Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 143 suppl. del 18-11-2021

5

PARTE SECONDA
Atti regionali
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AMMINISTRAZIONE, FINANZA E CONTROLLO IN SANITA’ – SPORT
PER TUTTI 10 novembre 2021, n. 471
L.R. 33/2006 e ss.mm.ii. - D.G.R. n. 1205/2021 “Programma Operativo 2021” – Avviso C 2021 Sostegno
alle Eccellenze Sportive over 18 – under 18 (Asse 2 - Azione 4) - Obbligazione giuridica non perfezionata 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”;
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);
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”;
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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 successivamente modificata, riconosce la funzione educativa e sociale dello sport e di tutte le
attività motorie e persegue obiettivi di politica sportiva attraverso idonei interventi finanziari;

-

Con la D.G.R. n. 1079 del 18 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,
finalizzate alla diffusione dello sport e delle attività fisico motorie, da realizzarsi in Puglia, tra cui l’Asse 2
“Promozione dello sport di base, delle manifestazioni sportive e dei grandi eventi sportivi”;

-

la D.G.R. n. 1205 del 22 luglio 2021, con la quale è stato approvato il Programma Operativo (P.O.) 2021
(pubblicato sul BURP n. 97/2021), elaborato in perfetta coerenza con quanto indicato nel “Programma
Regionale Triennale 2019-2021” giusta D.G.R. n. 1079/2019 prevede nell’ambito dell’Asse 2, tra le altre,
la realizzazione dell’Azione 4 “Sostegno alle Eccellenze Sportive Pugliesi”;

-

la D.G.R. n. 1205/2021, al punto 8. del deliberato, ha dato mandato al Dirigente della Sezione
Amministrazione, Finanza e Controllo in Sanità - Sport per Tutti di adottare specifici provvedimenti
dirigenziali di approvazione dei singoli Avvisi Pubblici non indetti con la D.G.R. n. 1205/2021 e di porre
in essere tutti gli adempimenti per l’attuazione delle Azioni previste dal Programma Operativo 2021, ivi
incluse eventuali modifiche e integrazioni allo stesso Programma;

-

la D.G.R. n. 1205/2021, e precisamente l’Allegato P.O.2021 a pag. 50163 del BURP n. 97/2021, ha stabilito
che ciascun Avviso Pubblico sarà indetto entro l’anno 2021;

-

nell’ambito dello stanziamento Bilancio Regionale Esercizio Finanziario 2021 sono state allocate apposite
risorse sul Capitolo di spesa U0861025 e U0601002 finalizzate a sostenere le Eccellenze Sportive Pugliesi;

-

in data 15 ottobre 2021, Prot. AOO_168/PROT/22/10/2021/3116, il CONI Puglia ha condiviso la proposta
inoltrata dalla Sezione competente di riproporre lo schema di Avviso Sostegno alle Eccellenze Sportive
Pugliesi over 18 – under 18” già adottato ed utilizzato nell’anno 2019 compreso l’utilizzo della Griglia di
valutazione del CONI Puglia approvata dall’organo competente del CONI Puglia e trasmessa alla Regione
in data 2.08.2019, ns. Prot. n. 1041/2019.

