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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 dicembre 2019, n. 2397
D.G.R. n. 1365/2019 “Approvazione Programma Operativo 2019” Asse 2 - Azione 4.1 “Programma per il
Sostegno ai Grandi Eventi Sportivi - Anno 2019”.

L‘Assessore allo Sport, Raffaele Piemontese, sulla base dell’istruttoria espletata dal Funzionario Istruttore P.
O. dott.ssa Domenica Cinquepalmi della Sezione Promozione della Salute e del Benessere e confermata dal
Dirigente ad Interim della Sezione Promozione della Salute e del Benessere dott. Benedetto Giovanni Pacifico
riferisce quanto segue.
Premesso che:
•

La Regione Puglia con la L. R. n. 33/2006 “Norme per lo sviluppo dello sport per tutte e per tutti”,
così come modificata dalla L.R. n. 32 del 19 novembre 2012, riconosce la funzione educativa e sociale
dello sport e di tutte le attività motorie e persegue obiettivi di politica sportiva attraverso idonei
interventi finanziari;

•

l’art. 2 bis della L. R. n. 33/2006 prevede che la Giunta Regionale approvi, con cadenza triennale le
linee prioritarie di intervento mediante il documento programmatico denominato “Linee guida per
lo Sport” che definisce le linee prioritarie di intervento per la promozione dello sport e delle attività
motorio-sportive da realizzarsi in Puglia;

•

con D.G.R. n. 1079 del 18.6.2019 “L.R. n. 33/2006, così come modificata dalla legge regionale 32/2012
– Titolo I – art. 2bis – “Linee Guida per lo Sport. Programmazione Regionale per le Attività Motorie e
Sportive 2019-2021”. Approvazione” che hanno definito le linee prioritarie di intervento da realizzarsi
in Puglia, di seguito riportate:

•

Asse 1: Promozione delle attività fisica e sportive come strumento di promozione della salute e
dell’integrazione sociale
Asse 2: Promozione dello Sport di Base, delle manifestazioni sportive e dei grandi eventi sportivi
Asse 3: Conoscenza, sviluppo e qualificazione degli impianti sportivi e delle professioni sportive
Asse 4: Sviluppo e consolidamento dell’OSSERVATORIO del Sistema Sportivo regionale

•
•
•
•

Relativamente all’Asse 2 “Promozione dello Sport di Base, delle Manifestazioni Sportive e dei Grandi
Eventi Sportivi” è prevista l’erogazione di un contributo economico in favore dei Grandi Eventi
Sportivi che si realizzano in Puglia che, per il carattere di elevata qualità sportiva ed organizzativa,
contribuiscono ad incrementare lo sport diffondendo l’immagine della Regione anche sotto l’aspetto
truistico ed economico;

•

la Giunta Regionale con D.G.R. n. 1079/2019 ha stabilito, a pag. 68 delle Linee Guida per lo Sport parte integrante e sostanziale del provvedimento - “La Giunta Regionale con apposito atto, dovrà
garantire prioritariamente, quali beneficiari, i soggetti di cui all’art.11 della L.R. 33/2006”;

•

L’art. 11, comma 1, della L.R. n. 33/2006 e s.m.i. recita : La Regione concede ogni anno contributi
finalizzati alle attività di promozione, diffusione e organizzazione dell’associazionismo sportivo e
ricreativo a sostegno di:
a) attività sportive dilettantistiche
b) organizzazione di manifestazioni sportive nazionali o internazionali
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Rilevato che:
•

I Grandi Eventi Sportivi non rientrano esplicitamente tra gli interventi di cui alla L.R. 33/2006, con
D.G.R. n. 1365/2019 la Giunta Regionale ha approvato il programma Operativo in materia di sport
2019, prevedendo nell’ambito dell’Asse 2 l’Azione 4.1 “Programma per il sostegno ai grandi eventi
Sportivi”;

•

il Programma Operativo 2019, allegato alla D.G.R. n. 1365/2019, al punto 4.1 ha stabilito che i soggetti
beneficiari saranno individuati, con apposita Deliberazione di Giunta;

•

sono considerati Grandi Eventi Sportivi quelle manifestazioni sportive che si svolgono in Puglia,
promosse dai soggetti di cui all’art. 11 L.R. n. 33/2006 e s.m.i. che hanno il carattere della elevata
qualità sportiva ed organizzativa e che contribuiscono ad incrementare lo sport diffondendo
l’immagine della Regione, in virtù della loro rilevanza, dell’ampia partecipazione di atleti, tecnici,
pubblico, della conseguente attenzione che agli stessi è dedicata dai media e dall’impatto turistico
economico sul territorio;

