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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROMOZIONE DELLA SALUTE E DEL BENESSERE 19 dicembre
2019, n. 1193
L.R. 33/2006, art.9 e ss.mm.ii. - D.G.R. n. 1409/2018 “Programma Operativo 2018” e D.D. n. 810/2018.
Azione 5 – Avviso D “Sostegno alla qualificazione e innovazione del sistema associativo sportivo a livello
regionale”. Impegno di spesa.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
• VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n.7/97;
• VISTI la Deliberazione di Giunta Regionale n.3261 del 28/7/98;
• VISTI gli articoli 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;
• VISTO l’articolo 32 della legge 18 giugno 2009 n.69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo Ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
• VISTO l’articolo 18 del Decreto Legislativo n.196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”
in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
• VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1518 del 31/07/2015 recante “Adozione del modello
organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa
regionale - MAIA”;
• VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 31 luglio 2015, n. 443 recante “Adozione del
modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa
regionale- MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;
• VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 17 maggio 2016, n. 316 con il quale sono stati
individuate le Sezioni relative ai Dipartimenti e, nella fattispecie, per il Dipartimento Promozione della
Salute, del Benessere Sociale e dello Sport Per Tutti, la Sezione Promozione della Salute e del Benessere;
• VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 366 del 26 febbraio 2019 di conferimento dell’incarico ad
interim di Dirigente della Sezione Promozione della Salute e del Benessere al dott. Benedetto Giovanni
Pacifico con decorrenza dal 1° marzo 2019;
• VISTA la D.D. n. 997 del 23/12/2016 della Sezione Personale ed Organizzazione avente per oggetto
“Istituzione dei Servizi della Giunta Regionale” con la quale si istituisce il Servizio Sport per Tutti nonché le
successive Determinazioni di rettifica e integrazione dei servizi n. 72/2017 e n. 107/2017;
• VISTA la Legge Regionale n.33 del 04/12/2006 e s.m.i. “Norme per lo sviluppo dello sport per tutte e per
tutti”;
• Vista la D.G.R. n. 1986 del 5/12/2016 Programma Regionale Triennale “Linee Guida per lo Sport.
Programmazione regionale per le attività motorie e sportive 2016-2018”;
• VISTA la DGR n. 1409/2018 di approvazione del Programma Operativo 2018;
• VISTA la DGR n. 1079/2019 con la quale sono state approvate le “Linee Guida per lo Sport. Programmazione
Regionale per le attività motorie e sportive 2018 – 2021”;
• VISTA la DGR n. 1365/2019 di approvazione del Programma Operativo annualità 2019;
• VISTO il D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. recante norme in materia di armonizzazione del sistema contabile
delle Regioni;
• VISTA la legge regionale n. 67 del 28/12/2018 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione
2019 e Bilancio pluriennale 2019/2021 della Regione Puglia” (legge di stabilità regionale 2019);
• VISTA la legge regionale n. 68 del 28/12/2018 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2019 e bilancio pluriennale 2019/2021”;
• VISTA la D.G.R. n. 95 del 22/01/2019 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2019 e pluriennale
2019-2021. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118”;
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• VISTA la D.G.R. n. 161/2019.

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;

-

Con la D.G.R. n. 1986 del 5/12/2016 di approvazione del “Programma Regionale Triennale 2016-2018
denominato “Linee Guida per lo Sport 2016-2018” sono state definite le linee prioritarie di intervento,
finalizzate alla diffusione dello sport e delle attività fisico motorie, da realizzarsi in Puglia, tra cui l’Asse
3 Promozione dello sport di base: associazionismo sportivo, qualificazione degli impianti sportivi e delle
professioni sportive;

-

la D.G.R. n. 1409 /2018, con la quale è stato approvato il Piano Operativo annualità 2018 elaborato
in perfetta coerenza con quanto indicato nel “Programma Regionale Triennale 2016-2018” - D.G.R. n.
1986/2016, prevede, tra le altre, la realizzazione dell’Azione 5 “Sostegno alla qualificazione e innovazione
del sistema associativo sportivo a livello regionale”, che si è concretata nell’Avviso D indetto con D.D. n.
810/2018;
- entro il termine previsto sono pervenute complessivamente n. 80 istanze, delle quali n.77 ammesse
alla valutazione di un’apposita Commissione, nominata con Determina della Dirigente della Sezione
Promozione della Salute e del Benessere n. 1096/2018 che, sulla base dei punteggi attribuiti, ha formulato
la Graduatoria Definitiva di Merito ammettendo a beneficio n. 55 istanze come da allegato A - D.D. n. 388
del 26 aprile 2019 pubblicata sul B.U.R.P. n. 52 del 16 maggio 2019.