TANTO PREMESSO E CONSIDERATO, si rende necessario con il presente provvedimento:
− dare attuazione a quanto disposto al punto 8) della D.G.R. n. 1205/2021;
− adottare ed indire l’AVVISO C “Sostegno alle Eccellenze Sportive (Eccellenze over 18 – Eccellenze under
18” (Allegato 1) e la modulistica (Allegati 2.A, 2.B, 2.C, 2.D, 2.E, 2.F , 2.G , B, C e la Griglia di valutazione),
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
− procedere alla registrazione sul Bilancio Regionale dell’Obbligazione Giuridica non perfezionata:
i. della somma di € 225.000,00 prelevandola dal capitolo U0861025 “Sostegno dell’Eccellenza Sportiva
Pugliese (art. 41 LR 37/2014 Assestamento Bilancio 2014)”- E.F. 2021, in favore di Istituzioni Sociali Private;
ii. della somma di € 100.000,00 prelevandola dal capitolo U0601002 “Contributi integrativi per il sostegno alle
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Eccellenze Sportive Pugliesi che promuovono attività giovanile under 18 – art. 77 LR n. 67/2017 (Bilancio di
Previsione 2018-2020) E.F. 2021, in favore di Istituzioni Sociali Private;
− stabilire che le istanze di contributo dovranno esser presentate entro e non oltre il 25.11.2021 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.
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
Esiste disponibilità finanziaria sui capitoli di spesa di seguito riportati:
Capitolo di spesa: U0861025 “Sostegno dell’eccellenza Sportiva Pugliese (art. 41 LR n. 37/2014 assestamento
Bilancio 2014)
Importo: € 225.000,00
Causale: contributo ai sensi dell’art. 11 della L.R. n.33/2006 e s.m.i. Avviso C “Sostegno alle Eccellenze Sportive
Pugliesi over 18 – under 18”.
Si dispone la registrazione dell’Obbligazione Giuridica non perfezionata sul bilancio regionale della somma
di € 225.000,00.
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

Capitolo di spesa: U0601002 “Contributi integrativi per il sostegno alle Eccellenze Sportive Pugliesi che
promuovono attività giovanile under 18 – art. 77 LR n. 67/2017 (Bilancio di Previsione 2018-2020)”
Importo: € 100.000,00
Causale: contributo ai sensi dell’art. 11 della L.R. n.33/2006 e s.m.i. Avviso C “Sostegno alle Eccellenze Sportive
Pugliesi over 18 – under 18”.
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Si dispone la registrazione dell’Obbligazione Giuridica non perfezionata sul bilancio regionale della somma
di € 100.000,00.
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 € 325.000,00 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

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 prendere atto, altresì, che con D.G.R. n. 1205/2021, è stato approvato il P.O. 2021 contenente gli indirizzi
per adottare diversi Avvisi Pubblici tra cui l’Avviso C “Sostegno alle Eccellenze Sportive Pugliesi” rinviando
la pubblicazione dei singoli Avvisi Pubblici entro l’anno 2021;
3. di adottare ed indire l’AVVISO C “Sostegno alle Eccellenze Sportive (Eccellenze over 18 – Eccellenze under
18” (Allegato 1) che, unitamente agli Allegati 2.A, 2.B, 2.C, 2.D, 2.E, 2.F, 2.G, B, C e alla Griglia di valutazione,
si allega al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale, attraverso la pubblicazione sul
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP);
4. di disporre la registrazione dell’Obbligazione Giuridica non perfezionata sul bilancio regionale della somma
di € 325.000,00 di cui:
− € 225.000,00 a valere sul capitolo di spesa U0861025 “Sostegno dell’eccellenza Sportiva Pugliese (art.
41 LR n. 37/2014 assestamento Bilancio 2014)”- E.F. 2021, in favore di Istituzioni Sociali Private;
− € 100.000,00 a valere sul capitolo di spesa U0601002 “Contributi integrativi per il sostegno alle
Eccellenze Sportive Pugliesi che promuovono attività giovanile under 18 – art. 77 LR n. 67/2017 (Bilancio
di Previsione 2018-2020)” E.F. 2021, in favore di Istituzioni Sociali Private;
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5. 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;
6. di stabilire che potranno candidarsi le Associazioni/Società Sportive Dilettantistiche in possesso dei
requisiti di “eccellenza” ed “eccellenza cat. giovanile” indicati nell’Avviso Pubblico approvato ed indetto con
il presente, che risultino regolarmente iscritti nella sezione “Contributi economici” del portale istituzionale
www.pugliasportiva.it, presentando un sola istanza di contributo alla Regione Puglia – Assessorato allo
sport, esclusivamente a mezzo PEC al seguente indirizzo bandosportxtutti.puglia@pec.rupar.puglia.it
entro e non oltre il 25.11.2021 ore 23:59:59 con decorrenza dal giorno della pubblicazione della presente
Determinazione Dirigenziale sul B.U.R.P.;
7. di nominare la Dott.ssa Domenica Cinquepalmi , funzionario 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;
8. che Il presente atto:
a) 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;
b) sarà pubblicato all’albo degli atti dirigenziali presso la Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo in
Sanità - Sport per Tutti;
c) sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato Generale della Giunta Regionale;
d) sarà pubblicato sul sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
e) sarà pubblicato sul BURP;
f) sarà trasmesso in copia all’Assessore allo Sport;
g) è composto complessivamente da n. 41 pagine comprensive di n. 11 Allegati (Allegato 1 - Avviso C ed
Allegati 2.A, 2.B, 2.C, 2.D, 2.E, 2.F, 2.G, B, C e Griglia valutazione)
h) è adottato in originale;
i) 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.
Il Dirigente
Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo
in Sanita’ - Sport per Tutti
Dott. Benedetto Giovanni Pacifico
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ALLEGATO 1

