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PARTE SECONDA
Atti regionali
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AMMINISTRAZIONE, FINANZA E CONTROLLO IN SANITA’ - SPORT
PER TUTTI 26 novembre 2021, n. 514
L.R. 33/2006 e ss.mm.ii. - Avviso “Erogazione contributi anno 2021 a sostegno delle ASD/SSD, di cui all’art.
11 co.2 lett. a) della L.R. n. 33/2006 e s.m.i., con sede nella Regione Puglia a seguito dell’Emergenza sanitaria
COVID - 19”. Variazione di spesa compensativa tra capitoli dello stesso Macroaggregato - Obbligazione
giuridica non perfezionata e Adozione ed indizione Avviso.
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 il Regolamento (UE) n. 679/2016 e il D.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. in materia di protezione dei
dati personali, nonché il vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e
giudiziari;
VISTO il D.P.G.R. del 31/07/2015, n. 443 “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. n. 316/2016, con cui si è data attuazione al modello organizzativo MAIA;
VISTA la D.G.R. n. 1176 del 29 luglio 2016 di conferimento dell’incarico di Direzione della Sezione
Amministrazione Finanza e Controllo e successive proroghe in capo al dott. Benedetto Giovanni Pacifico;
VISTA la D.G.R. n. 44 del 20 gennaio 2020, il correlato D.P.G.R. n. 65 del 3 febbraio 2020 e le successive
Determinazioni Dirigenziali n. 939 del 27 luglio 2020 e n. 1011 del 7 agosto 2020 della Sezione Personale
e Organizzazione, con cui si è proceduto ad una riforma funzionale delle Sezioni del Dipartimento
Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per Tutti ed in particolare è stata istituita la
nuova Sezione Amministrazione Finanza e Controllo in Sanità – Sport per Tutti;
VISTA La D.G.R n. 1974 del 07/12/2020 avente come oggetto: “Adozione Atto di Alta Organizzazione.
Modello organizzativo MAIA 2.0” pubblicata sul BURP n. 14 del 26/01/2021;
VISTO Il D.P.G.R del 22/01/2021 n. 22 avente per oggetto “Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello
organizzativo MAIA 2.0” pubblicato sul BURP. N. 15 del 28/01/2021;
VISTA la Legge Regionale n. 33 del 04/12/2006 “Norme per lo sviluppo dello sport per tutte e per tutti” e
s.m.i.;
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 2019-2021;
VISTA la D.G.R. n. 1205/2021 “L. R. n. 33/2006, così come modificata dalla legge regionale 32/2012 Titolo I – art. 2bis - Attuazione del Programma Regionale Triennale denominato Linee Guida per lo Sport.
Programmazione regionale per le attività motorie e sportive 2019-2021 approvato con D.G.R. n. 1079 del
18.06.2019. Approvazione “Programma Operativo 2021 e indizione Avvisi”;
VISTA la D.G.R. n. 1628/2021 “Avviso impianti natatori enti affiliati alla FIN”;
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. 35 del 30/12/2020 “Disposizioni per la formazione del Bilancio di Previsione 2021 e Bilancio
Pluriennale 2021 -2023 della Regione Puglia” (Legge di stabilità regionale 2021);
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VISTA la L.R. n. 36 del 30/12/2020 “Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2021 e Bilancio
Pluriennale 2021 -2023 della Regione Puglia”;
VISTA la D.G.R. n. 71 del 18/01/2021 di approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del
Bilancio Finanziario Gestionale 2021-2023.

-

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, promuove l’attività sportiva degli organismi e
delle associazioni e società sportive dilettantistiche, operanti senza fini di lucro, secondo i principi indicati
dal Decreto Legislativo 23 luglio 1999, n. 242 (Riordino del Comitato olimpico nazionale italiano CONI, a
norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), e successive modificazioni e dall’articolo 90 della
legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato - legge finanziaria 2003), e successive modificazioni;

-

Con la D.G.R. n. 1079 del 18 giugno 2019 di approvazione del Programma Regionale Triennale 2019-2021
denominato “Linee Guida per lo Sport 2019-2021” sono state definite le linee prioritarie di intervento,
per la promozione dello sport e delle attività motorio-sportive da realizzarsi in Puglia, intende consolidare
il ruolo sociale dello sport al fine di perseguire quale obiettivo finale: una migliore qualità della vita dei
cittadini;

-

Il perdurare per mesi dell’emergenza COVID-19 e la conseguente sospensione delle attività sportive, in
particolare nelle piscine, ha creato ingenti perdite economiche mettendo a rischio di fallimento alcune
gestioni in quanto al fine di evitare il depauperamento degli impianti, gli stessi (Società/Associazioni
Sportive Dilettantistiche) hanno continuato a sostenere spese di gestione oltre a registrare il mancato
introito di mesi di abbonamento dei praticanti.

CONSIDERATO CHE la Regione Puglia, al fine di sostenere le realtà associative danneggiate dall’epidemia da
COVID-19 a causa della crisi economica, ha indetto diversi Avvisi Pubblici:

a) D.G.R. n. 978 del 25.6.2020 e D.D. n. 190 indizione Avviso “PUGLIASPORT2020 Erogazione contributi

b)
c)

d)

e)
f)

g)

Anno 2020 a sostegno di Associazioni/Società Sportive Dilettantistiche con sede in Regione Puglia a
seguito dell’Emergenza sanitaria COVID – 19” - Burp n. 94 del 26.6.2020;
D.G.R. n. 896 del 16.6.2021 indizione Bando Grandi Eventi Sportivi P.O. 2021 pubblicato sul BURP n. 83
del 29.6.2021;
D.G.R. n.1205 del 22.7.2021 indizione “Avviso A e D – Sostegno alla qualificazione e innovazione
del sistema associativo sportivo a livello regionale – Anno 2021” e Avviso “Avviso B – Incentivi alla
promozione del turismo sportivo attraverso manifestazioni ed eventi sportivi di rilievo regionale,
nazionale e internazionale – Anno 2021” pubblicati sul BURP n. 97 del 29.07.2021;
D.D. n.471 del 10.11.2021 e D.D. n. 473 dell’11.11.2021 indizione Avvisi Pubblici finalizzati a sostenere
le Eccellenze Sportive Paralimpiche e non pugliesi (Avviso C ed Avviso C bis 2021), pubblicati sul BURP
n. 143 suppl. del 18.11.2021;
D.D. n. 472 dell’11.11.2021 indizione avviso G “Acquisto attrezzature paralimpiche” – Burp n. 143 suppl.
del 18.11.2021;
D.G.R. n. 1715 del 28 ottobre 2021 e D.D. n. 450 del 2.11.2021 “Bando per il Finanziamento di interventi
indifferibili e di messa in sicurezza degli impianti sportivi della Amministrazioni Comunali”- Burp n. 136
del 4.11.2021;
con DGR n. 1628 dell’11.11.2021 è stato indetto l’avviso “Erogazione Contributi Anno 2021 a sostegno di
Associazioni/Società Sportive Dilettantistiche, affiliate alla FIN, con sede nella Regione Puglia a seguito
dell’emergenza sanitaria Covid 19”- Burp n. 1628 dell’11.11.2021.
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PRESO ATTO che
- la DGR n. 1628 dell’11.11.2021 al punto 7, lettera a) del deliberato ha dato mandato al Dirigente della