Considerato che:
− con D.D. n. 1142 del 13 dicembre 2018 si procedeva ad impegnare l’importo complessivo di € 617.092,20
prelevando l’importo dal capitolo 861010 “Contributi per la promozione dell’attività sportiva dilettantistica
(art. 11, lett.a LR 33/2006)”;
−

le somme impegnate con D.D. n. 1142/2018 non sono sufficienti a soddisfare le complessive n. 55 istanze
di istituzioni private valutate positivamente;

−

le n. 41 istanze di istituzioni private finanziate con l’impegno D.D. n. 1142/2018 sono riportate nell’Allegato
A alla D.D. n. 388/2019 di Approvazione Graduatoria di merito concessione contributo pubblicata, sul
BURP n. 52 del 16 maggio 2019.

Preso atto che:
− con DGR n. 1365/2019, pubblicata sul B.U.R.P. n. 96 del 23.09.2019, è stato approvato il programma
operativo 2019 che, al punto 7 del deliberato, ha autorizzato il Dirigente della Sezione Promozione a
porre in essere quanto riportato in premessa al punto II: per l’Avviso D “Sostegno alla qualificazione
e innovazione del sistema associativo sportivo a livello regionale - enti privati” Programma Operativo
2018, al fine di valorizzare il sistema sportivo regionale e incentivare l’azione promozionale di tutti i
soggetti (pubblici e privati) che hanno investito tempo e risorse economiche per favorire l’attività motoria
e sportiva, riconoscere il contributo a tutte le istanze valutate positivamente ed inserite in graduatoria,
ma non finanziate per esaurimento risorse, utilizzando quota parte necessaria dello stanziamento di cui
al capitolo 861010/2019”.
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Tutto ciò premesso e considerato, si rende necessario impegnare complessivamente l’importo di 182.798,60
€ in favore delle n. 15 istituzioni sociali private indicate in calce nell’ Allegato A1 prelevando:
- la somma di 17.437,00 € dal capitolo 861012 - “Contributi per la promozione dell’attività sportiva
dilettantistica (art. 11, lett. a- L.R. n. 33/2006) – Società Sportive Private;
- la somma di 165.361,60 € prelevando l’importo dal capitolo 861010 - “Contributi per la promozione
dell’attività sportiva dilettantistica (art. 11, lett. a- L.R. n. 33/2006)”
VERIFICA AI SENSI DEL D. L.G.S. 196/2003
Garanzia della riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’Albo, 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 D. Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento n.
5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L. R. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
L’importo da impegnare con il presente atto rientra nelle autorizzazioni disposte dal D. Lgs. n. 118/2011 e alle
L.L.R.R. nn. 67/2018 e 68/2018
Bilancio autonomo
Esercizio Finanziario: 2019
CRA 64.01
Missione: 6
Programma: 1
Titolo 1
Macroaggregato: 4
Codice: UE 08
Esiste disponibilità finanziaria sui capitoli di seguito riportati
Capitolo di spesa: 861010 in favore delle istituzioni sociali private indicate nell’allegato A2
Importo da impegnare: € 165.361,60
Causale: Contributi per la promozione dell’attività sportiva dilettantistica. Art. 11, lett. a) L.R. n. 33/2006 D.G.R. n. 1409/2018 Programma Operativo 2018 - Azione 5 Avviso D - D.D. n. 810/2018
Piano economico dei conti: 1.04.04.01.001
Creditori: Istituzioni sociali private i cui dati sono riportati nell’Allegato A1
Bilancio autonomo
Esercizio Finanziario: 2019
CRA 64.01
Missione: 6
Programma: 1
Titolo 1
Macroaggregato: 4
Codice: UE 08
Esiste disponibilità finanziaria sui capitoli di seguito riportati
Capitolo di spesa: 861012 in favore delle Società Sportive Private indicate nell’allegato A1
Importo da impegnare: € 17.437,60
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Causale: Contributi per la promozione dell’attività sportiva dilettantistica. Art. 11, lett. a) L.R. n. 33/2006 D.G.R. n. 1409/2018 Programma Operativo 2018 - Azione 5 Avviso D - D.D. n. 810/2018
Piano economico dei conti: 1.04.03.99.999
Creditori: Istituzioni sociali private i cui dati sono riportati nell’Allegato A1
Dichiarazioni e attestazioni:
- Le spese del presente atto derivano da adempimenti di cui alla L.R. n. 33/2006
- L’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica garantendo il
pareggio di bilancio di cui ai commi 710 e seguenti dell’articolo unico della legge 28 dicembre 2015,
n. 208 (legge di stabilità 2016)
- L’assunzione del presente atto a valere sulla competenza è stato consentito nell’ambito delle
disponibilità autorizzate con DGR n. 1697/2017
Il Dirigente
Sezione Promozione della Salute e del Benessere
Dott. Benedetto G. Pacifico