AVVISO C - 2021
Sostegno delle eccellenze sportive
(Eccellenze under 18 – Eccellenze over 18)

Scheda sintetica
BENEFICIARI

NUMERO ISTANZE
AMMISSIBILI A
FINANZIAMENTO
AVVIO
PRESENTAZIONE
ISTANZA
SCADENZA
PRESENTAZIONE
ISTANZA
MODALITA’
PRESENTAZIONE
ISTANZA
SPESE AMMISSIBILI
STANFIAMENTO
FINANZIARIO
COMPLESSIVO
CONTRIBUTO
MASSIMO
CONCEDIBILE

SSD e ASD pugliesi, iscritte al portale Puglia sportiva, in possesso dei requisiti di
“eccellenza” (over 18) o “eccellenza cat. giovanile” (under 18) cioè che hanno militato
nella massima serie nazionale dei campionati dilettantistici a squadre ed individuali
(campionati regolarmente organizzati dalle Federazioni Sportive Olimpiche; Avviso per le
sole discipline che accedono alle Olimpiadi) nella :
- Stagione Sportiva 2019-2020 o anno solare 2019
- Stagione Sportiva 2020-2021 o anno solare 2020

n.1 sola istanza
Dalla data di pubblicazione sul BURP del presente Avviso

25.11.2021 ore 23:59:59

Trasmissione istanza alla Regione Puglia a mezzo Pec al seguente indirizzo:
bandosportxtutti.puglia@pec.rupar.puglia.it

Le spese considerate ammissibili sono indicate nell’Art. 6 dell’Avviso
€ 325.000,00
70% delle spese ammissibili rendicontate nel limite massimo di seguito riportato:
Discipline sportive di sport di squadra:
- massimo di 30.000,00 euro per le ASD/SSD eccellenze over 18
- massimo di 15.000,00 euro per le ASD/SSD eccellenze under 18
Discipline sportive di sport individuali:
- massimo di 16.000,00 euro per le ASD/SSD eccellenze over 18
- massimo di 8.000,00 euro per le ASD/SSD eccellenze under 18

MOTIVI DI
ESCLUSIONE

-

la mancanza anche di un solo documento tra quelli riportati nell’art.3 dell’Avviso
la presentazione di n. 2 o più istanze
la mancanza dei requisiti di eccellenza over 18 o eccellenza under 18
la mancata iscrizione al portale www.pugliasportiva.it
stagione sportiva o anno solare diverso da quelli indicati nell’Avviso
rilascio di dichiarazioni mendaci
istanza inoltrata prima della pubblicazione sul BURP dell’avviso ed oltre il termine
previsto
modalità di trasmissione diverse da quelle indicate nell’Avviso
spese rendicontate sul altri Avvisi Pubblici
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AVVISO C - 2021
Sostegno delle eccellenze sportive
(Eccellenze under 18 – Eccellenze over 18)
Art. 1
OBIETTIVI
L’Azione 4 del Programma Operativo 2021 (P.O. 2021) intende riconoscere contributi economici finalizzati al
“Sostegno delle Eccellenze Sportive” ovvero in favore di quelle Organizzazioni Sportive pugliesi che hanno militato
nella massima serie nazionale dei campionati dilettantistici a squadre ed individuali (campionati regolarmente
organizzati dalle Federazioni Sportive Olimpiche; Avviso per le sole discipline che accedono alle Olimpiadi) nella :
-

