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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROMOZIONE DELLA SALUTE E DEL BENESSERE 27 dicembre
2019, n. 1220
L.R. 33/2006 e ss.mm.ii. - D.G.R. n. 1365/2019 “Approvazione Programma Operativo 2019” e D.D. n.
706/2019 Indizione Avviso C/bis “Sostegno alle Eccellenze Sportive Paralimpiche over 18 - under 18” (Asse
2 - Azione 4). Approvazione Graduatoria e Impegno di spesa.
Il DIRIGENTE DELLA SEZIONE
• Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;
• Vista la D.G.R. n. 3261 del 28/07/1998;
• Visti gli articoli 4 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001;
• Visto l’articolo 32 della L. 18/06/2009, 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 D. Lgs. n.196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e s.m.i. in

merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
• Vista la L. R. 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. 1518 del 31/07/2015 recante “Adozione del modello organizzativo denominato “Modello

Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale- MAIA”;

• Visto il D.P.G.R. del 31/07/2015, 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 D.P.G.R. del 17/05/2016, 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 del 23/12/2016 della Sezione Personale e 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 D.G.R. n. 366 del 26/02/2019 di conferimento dell’incarico ad interim di Dirigente della Sezione

Promozione della Salute e del Benessere al dr. Benedetto Giovanni Pacifico con decorrenza 01/03/2019;
• Vista la D.G.R. n. 1079 del 18/06/2019 Programma Regionale Triennale “Linee Guida per lo Sport.

Programmazione regionale per le attività motorie e sportive 2018-2021”;

• Vista la D.G.R. n. 1365/2019 di approvazione del Programma Operativo 2019;
• Visto il 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
all’utilizzo degli spazi finanziari per le spese indifferibili e urgenti nell’ambito di quanto consentito ai sensi
della normativa vigente.

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 20 del 13-2-2020

11145

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 19/11/2012, 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 del 18/06/2019 di approvazione del Programma Regionale Triennale 2019-2021
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 2
“Promozione dello sport di base, delle manifestazioni sportive e dei grandi eventi sportivi”;

-

la D.G.R. n. 1365 del 23/07/2019, con la quale è stato approvato il Programma Operativo annualità 2019,
elaborato in perfetta coerenza con quanto indicato nel “Programma Regionale Triennale 2019/2021”
giusta D.G.R. n. 1079/2019, prevede nell’ambito dell’Asse 2 la realizzazione dell’Azione 4 “Sostegno alle
Eccellenze Sportive over 18 - under 18”;

-

l’Azione 4 intende riconoscere contributi economici finalizzati al “Sostegno delle Eccellenze sportive”
in favore delle organizzazioni pugliesi che competono nella massima serie nazionale dei campionati
dilettantistici a squadre e individuali, regolarmente organizzati dalle Federazioni Sportive Olimpiche e la
cui attività riveste particolare interesse sotto il profilo promozionale del territorio pugliese;

-

l’Azione 4 prevede che possono beneficiare del contributo le Associazioni/Società Sportive Dilettantistiche
indicate dal CONI e dal CIP Puglia sulla base di una griglia di valutazione delle caratteristiche delle
Eccellenze sportive (over e under 18) approvata dall’organo competente del CONI e del CIP, a seguito
dell’indizione di due distinti Avvisi: AVVISO C-CONI Puglia e AVVISO C/bis-CIP Puglia;

-

la D.G.R. n. 1365/2019 al punto 3) del deliberato ha stabilito che le candidature per l’accesso al contributo
economico siano presentate entro e non oltre la data indicata nella Determinazione Dirigenziale della
Sezione Promozione della Salute e del Benessere, che sarà pubblicata sul B.U.R.P., alla quale saranno
allegati gli Avvisi e la modulistica per la presentazione dell’istanza;

-

la D.G.R. n. 1365/2019 ha autorizzato la Dirigente della Sezione Promozione della Salute e del Benessere
a porre in essere tutti gli adempimenti necessari all’attuazione delle Azioni previste dal Programma
Operativo 2019 compresi gli adempimenti relativi all’AVVISO C/bis;

CONSIDERATO CHE
-

il CIP Puglia in data 02/07/2019, ns. prot. n. 953, ha trasmesso la griglia di individuazione caratteristiche
delle Eccellenze Sportive approvata dall’organo competente del CIPI Puglia;

-

la D.D. n. 706 del 31/07/2019, pubblicata sul B.U.R.P. n. 90 del 08/08/2019, ha approvato l’AVVISO C/
bis “Sostegno alle Eccellenze Sportive Paralimpiche over 18 - under 18” i cui soggetti beneficiari dei
contributi, regolarmente iscritti nella sezione “Contributi economici” del portale www.pugliasportiva.
it, sono le Associazioni/Società Sportive Dilettantistiche indicate dal CIP Puglia sulla base delle griglia di
valutazione allegata all’AVVISO;

