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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROMOZIONE DELLA SALUTE E DEL BENESSERE 27 dicembre
2019, n. 1219
L.R. 33/2006 e ss.mm.ii. - D.G.R. n. 1365/2019 “Approvazione programma operativo 2019” e D.D. n.
1049/2019 di approvazione Avviso C “Sostegno delle eccellenze sportive (Eccellenze under 18 e Eccellenze
over 18)” Asse 2 – Azione 4 . Approvazione Graduatoria ed Impegno di spesa.
Il DIRIGENTE DELLA SEZIONE
Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n.7/1997;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n.3261 del 28/7/1998;
Visti gli articoli 4 e 16 del D. Lgs. 165/2001;
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 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 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 D.D. n. 997/2016 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 ed integrazione dei servizi n. 72/2017 e n. 107/2017;
• Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 366 del 26.2.2019 di conferimento dell’incarico di Dirigente

della Sezione Promozione della Salute e del Benessere al dr. Benedetto Giovanni Pacifico;
• Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1079 del 18.6.2019

di approvazione del Programma
Regionale Triennale “Linee Guida per lo Sport. Programmazione regionale per le attività motorie e sportive
2019/2021”

• Vista la D.G.R. n. 1365/2019 di “Approvazione Programma Operativo 2019”;
• D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. recante norme in materia di armonizzazione del sistema contabile delle

Regioni;
• Vista la L.R. 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 L.R. n. 68 del 28/12/2018 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario

2019 e Bilanci 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”;

• Vista la Determinazione del Direttore del Dipartimento n. 2/2019 di autorizzazione dello spazio finanziario,

nei limiti di quanto stabilito dall’allegato B della D.G.R. n. 161 del 31/01/2019 avente ad oggetto “Concorso
delle regioni a statuto ordinario alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per l’anno 2019” con
cui la Giunta Regionale ha adottato il primo provvedimento dell’annualità 2019 per le disposizioni riferite
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all’utilizzo degli spazi finanziari per le spese indifferibili e urgenti nell’ambito di quanto consentito ai sensi
della normativa vigente.
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. 1079/2919 il documento programmatico 2019-2021 in materia di sport è stato approvato
e contiene diverse linee prioritarie di intervento per la promozione e la diffusione dello sport e delle
attività fisico motorie tra cui l’Asse 2 “ Promozione dello sport di base, delle manifestazioni sportiv e dei
grandi eventi sportivi”;

-

la D.G.R. n. 1365 del 23/07/2019, con la quale è stato approvato il Piano Operativo annualità 2019,
elaborato in perfetta coerenza con quanto indicato nel “Programma Regionale Triennale 2016-2018”
giusta D.G.R. n. 1079/2019 prevede nell’ambito dell’Asse 2, tra le altre, la realizzazione dell’Azione 4
“Sostegno alle Eccellenze Sportive Pugliesi;

-

L’Azione 4 intende riconoscere contributi economici finalizzati al Sostegno delle Eccellenze Sportive ovvero
in favore di quelle organizzazioni sportive pugliesi che hanno militato nella massima serie nazionale dei
campionati dilettantistici a squadre ed individuali nella stagione sportiva 2018/2019 o anno solare 2018,
campionati regolarmente organizzati dalle Federazioni Sportive Olimpiche ;

-

La D.G.R. n. 1365/2019 al punto 3) del deliberato ha stabilito che i singoli Avvisi Pubblici saranno approvati
con Determinazione della Dirigente della Sezione della Promozione della Salute e del Benessere, che sarà
pubblicata sul BURP, alla quale sarà allegato lo schema di Avviso e la modulistica per la presentazione
della istanza.