Stagione Sportiva 2019-2020 o anno solare 2019
oppure
Stagione Sportiva 2020-2021 o anno solare 2020

Ogni SSD/ASD in possesso dei requisiti di eccellenza sportiva può presentare n. 1 SOLA istanza specificando la stagione
sportiva o l’anno solare di riferimento (2019-2020 - anno solare 2019 oppure 2020-2021 - anno solare 2020), se
trattasi di eccellenza over 18 o under 18 e se sport di squadra o individuale.
N.B. Non si possono presentare n. 2 o più istanze.
Saranno escluse dalla valutazione tutte le SSD /ASD che presenteranno n. 2 o più istanze sul presente Avviso.
Art. 2
SOGGETTI BENEFICIA0RI
Possono beneficiare del contributo le Associazioni/Società Sportive Dilettantistiche in possesso dei requisiti di
“eccellenza” ed “eccellenza cat. giovanile”.
Ai sensi dell’art. 1 comma 4 della L.R. 33/2006 le attività sportive svolte in ambito professionistico sono escluse dai
benefici di legge.
Al fine di sostenere le squadre non professionistiche (L. n. 91 del 23/03/1981 s.m.i.) che militano nei massimi
campionati nazionali, la Regione Puglia provvederà a pubblicare sul BURP il presente Avviso Pubblico rivolto alle:
I.

II.

Società/Associazioni Sportive Dilettantistiche senza scopo di lucro che rappresentano l’eccellenza (over 18)
nella Stagione Sportiva 2019-2020 o anno solare 2019 oppure Stagione Sportiva 2020-2021 o anno solare
2020;
Associazioni/Società Sportive Dilettantistiche senza scopo di lucro che rappresentano l’eccellenza giovanile
(under 18) nella Stagione Sportiva 2019-2020 o anno solare 2019 oppure Stagione Sportiva 2020-2021 o
anno solare 2020, nei massimi campionati a squadre di categoria (per i quali si considerata solo ed
esclusivamente la fase finale Nazionale).

Per le discipline sportive di sport di squadra delle FSN e delle DSA (solo sport olimpiche) che prevedono
esclusivamente il campionato a squadre (senza assegnazione di titoli individuali) possono inoltrare domanda le
Associazioni/Società Sportive che abbiano acquisito il diritto nell’anno agonistico 2019-2020 o anno solare 2019
oppure Stagione Sportiva 2020-2021 o anno solare 2020, a partecipare al massimo campionato nella serie
dilettantistica per lo sport cui la associazione o società partecipa in virtù dell’affiliazione alla Federazione Sportiva
Nazionale o alla Disciplina Sportiva Associata (a titolo di esempio non esaustivo serie A, serie A1, serie Oro, ...).
Per le discipline sportive di sport individuali, che devono prevedere comunque una classifica nazionale per società,
possono inoltrare domanda le Associazioni/Società Sportive che abbiano conseguito nell’anno agonistico 2019-2020 o
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ALLEGATO 1