-

la D.D. n. 706/2019 ha previsto, al fine di sostenere le squadre non professionistiche che militano nei
massimi campionati nazionali o che svolgono attività di eccellenza, che la Regione Puglia richiederà al CIP
Puglia, per quanto di competenza, di individuare le seguenti due Categorie:
CATEGORIA A: Sport di Squadra
1. le Società/Associazioni Sportive Dilettantistiche Paralimpiche, senza scopo di lucro, che rappresentano
l’eccellenza over 18 nella stagione sportiva 2018-2019 per Sport di Squadra;
2. le Società/Associazioni Sportive Dilettantistiche Paralimpiche, senza scopo di lucro, che rappresentano
l’eccellenza under 18 nella stagione sportiva 2018-2019 per Sport di Squadra;
CATEGORIA B: Sport Individuali
3. le Società/Associazioni Sportive Dilettantistiche Paralimpiche, senza scopo di lucro, che rappresentano
l’eccellenza over 18 nella stagione sportiva 2018-2019 per Sport di Individuali;
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4. le Società/Associazioni Sportive Dilettantistiche Paralimpiche, senza scopo di lucro, che rappresentano
l’eccellenza under 18 nella stagione sportiva 2018-2019 per Sport Individuali;
a norma dell’AVVISO C/bis a ciascuna delle Associazioni/Società individuate secondo i criteri ivi stabiliti è
data la possibilità di accedere a un contributo pari al 70% delle spese ammissibili rendicontate nel corso
della stagione sportiva di riferimento (anno agonistico 2018-2019, anno solare 2018) secondo il seguente
prospetto:
CATEGORIA A: Sport di Squadra
• sino a un massimo di 40.000 € per le Associazioni/Società Sportive Dilettantistiche Paralimpiche di
cui al precedente punto 1;
• sino a un massimo di 20.000 € per le Associazioni/Società Sportive Dilettantistiche Paralimpiche di
cui al precedente punto 2;
CATEGORIA B: Sport Individuali
• sino a un massimo di 20.000 € per le Associazioni/Società Sportive Dilettantistiche Paralimpiche di
cui al precedente punto 3;
• sino a un massimo di 10.000 € per le Associazioni/Società Sportive Dilettantistiche Paralimpiche di
cui al precedente punto 4;

-

CONSIDERATO ALTRESI’ CHE
- con nota prot. 1117 del 05/12/2019, acquisita agli atti d’ufficio al prot. n. 3287 del 06/12/2019, il CIP
ha trasmesso l’elenco delle Società/Atleti segnalati come Eccellenze sportive paralimpiche, valutati e
classificati nelle due categorie A (Sport di Squadra) e B (Sport Individuali) come nelle tabelle sotto
riportate:
CATEGORIA A: Sport di Squadra
UNDER 18: nessuna richiesta
OVER 18
FEDERAZIONE

DISCIPLINA

SOCIETA’/ATLETA

PUNTI LIVELLI
CAMPIONATO

PUNTI PER
CLASSIFICA

ESITO

FISPIC

calcio per ciechi

ASCUS LECCE

10

9

ammesso

FISPIC

showdown

ASD UICI BARI

10

9

ammesso

FIPIC

basket in carrozzina

ASD LUPIAE TEAM SALENTO

6

9

ammesso

PUNTI LIVELLI
CAMPIONATO

PUNTI PER
CLASSIFICA

ESITO

CATEGORIA B: Sport Individuali
UNDER 18
FEDERAZIONE

DISCIPLINA

SOCIETA’/ATLETA

FISDIR

nuoto

ASD DELFINO TARANTO / M. D.

10

10

ammesso

FISDIR

nuoto

ASD ELPIS / G. L.

9

10

ammesso

PUNTI LIVELLI
CAMPIONATO

PUNTI PER
CLASSIFICA

ESITO

ASD UICI BARI / M. M.

6

10

ammesso

ASD UICI BARI / M. G.

10

10

ammesso

OVER 18
FEDERAZIONE
FISPIC
FISPIC

DISCIPLINA
showdown
showdown

SOCIETA’/ATLETA

FISDIR

nuoto

ASD ELPIS / S. M.

20

10

ammesso

FINP

nuoto

IMP. SPORTIVI NF SSD ARL / V. B.

10

10

ammesso

FIB

bocce

ASD LUPUS 2014 / A. R.

10

10

ammesso

FIB

bocce

ASD LUPUS 2014 / G. R.