•

la Sezione Promozione della Salute e del Benessere ha individuato i requisiti che caratterizzano i
Grandi Eventi Sportivi anno 2019 realizzati e/o da realizzarsi sul territorio pugliese con l’obiettivo di
sostenere manifestazioni che possiedano un effettivo valore per il territorio regionale determinato
dalla risonanza mediatica e dal prestigio sportivo di seguito riportati:
1. Evento di rilievo internazionale o mondiale ( di altissimo livello);
2. Canale Mediatico Dedicato e/o diretta o servizio televisivo;
3. Assegnazione di titolo sportivo assegnato dalle Federazioni valido per accedere alle Olimpiadi,
campionati europei, mondiali;



•

La Sezione Promozione della Salute e del Benessere, in data 21.2.2019 ns. Prot. n.186, ha inoltrato,
ai sensi dell’art. 3 della Convenzione, sottoscritta tra Regione Puglia e CONI Puglia ed approvata con
D.G.R. n. 1160/2018, istanza al CONI Puglia di supporto tecnico per l’individuazione dei Grandi Eventi
Sportivi 2019 considerando quale elemento di selezione il possesso dei requisiti essenziali sopra
riportati.

Sulla base della comunicazione del CONI Puglia, nota Prot. n. 186/2019 e sulla base delle istanze pervenute
direttamente al Dipartimento sono stati individuati i seguenti Grandi Eventi Sportivi finanziabili per il 2019.

MANIFESTAZIONE

FEDERAZIONE

DURATA

LIVELLO

1.Torneo Qualificazione Olimpica
maschile FIVB - Tokyo

FIPAV

9-11/8/2019

INTERNAZIONALE

2. Campionati Europei Taekwondo
(valido per la qualificazione ai Giochi
Olimpici di Tokyo 2020) Bari

FITA

1-3/11/2019

INTERNAZIONALE

3. Campionati Mondiali di Corsa in
montagna Master – VII Trofeo Ciolo –
Gagliano del Capo (LE)

FIDAL

13/10/2019

INTERNAZIONALE

4.NICOLAUS CUP UNDER 12 – Torneo
INTERNAZIONALE di Tennis presso New
Country Tennis Academy a.s.d.

FIT

28/11/2019-07/12/2019

INTERNAZIONALE
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5.Italia vs. Galles U20 Torneo 6 Nazioni
Rugby Femminile

FIR

09/02/2019

INTERNAZIONALE

Considerato che:
•

Si rende necessario definire i criteri per la concessione ed erogazione di contributi ai Grandi Eventi
Sportivi realizzati sul territorio pugliese di seguito riportati:
-

Evento di rilievo internazionale o mondiale ( di altissimo livello)
Canale Mediatico Dedicato e/o diretta o servizio televisivo;
Assegnazione di titolo sportivo assegnato dalle Federazioni valido per accedere alle Olimpiadi,
campionati europei, mondiali

•

si intende individuare e sostenere quali Grandi Eventi Sportivi 2019 quelli sopra riportati
riconoscendo a ciascuno un contributo economico di €. 30.000,00 in quanto in possesso dei
requisiti sopra riportati;

•

diviene necessario approvare, altresì, l’assegnazione dei contributi, a valere sulle risorse di cui al
Capitolo 862010 pari ad € 150.000,00 E.F. 2019 in favore dei beneficiari sopra riportati;

•

a seguito di adozione del presente provvedimento, le organizzazioni/Associazioni che hanno
curato o cureranno la realizzazione dei Grandi Eventi Sportivi 2019, potranno presentare istanza
di liquidazione del contributo riconosciuto utilizzando le Modalità di Liquidazione dei Contributi
indicate all’art.6 dell’avviso B “Incentivi alla promozione del turismo sportivo attraverso
manifestazioni ed eventi sportivi di rilievo regionale, nazionale e internazionale” PO 2019
pubblicato sul BURP n. 90 dell’8.8.2019 nel pieno rispetto del vincolo di utilizzo del contributo,
della tracciabilità dei pagamenti, delle tipologie di spese ammissibili e non ammissibili, delle
modalità di decadenza del contributo indicati nello stesso Avviso;

•

non è consentito ai beneficiari del presente Contributo Grandi Eventi Sportivi anno 2019,
valersi contestualmente del contributo Avviso B “Incentivi alla promozione del turismo sportivo
attraverso manifestazioni ed eventi sportivi di rilievo regionale, nazionale ed internazionale” PO
2019 per lo stesso evento;

•

Sulla Base dell’istruttoria condotta dalla Sezione Promozione della Salute e del Benessere,
rispondono ai requisiti individuati dalla medesima Sezione sopra indicati gli Eventi Sportivi sopra
riportati.
Garanzie di riservatezza