CONSIDERATO CHE
-

con D.D. n. 1049 del 14.11.2019, in attuazione della D.G.R. n. 1365/2019, il Dirigente della Sezione
Promozione della Salute e del Benessere ha approvato l’Avviso Pubblico C (Avviso pubblicato sul BURP
n. 134 del 21/11/2019 e sul portale della Regione Puglia www.pugliasportiva.it) stabilendo che, ai sensi
dell’art.2, possono beneficiare del contributo le Associazioni/Società Sportive Dilettantistiche in possesso
dei requisiti di “eccellenza” ed “eccellenza cat. giovanile” così come declinati nella definizione di Azione
4 sopra riportata;

-

la D.D. n. 1049/2019 ha stabilito che le Associazioni/Società Sportive Dilettantistiche in possesso dei
requisiti previsti dall’Avviso, che intendono candidarsi per la concessione del contributo Avviso C –PO
2019, devono:

-

•

presentare istanza alla Regione Puglia a mezzo PEC (bandosportxtutti.puglia@pec.rupar.puglia.
it) entro il 6.12.2019

•

utilizzare la modulistica allegata all’Avviso C

•

essere iscritte nella sezione Contributi Economici del portale istituzionale www.pugliasportiva.it
e, in via prioritaria, che non abbiano beneficiato di contributi regionali per lo stesso avviso con
il PO 2018

l’Avviso ha stabilito che la valutazione delle istanze e l’attribuzione del punteggio sarà effettuata dal Coni
Puglia utilizzando la Griglia di Valutazione delle Eccellenze Sportive, approvata dall’organo competente
del Coni Puglia e trasmessa alla regione in data 2.8.2019 Prot. n. 1041/2019, allegata all’Avviso C 2019;
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-

l’istruttoria formale in ordine alla completezza e correttezza della documentazione finalizzata alla
liquidazione del contributo è di competenza della Sezione Promozione della Salute e del Benessere;

-

non è consentito alle ASD/SSD, individuate come eccellenze, beneficiare contestualmente di più
contributi a valere sul medesimo Programma Operativo, ad eccezione del contributo previsto dall’Avviso
B “Incentivi alla promozione del turismo sportivo attraverso MANIFESTAZIONI ed eventi sportivi di rilievo
regionale, nazionale e internazionale”;

-

qualora le ASD/Società candidate avessero proposto domanda di beneficio a valere su altre azioni
dovranno optare per un solo sostegno;

-

entro il 6 dicembre 2019 sono pervenute a mezzo PEC n. 14 istanze di candidatura;

-

la Sezione Promozione della Salute e del Benessere ha dato corso all’istruttoria in merito alle candidatura
delle n.14 eccellenze individuate;

-

con nota dell’11.12.2019, prot. n. 5748, la Regione Puglia ha trasmesso, per la valutazione , al CONI
Puglia le n. 14 istanze di Eccellenze Over 18 ed Under 18 pervenute entro i termini previsti dall’Avviso (6
dicembre 2019) chiedendo l’invio della valutazione entro il 20.12.2019 al fine di consentire alla Sezione
competente di curare gli impegni di spesa entro il corrente esercizio finanziario, nel pieno rispetto della
normativa in materia di contabilità pubblica.

CONSIDERATO ALTRESI’ CHE a norma dell’Avviso C:
− le Associazioni/Società individuate come eccellenze sportive potranno accedere ad un contributo pari al
70% delle spese ammissibili rendicontate nel corso della stagione sportiva di riferimento (anno agonistico
2018 – 2019/ anno solare 2018) come di seguito riportato:
Discipline sportive di sport di squadra
•
•

sino ad un massimo di 40.000,00 euro per le Associazioni/ Società Sportive Dilettantistiche di cui al
punto I eccellenza dell’art. 2 (eccellenza Over 18)
sino ad un massimo di 20.000,00 euro per le Associazioni/Società Sportive Dilettantistiche di cui al
punto II eccellenza cat. giovanile dell’art. 2 (eccellenza under 18)

Discipline sportive di sport individuali
•
•

-

sino ad un massimo di 20.000,00 euro per le Associazioni/ Società Sportive Dilettantistiche di cui al
punto I eccellenza dell’art. 2 (eccellenza Over 18)
sino ad un massimo di 10.000,00 euro per le Associazioni/Società Sportive Dilettantistiche di cui al
punto II eccellenza cat. giovanile dell’art. 2 (eccellenza under 18)
l’importo del contributo sarà calcolato sulla base delle spese ammissibili effettivamente sostenute e
quietanzate a seguito di accurata verifica della documentazione contabile a supporto dell’istanza.

