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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROMOZIONE DELLA SALUTE E DEL BENESSERE 30 dicembre
2019, n. 1228
L.R. 33/2006 e ss.mm.ii. - D.G.R. n.1365 /2019 e D.G.R. n. 1380/2019. “Avviso Pubblico per il finanziamento
di interventi volti al potenziamento del patrimonio impiantistico sportivo di Soggetti Privati“ (Asse 3 Azione 6). – Anno 2019. Graduatoria provvisoria ed impegno di spesa.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
( Dr. Benedetto G. Pacifico )











Visto il D.Lgs. 3 febbraio 1993, n.29;
Visto il D.Lgs. 31 marzo 1998, n.80;
Vista la legge Regionale 24 marzo 1974, n.18;
Vista la legge Regionale del 4 febbraio 1997, n.7;
Vista la legge Regionale n. 20 del 31dicembre 2010;
Vista la legge Regionale n. 2 del 9 febbraio 2011;
Visti gli articoli 4 e 16 del D.Lgs. 165/01 ;
Visto l’art.32 della Legge n.69 del 18 giugno 2009, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visto l’art. 18 del D.Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Vista la DGR n. 366 del 26 febbraio 2019 di conferimento dell’incarico ad interim di Dirigente della
Sezione Promozione della Salute e del Benessere al dr. Benedetto G. Pacifico.

Sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario responsabile di Posizione Organizzativa, responsabile del
procedimento amministrativo, dal quale riceve la seguente relazione.
Visti
 la Determinazione Dirigenziale n. 082/DIR/2019/1214;
 la Determinazione Dirigenziale 082/DIR/2019/01227;
 il verbale redatto dalla Commissione di valutazione, trasmesso al RUP ed acquisito agli atti di questo
Servizio giusto prot AOO_082/PROT/30/12/2019/6089, riportante l’esito della valutazione delle
candidature pervenute, con allegate annotazioni.
Si precisa
 Come evidenziato in atti della Commissione, n. 157 istanze sono pervenute a mezzo PEC all’indirizzo:
impiantisticasportpuglia@pec.rupar.puglia.it, e n. 1 istanza è pervenuta a mezzo PEC all’indirizzo:
sportpertutti@pec.rupar.puglia.it. La Commissione, anche in ragione di principi giurisprudenziali pacifici,
ha ritenuto di ammettere a valutazione anche tale ultima istanza, in considerazione del fatto che la PEC
su cui è pervenuta l’istanza afferisce in ogni caso al Servizio Sport per tutti, ed è riportata sul sito www.
pugliasportiva.it quale contatto del Servizio. A tal fine, si cita, da ultimo, l’orientamento giurisprudenziale
secondo cui “è’ scusabile l’errata individuazione dell’indirizzo PEC della P.A. se sia stato indotto da
circostante attive o passive riconducibili alla stessa P.A. e che costituiscono una fonte sulla quale le parti
possono riporre affidamento”.
 Come riportato nei verbali della Commissione, n. 11 istanze risultano pervenute da parte di soggetti
che non hanno provveduto alla iscrizione alla Sezione “Contributi economici” del portale www.
pugliasportiva.it. La Commissione ha proceduto a richiedere ai soggetti interessati prova dell’avvenuta
iscrizione alla sezione “contributi economici” assegnando termine per fornire prova dell’iscrizione. Le
istanze pervenute da parte di questi soggetti sono comunque state ammesse a valutazione con riserva.
 N. 9 candidature devono considerarsi non ammissibili, poiché pervenute da parte di soggetti non inclusi
nella categoria “Beneficiari” del bando, ovvero: “Associazioni sportive dilettantistiche di cui all’art.90,
comma 17, legge 289/2002 e ss.mm.ii., purché regolarmente affiliate alle federazioni sportive nazionali,
alle discipline sportive associate, alle associazioni benemerite e agli enti di promozione sportiva
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riconosciuti dal CONI e/o dal CIP e costituite con atto pubblico, scrittura privata autenticata o registrata
(Associazioni sportive unite anche in consorzi, operanti sul territorio della Regione Puglia); le Associazioni
di volontariato con personalità giuridica regolarmente iscritte al relativo albo regionale, che perseguono
prevalentemente finalità sportive e ricreative senza finalità di lucro; le Parrocchie e altri enti ecclesiastici
appartenenti alla chiesa cattolica nonché enti di altre confessioni religiose”. Tali candidature sono
riportate nell’allegato B alla presente determinazione.
N. 12 candidature devono considerarsi non ammissibili in quanto presentano gravi irregolarità non
sanabili, quali la carenza di documentazione espressamente sanzionate dall’Avviso con l’inammissibilità.
Tali candidature sono riportate nell’allegato C alla presente determinazione.
Sulla base di quanto emerso dall’esame del verbale della Commissione di valutazione, si è riscontrato che
la quasi totalità delle candidature presenta delle carenze documentali sanabili, dovute principalmente a
questi fattori:
1. Mancata allegazione alla istanza del parere tecnico sportivo del CONI reso ai sensi della legge 2 aprile
1968, n. 156, richiesto non in sede di approvazione del bando ma in un momento successivo, con AD
n. 849/2019;
2. Mancata allegazione alla istanza della dichiarazione “de minimis” richiesta non in sede di bando ma
in un momento successivo, con AD n. 907/2019;
3. Mancata presentazione, da parte delle Parrocchie, dell’atto costitutivo e dello statuto;
4. Mancata allegazione alla richiesta di documenti tali da non inficiare in alcun modo la completezza
della istanza e del progetto ammesso a valutazione, e da considerarsi di scarsa importanza ai fini
della ammissione a valutazione della candidatura.
In considerazione di quanto sopra esposto, si ritiene che tutte le candidature che presentino tali
difformità di carattere irrilevante debbano essere ammesse a valutazione con riserva, con la precisazione
che, successivamente alla approvazione della graduatoria provvisoria, questa Sezione provvederà alla
richiesta di integrazione della documentazione mancante, che dovrà essere trasmessa entro il termine
perentorio definito dalla richiesta, pena la non concessione del contributo richiesto, così come disposto
dal punto 6.7 del bando.
Tutto quanto sopra esposto, si procede pertanto alla approvazione della graduatoria provvisoria relativa
all’avviso “Avviso Pubblico per il finanziamento di interventi volti al potenziamento del patrimonio
impiantistico sportivo di soggetti privati”, come da Allegato A, con espressa indicazione delle candidature
ammesse con riserva . Si procede, inoltre, alla non ammissione a beneficio delle candidature il cui
punteggio attribuito risulti inferiore a 60, di cui all’Allegato B, ed alla esclusione delle candidature di cui
all’Allegato C e di cui all’Allegato D.
Si precisa che, ai sensi dell’art. 6.6 del bando, “In caso di non ammissibilità/non finanziabilità della
proposta candidata, la Sezione competente comunicherà la fattispecie al soggetto proponente, indicando
la motivazione”.
Si precisa, altresì, che successivamente alla approvazione della graduatoria provvisoria allegata alla
presente Determinazione Dirigenziale, questa Sezione provvederà, ai sensi dell’art. 6.7 del bando, al fine
di rendere sanabili le irregolarità documentali che non incidano, in termini sostanziali, sulla valutazione
della candidatura, a richiedere integrazioni documentali e/o chiarimenti. La mancata produzione di tale
documentazione nei termini prescritti, comporterà la mancata erogazione del contributo richiesto.
Con riferimento al beneficiario individuato dal numero di pratica 63, si precisa che lo stesso, con nota
acquisita agli atti di questo Servizio giusto prot. AOO_057/PROT/23/12/2019/3422, ha rinunciato alla
istanza presentata. Pertanto, nonostante la domanda di ammissione al beneficio sia stata valutata
da parte della Commissione di valutazione, si procede alla esclusione della stessa dalla approvanda
graduatoria.
Con riferimento al beneficiario individuato dal numero di pratica 48, si precisa che lo stesso, con nota
acquisita agli atti di questo Servizio giusto prot. AOO_057/PROT/23/12/2019/3422, ha rinunciato alla
istanza presentata. Pertanto, nonostante la domanda di ammissione al beneficio sia stata valutata
da parte della Commissione di valutazione, si procede alla esclusione della stessa dalla approvanda
graduatoria.
Con riferimento all’impegno di spesa delle somme destinate alla concessione dei contributi di cui alla
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Determinazione Dirigenziale n. 715 del 1 agosto 2019, in favore dei soggetti ammessi alla concessione del
contributo, si precisa che con il presente atto saranno impegnate somme a copertura del finanziamento
di interventi ammessi fino a concorrenza di euro 6.000.000,00, a valere sulla Missione 6, Programma
3, Capitolo di spesa 873011 e somme a copertura del finanziamento di interventi ammessi fino a
concorrenza di euro 2.000.000,00, a valere sulla Missione 6, Programma 3, Capitolo 603003;
Si precisa, altresì, che, con riferimento alla istanza contrassegnata dal numero 108, si procede all’impegno
di spesa per complessivi € 60.608,59 a fronte del contributo richiesto, pari ad € 63 .000,00, in ragione
della incapienza della prenotazione di spesa sul relativo capitolo - 873011 - così come definita dalla DD
n. 715/2019.
Si precisa, altresì, che, con riferimento alla istanza contrassegnata dal numero 108, si procede all’impegno
di spesa per complessivi € 51.419,73 a fronte del contributo richiesto, pari ad € 62.542,35, in ragione
della incapienza della prenotazione di spesa sul relativo capitolo - 603003 - così come definita dalla DD
n. 715/2019.

VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 193/03
Garanzie alla riservatezza
 La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D.lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale 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.
SEZIONE CONTABILE D.LGS.VO 118/2011















Bilancio: autonomo;
Esercizio finanziario: 2019;
Codice UE: 8;
Competenza: 2019;
CRA: 61.04;
Missione 6;
Programma 3;
Causale dell’impegno: “L.R. 33/2006 e ss.mm.ii. - D.G.R. n.1365 /2019 e D.G.R. n. 1380/2019. “Avviso
Pubblico per il finanziamento di interventi volti al potenziamento del patrimonio impiantistico sportivo di
Soggetti Privati“ ( Asse 3 - Azione 6). – Anno 2019. Graduatoria provvisoria ed impegno di spesa”;
***
Capitolo di spesa: 873011 “Art. 8 L-R. n. 33/2006 Contributi agli investimenti istituzioni sociali privati”;
PDCF: U.02.03.04.01.01;
SIOPE: U.02.03.04.01.01;
Importi da impegnare – per complessivi € 6.000.000,00 – e soggetti beneficiari come da tabella
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***
 Capitolo di spesa: 603003 “Patto per la Puglia FSC 2014 – 2020. Interventi a sostegno dell’inclusione sociale
e del social housing e le fasce deboli della popolazione. Iniziative per lo sport e il tempo libero. Contributi
agli investimento a istituzioni sociali private”;
 PDCF: U.02.03.04.01.01;
 SIOPE: U.02.03.04.01.01;
 Importi da impegnare – per complessivi € 2.000.000,00 – e soggetti beneficiari come da tabella
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DICHIARAZIONI E/O ATTESTAZIONI:
 Vista la Legge regionale 28 dicembre 2018, n. 67 (legge stabilità regionale 2019);
 Vista la Legge regionale 28 dicembre 2018, n. 68 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2019 e pluriennale 2019 – 2021”;
 Vista la Deliberazione di Giunta regionale n. 95 del 22 gennaio 2019 di approvazione del Documento
tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione e del Bilancio finanziario gestionale 2019 – 2021
previsti dall’art. 39, comma 10 del D.Lgs.vo 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii.;
 Si dichiara che esiste la disponibilità finanziaria sui capitoli innanzi richiamati;
 Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33.
 Ai sensi della L.R. n. 17/1999, si attesta che le spese di cui alla presente sono contenute nei limiti del fondo
sanitario regionale ovvero delle ulteriori correlate assegnazioni statali a destinazione vincolata e che non
producono oneri aggiuntivi rispetto alle predette assegnazioni;
 L’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica garantendo il pareggio di
bilancio di cui al co. 710 e seguenti art.1 L.208/2015 (Legge di Stabilità 2016).
Visto di attestazione disponibilità finanziaria
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
( Dr Benedetto G. Pacifico )

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE PROMOZIONE DELLA SALUTE E DEL BENESSERE
 Sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, letta la proposta formulata dal funzionario
responsabile di Posizione Organizzativa;
 Vista la sottoscrizione del funzionario di Posizione Organizzativa poste in calce al presente provvedimento;
 Richiamato, in particolare, il disposto dell’art.6 della L.R. 4 febbraio 1997, n.7 in materia di modalità di
esercizio della funzione dirigenziale;
DETERMINA
• Di prendere atto di quanto in narrativa esposto;
• Di disporre la non ammissibilità delle candidature di cui all’Allegato C come in narrativa esposto, disponendo
la comunicazione delle fattispecie di non ammissibilità/non finanziabilità ai sensi dell’art. 6.6 del bando a
cura del Responsabile del procedimento;
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• Di disporre la non ammissibilità delle candidature di cui all’Allegato D come in narrativa esposto, disponendo
la comunicazione delle fattispecie di non ammissibilità/non finanziabilità ai sensi dell’art. 6.6 del bando a
cura del Responsabile del procedimento;
• Di approvare la graduatoria provvisoria delle candidature ammesse a beneficio di cui all’Allegato A,
disponendo la richiesta di integrazioni documentali e/o chiarimenti, qualora ne ricorrano i presupposti, a
cura del Responsabile del procedimento;
• Di approvare l’elenco delle candidature ammesse a valutazione ma non ammesse a beneficio, ai sensi dell’art.
6.6 del bando - istanze il cui punteggio attribuito risulta inferiore a 60 - di cui all’Allegato B, disponendo la
comunicazione delle fattispecie di non ammissibilità/non finanziabilità ai sensi dell’art. 6.6 del bando a cura
del Responsabile del procedimento;
• Di disporre l’impegno, in favore dei soggetti beneficiari di cui alla approvanda graduatoria provvisoria delle
somme stanziate sulla Missione 6, Programma 3, Capitolo 873011 e Missione 6, Programma 3, Capitolo
603003 come dettagliato nella sezione “Adempimenti Contabili” che qui si intende riportata e confermata;
• Di rinviare la liquidazione ed il trasferimento delle risorse agli aventi titolo a seguito del perfezionamento
delle relative obbligazioni;
Il presente provvedimento, composto da n. 21 facciate, adottato in unico originale:
1.
2.
3.
4.

È esecutivo dopo l’apposizione del visto di regolarità contabile della Sezione Bilancio e Ragioneria;
Sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
Sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
Sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Direttore del Dipartimento Politiche per la Salute, il
benessere sociale e lo sport per tutti.

			
			

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE PROMOZIONE DELLA SALUTE E DEL BENESSERE
( Dr Benedetto G. Pacifico )
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