10

4

ammesso

FIB

bocce

ASD LUPUS 2014 / F. S.

10

10

ammesso
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-

con note pec del 12/12/2019 la Sezione Promozione della Salute e del Benessere ha invitato le
Associazioni/Società individuate dal CIP ad accettare il contributo de quo e a trasmettere debitamente
compilata, la modulistica prevista per la liquidazione dello stesso entro il 17/12/2019;

-

nei termini stabiliti, sono pervenute le istanze delle seguenti Associazioni/Società:

-

N.

N. ISCR.
PUGLIA
SPORTIVA

DENOMINAZIONE

CODICE
FISCALE

P.IVA

1

648

LUPIAE TEAM SALENTO
ASSOCIAZIONE
SPORTIVA
DILETTANTISTICA

93109890751

04435120755

2

1535

ASD LUPUS 2014

93127450752

3

1586

ASD ELPIS

4

1594

GRUPPO SPORTIVO
DELFINO ASD TARANTO
ONLUS

INDIRIZZO

COMUNE

PROV.

CAP

Via Sardegna,
17

Lecce

LE

73100

04667060752

Via Ignazio
Silone, 12

San
Cesario di
Lecce

LE

73016

94104520716

94104520716

Via Fiume, 1

Foggia

FG

71121

90008210735

90008210735

Corso Annibale,
21/23

Taranto

TA

74121

la Sezione Promozione della Salute e del Benessere ha proceduto all’istruttoria formale in ordine alla
completezza e correttezza della documentazione finalizzata alla liquidazione del contributo;

PRECISATO CHE:
-

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”, pertanto, qualora il richiedente avesse inoltrato domanda di
beneficio a valere su altre Azioni, è tenuto a comunicarlo in sede di istanza e, nel caso di ammissione
contestuale dal beneficio di più contributi su Avvisi diversi, comunicherà entro i termini indicati dalla
Sezione quale contributo accettare;

-

il contributo concesso dalla Regione:
•

è cumulabile con altre provvidenze disposte per la stessa iniziativa da altri soggetti pubblici e privati
purché il totale dei contributi ottenuti non superi il 100% dei costi sostenuti dall’Associazione/Società
nel corso dell’intera stagione, anche non riferibili all’iniziativa per cui la stessa è stata ammessa a
contributo. In caso contrario, il contributo regionale sarà ridotto in percentuale;

•

sarà liquidato interamente solo se il soggetto beneficiario potrà presentare giustificativi di spesa
quietanzati per l’intero importo del rendiconto finanziario presentato, diversamente , il contributo
regionale sarà ridotto e calcolato percentualmente in proporzione all’importo quietanzato;

•

sarà, comunque, liquidato nei modi e nei tempi di quanto disposto dall’AVVISO C/bis;

Tutto ciò premesso e considerato, si rende necessario
- prendere atto delle risultanze dell’istruttoria espletata dalla Sezione Promozione della Salute e del
Benessere e della Valutazione a cura del CIP Puglia trasmessa alla Regione con nota prot. n. 1117 del
05/12/2019, acquisita agli atti d’ufficio al prot. n. 3287 del 06/12/2019;
- approvare la Graduatoria di merito delle Eccellenze Paralimpiche ammesse ai benefici di legge, come
riportato nell’ALLEGATO A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- procedere ad impegnare la somma complessiva di € 45.150,19 prelevando rispettivamente l’importo di €
38.389,00 dal capitolo di spesa 861025 in favore delle Eccellenze Sportive Paralimpiche Pugliesi over 18 ed
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€ 6.761,19 dal capitolo di spesa 601002 in favore delle Eccellenze Sportive Paralimpiche Pugliesi under 18,
in favore dei Soggetti individuati nell’ALLEGATO A.
VERIFICA AI SENSI DEL D. LGS. 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 L.L.R.R. nn. 67/2018 e 68/2018
Bilancio Autonomo
Esercizio finanziario: 2019
Missione: 6
Programma: 1
Titolo: 1
Macroaggregato: 4
Codifica Piano economico dei conti: 1.04.04.01.001
CRA: 61.04
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)” - over 18
Importo da impegnare: € 38.389,00
Causale: impegno di spesa AVVISO C/bis “Sostegno alle Eccellenze Sportive Paralimpiche over 18 - under 18”
(Asse 2 - Azione 4)” - D.D. n. 706/2019 Adozione AVVISO C/bis – Eccellenze Paralimpiche over 18
Creditori: Istituzioni Sociali Private (Allegato A)
Capitolo di spesa: 601002 “Contributi integrativi per il sostegno alle Eccellenze Sportive Pugliesi che
promuovono attività giovanile under 18 - art. 77 L.R. 67/2017 (Bilancio di previsione 2018- 2020)”
Importo da impegnare: € 6.761,19
Causale: impegno di spesa AVVISO C/bis “Sostegno alle Eccellenze Sportive Paralimpiche over 18 - under 18”
(Asse 2 - Azione 4)” - D.D. n. 706/2019 Adozione AVVISO C/bis – Eccellenze Paralimpiche under 18
Creditori: Istituzioni Sociali Private (Allegato A)
Dichiarazioni e attestazioni:
− le spese del presente atto derivano da adempimenti di cui alla Legge Regionale n.33/2006 e sono disposte
in conformità al D. Lgs. 118/2011 e alle L.L.R.R. nn. 67/2018 e 68/2018;
− l’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica garantendo il pareggio di
bilancio di cui alle LL.RR. nn. 67/2018 e 68/2018 ed il rispetto delle disposizioni di cui ai commi 465 e 466
dell’art. unico della L. n. 232/2016 e ss.mm.ii. e del comma 775 dell’art. unico della L. n. 205/2017;
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− l’assunzione del presente provvedimento a valere sulla competenza è stato consentito nell’ambito delle
disponibilità autorizzate con D.G.R. n. 161/2019 e con Provvedimento del Direttore di Dipartimento n.
2/2019.
Il Dirigente
Sezione Promozione della Salute e del Benessere
Dott. Benedetto Giovanni Pacifico