Sezione Amministrazione Finanza e Controllo in sanità – Sport per tutti di provvedere, con proprie
Determinazioni Dirigenziali, agli eventuali adempimenti connessi al presente atto, modifiche ed
integrazioni, e quanto previsto in proposta, comprese eventuali variazioni compensative tra i capitoli di
spesa del Bilancio di gestione (D.G.R. n. 71 del 18/01/2021 di approvazione del documento tecnico di
accompagnamento al bilancio di previsione e del bilancio finanziario gestionale 2021/2023), ai sensi
dell’art. 51, comma 4, del D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., per la realizzazione dell’Avviso allegato alla
suddetta D.G.R.;
- diverse realtà associative, non incluse negli Avvisi soprariportati, hanno evidenziato il particolare stato di
disagio economico che sta compromettendo la prosecuzione delle attività sportive promozionali e non;

DATO ATTO CHE
- è necessario che la Regione Puglia destini parte delle risorse stanziate nel Bilancio 2021 per la
Programmazione annuale in materia di sport in favore dei gestori degli impianti natatori che.
I. non rientrano nell’Avviso indetto con D.G.R. n.1628 dell’11.11.2021;
II. hanno sede legale ed operativa nella Regione Puglia;
III. dimostrino di svolgere attività sportiva sul territorio regionale;
- nel corrente Bilancio Regionale 2021 non sussiste un capitolo di competenza dello sport specifico per il
suddetto intervento;
- nell’ambito dello stanziamento Bilancio Regionale Esercizio Finanziario 2021 sono state allocate
apposite risorse sul Capitolo di spesa U0861020 finalizzate a sostenere l’osservatorio del sistema
sportivo regionale che non saranno utilizzate nell’ esercizio finanziario in corso.
TANTO PREMESSO E CONSIDERATO, si rende necessario, al fine di poter compiutamente far fronte alle
numerose istanze di finanziamento pervenute alla Sezione, con il presente provvedimento:
- cancellare parzialmente la prenotazione sul capitolo U0861030 – prenotazione n.3521001299

esclusivamente per € 70.000,00 in favore dei beneficiari dell’Avviso A - D 2021, in quanto l’Avviso in favore
di Enti Locali, di cui l’istruttoria si è conclusa, ha determinato una economia di spesa di pari somma; tale
somma liberata sarà utilizzata successivamente per il Bando Grandi Eventi Sportivi P.O. 2021;
- integrare le risorse finanziarie stanziate sul capitolo di spesa del bilancio regionale U0861010, attraverso

una variazione compensativa del bilancio di gestione al fine di garantire il sopracitato sostegno, per un
importo complessivo pari ad euro 50.000,00, prelevando la suddetta somma dai capitoli U0861020 (€
40.000,00) e U0861030 (€ 10.000,00 prenotazione di spesa n.3521001299) afferenti alla L.R. n. 33/2006
e s.m.i., come specificato nella sezione relativa agli adempimenti contabili;
- adottare ed indire l’AVVISO “Erogazione contributi anno 2021 a sostegno delle ASD/SSD, di cui all’art. 11

co.2 lett. a) della L.R. n. 33/2006 e s.m.i., con sede nella Regione Puglia a seguito dell’Emergenza sanitaria
COVID – 19.” (Allegato 1) e la modulistica (Allegati A.1, A.2, A.3, A.4), parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;
- procedere alla registrazione sul Bilancio Regionale dell’Obbligazione Giuridica non perfezionata della

somma di:
I. € 40.000,00 prelevandola dal capitolo U0861020 - E.F. 2021, in favore di Istituzioni Sociali
Private;
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II.		 € 10.000,00 prelevandola dal capitolo U0861030 E.F. 2021, in favore di Istituzioni Sociali Private,
preso atto della cancellazione della prenotazione n.3521001299 per € 70.000,00;
- stabilire che le istanze di contributo dovranno esser presentate entro e non oltre il 13.12.2021 ore

23:59:59 con decorrenza dal giorno di pubblicazione sul BURP della presente Determinazione Dirigenziale
secondo le modalità indicate nell’Avviso allegato alla presente.
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.
Parziale cancellazione della prenotazione n.3521001299 per € 70.000,00 Capitolo U0861030
ed assunzione di Obbligazione non perfezionata
Bilancio Autonomo
Esercizio finanziario: 2021
CRA: 15.03
Programma: 1
Missione: 6
Macroag: 4
Titolo: 1
Codifica Piano economico dei conti : 1.04.04.01.001
Codifica della transazione elementare (all. n. 7 al D. Lgs. n. 118/2011): 8
Parte spesa
VARIAZIONE IN AUMENTO
Capitolo di
spesa

Missione e
Programma

Titolo
Piano dei conti Descrizione
Macroagg finanziario
regato

Competenza

U0861010

6.1

1.04

+€ 50.000,00 +€ 50.000,00

1.04.04.01.001

Contributi per la
promozione dell’attività sportivadilettantistica - art.11 lett.
ad) l.r. n.
33/2006.
TOTALE

VARIAZIONE IN DIMINUZIONE

Variazione E.F. 2018
Cassa

+€ 50.000,00
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Missione e
Programma

Titolo
Macroaggregato

Piano dei conti Descrizione
finanziario

Variazione E.F. 2018
Competenza

Cassa

U0861020

6.1

1.04

1.04.01.01.000

Istituzione
-€ 40.000,00 -€ 40.000,00
osservatorio del
sistema
sportivo regionale al
fine diperseguire
la conoscenza della
domanda
e
dell’offerta di sport
e la promozione
di studi, ricerche e
relative attivita’ di
divulgazione - art.
2,comma 1, lett.
a l .r.
33/06.

UO861030

6.1

1.04

1.04.01.02.03

Trasferimento ai
-€ 10.000,00
comuni per l’attuazione del servizio
buoni sport
(art.2, comma1, lett.
h l.r. 33/06

-€ 10.000,00

TOTALE

-€ 50.000,00

Causale: variazione di spesa compensativa tra capitoli di spesa dello stesso Macroaggregato in termini di
competenza e cassa al documento tecnico di accompagnamento e al bilancio gestionale approvato con D.G.R.
n. 38 del 18.1.2018, ai sensi del comma 4 dell’art.51 del D.lgs. n. 118/2011 e s.m.i., parziale cancellazione
prenotazione di spesa per € 70.000,00 – O.G. non perfezionata ed Indizione Avviso Pubblico Impianti natatori
Esiste disponibilità finanziaria sui capitoli di spesa sopra riportati
Si dispone la registrazione dell’Obbligazione Giuridica non perfezionata sul bilancio regionale della somma
di € 50.000,00 sul capitolo U0861010.
Di assumere entro il 31.12.2021, ai sensi del titolo secondo del D.lgs 118/2011 formale atto di impegno
Creditori: Istituzioni sociali private
Dichiarazioni e attestazioni:
− la spesa da impegnare con il presente atto è disposta in conformità al D. Lgs. 118/2011 e alle L.L.R.R. nn.
35/2020 e 36/2020;
− l’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica e gli equilibri di Bilancio
di cui al D. Lgs. n. 118/2011;
− l’assunzione del presente provvedimento a valere sulla competenza è stato consentito nell’ambito delle

disponibilità autorizzate con D.G.R. n. 1205/2021;
− si attesta che l’importo pari ad € 50.000,00 corrisponde ad Obbligazione Giuridica non perfezionata

rimandando l’assunzione dell’Obbligazione Giuridica perfezionata a successivi atti al momento
dell’individuazione del soggetto beneficiario.
Il Dirigente
Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo
in Sanita’ - Sport per Tutti
Dott. Benedetto Giovanni Pacifico