RITENUTO di prendere atto che:
− delle n. 14 istanze di candidatura pervenute a mezzo PEC entro il 6.12.2019 una sola istanza non è
ammissibile al contributo in quanto non in possesso del requisito essenziale di eccellenza: asd/società
che ha militato nella massima serie nazionale dei campionati dilettantistici a squadre ed individuali
nella stagione sportiva 2018/2019 - anno solare 2018.
Tutto ciò premesso e considerato, si rende necessario:
− prendere atto delle risultanze della istruttoria espletata dalla Sezione Promozione della Salute e del
Benessere e della Valutazione tecnica, a cura del Coni Puglia, trasmessa alla Regione Puglia in data
19.12.2019 ns. prot. n. 3414 del 20.12.2019, documentazione agli atti della Sezione;
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− approvare la Graduatoria di merito delle eccellenze ammesse ai benefici di legge, come riportato
nell’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, e confermare l’Elenco delle
escluse, per le motivazioni specificate per ciascuna di esse, come riportato nell’Allegato B parte integrante
e sostanziale del presente atto;
− procedere ad impegnare la somma complessiva di € 263.915,18 prelevando l’importo dai capitoli di spesa
861025 e 601002 in favore delle Eccellenze Sportive pugliesi over 18 ed under 18 individuati nell’Allegato A.
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. 118/2016,
dalle LL.RR. n. 67 e 68 del 28/12/2018 e dalla D.G.R. n. 1365/2019
Bilancio: Autonomo
Esercizio finanziario: 2019
CRA: 61.04
Missione: 6
Programma: 1
Titolo: 1
Macroaggregato: 4
Codifica Piano economico dei conti: 1.04.04.01.001
Codifica della transazione elementare (all. n. 7 al D. Lgs. n. 118/2011): 8
Codice P.S.I.: 950 “Spese non escludibili dal patto di stabilità e no Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) Spesa
Corrente”
Esiste disponibilità finanziaria sui capitoli di spesa di seguito riportati:
Capitolo di spesa: 861025 “Sostegno della Eccellenza Sportiva Pugliese (art.41 L.R. 37/2014 assestamento
Bilancio 2014)
Importo da impegnare: € 222.029,54
Causale: contributo ai sensi dell’art. 11 della L.R. 33/2006 - Avviso C “Sostegno alle eccellenze sportive”
(Eccellenze under 18 - Eccellenze over 18 ) PO 2019
Creditori: Istituzioni sociali private
Capitolo di spesa: 601002 “contributi integrativi per il Sostegno della Eccellenza Sportiva Pugliese che
promuovono attività giovanile under 18 - art. 77 L.R. 67/2017 (Bilancio di previsione 2018- 2020)
Importo da impegnare: € 41.885,64
Causale: contributo ai sensi dell’art. 11 della L.R. 33/2006 - Avviso C “Sostegno alle eccellenze sportive”
(Eccellenze under 18 - Eccellenze over 18 ) PO 2019
Creditori: Istituzioni sociali private
Dichiarazioni e attestazioni:
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− l’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica garantendo il pareggio di
bilancio in aderenza alle disposizioni di cui alla Legge Regionale n. 145/2018 commi da 819 a 846;
− la Determinazione del Direttore del Dipartimento n. 2/2019 di autorizzazione dello spazio finanziario, nei
limiti di quanto stabilito dall’allegato B della D.G.R. n. 161 del 31.01.2019 avente ad oggetto “Concorso
delle regioni a statuto ordinario alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per l’anno 2019” con
cui la Giunta Regionale ha adottato il primo provvedimento dell’annualità 2019 per le disposizioni riferite
all’utilizzo degli spazi finanziari per le spese indifferibili e urgenti nell’ambito di quanto consentito ai sensi
della normativa vigente;
− la spesa del provvedimento è in attuazione di quanto disposto dalla L. R. 33/2006, art.1 comma 3 lettera I
Bis e L.L.R.R. nn. 67/2018 e 68/2018;
− ricorrono gli obblighi di cui agli art.li 26 e 27 del D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33.

