Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 139 del 10-11-2021

69205

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 ottobre 2021, n. 1715
Legge regionale n. 33/2006 e ss.mm.ii. – Bando per il Finanziamento di interventi indifferibili e di messa
in sicurezza degli impianti sportivi della Amministrazioni Comunali. Variazione compensativa al Bilancio di
previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2021 ai sensi del D.Lgs. 118/2001 e ss.mm.ii.

L’Assessore allo Sport, Raffaele Piemontese, sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario di Posizione
Organizzativa “Affari Generali, valutazione rischi e Gestioni Liquidatorie” e dal Dirigente della Sezione
Amministrazione, Finanza e Controllo in Sanità - Sport per Tutti, come confermata dal Direttore del
Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale, riferisce quanto segue.
Premesso che:
 L’art. 118 della Costituzione individua principalmente nelle amministrazioni comunali i soggetti deputati
allo svolgimento delle funzioni amministrative relative all’ordinamento sportivo. I Comuni, anche nel
dettato costituzionale, sono gli agenti promozionali dell’attività sportiva e ricreativa sul territorio, per
le attività di gestione degli impianti sportivi, di funzionalizzazione degli stessi, quali poli attrattori delle
comunità locali, svolgendo, in tal senso, un servizio pubblico sociale a disposizione di tutti i cittadini;
 La nota carenza di adeguate strutture sportive nel territorio regionale assume dimensioni preoccupanti
laddove i pochi impianti esistenti, parte dei quali versano in condizioni precarie e consequenzialmente di
sottoutilizzo, costituiscono una minima parte del fabbisogno, il che determina ripercussioni negative in
ambito sociale, atteso l’insostituibile valore educativo e formativo dello sport come strumento di sviluppo
fisico e psichico dei giovani, oltre che come momento di ricreazione e occupazione del tempo libero;
 In tale contesto, l’approccio strategico della Regione Puglia è quello di perseguire la finalità di rendere
fruibile la pratica sportiva per tutte le cittadine e tutti i cittadini, favorendo, di conseguenza, un’equilibrata
e congrua distribuzione sul territorio pugliese degli impianti e degli spazi aperti, al fine di garantire la
più ampia possibilità di partecipare ad attività fisico-motorie in ambienti sicuri e sani, accessibili anche a
soggetti con disabilità.
 Tale finalità è stata perseguita nel corso degli ultimi anni con una serie di bandi mirati al potenziamento del
patrimonio impiantistico sportivo delle amministrazioni comunali;
 L’emergenza epidemiologica da Covid-19 ha, nel corso degli ultimi due anni, messo in evidenza criticità
e problematiche relative al vecchio patrimonio impiantistico sportivo, reso spesso non fruibile a causa
della mancata idoneità, sotto il profilo della normativa igienico – sanitaria e della normativa in materia
di sicurezza. Inoltre, la mancanza di fondi a livello comunale ha spesso reso impossibile anche interventi
di semplice manutenzione straordinaria che, di fatto, hanno reso impraticabili le strutture sportive, o ne
hanno comunque depauperato il loro potenziale utilizzo.
 In tale ottica, dunque, si rende opportuno favorire la realizzazione di interventi volti alla manutenzione
straordinaria, messa in sicurezza e rifunzionalizzazione del patrimonio impiantistico sportivo dei Comuni,
riconoscendo a tali interventi, in buona parte indifferibili ed urgenti, tra l’altro, un’importante funzione
sociale nell’ambito di contesti a maggiore rischio di esclusione sociale e a basso tasso di legalità, nonché
la capacità di contribuire, in misura integrata con altre iniziative, alla rigenerazione di spazi urbani e alla
riappropriazione degli stessi da parte delle comunità locali.
 Il Programma Regionale Triennale 2019-2021 denominato “Linee Guida per lo Sport” predisposto in
attuazione dell’art. 2 bis della Legge Regionale 4 dicembre 2006, n. 33 e s.m.i, contiene le linee prioritarie
di intervento per la promozione dello sport e delle attività motorio-sportive da realizzarsi in Puglia nel
triennio 2019/2021 individuando tra gli obiettivi da perseguire lo sviluppo e la qualificazione degli spazi e
degli impianti sportivi per un loro migliore utilizzo e della loro piena fruibilità da parte dei cittadini di tutte
le età e in tutte le condizioni psico-fisiche;
 Il Programma Triennale 2019-2021, al fine di perseguire gli obiettivi prefissati, individua quattro Assi di