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 148 del 30-11-2021

73389

Tutto ciò premesso e considerato
IL DIRIGENTE
DELLA SEZIONE AMMINISTRAZIONE, FINANZA E CONTROLLO IN SANITA’ - SPORT PER TUTTI
−
−
−

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 cancellare parzialmente la prenotazione sul capitolo U0861030 – prenotazione n.3521001299 per
€ 70.000,00 in quanto l’Avviso A- D 2021 in favore di Enti Locali, di cui l’istruttoria si è conclusa, ha
determinato una economia di spesa di pari somma;

3.

di integrare le risorse finanziarie stanziate sul capitolo di spesa del bilancio regionale U0861010,
attraverso una variazione compensativa del bilancio di gestione al fine di garantire il sopracitato
sostegno, per un importo complessivo pari ad euro 50.000,00, prelevando la suddetta somma dai capitoli
U0861020 (€ 40.000,00) e U0861030 (€ 10.000,00 di cui alla parziale cancellazione della prenotazione
di spesa n.3521001299) afferenti alla L.R. n. 33/2006 e s.m.i., come specificato nella sezione relativa agli
adempimenti contabili;

4.

di adottare ed indire l’Avviso “Erogazione contributi anno 2021 a sostegno delle ASD/SSD, di cui all’art. 11
co.2 lett. a) della L.R. n. 33/2006 e s.m.i., con sede nella Regione Puglia a seguito dell’Emergenza sanitaria
COVID – 19.” (Allegato A) e la modulistica (Allegati A.1,A.2, A.3, A.4), parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;

5.

di procedere alla registrazione sul Bilancio Regionale dell’Obbligazione Giuridica non perfezionata della
somma di: € 40.000,00 prelevandola dal capitolo U0861020 - E.F. 2021, in favore di Istituzioni Sociali
Private ed € 10.000,00 prelevandola dal capitolo U0861030 E.F. 2021, in favore di Istituzioni Sociali
Private;

6.

di stabilire che le istanze di contributo dovranno esser presentate entro e non oltre il 13.12.2021 ore
23:59:59 con decorrenza dal giorno di pubblicazione sul BURP della presente Determinazione Dirigenziale
secondo le modalità indicate nell’Avviso allegato alla presente;

7.

di stabilire altresì che potranno candidarsi le Associazioni/Società Sportive Dilettantistiche in possesso
dei requisiti indicati nell’Avviso Pubblico approvato ed indetto con il presente provvedimento,
regolarmente iscritte nella sezione “Contributi economici” del portale istituzionale www.pugliasportiva.it;
le stesse possono presentare un sola istanza di contributo alla Regione Puglia – Assessorato allo sport,
esclusivamente a mezzo PEC al seguente indirizzo servizio.sportpertutti@pec.rupar.puglia.it.;

8.

di disporre, altresì, che, in adempimento a quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 1407/2013 del
18.12.2013 (GUCE L. 352 del 24.12.2006) della Commissione Europea relativo all’applicazione degli artt.
107 e 108 del Trattato CE agli aiuti di importanza minore (“de minimis”), i richiedenti il contributo de
quo devono sottoscrivere apposita dichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 “Modello de minimis”;
qualora si verifichi la presenza cumulativa di più aiuti de minimis il contributo sarà concesso nel limite del
massimale stabilito dalla norma;
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9.

di nominare la Dott.ssa Domenica Cinquepalmi, funzionario P.O. della Sezione Amministrazione, Finanza
e Controllo in Sanità - Sport per Tutti, responsabile del procedimento delegando allo/a stessa potere di
firme per gli atti strettamente necessari alla procedura;

10.

che Il presente atto:
è redatto in forma integrale in quanto non soggetto a quanto disposto dal D.lgs 196/2003 in materia di
protezione dei dati personali nonché dal R.R. n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari;
sarà pubblicato all’albo degli atti dirigenziali presso la Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo in
Sanità - Sport per Tutti;
sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato Generale della Giunta Regionale;
sarà pubblicato sul sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
sarà pubblicato sul BURP;
sarà trasmesso in copia all’Assessore allo Sport;
è composto complessivamente da n. 24 pagine comprensive di n. 4 Allegati (Allegato A,A.1,A.2,A.3,A.4)
è adottato in originale;
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 Legge regionale 16 novembre 2001,
n. 28.

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Il Dirigente
Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo
in Sanita’ - Sport per Tutti
Dott. Benedetto Giovanni Pacifico

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 148 del 30-11-2021

PACIFICO
BENEDETTO
GIOVANNI
26.11.2021
14:08:06 UTC

ALLEGATO A alla D.D. n. 514 del26.11.2021

Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo in Sanità - Sport per Tutti
AVVISO PUBBLICO
Erogazione contributi anno 2021
a sostegno delle ASD/SSD, di cui all’art. 11 co.2 lett. a) della L.R. n. 33/2006 e s.m.i., con sede nella
Regione Puglia a seguito dell’Emergenza sanitaria COVID – 19