anno solare 2019 oppure Stagione Sportiva 2020-2021 o anno solare 2020, il miglior posizionamento nella massima
classifica generale della serie dilettantistica relativa allo sport cui l’associazione o società partecipa in virtù
dell’affiliazione alla Federazione Sportiva Nazionale.
Le Associazioni/Società Sportive Dilettantistiche che intendano candidarsi trasmetteranno direttamente alla
Regione istanza di contributo al seguente indirizzo bandosportxtutti.puglia@pec.rupar.puglia.it
Art.3
TERMINI E MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Al fine di presentare istanza di beneficio, gli interessati dovranno trasmettere alla Sezione Amministrazione, Finanza e
Controllo in sanità – Sport per tutti la documentazione di seguito riportata:
a) Istanza di contributo e contestuale istanza di liquidazione dello stesso ( All.B);
b) certificato Iscrizione al Registro CONI;
c) formulario (All. 2.A);
d) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (All. 2.B);
e) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà anti-doping (All. 2.C)
f) relazione sui risultati conseguiti nell’anno agonistico per il quale ci si candida come “eccellenza” cui allegare
materiale video /fotografico / rassegna stampa e calendario gare(All. 2.D);
g) rendicontazione finanziaria delle entrate e delle uscite redatta sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto
di notorietà con gli importi al netto dell’IVA, qualora la stessa possa essere recuperata, o al lordo dell’IVA,
qualora la stessa non possa essere recuperata dal soggetto beneficiario (All. 2.E);
h) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di conformità agli originali dei giustificativi di spesa fiscalmente
validi (All. 2.F), numerati e suddivisi per tipologie di voci di spese ammissibili, comprovante le spese attestate;
i) Dichiarazione De Minimis (All. 2.G);
j) Modello riepilogativo spese (All. C);
k) n. _________copia conforme agli originali dei giustificativi di spesa fiscalmente validi come numerata e
dettagliata nell’elenco di cui alla voce c). Ogni documento dovrà riportare il numero, la data di emissione, la
descrizione della spesa, la ragione sociale del fornitore, la data di pagamento e l’importo al netto e al lordo
dell’IVA, nonché i riferimenti delle corrispondenti quietanze di pagamento. Non saranno ammissibili spese
per le quali non sia stata presentata idonea documentazione che certifichi il pagamento (NON SONO
AMMESSI PAGAMENTI IN CONTANTI) ;
l) elenco di tutta la documentazione fiscalmente valida e comprovante le entrate relative alla stagione sportiva
– anno solare di riferimento suddivisa per le voci di entrata;
m) attestazione bancaria attestante la corrispondenza delle coordinate bancarie dichiarate nella presente istanza
alla Associazione/Società Sportiva beneficiaria;
n) estratto conto che attesti la tracciabilità della spesa documentata.
LA MANCANZA ANCHE DI UN SOLO DOCUMENTO TRA QUELLI SOPRA RIPORTATI COMPORTERÀ IL RIGETTO
DELL’ISTANZA.
Non saranno ammessi a valutazione pagamenti certificati in autodichiarazione e pagamenti in contanti.
L’istruttoria formale in ordine alla completezza e correttezza della documentazione finalizzata alla liquidazione del
contributo presentata è di competenza della Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo in sanità – Sport per tutti.
Qualora si rendesse necessario, gli uffici regionali, nell’ambito dell’attività istruttoria, potranno richiedere via email
chiarimenti o integrazioni della documentazione.
Le spese presentate a rendiconto per altri Avvisi Pubblici (regionali e non) non possono essere riconosciute con il