La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie
previste dalla legge 241)1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto
della tutela alla riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in
materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii. ed ai sensi del vigente
regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili giudiziari, in quanto applicabile.
Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la
diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie
di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.
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Copertura Finanziaria ai sensi del D.Lgs 118/2011 e s.m.i.
La spesa derivante dal presente provvedimento, quantificata in complessivi € 150.000,00, trova copertura
a valere sulla Missione 6, Programma 1, Titolo 1, Capitolo U0862010 “Contributi per organizzazione di
manifestazioni sportive nazionali ed internazionali ( art. 11 , lett. b) LR 33/2006 “ E.F 2019
Ai conseguenti provvedimenti contabili e di spesa provvederà la Sezione Promozione della Salute e del
Benessere, entro i limiti già autorizzati con la presente DGR nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica
vigenti garantendo il pareggio di bilancio di cui alla L.R. n. 145/2018 commi da 819 a 843.
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’articolo 4,
comma 4, lettera “K”, della L.R. n. 7/97, propone alla Giunta di adottare il seguente atto finale:
1. di approvare i criteri per la concessione ed erogazione di contributi ai Grandi Eventi Sportivi
realizzati sul territorio pugliese di seguito riportati:
- Evento di rilievo internazionale o mondiale ( di altissimo livello)
- Canale Mediatico Dedicato e/o diretta o servizio televisivo;
- Assegnazione di titolo sportivo assegnato dalle Federazioni valido per accedere alle Olimpiadi,
campionati europei, mondiali
2. di individuare quali Grandi Eventi Sportivi 2019 che si intende sostenere, quelli di seguito
riportati, riconoscendo a ciascuno un contributo economico di €. 30.000,00 in quanto in possesso
dei requisiti sopra riportati nel precedente punto 1);

MANIFESTAZIONE

FEDERAZIONE

DURATA

LIVELLO

1.Torneo Qualificazione Olimpica
maschile FIVB - Tokyo

FIPAV

9-11/8/2019

INTERNAZIONALE

2. Campionati Europei Taekwondo
(valido per la qualificazione ai Giochi
Olimpici di Tokyo 2020) Bari

FITA

1-3/11/2019

INTERNAZIONALE

3. Campionati Mondiali di Corsa in
montagna Master – VII Trofeo Ciolo –
Gagliano del Capo (LE)

FIDAL

13/10/2019

INTERNAZIONALE

4.NICOLAUS CUP UNDER 12 – Torneo
INTERNAZIONALE di Tennis presso
New Country Tennis Academy a.s.d.

FIT

28/11/2019-07/12/2019

INTERNAZIONALE

5.Italia vs. Galles U20 Torneo 6
Nazioni Rugby Femminile

FIR

09/02/2019

INTERNAZIONALE

3. di approvare, altresì, l’assegnazione dei contributi, a valere sulle risorse di cui al Capitolo 862010
pari ad € 150.000,00 E.F. 2019 in favore dei beneficiari;
4. di stabilire che, a seguito di adozione del presente provvedimento, le organizzazioni/Associazioni
che hanno curato o cureranno la realizzazione dei Grandi Eventi Sportivi 2019, potranno presentare
istanza di liquidazione del contributo riconosciuto utilizzando le Modalità di Liquidazione dei
Contributi indicate all’art.6 dell’avviso B “Incentivi alla promozione del turismo sportivo attraverso
manifestazioni ed eventi sportivi di rilievo regionale, nazionale e internazionale” PO 2019
pubblicato sul BURP n. 90 dell’8.8.2019 nel pieno rispetto del vincolo di utilizzo del contributo,
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5.

6.
7.
8.

della tracciabilità dei pagamenti, delle tipologie di spese ammissibili e non ammissibili, delle
modalità di decadenza del contributo indicati nello stesso Avviso;
non è consentito ai beneficiari del presente Contributo Grandi Eventi Sportivi anno 2019,
valersi contestualmente del contributo Avviso B “Incentivi alla promozione del turismo sportivo
attraverso manifestazioni ed eventi sportivi di rilievo regionale, nazionale ed internazionale” PO
2019 per lo stesso evento;
di pubblicare il presente provvedimento in versione integrale sul BURP;
di notificare il presente provvedimento, a cura della Sezione Promozione della Salute e del
benessere, a mezzo PEC ai beneficiari;
di dare mandato al Dirigente della Sezione Promozione della Salute e del Benessere di porre in
essere tutti gli adempimenti per l’attuazione dell’Azione 4.1 prevista dal Programma Operativo
2019 così come stabilito con il presente provvedimento.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi
predisposto ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta regionale, è conforme alle risultanze
istruttorie.
Sottoscrizioni dei responsabili della struttura proponente
IL RESPONSABILE DI P.O. “PROGRAMMAZIONE, COORDINAMENTO E MONITORAGGIO, INTERVENTI REGIONALI
PER ATTIVITÀ MOTORIE E SPORTIVE”: Domenica Cinquepalmi
IL DIRIGENTE AD INTERIM DELLA SEZIONE PROMOZIONE DELLA SALUTE E DEL BENESSERE:
Benedetto Giovanni Pacifico
Il sottoscritto Direttore del Dipartimento non ravvisa la necessità di esprimere sulla proposta di delibera
osservazioni ex DPGR n. 443/2015 e del DPGR n. 304/2016.
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE, DEL BENESSERE SOCIALE E DELLO SPORT PER
TUTTI : Vito Montanaro
Sottoscrizione del Soggetto Politico Proponente
L’ASSESSORE ALLO SPORT: Raffaele Piemontese