La Regione Puglia, a seguito dell’indizione dell’Avviso “Erogazione contributi Anno 2021 a sostegno di Associazioni/
società Sportive Dilettantistiche, affiliate alla FIN, con sede nella Regione Puglia a seguito dell’Emergenza sanitaria
COVID – 19”, giusta D.G.R. n. 1628 dell’11/10/2021 pubblicata sul BURP n. 131del 18.10.2021, e delle richieste di
sostegno economico avanzate dalle ASD/SSD, di cui all’art. 11 co.2 lett. a) della L.R. n. 33/2006 e s.m.i., affiliate agli
enti riconosciuti dal Coni e/o dal CIP con sede nella Regione Puglia, intende offrire con il presente Avviso un sostegno
1
2
finanziario, in forma di ristoro anche ai gestori delle piscine/spazi d’acqua ad uso pubblico , affiliati agli enti
riconosciuti dal Coni e/o dal CIP , con sede legale ed operativa in Puglia, per far fronte alle spese di gestione relative
agli impianti natatori e garantire la ripresa delle attività sportiva che non abbiano partecipato all’Avviso di cui alla
D.G.R. n. 1628/2021.
Il perdurare dello stato di emergenza e le conseguenti norme statali relative alla sospensione dell’attività sportive “al
chiuso”, in particolare nelle piscine e palestre, ha creato una situazione molto critica non solo per il blocco di questi
servizi per migliaia di utenti, ma anche per le forti esposizioni finanziarie che i gestori devono sopportare a fronte di
spese di gestione incomprimibili e necessarie per garantire il buon funzionamento degli impianti, evitandone un
irreversibile depauperamento.
Il sostegno finanziario consiste, in forma di contributo economico a fondo perduto, ai gestori di impianti natatori al
fine di far fronte alle spese di gestione relative agli impianti natatori (piscine/spazi d’acqua) per i quali l’attività della
struttura non risulti cessata alla data della Delibera di Giunta Regionale n. 1628/2021 (11/10/2021) in quanto
trattasi di sostegno finalizzato alla ripresa delle attività sportive.
L’Avviso de quo non esclude dalla partecipazione i gestori che hanno beneficiato in qualsiasi forma di aiuti per
l’emergenza Covid – 19 da enti/organizzazioni pubbliche e private, compresa la partecipazione all’Avviso
PUGLIASPORT2020 indetto nell’anno 2020 giusta Determinazione Dirigenziale n. 190 del 25.6.2020, ed hanno ricevuto
contributi, purché in possesso di tutti i requisiti previsti dal presente Avviso.
Non possono inoltrare istanza i gestori di impianti natatori/spazi d’acqua che hanno già inoltrato istanza di
contributo a seguito di pubblicazione Avviso “Erogazione contributi Anno 2021 a sostegno di Associazioni/ società
Sportive Dilettantistiche, affiliate alla FIN, con sede nella Regione Puglia a seguito dell’Emergenza sanitaria COVID –
19” indetto con D.G.R. n. 1628/2021.
1
Per gestore di piscina/ spazio d’acqua si intendono le ASD/SSD, di cui all’art. 11 co.2 lett. a) della L.R. n. 33/2006 e s.m.i., affiliate agli enti
riconosciuti dal Coni e/o dal CIP con sede nella Regione Puglia che, oltre a curare la gestione operativa della struttura, siano:
1) proprietario della struttura;
2) titolare di regolare contratto di locazione /di contratto di comodato gratuito della struttura;
3) in possesso di scrittura privata per utilizzo di spazio d’acqua/piscina;
4) titolare di concessione della struttura a seguito di project financing o contratto d’appalto;
5) titolare di concessione di spazio d’acqua;
6) titolare di Convenzione con Ente Pubblico o Privato.
2 Piscine pubbliche/spazi d’acqua di uso pubblico: si intendono le tipologie di piscine di proprietà pubblica o privata che sono aperte al pubblico
(es. piscine pubbliche di proprietà comunale gestite da una ASD).
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Art. 1
OBIETTIVI
Il presente Avviso è finalizzata alla concessione di un contributo a fondo perduto riconosciuto dalla Regione Puglia in
relazione all’emergenza COVID.
Gli obiettivi che si intendono perseguire sono i seguenti:
- fornire un sostegno economico alle ASD/SSD pugliesi, iscritte al registro CONI/CIP, per sostenere la ripresa
delle attività sportive a seguito delle limitazioni conseguenti all’attuazione delle misure emergenziali legate
all’epidemia COVID 19;
- sostenere la ripartenza delle attività legate al mondo dello sport dilettantistico, anche in considerazione dei
costi organizzativi connessi all’attuazione delle Linee Guida dell’Ufficio per lo Sport - Presidenza del Consiglio
dei Ministri e dei conseguenti Protocolli Operativi.
Il presente intervento costituisce aiuto di stato.

Art.2
SOGGETTI BENEFICIARI

Possono beneficiare dei contributi di cui al presente Avviso i gestori di impianti natatori ASD/SSD, di cui all’art. 11 co.2
lett. a) della L.R. n. 33/2006 e s.m.i., affiliate agli enti riconosciuti dal Coni e/o dal CIP con sede legale ed operativa
nella
Regione
Puglia
che
dimostrano
di
avere
un
contratto
di
proprietà/locazione/concessione/convenzione/comodato d’uso di impianto natatorio (piscina/spazio d’acqua),
struttura allocata sul territorio regionale e di svolgere attività sportiva sul stesso territorio.

Non è ammessa la partecipazione al presente Avviso Pubblico a coloro che hanno già inoltrato istanza di contributo
per l’Avviso “Erogazione contributi Anno 2021 a sostegno di Associazioni/ società Sportive Dilettantistiche, affiliate alla
FIN, con sede nella Regione Puglia a seguito dell’Emergenza sanitaria COVID – 19” indetto con D.G.R. n. 1628/2021.
I soggetti beneficiari devono essere in possesso dei seguenti requisiti a pena di inammissibilità:
a) aver svolto attività sportiva sul territorio pugliese alla data del 28.2.2020;
b) essere regolarmente affiliati agli enti riconosciuti dal Coni e/o dal CIP alla data della D.G.R. n. 1628/2021
(affiliazione anno 2021) : 11/10/2021;
c) essere gestori di impianto natatorio, alla data della D.G.R. n. 1628/2021 (11/10/2021), per il quale
l’organizzazione continua a sostenere spese per il funzionamento (dimostrabile dall’ultima utenza
dell’impianto natatorio/documentazione contabile di spesa sostenuta per l’impianto natatorio, pagata
nell’anno 2021, intestata all’organizzazione richiedente il contributo).
Art.3
TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE
Le istanze di richiesta contributo (Allegato A.1 al presente Avviso) dovranno essere inoltrate, pena l’esclusione,
unicamente a mezzo pec al seguente indirizzo : servizio.sportpertutti@pec.rupar.puglia.it
Ogni gestore può presentare una sola istanza.
È POSSIBILE INOLTRARE ISTANZA a partire dalla data di pubblicazione sul B.U.R.P. della D.D. di approvazione del
presente Avviso e fino alle ore 23:59:59 del 13.12.2021.
L’istanza deve essere completata ed inoltrata entro la data sopra riportata.
Il mancato rispetto dei vincoli prescritti dall’Avviso sarà valutato secondo quanto previsto dallo stesso Avviso.
La candidatura è resa nella forma dell’autocertificazione, ai sensi del D.P.R n. 445/2000 e con le responsabilità previste
dagli artt. 75 e 76 dello stesso Decreto.
Il sottoscrittore dichiara di rendere i dati sotto la propria responsabilità ed è consapevole delle sanzioni penali e
amministrative previste dagli artt. 75 e 76 del T.U. in caso di false dichiarazioni, falsità in atti, uso o esibizione di atti
falsi o contenenti dati non rispondenti a verità. La Regione effettuerà idonei controlli sulla veridicità delle
dichiarazioni rilasciate ai sensi dell'art. 71 del citato T.U.
In fase di inoltro a mezzo pec dell’istanza (Istanza di candidatura - Allegato A.1) dovranno essere trasmessi i seguenti
documenti in formato pdf:
 Documento d’identità in corso di validità del Legale Rappresentante dell’organizzazione che inoltra
istanza di contributo;
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Atto costitutivo;
Statuto;
Attestazione iscrizione CONI/CIP – anno 2021;
Attestazione affiliazione anno 2021;
Copia contratto di proprietà/locazione/concessione/convenzione/comodato d’uso della struttura
impianto natatorio (piscina/spazio d’acqua);
breve descrizione caratteristiche dell’impianto natatorio - Allegato A.2;
Qualsiasi documento dell’istituto bancario o postale (estratto conto, comunicazione della banca/posta,
ecc.) che riporti i principali dati identificativi del c.c. bancario o postale dell’organizzazione richiedente il
3
contributo (intestatario ed IBAN) emesso nell’anno 2021 ;
copia ricevuta ultima bolletta/documentazione contabile di spesa sostenuta per l’impianto natatorio
pagata nell’anno 2021 di un’utenza intestata all’organizzazione richiedente il contributo (Fornitura
Energia Elettrica/altra utenza/altra spesa sede operativa);
Dichiarazione “Modello de minimis” Reg. (CE) n. 1407/2013 - (da allegare se impresa o esercita attività
economica) - Allegato A.3
dichiarazione sostitutiva di pantouflage - Allegato A.4