presente Avviso in quanto si tratterebbe di doppio contributo.
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Potranno beneficiare del contributo SSD/ASD che risultino regolarmente iscritte nella sezione “Contributi economici”
del portale istituzionale www.pugliasportiva.it .
All’esito della valutazione con assegnazione di punteggio effettuata dal CONI Puglia, la Regione stilerà una graduatoria
relativa alle istanze pervenute nel pieno rispetto dell’Avviso de quo attribuendo il contributo a ciascuna istanza
valutata positivamente.
Il contributo concesso dalla Regione è cumulabile con altre provvidenze disposte per la stessa iniziativa da altri
soggetti pubblici e privati purché il totale dei contributi ottenuti non superi il 100% dei costi sostenuti
dall’Associazione/Società nel corso dell’intera stagione.
Il contributo da erogarsi sarà calcolato applicando il 70% sulle spese ammissibili (si veda art. 6) realmente sostenute e
quietanzate al netto delle entrate nel limite del contributo concesso così come riportato nell’art. 5.
L’istanza ed i relativi allegati vanno inoltrati esclusivamente a mezzo PEC al seguente indirizzo
bandosportxtutti.puglia@pec.rupar.puglia.it entro e non oltre le ore 23:59:59 del 25.11.2021 con decorrenza dalla
pubblicazione sul BURP della determinazione dirigenziale che approva il presente Avviso.
Alla PEC deve essere allegato un unico file, in formato pdf, contenente l’istanza e gli allegati.
L’oggetto della PEC deve riportare esclusivamente l’indicazione dell’Avviso a cui essa si riferisce e il numero
dell’iscrizione al portale www.pugliasportiva.it del soggetto richiedente il contributo (Es. OGGETTO: Avviso C – numero
iscrizione xxxxx).
Il numero di iscrizione è generato dal sistema informatico in prima fase di iscrizione e inviato in automatico
sull’indirizzo di posta elettronica che è stato indicato nella propria scheda on-line. In caso di smarrimento è possibile
utilizzare la funzione “Recupera n. iscrizione e codice di iscrizione” oppure inviare un’email all’indirizzo
bandosportxtutti.puglia@pec.rupar.puglia.it
Le domande inviate fuori dal termine fissato o con modalità diverse da quanto previsto saranno considerate non
ammissibili.
Si ricorda che la domanda di contributo costituisce una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi degli
articoli 46 e 47 del D.P.R 28/12/2000, n. 445.
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.
La graduatoria sarà approvata con Atto del Dirigente della Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo in Sanità –
Sport per tutti.
Art. 4
DOTAZIONE FINANZIARIA
Le risorse finanziarie disponibili per sostenere le Eccellenze Sportive di cui al presente Avviso ammontano a
complessivi € 325.000,00 - E.F. 2021 a valere sul capitolo 861025 e 601002.
Art. 5
ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO
Le Associazioni/Società individuate come “eccellenze” sportive potranno accedere ad un contributo massimo pari al
70% delle spese ammissibili rendicontate, realmente sostenute e quietanzate al netto delle entrate, nel corso della
stagione sportiva di riferimento (anno agonistico 2019-2020 o anno solare 2019 oppure Stagione Sportiva 2020-2021
o anno solare 2020) come di seguito riportato.
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Discipline sportive di sport di squadra:
- sino ad un massimo di 30.000,00 euro per le Associazioni/Società Sportive Dilettantistiche di cui al punto I.
“eccellenza” dell’art.2 (“eccellenze over 18”);
- sino ad un massimo di 15.000,00 euro per le Associazioni/Società Sportive Dilettantistiche di cui al punto II.
“eccellenza cat. giovanile” dell’art.2 (“eccellenze under 18”).
Discipline sportive di sport individuali:
- sino ad un massimo di 16.000,00 euro per le Associazioni/Società di cui al punto I. “eccellenza” dell’art.2
(“eccellenze over 18”);
- sino ad un massimo di 8.000,00 euro per le ASD/SSD di cui al punto II. “eccellenza cat. giovanile” dell’art.2
(“eccellenze under 18”). .
Nel caso le risorse finanziarie disponibili non siano sufficienti a soddisfare le Eccellenze Sportive individuate, si
procederà alla formulazione di una graduatoria basata sulla età media degli atleti al momento della data di
pubblicazione dell’Avviso, assegnando precedenza alla più giovane età. Sarà calcolata l’età media degli atleti
appartenenti ad ogni singola squadra alla data del 31.12.2019 per la stagione agonistica 2019-2020 o anno solare 2019
e del 31.12.2020 per la stagione agonistica 2020-2021 o anno solare 2020; ad ogni squadra verrà individuata l’età
media che sarà confrontata con l’età media delle altre squadre concorrente al contributo.
Il contributo da erogarsi sarà calcolato applicando il 70% sulle spese ammissibili (si veda art. 6) realmente sostenute e
quietanzate al netto delle entrate.
L’assegnazione del contributo avverrà con il provvedimento di approvazione della graduatoria. Si procederà
successivamente alla liquidazione del contributo concesso.
Non è necessario raggiungere un’entità minima della spesa ritenuta ammissibile.
Inoltre, eventuali economie che si rendessero disponibili nell’assegnazione del contributo alle “eccellenze” individuate
a norma del presente Avviso, saranno utilizzate per finanziare le “eccellenze paralimpiche” a norma dell’Avviso C/bis
“Sostegno alle eccellenze sportive paralimpiche”.
Art. 6
SPESE AMMISSIBILI
Le categorie di spese da considerarsi ammissibili sono le seguenti:
- affitto di strutture e/o impianti sportivi (es. palestre, campi) utilizzati per lo svolgimento delle competizioni;
- solo per le Associazioni o Società Sportive che gestiscono direttamente gli impianti sportivi, ove si svolgono le
competizioni, sono riconosciute le spese generali, in particolare: utenze (luce, acqua, telefono), spese di
pulizia, per una quota massima del 5% del totale delle voci di spesa ammissibili, fino alla concorrenza
massima di euro 1.500,00;
- spese di pubblicizzazione/divulgazione per una quota massima del 15% del totale delle voci di spesa
ammissibili;
- acquisto dispositivi di protezione individuale da covid-19, servizi di pulizia ed igienizzazione dei locali ed
attrezzature per la tutela della salute e al fine di contenere la diffusione della pandemia (max 15% sulla spesa
totale) per l’anno 2020 / stagione sportiva 2020/2021;
- acquisto di abbigliamento sportivo;
- quota d’iscrizione e partecipazione al campionato, manifestazione e/o competizione sportiva oggetto del
contributo, per una quota massima del 30% del totale delle voci di spesa ammissibili;
- rimborsi, indennità e compensi per atleti, collaboratori e staff tecnico nel limite del 40% del totale delle voci
di spesa ammissibili;
- noleggio di veicoli, spese di viaggio e trasporto, ospitalità (per le sole spese per l’ospitalità sarà riconosciuto il
30% del totale delle voci di spesa ammissibili), documentate e sostenute esclusivamente: 1. per le trasferte
delle proprie squadre e/o atleti individuali, compreso relativo staff; 2. nel corso della competizione oggetto
del contributo;
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-