intervento:
 Asse 1. Promozione dell’attività fisica e sportiva come strumento di promozione della salute e
dell’integrazione sociale
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 Asse 2.Promozione dello sport di base, delle manifestazioni sportive e dei grandi eventi sportivi
 Asse 3. Conoscenza, sviluppo e qualificazione degli impianti sportivi e delle professioni sportive
 Asse 4. Sviluppo e consolidamento dell’OSSERVATORIO del Sistema Sportivo regionale
 Nell’Asse 3 rientrano le azioni finalizzate allo sviluppo dell’impiantistica sportiva che scaturiscono dall’analisi
e dal censimento sull’impiantistica sportiva regionale effettuata negli ultimi anni dall’Osservatorio del
sistema sportivo regionale e recentemente dall’ASSET che hanno evidenziato la necessità di attivare sul
territorio regionale interventi finalizzati alla costruzione, eliminazione delle barriere architettoniche, al
completamento, ampliamento e miglioramento degli impianti sportivi;
 Gli esiti del censimento sull’impiantistica sportiva regionale hanno evidenziato l’esistenza di strutture
sportive operative non pienamente adeguate dal punto di vista della sicurezza, dell’accessibilità e della
salubrità. Tra le cause principali del disuso vi sono lo stato di conservazione insufficiente, la mancanza di
agibilità, lavori di adeguamento in corso, adeguamento norme di sicurezza/igiene, ecc.
Visto
 la Delibera di Giunta regionale n.1079 del 18.06.2019 con la quale sono state approvate le “Linee Guida
per lo Sport. Programmazione regionale per le attività motorie e sportive 2019-2021”
 la L.R. n. 36/2020 “Bilancio di Previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2021 e bilancio
pluriennale 2021-2023” con la quale sono stati stanziati al capitolo U873011 euro 1.000.000,00 ed al
capitolo U873010 euro 1.000.000,00 volti a finanziare con contributi in c/capitale la costruzione,
completamento, ampliamento e miglioramento di impianti sportivi, ex art 8 L.R. n.33/2006.
 la Deliberazione di Giunta Regionale n. 71/2021 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021 e
pluriennale 2021-2023. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118. Documento
tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione.”;
Considerato che tra i principali obiettivi che la Regione da sempre ha inteso conseguire vi è quello di conservare
e possibilmente accrescere il patrimonio degli impianti sportivi;
Tenuto conto che, tra gli strumenti normativi di cui si è dotata nel tempo, la Regione ha sempre riservato una
parte di rilievo al settore e cospicue sono state le risorse investite negli anni per le finalità suindicate ed in
particolare per garantire un adeguata offerta di impianti sportivi sull’ intero territorio regionale.
Al fine di realizzare gli obiettivi sopra richiamati si propone di adottare uno specifico Avviso Pubblico
a graduatoria, in linea con gli obiettivi e le linee strategiche d’intervento del citato Programma regionale
2019/2021 di cui alla D.G.R. n. 1079/2019, con le seguenti caratteristiche:
A. Soggetti destinatari:
 Amministrazioni comunali non finanziate e ammesse a beneficio dal Bando PO 2019 “Avviso Pubblico
per il finanziamento di interventi volti al potenziamento del patrimonio impiantistico sportivo della
Amministrazioni Comunali” e dal Bando PO 2017 “Avviso E – Concessione di contributi per adeguamento
degli impianti sportivi comunali”.
B. Importo concedibile:
 Contributi sotto forma di sovvenzioni in conto impianti per un’agevolazione massima concedibile pari ad
Euro 100.000,00;
C. Tipologia di interventi: progetto tecnico di livello minimo progetto di fattibilità tecnico – economico e
definitivo o esecutivo che sia diretto a:
 Recupero funzionale, anche attraverso azioni atte a favorire una razionalizzazione dei consumi energetici,
per migliorarne le possibilità di utilizzo;
 Adeguamento alle norme di sicurezza e igienico-sanitarie, ivi incluse quelle nazionali e regionali in materia
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di sicurezza degli impianti sportivi e degli spogliatoi, con particolare riferimento a quelle rese necessarie in
conseguenza dell’emergenza epidemiologica in atto (Covid -19);
 Messa in sicurezza degli impianti e delle attrezzature sportive esistenti ed attualmente non fruibili anche
in conseguenza di eventi dannosi o dell’emergenza epidemiologica in atto (Covid -19).
D.