L’istanza (Allegato A.1 “Istanza di candidatura”) deve essere firmata dal Legale Rappresentante nelle seguenti
possibili modalità:
a) Con firma digitale del Legale Rappresentante (utilizzando il formato PAdES-pdf);
oppure
b) Con firma autografa del Legale Rappresentante: in questo caso l’istanza di candidatura va firmata ed
acquisita in formato digitale (pdf) tramite scanner, fotocamera, ecc. , insieme ad un documento di identità;
Costituiscono inoltre, motivi di esclusione dall’ammissione al beneficio:
a. Il mancato possesso dei requisiti richiesti indicati nell’art. 2 del presente Avviso;
b. la trasmissione dell’istanza di candidatura con modalità non previste dall’Avviso;
c. l’erronea ed incompleta compilazione dell’istanza e/o trasmissione della documentazione richiesta;
d. l’aver fornito dichiarazioni non veritiere o prodotto atti falsi;
e. la non iscrizione al CONI/CIP alla data di adozione della D.G.R. n. 1628/2021 :11/10/2021,;
f. trasmissione al di fuori dei termini temporali previsti dal presente Avviso;
g. l’aver già inoltrato istanza di contributo per Avviso indetto con D.G.R. n. 1628/2021;
h. l’irregolarità del DURC.
L’istruttoria formale in ordine alla completezza e correttezza della documentazione presentata è di competenza della
Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo in Sanita’ - Sport per Tutti.
Art. 4
DOTAZIONE FINANZIARIA E DE MINIMIS
La dotazione finanziaria messa a disposizione dalla Regione Puglia per il suddetto Avviso è di € 50.000,00.
Se il richiedente il contributo Impianti natatori è impresa, o esercita attività economica, il presente intervento si
configura quale aiuto, pertanto in adempimento a quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 1407/2013 del 18.12.2013
(GUCE L. 352 del 24.12.2006) della Commissione Europea relativo all’applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato CE
agli aiuti di importanza minore (“de minimis”), in sede di istanza lo stesso deve sottoscrivere apposita dichiarazione ai
sensi del DPR n. 445/2000 “Modello de minimis”; qualora si verifichi la presenza cumulativa di più aiuti de minimis il
contributo sarà concesso nel limite del massimale stabilito dalla norma.
Art. 5
MODALITA’ DI ATTRIBUZIONE DEL CONTRIBUTO
Il contributo sarà attributo nella seguente modalità:
a) per ogni organizzazione che dimostra di gestire una sola piscina € 5.000,00;
per ogni organizzazione che dimostra di gestire due o più piscine ai € 5.000,00 di base si aggiungono altri €
2.000,00 per ogni ulteriore piscina gestita sino ad un massimo di 6 piscine.
Al fine di facilitare la comprensione della modalità di attribuzione del contributo si riporta il seguente
3

Il conto corrente deve essere esclusivamente attivo presso Istituto Bancario o Postale intestato all'organizzazione richiedente il contributo (non
sono considerate valide Carte Prepagate, PostePay, ecc.).
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esempio: l’organizzazione che gestisce 6 piscine riceverà un contributo di € 5.000,00 (quale contributo base
per la prima piscina) + € 10.000,00 (€ 2.000,00 x le ulteriori 5 piscine gestite) = € 15.000,00.
b) per ogni organizzazione che non gestisce direttamente impianti natatori (piscine), ma utilizza spazi acqua
nelle piscine di proprietà privata o pubblica € 750,00 indipendentemente dal numero.
In caso di un elevato numero di istanze, qualora necessario, è prevista la rimodulazione in diminuzione del
contributo a cura del Dirigente della Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo in Sanità - Sport per Tutti,
rapportandolo al fondo disponibile ed alle istanze, pervenute correttamente nei modi e termini indicati dall’Avviso
de quo, in modo proporzionale.
Art. 6
ISTRUTTORIA DELLE ISTANZE
L’istruttoria delle istanze sarà curata dalla Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo in Sanita’ - Sport per Tutti.
Il procedimento amministrativo relativo alle istanze pervenute sarà attuato in conformità alle disposizioni della Legge
n. 241/90 e s.m.i.
Si precisa che non saranno ammesse regolarizzazioni o completamenti della domanda e della relativa documentazione
obbligatoria.
L’attività istruttoria deve concludersi entro il termine massimo di 30 giorni dalla data di scadenza della presentazione
dell’istanza, con comunicazione ai soggetti proponenti di giudizio positivo o negativo sull’ammissibilità
all’agevolazione.
In caso di esito negativo dell’istruttoria (esclusione), la Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo in Sanita’ - Sport
per Tutti, prima dell’approvazione dell’elenco dei beneficiari, comunica al partecipante, i motivi che ostano
all'accoglimento dell’istanza.
Art. 7
EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
Il contributo assegnato in base alla graduatoria verrà erogato in un’unica soluzione, con provvedimento del Dirigente
della Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo in Sanita’ - Sport per Tutti.
Art. 8
REVOCA E DECADENZA DEL CONTRIBUTO
Il contributo regionale decade o è revocato per:
- rinuncia espressa da parte del beneficiario;
- irregolarità contributiva, retributiva ed assicurativa del personale utilizzato;
- aver fornito dichiarazioni non veritiere o prodotto atti fasi.
Art. 9
CONTROLLI E VERIFICHE
La Regione effettuerà controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rilasciate ai sensi dell'art. 71 del citato T.U. rese dal
beneficiario in sede di istanza e dichiarate con atto di notorietà ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n.
445.
Qualora si verifichino dichiarazioni mendaci, il Dirigente della Sezione adotterà i provvedimenti conseguenti di revoca
del contributo.
I fondi liberati saranno utilizzati per il finanziamento di altre istanze come da graduatoria, fino al limite delle risorse
disponibili.
Art. 10
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali forniti alla Regione Puglia saranno oggetto di trattamento esclusivamente per le finalità di cui al
presente Avviso e per scopi istituzionali. Il trattamento dei dati in questione è presupposto indispensabile per la
partecipazione al presente Avviso e per tutte le conseguenti attività.
I dati personali saranno trattati dalla Regione Puglia per il perseguimento delle sopraindicate finalità in modo lecito e
secondo correttezza, nel rispetto del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei
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dati personali", del Regolamento UE n. 679/2016 e del D.lgs. n. 101/2018, anche con l'ausilio di mezzi elettronici e
comunque automatizzati.
Qualora la Regione Puglia debba avvalersi di altri soggetti per l'espletamento delle operazioni relative al trattamento,
l'attività di tali soggetti sarà in ogni caso conforme alle disposizioni di legge vigenti. Per le predette finalità i dati
personali possono essere comunicati a soggetti terzi, che li gestiranno quali responsabili del trattamento,
esclusivamente per le finalità medesime.
Tutti i soggetti partecipanti al presente Avviso, acconsentono alla diffusione, ai fini del rispetto del principio di
trasparenza delle procedure, degli elenchi dei beneficiari tramite la loro pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia, sui portali internet regionali: www.regione.puglia.it, www.pugliasportiva.it, ai sensi del Regolamento
UE n.1303/2013 art. 115 paragrafo 2.
Per conoscere l’elenco aggiornato dei Responsabili e per esercitare i diritti di accesso, rettifica, opposizione al
trattamento e gli altri diritti di cui all’art.7 del D. Lgs. n.196/2003 ci si potrà rivolgere a: Regione Puglia, Via Gentile, 52
- 70121 Bari.
Art. 11
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile del procedimento relativo al presente Avviso è la Dott.ssa Cinquepalmi Domenica, funzionario della
Regione Puglia - Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale - Sezione Amministrazione, Finanza e
Controllo in Sanita’ - Sport per Tutti – Via Gentile, 52 - 70121 Bari.
Art. 12
RINVIO
Per quanto non espressamente previsto, si rinvia alla normativa comunitaria, nazionale e regionale applicabile.
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ALLEGATO A.1 alla D.D. n. 514 del26.11.2021