REGIONE PUGLIA
SEZIONE BILANCIO RAGIONERIA
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
(Art. 79, comma 5, L.R. 28/2001)
Si esprime: PARERE POSITIVO
sulla presente proposta di deliberazione
sottoposta all’esame della Giunta Regionale.
Bari, 18/12/2019
LA DIRIGENTE
Dott.ssa Regina STOLFA
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
LA GIUNTA
− udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore allo Sport;
− viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione
− a voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge
DELIBERA
1. di approvare i criteri per la concessione ed erogazione di contributi ai Grandi Eventi Sportivi
realizzati sul territorio pugliese di seguito riportati:
- Evento di rilievo internazionale o mondiale ( di altissimo livello)
- Canale Mediatico Dedicato e/o diretta o servizio televisivo;
- Assegnazione di titolo sportivo assegnato dalle Federazioni valido per accedere alle Olimpiadi,
campionati europei, mondiali
2. di individuare quali Grandi Eventi Sportivi 2019 che si intende sostenere, quelli di seguito
riportati, riconoscendo a ciascuno un contributo economico di €. 30.000,00 in quanto in possesso
dei requisiti sopra riportati nel precedente punto 1);

MANIFESTAZIONE

FEDERAZIONE

DURATA

LIVELLO

1.Torneo Qualificazione Olimpica
maschile FIVB - Tokyo

FIPAV

9-11/8/2019

INTERNAZIONALE

2. Campionati Europei Taekwondo
(valido per la qualificazione ai Giochi
Olimpici di Tokyo 2020) Bari

FITA

1-3/11/2019

INTERNAZIONALE

3. Campionati Mondiali di Corsa in
montagna Master – VII Trofeo Ciolo –
Gagliano del Capo (LE)

FIDAL

13/10/2019

INTERNAZIONALE

4.NICOLAUS CUP UNDER 12 – Torneo
INTERNAZIONALE di Tennis presso
New Country Tennis Academy a.s.d.

FIT

28/11/2019-07/12/2019

INTERNAZIONALE

5.Italia vs. Galles U20 Torneo 6
Nazioni Rugby Femminile

FIR

09/02/2019

INTERNAZIONALE

3. di approvare, altresì, l’assegnazione dei contributi, a valere sulle risorse di cui al Capitolo 862010
pari ad € 150.000,00 , E.F. 2019 in favore dei beneficiari;
4. di stabilire che, a seguito di adozione del presente provvedimento, le organizzazioni/Associazioni
che hanno curato o cureranno la realizzazione dei Grandi Eventi Sportivi 2019, potranno presentare
istanza di liquidazione del contributo riconosciuto utilizzando le Modalità di Liquidazione dei
Contributi indicate all’art.6 dell’avviso B “Incentivi alla promozione del turismo sportivo attraverso
manifestazioni ed eventi sportivi di rilievo regionale, nazionale e internazionale” PO 2019
pubblicato sul BURP n. 90 dell’8.8.2019 nel pieno rispetto del vincolo di utilizzo del contributo,
della tracciabilità dei pagamenti, delle tipologie di spese ammissibili e non ammissibili, delle
modalità di decadenza del contributo indicati nello stesso Avviso;
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5. non è consentito ai beneficiari del presente Contributo Grandi Eventi Sportivi anno 2019,
valersi contestualmente del contributo Avviso B “Incentivi alla promozione del turismo sportivo
attraverso manifestazioni ed eventi sportivi di rilievo regionale, nazionale ed internazionale” PO
2019 per lo stesso evento;
6. di pubblicare il presente provvedimento in versione integrale sul BURP;
7. di notificare il presente provvedimento, a cura della Sezione Promozione della Salute e del
benessere, a mezzo PEC ai beneficiari;
8. di dare mandato al Dirigente della Sezione Promozione della Salute e del Benessere di porre in
essere tutti gli adempimenti per l’attuazione dell’Azione 4.1 prevista dal Programma Operativo
2019 così come stabilito con il presente provvedimento.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO