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. che quanto esposto in premessa è parte sostanziale del presente dispositivo e qui si intende
integralmente riportato;
2. di prendere atto che a seguito di pubblicazione dell’AVVISO C/bis “Sostegno alle Eccellenze Sportive
Paralimpiche over 18 - under 18” (Asse 2 - Azione 4) P.O. 2019, entro il 17/12/2019 sono pervenute
alla Sezione le istanze di n. 4 Associazioni/Società Sportive Dilettantistiche Paralimpiche;
3. che a seguito di istruttoria delle istanze pervenute a cura della Regione Puglia - Sezione Promozione
della Salute e del Benessere e di valutazione effettuata dal CIP Puglia, giusta art. 2 dell’Avviso de
quo, sono state ammesse al beneficio di legge n. 4 Associazioni/Società Sportive Dilettantistiche
Paralimpiche;
4. di approvare la Graduatoria Eccellenze Sportive Paralimpiche under 18 e over 18 - PO 2019, parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento (ALLEGATO A);
5. di impegnare la somma complessiva di € 45.150,19 per la copertura dell’AVVISO PUBBLICO C/bis
“Sostegno alle Eccellenze Sportive Paralimpiche over 18 - under 18” (Asse 2 - Azione 4) Programma
Operativo 2019 indetto con D.D. n. 706/2019, prelevando l’importo dai capitoli di seguito riportati:
- € 38.389,00 dal capitolo 861025 “Sostegno della Eccellenza Sportiva Pugliese (art. 41 L.R. 37/2014
assestamento Bilancio 2014)” ( Allegato A);
- € 6.761,19 dal capitolo 601002 “Contributi integrativi per il sostegno alle Eccellenze Sportive
Pugliesi che promuovono attività giovanile under 18 - art. 77 L.R. 67/2017 (Bilancio di previsione
2018- 2020)” ( Allegato A);
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. 4 dell’AVVISO C/bis - PO 2019;
7. di nominare Responsabile del Procedimento, in sostituzione della dott.ssa Stefania Cucci, la dott.ssa
Domenica Cinquepalmi in qualità di funzionario della Sezione Promozione della Salute e del Benessere
delegandole, altresì, potere di firma per gli atti strettamente necessari alla procedura;
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8. che il presente atto:
a) rientra tra la spesa autorizzata con Determinazione del Direttore del Dipartimento n. 2/2019,
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;
b) è redatto in forma integrale in quanto non soggetto a quanto disposto dal D.Lgs n. 196/2003 in
materia di protezione dei dati personali nonché dal R.R. n. 5/2006 per il trattamento dei dati
sensibili e giudiziari;
c) sarà pubblicato all’albo degli atti dirigenziali presso la 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 e sul portale regionale
www.pugliasportiva.it;
f) sarà pubblicato sul B.U.R.P.;
g) sarà trasmesso in copia all’Assessore allo Sport;
h) è composto da n. 9 pagine compreso l’ALLEGATO A;
i) è adottato in originale;
j) diventerà esecutivo con l’apposizione da parte della Sezione Bilancio e Ragioneria del Visto di
regolarità contabile che ne attesti la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 79 - comma 2 della L.R.
16/11/2001, n. 28.
Il Dirigente
Sezione Promozione della Salute e del Benessere
dott. Benedetto Giovanni Pacifico
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