ISTANZA DI CANDIDATURA
Alla

REGIONE PUGLIA
Dipartimento Promozione della Salute e del
Benessere Animale
Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo in
Sanità - Sport per Tutti
Via Gentile, n. 52
BARI
PEC: servizio.sportpertutti@pec.rupar.puglia.it

OGGETTO: ISTANZA DI CANDIDATURA.
Erogazione contributi anno 2021 a sostegno delle ASD/SSD, di cui all’art. 11 co.2 lett. a) della L.R. n. 33/2006
e s.m.i., con sede nella Regione Puglia a seguito dell’Emergenza sanitaria COVID – 19.
La/Il sottoscritta/o …………………………………………… nata/o a …………………………………. (……) il …………..………. e residente a
…………………..……… (………….) in …………………………, Codice Fiscale ……………………………………., in qualità di Rappresentante
Legale della …………………………………. (art. 11 co. 2 della L.R. n. 33/2006) "…………………………………………………………….",
Partita IVA …………………………, Codice Fiscale …………………….…………., data costituzione ………………………., data inizio
attività ……………………………, iscritta al registro CONI/CIP ed affiliata alla …………………… dal………….. (riportare la data di
affiliazione), con sede legale a:
- …………………………. (………..….) in ……………………..……., Tel. ……………………..…., Email ………………..….., PEC
………………………………………..………
e con sedi operative dell’impianto natatorio (piscina):
N.

DENOMINAZIONE
IMPIANTO

INDIRIZZO
via

n. civico

CAP

città

provincia

1
2
3
4
5
(n. 6 massimo finanziabile)

6

e con sedi operative dell’impianto natatorio (spazi d’acqua):
N.

DENOMINAZIONE
IMPIANTO

INDIRIZZO
via

n. civico

CAP

città

provincia
(n. 1 massimo finanziabile)

1

Referente dell’organizzazione: ………………….., Tel/cell ……………….., Email ………………….
CHIEDE
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di essere ammesso alla concessione del contributo previsto dall'Avviso Pubblico “Erogazione contributi anno 2021 a
sostegno delle ASD/SSD, di cui all’art. 11 co.2 lett. a) della L.R. n. 33/2006 e s.m.i., con sede nella Regione Puglia a
seguito dell’Emergenza sanitaria COVID - 19”.
A tal fine, avvalendosi della disposizione di cui all'art. 46 del DPR 28/12/2000 n. 445 e consapevole delle pene stabilite
per le false attestazioni e le mendaci dichiarazioni dagli artt. 483, 495 e 496 del Codice penale

1.
2.
3.
4.

DICHIARA
di essere in possesso dei poteri idonei alla sottoscrizione della presente candidatura;
di essere a conoscenza e di accettare in ogni sua parte il contenuto dell'Avviso;
che tutte le informazioni riportate nella presente dichiarazione e nella procedura telematica sono rispondenti
al vero;
che :
□ il beneficiario non è impresa, ovvero non esercita attività economica
□ il beneficiario è impresa o esercita attività economica;
(barrare una sola casella con una X : l’ipotesi che interessa)

5.

In caso di impresa o esercizio di attività economica:
□ di non aver ricevuto contributi concessi a titolo di “de minimis”, nell’anno in corso
Ovvero
□ di aver ricevuto contributi concessi a titolo di “de minimis”, nell’anno in corso, come di seguito riportato
(barrare una sola casella con una X: l’ipotesi che interessa)

Ente concedente

6.

Riferimento normativo o
amministrativo che
prevede l’agevolazione

Importo dell’agevolazione

Data di concessione

□ di essere soggetto alla ritenuta Irpef/Ires del 4% (ex art. 28 comma II DPR 600/1973) in quanto Impresa
Commerciale o Ente non Commerciale, ma con attività suscettibile di ricevere corrispettivi aventi natura
commerciale di cui all’art. 55 DPR 917/1986, modificato con D.lgs. 344/2003 e s.m.i.;
Ovvero:
□ di non essere soggetto alla ritenuta Irpef/Ires del 4% (ex art. 28 comma II DPR 600/1973) in quanto Ente
non Commerciale che svolge attività diverse da quelle di cui all’art. 55 DPR 917/86, ovvero non svolge
abitualmente o in via occasionale attività produttiva di reddito d’impresa quale risulta dalle norme fiscali in
materia o ONLUS in base all’art. 16 del D.lgs. 460/1997;
(barrare una sola casella con una X: l’ipotesi che interessa)

7.

□ di aver attivato le seguenti posizioni previdenziali:
a. INPS, matricola n. ……………………….
b. INAIL, posizione n ……………………....
c. Altra Cassa Previdenziale ………………….., matricola n. ……………………….
ed è in regola con la liquidazione dei contributi, e non ha contenziosi in atto con gli Enti previdenziali e
assistenziali e/o provvedimenti e/o azioni esecutive disposti dall’Autorità Giudiziaria;
Ovvero:
□ di non essere titolare di alcuna posizione assicurativa presso INPS, INAIL o altro, e dunque non è sottoposta
all'obbligo della verifica di Regolarità Contributiva in quanto non ha dipendenti (*) e/o è soggetta a norme
speciali .
(barrare una sola casella con una X; l’ipotesi che interessa)

(*) Per “dipendente” deve intendersi ogni lavoratore a qualsiasi titolo e per il quale sussiste l’obbligo di
versamento dei contributi previdenziali, assistenziali e/o assicurativi.
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8.

che l'organizzazione da esso rappresentato:
a) è una ASD/SSD, di cui all’art. 11 co.2 lett. a) della L.R. n. 33/2006 e s.m.i., affiliata ad un ente riconosciuto
dal Coni e/o dal CIP con sede nella Regione Puglia;
b) È riconosciuta dal CONI e/o dal CIP – requisito certificato anche per l’anno 2021;
c) È affiliata alla ………….………….. alla data della D.G.R. n. 1628/2021: 11/10/2021 (affiliazione anno 2021);
d) Ha sede legale ed operativa nella Regione Puglia ed è attiva alla data della D.G.R. n. 1628/2021
(11/10/2021);
e) Ha un contratto di proprietà/locazione/concessione/convenzione/comodato d’uso di impianto natatorio
(piscina/ spazio d’acqua), con sede nella Regione Puglia;
f) Ha svolto attività sportiva sul territorio pugliese alla data del 28.2.2020;
g) Continua a sostenere le spese per il funzionamento dell’impianto natatorio (dimostrabile dall’ultima
utenza dell’impianto natatorio/documentazione contabile di spesa sostenuta per l’impianto natatorio,
pagata nell’anno 2021, intestata all’organizzazione richiedente il contributo) alla data della D.G.R. n.
1628 (11/10/2021);
h) Utilizzerà per la presente procedura il seguente indirizzo di posta elettronica certificata (PEC):
………………..