Valutazione tecnica dei progetti secondo i seguenti principali criteri:
Livello di progettazione;
Grado di riuso e riqualificazione funzionale degli immobili;
Interventi in materia di Covid-19;
Miglioramento della sicurezza dell’impianto sportivo;
Qualità tecnica del progetto;

Visti, altresì:


il D. Lgs 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D. Lgs. 10 agosto 2014 n. 126 “Disposizioni
integrative e correttive del D. Lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione di
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma
degli artt. 1 e 2 della L. 42/2009”;



l’art. 51, comma 2, del D. Lgs. 118/2011 come integrato dal D. Lgs. 10 agosto 2014 n. 126, che dispone
che la Giunta, con provvedimento amministrativo, autorizzi le variazioni del documento tecnico di
accompagnamento e del bilancio di previsione;



la L. R. n. 35/2020 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2021 e bilancio pluriennale
2021-2023 della Regione Puglia - Legge di stabilità regionale 2021”;



la L. R. n. 36/2020 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021 e bilancio pluriennale 20212023 della Regione Puglia”;



la D.G.R. n. 71/2021 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021 e pluriennale 20212023. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118. Documento tecnico di
accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione.”.

Al fine di dare copertura finanziaria all’Avviso Pubblico a graduatoria sopra indicato, si rende necessaria una
variazione compensativa al bilancio di previsione 2021 e pluriennale 2021-2023, al documento tecnico di
accompagnamento e al bilancio finanziario gestionale 2021-2023, come riportata nella sezione “Copertura
finanziaria” del presente provvedimento.
Garanzie di riservatezza
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile.
Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di
dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli
articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.
Copertura Finanziaria ai sensi del D.Lgs 118/2011 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento comporta, ai sensi dell’art. 51, comma 2, del d.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii, la
variazione al bilancio di previsione 2021 e pluriennale 2021-2023, al documento tecnico di accompagnamento
e al Bilancio finanziario gestionale 2021-2023, approvato con la D.G.R. n. 71/2021, come di seguito indicato:
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BILANCIO AUTONOMO PARTE SPESA
Spese ricorrente – Codice UE: 8 – Spesa non correlata ai finanziamenti UE
Missione 6 – Politiche giovanili, sport e tempo libero
Programma 1 – Sport e tempo libero

CAPITOLO

Missione
Programma
Titolo

U0873010

Contributi in conto capitale per costruzione,
completamento, ampliamento e miglioramento di
impianti sportivi - art. 8 LR n. 33/2006

6
1
2

U0873011

Contributi in conto capitale per costruzione,
completamento, ampliamento e miglioramento di
impianti sportivi - art. 8 LR n. 33/2006 - Contributi
agli investimenti a istituzioni sociali private

6
1
2

P.D.C.F.

C.R.A.

2.3.1.2

61.06

2.3.4.1

61.06

VARIAZIONE
E. F. 2021
Competenza e
Cassa
+ 1.000.000,00

- 1.000.000,00

L’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti e gli equilibri di
bilancio come previsto dal D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Ai consequenziali atti di impegno di spesa provvederà il Dirigente della Sezione Amministrazione Finanza e
Controllo in sanità – Sport per tutti con successivi atti da assumersi entro il corrente esercizio finanziario.
L’Assessore al Bilancio e allo Sport, Avv. Raffaele Piemontese relatore, sulla base delle risultanze istruttorie
come innanzi illustrate, ai sensi dell’articolo 4 comma 4 lett. k) della L.R. 7/1997, propone alla Giunta:
1.
2.

3.
4.

5.

6.
7.

8.