Il Dirigente
Sezione Promozione della Salute e del Benessere
Dott. Benedetto Giovanni 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
D E T E R M I N A
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 C “Sostegno alle eccellenze sportive
(Eccellenze over 18 - Eccellenze under 18” - PO 2019, così come disposto dalla D.G.R. n.1365/2019 e dalla
D.D. n. 1049/2019 di indizione Avviso pubblicato sul BURP n. 134 del 21/11/2019, sono pervenute a mezzo
PEC entro il termine di presentazione delle istanze (6.12.2019) n. 14 candidature;
3. che a seguito di istruttoria delle istanze pervenute a cura della Regione Puglia - Sezione Promozione della
Salute e del Benessere e di Valutazione Tecnica effettuata dal Coni Puglia, giusta art. 3 dell’Avviso de quo,
sono state ammesse al beneficio di legge n. 13 istanze escludendo dalla valutazione una sola istanza per le
motivazioni riportate nella TABELLA B “Istanze escluse”, parte integrante e sostanziale del presente atto;
4. di approvare la Graduatoria delle istanze ammissibili ai benefici di legge e di stabilire il contributo
economico per ciascuna istanza, così come riportato nell’Allegato A “Graduatoria Eccellenze Sportive (
Eccellenze under 18 ed Eccellenze over 18)” - PO 2019, parte integrante e sostanziale del presente atto;
5. di impegnare la somma complessiva di € 263.915,18 per la copertura dell’Avviso C “Sostegno delle
Eccellenze Sportive (Eccellenze Under 18 – Over 18)” Programma Operativo 2019 indetto con D.D. n. 1049
/2019, prelevando l’importo dai capitoli di seguito riportati:
- € 222.029,54 Capitolo 861025 - “Sostegno della Eccellenza Sportiva Pugliese” (art. 41 L.R. 37/2014
assestamento bilancio 2014)
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€ 41.885,64 Capitolo di spesa: 601002 “contributi integrativi per il Sostegno della Eccellenza
Sportiva Pugliese che promuovono attività giovanile under 18 - art. 77 L.R. 67/2017 (Bilancio di
previsione 2018- 2020)

6. di stabilire che si procederà a liquidare il contributo riconosciuto a ciascun beneficiario con successivo
provvedimento del Dirigente della Sezione Promozione della Salute e del Benessere così come disposto
dall’art. 8 dell’Avviso C – PO 2019;
7. di dare atto, altresì, che la spesa rientra nelle autorizzazioni delle spese previste ai sensi della
Determinazione del Direttore del Dipartimento n. 2/2019 di autorizzazione dello spazio finanziario, nei
limiti di quanto stabilito dall’allegato B della D.G.R. n. 161 del 31.01.2019 avente ad oggetto “Concorso
delle regioni a statuto ordinario alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per l’anno 2019 con
cui la Giunta Regionale ha adottato il primo provvedimento dell’annualità 2019 per le disposizioni riferite
all’utilizzo degli spazi finanziari per le spese indifferibili e urgenti nell’ambito di quanto consentito ai sensi
della normativa vigente;
8. che 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 pubblicata sul BURP
g) sarà trasmesso in copia all’Assessore allo Sport;
h) Il presente provvedimento, composto da n 8 facciate e dagli allegati A e B ed è adottato in
originale.
						
						
						

Il Dirigente della Sezione
Promozione della Salute e del Benessere
Dott. Benedetto Giovanni Pacifico
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