9.

che, alla data del 31.12.2019, il numero di iscritti è ………….;

10. di aver allegato alla presente Istanza (Allegato A.1), come richiesto dall'Avviso, la seguente documentazione:
- Documento d’identità in corso di validità del Legale Rappresentante dell’organizzazione che inoltra
istanza di contributo;
- Atto costitutivo;
- Statuto;
- Attestazione iscrizione CONI/CIP – anno 2021;
- Attestazione affiliazione anno 2021;
- Copia contratto di proprietà/locazione/concessione/convenzione/comodato d’uso di impianto natatorio
(piscina/ spazio d’acqua);
- breve descrizione caratteristiche dell’impianto Allegato A.2;
- Qualsiasi documento dell’istituto bancario o postale (estratto conto, comunicazione della banca/posta,
ecc.) che riporti i principali dati identificativi del c.c. bancario o postale dell’organizzazione richiedente il
1
contributo (intestatario ed IBAN) emesso nell’anno 2021 ;
- copia ricevuta ultima bolletta/documentazione contabile di spesa sostenuta per l’impianto natatorio
pagata nell’anno 2021 di un’utenza intestata all’organizzazione richiedente il contributo (Fornitura
Energia Elettrica/altra utenza/altra spesa sede operativa);
- Dichiarazione “Modello de minimis” Reg. (CE) n. 1407/2013 - (da allegare se impresa o esercita attività
economica) - Allegato A.3
- dichiarazione sostitutiva di pantouflage - Allegato A.4
11. di essere a conoscenza che, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di dati personali (D.lgs. n. 196 del 30
giugno 2003 - Regolamento Europeo n. 679/2016 –GDPR, D.lgs. n.101 del 10 agosto 2018) il trattamento
delle informazioni personali conferite in relazione alle attività dell'Avviso Pubblico “Erogazione contributi
anno 2021 a sostegno delle ASD/SSD, di cui all’art. 11 co.2 lett. a) della L.R. n. 33/2006 e s.m.i., con sede nella
Regione Puglia a seguito dell’Emergenza sanitaria COVID - 19” sarà improntato ai principi di correttezza,
liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti dell'impresa secondo le finalità e le modalità di
seguito indicate.
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FINALITÀ DEL TRATTAMENTO e AMBITO DI COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE
Il trattamento dei dati forniti è finalizzato alla corretta e completa esecuzione dei servizi in relazione alle attività
dell'Avviso Pubblico “Erogazione contributi anno 2021 a sostegno delle ASD/SSD, di cui all’art. 11 co.2 lett. a) della L.R.
n. 33/2006 e s.m.i., con sede nella Regione Puglia a seguito dell’Emergenza sanitaria COVID - 19”.
Data
…………………………..
Firma del Rappresentante Legale

2

………………………………………………

1

Il conto corrente deve essere esclusivamente attivo presso Istituto Bancario o Postale intestato all'organizzazione richiedente il contributo (non
sono considerate valide Carte Prepagate, PostePay, ecc.).
2 L'istanza può essere firmata digitalmente (formato PAdES - pdf), ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.lgs. 7 marzo 2005,
n. 82 e norme collegate, o, nel caso in cui non si sia in possesso della Firma Digitale, può essere firmata con firma autografa.
Nel secondo caso è necessario stampare l'istanza, firmarla con firma autografa e riacquisirla in formato digitale (pdf) tramite scanner, fotocamera,
ecc., unitamente al documento di riconoscimento del Rappresentante Legale.
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ALLEGATO A.2 alla D.D . n. 514 del 26.11.2021

CARATTERISTICHE IMPIANTO NATATORIO
Alla

REGIONE PUGLIA
Dipartimento Promozione della Salute e del
Benessere Animale
Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo in
Sanità - Sport per Tutti
Via Gentile, n. 52
BARI
PEC: servizio.sportpertutti@pec.rupar.puglia.it

1.

Piscina/Spazio d’acqua__________________________________________________________
(denominazione dell'impianto)

2.

Ubicazione____________________________________________________________________
(indirizzo, telefono, pec, e-mail)

3.

Classificazione dell'impianto_____________________________________________________

Categoria

A - Pubblica

Gruppo

Tipologia

A1 – uso pubblico

coperta - scoperta

A2 – uso collettivo

coperta - scoperta

A3 – uso gioco acquatico

mista

Altro:
B – Condominiale con più di quattro
unità abitative
C - Cura, termale
D - piscine al servizio di unità abitative
mono-bi-tri-familiari e quadrifamiliari

4.

Caratteristiche dell’ impianto
SI/NO
Piscina con vasca/e all’aperto

Piscina con vasca/e al coperto
Piscina con vasca/e all’aperto e vasca/e al coperto
Piscina con copertura mobile
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Piscina con copertura fissa
Piscina con vasca all’aperto con copertura gonfiabile
5.

Numero e tipi di vasche:

Tipo

N°

Dimensioni M axb

Altezza min max

Nuoto
Tuffi e attività subacquee
Ricreative
Bambini (h<cm 40)
Polifunzionali
Somma:

6. Aspetti tecnici dell’impianto
• Impianto trattamento acqua
SI/NO
Filtrazione con filtri a sabbia
Filtrazione con filtri a diatomee
Filtrazione altro tipo
Disinfezione con cloro - composti
Disinfezione con cloro - ozono
Disinfezione con raggi ultravioletti
Riscaldamento acqua vasca (scambiatori vasche)
• Impianto di riscaldamento
SI/NO
Termoventilazione sala vasca
Termoventilazione spogliatoi e servizi
Condizionamento aria ambienti vari
Altro tipo di riscaldamento
• Impianto di illuminazione artificiale
SI/NO
Vasche coperte
Vasche scoperte ( Subacquea )
• Impianto di amplificazione sonora
Interno sala vasche
Subacqueo vasche

SI/NO

Superficie MQ
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• Tribuna spettatori
SI/NO
non previste
prospicienti le vasche coperte

n………… posti

prospicienti le vasche scoperte

n………… posti

possibilità di installare tribune provvisorie smontabili

n………… posti

• Tribune atleti

SI/NO

non previste
prospicienti le vasche coperte

n………… posti

prospicienti le vasche scoperte

n………… posti

possibilità di installare tribune provvisorie

n………… posti

• Area servizi
SI/NO
Spogliatoi a rotazione uomini e donne
Spogliatoi in comune maschili
Spogliatoi in comune femminili
Spogliatoi giudici cronometristi maschili
Spogliatoi giudici cronometristi femminili
Spogliatoi istruttori maschili
Spogliatoi istruttori femminili
Segreteria gare
Direzione
Sala stampa
Servizio bar
Palestra
Infermeria
Servizi handicap
Presidio di bonifica accesso vasche
Altri locali ( magazzino piano vasche , ecc, )
Locale controllo antidoping
UBICAZIONE DELL’ IMPIANTO
Impianto situato nel centro abitato

SI

NO

Impianto lontano dal centro abitato ( distanza Km) ………………località……………………………………………
Parcheggio autoveicoli n. ……………… posti
Mezzi di collegamento con centro abitato

mq…………………………
SI

NO

Tempo medio di percorrenza dal centro abitato all’impianto…………………minuti
7.

Numero massimo ammissibile di frequentatori________________________________
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(Sommatoria superfici vasche in MQ / 2 MQ = numero massimo di frequentatori)
8.
Gestore dell'attività: …………………………………………… nata/o a …………………………………. (……) il …………..………. e
residente a …………………..……… (………….) in …………………………, Codice Fiscale ……………………………………., in qualità di
Rappresentante Legale della ASD/SSD (art. 11 co. 2 della L.R. n. 33/2006) "…………………………………………………………….",
Partita IVA …………………………, Codice Fiscale …………………….…………., data costituzione ………………………., data inizio
attività ……………………………, iscritta al registro CONI/CIP ed affiliata alla …………….., con sede legale a:
- …………………………..……… (………..….) in ……………………..……., Tel. ……………………..…., Email ………………..….., PEC
………………………………………..………
e con sedi operative dell’impianto natatorio (piscina)a:
1 …………………………………….. (.…) - in ……………………..……., Tel. ……………………..….,
2 …………………………………….. (.…) - in ……………………..……., Tel. ……………………..….,
3 …………………………………….. (.…) - in ……………………..……., Tel. ……………………..….,
4 …………………………………….. (.…) - in ……………………..……., Tel. ……………………..….,
5 …………………………………….. (.…) - in ……………………..……., Tel. ……………………..….,
6 …………………………………….. (.…) - in ……………………..……., Tel. ……………………..….
9.Responsabile della piscina: Sig. _______________________________________________
Nato a______________________ il _____________ Residente a_________________________
Via_____________________________________ Tel ___________________ e-mail _________
9. Dichiarazione:
la piscina è in attività dal________________________________________________________
Rappresentante Legale della ASD/SSD
_________________________________

INFORMATIVA PRIVACY
AI SENSI DEL REGOLAMENTO 679/2016/UE
I dati personali forniti alla Regione Puglia saranno oggetto di trattamento esclusivamente per le finalità di cui al
presente Avviso e per scopi istituzionali. Il trattamento dei dati in questione è presupposto indispensabile per la
partecipazione al presente Avviso e per tutte le conseguenti attività.
I dati personali saranno trattati dalla Regione Puglia per il perseguimento delle sopraindicate finalità in modo lecito e
secondo correttezza, nel rispetto del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei
dati personali", del regolamento UE n. 679/2016 e del D.lgs. n. 101/2018, anche con l'ausilio di mezzi elettronici e
comunque automatizzati.
Qualora la Regione Puglia debba avvalersi di altri soggetti per l'espletamento delle operazioni relative al trattamento,
l'attività di tali soggetti sarà in ogni caso conforme alle disposizioni di legge vigenti. Per le predette finalità i dati
personali possono essere comunicati a soggetti terzi, che li gestiranno quali responsabili del trattamento,
esclusivamente per le finalità medesime.
Tutti i soggetti partecipanti al presente Avviso, acconsentono alla diffusione, ai fini del rispetto del principio di
trasparenza delle procedure, degli elenchi dei beneficiari tramite la loro pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia, sui portali internet regionali: www.regione.puglia.it, www.pugliasportiva.it, ai sensi del regolamento
UE 1303/2013 art. 115 paragrafo 2.
Per conoscere l’elenco aggiornato dei Responsabili e per esercitare i diritti di accesso, rettifica, opposizione al
trattamento e gli altri diritti di cui all’art.7 del D. Lgs. n.196/2003 ci si potrà rivolgere a: Regione Puglia, Via Gentile, 52
- 70121 Bari.
Data _____________________

FIRMA leggibile
_______________________________
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ALLEGATO A.3* alla D.D. n. 514 del26.11.2021
* Modello da compilare ed allegare all’Istanza di contributo se il richiedente è impresa o esercita attività

economica.

MODELLO “DE MINIMIS”
DICHIARAZIONE “DE MINIMIS” Reg. (CE) n. 1407/2013
(dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà - articolo 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________
nato/a a ___________________________________________________ il ___________________
residente in ____________________________ via _______________________________________
in qualità di (barrare una delle seguenti voci):
□ Titolare
□ Legale rappresentante
□ Procuratore speciale
□ Altro (specificare) ____________________________________________________________________
di ______________________________________________________________________________
avente sede legale in _________________________ Via _____________________________n._____
Partita IVA e/o C.F. _______________________________________________________________
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi,
richiamate dall’articolo 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000;
nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 (GUCE L 352 del
24.12.2006) della Commissione Europea relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato CE agli aiuti di
importanza minore (“de minimis”);
DICHIARA

□ che Il soggetto richiedente non ha beneficiato di contributi pubblici concessi in regime “de minimis” (Regolamento
CE n. 1407/2013) sino alla data della presente dichiarazione;

□ che Il soggetto richiedente ha ricevuto/beneficiato dei finanziamenti sotto specificati, a titolo di “deminimis”, nell’arco
dei tre ultimi esercizi finanziari (quello in corso più i due precedenti):
MODELLO “DE MINIMIS”
DATA

NORMATIVA DI
RIFERIMENTO

ENTE EROGATORE/ATTO
DI FINANZIAMENTO

IMPORTO

TOTALE

che l’importo che si richiede con la presente istanza è pari a € ____________

1
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Dichiara altresì di essere informato, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati
personali” che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
_______________________, ___/___/______
luogo data
Timbro e firma del legale rappresentante

2

________________________________________________
Firma apposta ai sensi e per gli effetti dell’articolo 38 del
D.P.R. n.445/2000 e successive modificazioni.

1
La soglia degli aiuti “de minimis” ex reg. (CE) 1407/2013 è di 200.000,00 euro, incluso l’aiuto da erogare, di sovvenzioni pubbliche concesse a
tale titolo ad un’impresa unica (secondo la definizione di cui all’art. 2, c. 2 del predetto regolamento) nell’arco di un periodo di tre esercizi
finanziari (quello in corso più i due precedenti).
Restano fermi gli adempimenti e gli obblighi relativi alle registrazioni e alle verifiche attraverso il Registro Nazionale degli Aiuti di Stato di cui
alla L.234/2012, art. 52; D.M.115/2017, D.D. della Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico 28
luglio 2017.
2

L'istanza può essere firmata digitalmente (formato PAdES - pdf), ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.lgs. 7 marzo
2005, n. 82 e norme collegate, o, nel caso in cui non si sia in possesso della Firma Digitale, può essere firmata con firma autografa.
Nel secondo caso è necessario stampare l'istanza, firmarla con firma autografa e riacquisirla in formato digitale (pdf) tramite scanner,
fotocamera, ecc., unitamente al documento di riconoscimento del Rappresentante Legale.
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ALLEGATO A.4 alla D.D. n. 514 del26.11.2021
Modello Pantouflage

DICHIARAZIONESOSTITUTIVA
resa ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000

Il sottoscritto/a___________________ nato/a ___________________ in qualità di legale rappresentante della Ditta
/Società/o altro __________________________________________________________
sotto la propria responsabilità e consapevole delle conseguenze penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le
false attestazioni,
preso atto di quanto specificato dall'Autorità nazionale Anticorruzione (ANAC) negli orientamenti nn. da 1) a 4) del
2015, oltre che nei pareri sulla normativa del 4 e del 18 febbraio 2015, nonché del 21 ottobre 2015
DICHIARA
che, al fine dell'applicazione dell'art. 53 comma 16 ter del D.Lgs 165/2001, introdotto dalla Legge n. 190/2012 (attività
successiva alla cessazione del rapporto di lavoro - pantouflage o revolving doors), questa Ditta /Società/o altro non ha
concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, non ha attribuito incarichi ad ex dipendenti
dell'Amministrazione regionale, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della Regione Puglia nei
propri confronti, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro con la Regione Puglia.
Allega copia del seguente documento di identità

In fede

Timbro e firma del legale rappresentante 2
________________________________________________

Firma apposta ai sensi e per gli effetti dell’articolo 38 del
D.P.R. n.445/2000 e successive modificazioni.
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