di prendere atto e di approvare quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente riportato;
di dare mandato al Dirigente della Sezione Amministrazione Finanza e Controllo in sanità - Sport per tutti
di procedere, in conformità con le specifiche di cui alla proposta di deliberazione, alla predisposizione ed
all’adozione di apposito Avviso pubblico, con proprio atto dirigenziale, funzionale a favorire la realizzazione
di interventi di messa in sicurezza del patrimonio impiantistico sportivo delle amministrazioni comunali,
nonché a tutti gli adempimenti consequenziali;
di stabilire che alla valutazione dei progetti pervenuti provvederà una Commissione nominata con atto
del Dirigente della Sezione Amministrazione Finanza e Controllo in sanità - Sport per tutti;
di stabilire che le istanze di contributo afferenti all’Avviso Pubblico impiantistica sportiva in favore
delle amministrazioni comunali dovranno essere presentate entro e non oltre la data indicata nella
Determinazione del Dirigente della Sezione Amministrazione Finanza e Controllo in sanità - Sport per
tutti di indizione Avviso, che sarà pubblicata sul B.U.R.P., alla quale sarà allegato l’Avviso e la modulistica
per la presentazione dell’istanza;
di approvare la variazione al Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021 e pluriennale 20212023, al Documento Tecnico di Accompagnamento ed al Bilancio Finanziario Gestionale 2021-2023, ai
sensi dell’art. 51, comma 2 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., come indicato nella sezione “copertura
finanziaria”;
di dare atto che la variazione proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti e gli
equilibri di Bilancio di cui al D.Lgs. n. 118/2011;
di incaricare il Dirigente della Sezione competente di provvedere con successivi provvedimenti alle
conseguenti registrazioni contabili di impegno e di accertamento al fine di adempiere alle disposizioni
relative alla esatta perimetrazione della spesa sanitaria ex art. 20 e 22 D.Lgs.vo 118/2011;
di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria a procedere alla registrazione delle variazioni di Bilancio
indicate nella presente deliberazione;
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di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e
sul sito www.pugliasportiva.it.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi
predisposto ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze
istruttorie.
Il responsabile di PO “Affari generali, valutazione rischi e Gestioni Liquidatorie”
Anna Cassano				

Il Dirigente della Sezione Amministrazione Finanza e Controllo in Sanità – Sport per tutti
Benedetto Giovanni Pacifico				

Il sottoscritto Direttore di Dipartimento non ravvisa la necessità di esprimere osservazioni sulla proposta di
deliberazione ai sensi del combinato disposto degli articoli 18 e 20 del DPGR n. 22/2021.

Il Direttore di Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale
Vito Montanaro		
		
L’Assessore al Bilancio con delega allo Sport e alla Programmazione Unitaria
Raffaele Piemontese

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
LA GIUNTA
 Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore allo Sport, Avv. Raffaele Piemontese;
 Viste la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Funzionario responsabile di Posizione
Organizzativa, dal Dirigente della Sezione Amministrazione Finanza e Controllo in sanità – Sport per tutti e
dal Direttore del Dipartimento Promozione della Salute e del benessere animale;
 a voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge
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DELIBERA
1.
2.

3.
4.

5.

6.
7.

8.
9.

di prendere atto e di approvare quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente riportato;
di dare mandato al Dirigente della Sezione Amministrazione Finanza e Controllo in sanità - Sport per tutti
di procedere, in conformità con le specifiche di cui alla proposta di deliberazione, alla predisposizione ed
all’adozione di apposito Avviso pubblico, con proprio atto dirigenziale, funzionale a favorire la realizzazione
di interventi di messa in sicurezza del patrimonio impiantistico sportivo delle amministrazioni comunali,
nonché a tutti gli adempimenti consequenziali;
di stabilire che alla valutazione dei progetti pervenuti provvederà una Commissione nominata con atto
del Dirigente della Sezione Amministrazione Finanza e Controllo in sanità - Sport per tutti;
di stabilire che le istanze di contributo afferenti all’Avviso Pubblico impiantistica sportiva in favore
delle amministrazioni comunali dovranno essere presentate entro e non oltre la data indicata nella
Determinazione del Dirigente della Sezione Amministrazione Finanza e Controllo in sanità - Sport per
tutti di indizione Avviso, che sarà pubblicata sul B.U.R.P., alla quale sarà allegato l’Avviso e la modulistica
per la presentazione dell’istanza;
di approvare la variazione al Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021 e pluriennale 20212023, al Documento Tecnico di Accompagnamento ed al Bilancio Finanziario Gestionale 2021-2023, ai
sensi dell’art. 51, comma 2 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., come indicato nella sezione “copertura
finanziaria”;
di dare atto che la variazione proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti e gli
equilibri di Bilancio di cui al D.Lgs. n. 118/2011;
di incaricare il Dirigente della Sezione competente di provvedere con successivi provvedimenti alle
conseguenti registrazioni contabili di impegno e di accertamento al fine di adempiere alle disposizioni
relative alla esatta perimetrazione della spesa sanitaria ex art. 20 e 22 D.Lgs.vo 118/2011;
di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria a procedere alla registrazione delle variazioni di Bilancio
indicate nella presente deliberazione;
di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e
sul sito www.pugliasportiva.it.

IL SEGRETARIO GENERALE DELLA GIUNTA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

ANNA LOBOSCO

MICHELE EMILIANO
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