Tutto ciò premesso e considerato

Il DIRIGENTE
DELLA SEZIONE PROMOZIONE DELLA SALUTE E DEL BENESSERE

− sulla base delle risultanze istruttorie di cui innanzi;
− viste le attestazioni in calce al presente provvedimento;
− ritenuto di dover provvedere in merito
DETERMINA
1. di prendere atto di quanto espresso in narrativa che qui si intende integralmente riportato;
2. di prendere atto, altresì, che a seguito di pubblicazione dell’Avviso D “Sostegno alla qualificazione e
innovazione del sistema associativo sportivo a livello regionale” sono pervenute alla PEC del Servizio
Sport per tutti complessivamente n. 80 istanze;
3. di prendere atto che, a seguito di valutazione delle istanze pervenute a cura della Commissione di
valutazione all’uopo nominata, è stata approvata con D.D. n. 338/2018 la Graduatoria di merito delle
n. 55 istanze valutate positivamente nonché indicati l’importo ammissibile a finanziamento ed il
contributo concesso;
4. di dare atto che l’importo impegnato con D.D. n. 1142/2018 è sufficiente a riconoscere il contributo
sino all’istanza n. 41, parzialmente finanziata (Allegato A alla D.D. n. 338/2019);
5. di impegnare la somma complessiva di 182.798,60 € per la copertura delle n. 15 istanze Avviso D P.O.
2018 valutate positivamente ed inserite nella Graduatoria di merito approvata con DD n. 338/2019,
non finanziate con le D.D. n. 1142/2018 per esaurimento risorse disponibili, prelevando:
- la somma di 17.437,00 € dal capitolo 861012 - “Contributi per la promozione dell’attività sportiva
dilettantistica (art. 11, lett. a- L.R. n. 33/2006) – Società Sportive Private;
- la somma di 165.361,60 € prelevando l’importo dal capitolo 861010 - “Contributi per la
promozione dell’attività sportiva dilettantistica (art. 11, lett. a- L.R. n. 33/2006)”
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in favore di istituzioni sociali private indicate nell’elenco allegato A1 parte integrante del presente
provvedimento.
Il presente provvedimento:
a) è assoggettato agli obblighi di cui agli articoli 26 e 27 del D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33;
b) è redatto in forma integrale nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal Dgls 196/03 in materia di protezione dei dati personali e s. m. i.;
c) sarà pubblicato all’albo degli Atti dirigenziali della Sezione Promozione della Salute e del
Benessere;
d) sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato Generale della Giunta Regionale;
e) sarà pubblicato sul sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it
f) sarà trasmesso in copia all’Assessore allo Sport;
g) Il presente provvedimento, composto dall’allegato A1 per n. 1 facciate, è costituito da
complessive n. 6 facciate, è adottato in originale.
h) Diventerà esecutivo con l’apposizione da parte del servizio Ragioneria del visto di regolarità
contabile che ne attesti la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 79, comma 2, della L.R. 16
novembre 2001, n. 28
Il Dirigente
Sezione Promozione della Salute e del Benessere
Dott. Benedetto G. Pacifico
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Allegato A.1

D.G.R. n. 1409/2018 - D.D. n. 810 - Azione 5 Avviso D

1

Manfredonia 2000 srl - Sportiva
Dilettantistica

C.F.

Pr.

Indirizzo

93115830759 Le

3

A.S.D. ACTIVITY
Associazione Polisportiva Dilettantistica
Evangelista menga - A.P.E.M.

80019450750 Le

Manfredonia P.le Tiziano 21/a
Via Michelangelo
Bonarroti M6
Lizzanello
Via Grottella
Copertino
Esterna sn

4

S.S.D. Sport E20 s.r.l.

07905490723 Ba

Modugno

Via Arezzo 8

5

S. G. Tersicore ASD

93344020727 Ba

Modugno

6

Circolo ANSPI Santa maria della Lizza

91028010758 Le

Alezio

Via Sabaudia
P.zza V. Emanuele
II c/o Parrocchia

7

A.S.D. ELPIS

94104520716 Fg

Foggia

Via Fiume 1

8

A.S.D. GIADA

91072610743 Br

Brindisi

9

ASD Warriors Elite

93365860720 Ba

Bari

10

A.S.D. Nuova Olimpia Mesagne

91084740744 Br

Mesagne

Via Dei Mille 3
Via Castromediano
14
Contrada Epifani
snc

11

Gocce Special Team Onlus A.S.D.

07472050728 Ba

Corato

Via Pietro Rosa

12

A.S.D. Bisceglie Rugby

92074280725 BAT

Via Crosta 10

13

A.S.D. Nuova Cestistica Ruvo

07379980720 Ba

Bisceglie
Ruvo Di
Puglia

14

A.S.D. ASEM BARI

93319160722 Ba

Bari

Via Di Vittorio 36
Via Giovanni Bovio
85

15

A.S.D. Soccer Guagnano

04584930756 Le

Guagnano

Via Osanna 50

2

03673770719 Fg

Comune

Importo Concesso
1.597,00 €
16.000,00 €
16.000,00 €
15.840,00 €
12.800,00 €
8.720,00 €
14.384,00 €
16.000,00 €
8.480,00 €
16.000,00 €
16.000,00 €
16.000,00 €
2.697,60 €
7.520,00 €
14.760,00 €