spese di assicurazione, autorizzazioni, concessioni;
assistenza sanitaria, spese mediche a vario titolo inerenti la stagione sportiva

Saranno considerate ammissibili esclusivamente le spese che:
- corrispondono ai pagamenti eseguiti dal soggetto proponente e comprovati da fatture quietanzate o da
documenti contabili aventi forza probante equivalente;
-

sono state sostenute dal soggetto richiedente il contributo e quietanzate nell’anno agonistico di riferimento
nel quale la ASD/SSD si è distinta;

-

sono state effettivamente sostenute e quietanzate.

I soggetti cui sono concessi i contributi dovranno tenere a disposizione della Regione la documentazione originale
relativa alle spese ed alle entrate per almeno 5 anni. A tal proposito i soggetti beneficiari dovranno indicare l’indirizzo
della sede ove la documentazione in originale sarà reperibile per ogni eventuale controllo in loco.
Art. 7
SPESE NON AMMISSIBILI
Non sono ammissibili le voci di spesa di seguito elencate a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- acquisto di beni durevoli quali: arredi, mezzi di trasporto, apparecchiature audio-cine-video, computer,
apparecchiature hardware, fax, telefoni cellulari, fotocopiatrici e simili;
- acquisto di terreni e fabbricati/opere e oneri di urbanizzazione;
- interessi bancari;
- erogazioni liberali.
Art. 8
ENTRATE
Sono considerate a titolo di esempio entrate connesse alla stagione sportiva di riferimento:
contributi da enti;
contributi da soggetti privati;
biglietti d’ingresso.
Art. 9
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 Sanità – Sport per tutti, successivamente all’approvazione della
Graduatoria.
La Regione, ai sensi della normativa vigente e, in particolare, del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, può procedere a verifiche
amministrativo-contabili, anche a campione, accedendo alla documentazione conservata presso i soggetti finanziati, al
fine di accertare la regolarità della documentazione inerente le attività finanziate e le spese sostenute. I soggetti
beneficiari sono tenuti a consentire le attività di controllo e a tenere a disposizione i documenti giustificativi
fiscalmente validi relativi alle entrate e alle uscite direttamente correlate alla stagione di riferimento.
Art. 10
TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI
Tutti i documenti di spesa devono essere:
- intestati al soggetto richiedente il contributo;
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- riferibili alle spese sostenute per la stagione sportiva o anno solare in cui si sono distinte come eccellenza;
- tracciabili.
E’ consentita esclusivamente l’adozione di strumenti di pagamento idonei ad assicurare la piena tracciabilità delle
operazioni. È necessario allegare conto corrente dell’Associazione attestato dalla banca/posta ed estratto conto delle
spese sostenute e documentate per la concessione del presente contributo.
NON SONO AMMESSI PAGAMENTI IN CONTANTI.
Art. 11
DECADENZA DEL CONTRIBUTO
Il Dirigente competente della Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo in Sanità – Sport per tutti, provvede a
dichiarare la decadenza del contributo concesso nei seguenti casi:
1. mancata presentazione della documentazione prevista all’art. 3;
2. rilascio di dichiarazioni mendaci;
3. gravi inadempimenti agli obblighi posti a carico del beneficiario;
4. mancata esibizione, nel corso di eventuali controlli, degli originali dei documenti di spesa prodotti in fase di
rendicontazione e della documentazione attestante il pagamento delle spese rendicontate;
5. mancata o irregolare presentazione della documentazione di rendicontazione;
6. rinuncia al contributo da parte del beneficiario.
Qualora la dichiarazione di decadenza avvenga in data successiva all’erogazione del contributo, il beneficiario dovrà
restituire l’importo percepito, maggiorato degli interessi legali calcolati dalla data dell’erogazione.
Art. 12
CONTROLLI E VERIFICHE
La Regione effettua attività di controllo tesa a verificare la veridicità delle informazioni rese dal beneficiario in
relazione alle iniziative ammesse al contributo. Il controllo è a campione oppure mirato, nel caso in cui sussistano
ragionevoli dubbi circa la veridicità della documentazione presentata.
Qualora la verifica evidenzi errori o imprecisioni sanabili, il beneficiario ha facoltà di integrare la documentazione
entro il termine di 15 giorni.
Qualora invece la verifica riveli errori insanabili, abusi nell’impiego del contributo, atti o fatti in contrasto con la
legislazione vigente o dichiarazioni mendaci, il Dirigente della Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo in Sanità
– Sport per tutti adotterà i provvedimenti conseguenti di revoca del contributo.
Art. 13
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
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.
Tutti i soggetti partecipanti al presente Avviso, acconsentono alla diffusione, ai fini del rispetto del principio di
trasparenza delle procedure, dei dati 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.
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Art. 14
DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI

L’art. 22 della Legge n. 241/1990 e s.m.i., permette di richiedere documenti, dati e informazioni detenuti da una
Pubblica Amministrazione riguardanti attività di pubblico interesse, purché il soggetto richiedente abbia un
interesse diretto, concreto e attuale rispetto al documento stesso. L'istanza deve contenere i motivi della richiesta
di accesso. È possibile scaricare il modulo di richiesta accesso agli atti dal seguente link
https://www.regione.puglia.it/accesso-agli-atti.
L’interessato può accedere ai dati in possesso dell’Amministrazione nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di
interessi giuridicamente rilevanti.
Dipartimento

Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere
Animale

Sezione

Sezione Amministrazione Finanza e Controllo in Sanità
– Sport Per Tutti

Telefono

0805403456

Indirizzo

Via Gentile, 52 – 70126 BARI

Casella

di

posta

servizio.sportpertutti@pec.rupar.puglia.it

certificata (PEC)
Orari di apertura al

Martedì e giovedì 9:30 -12:30

pubblico

Art. 15
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile del procedimento relativo al presente Avviso è la Dott.ssa Domenica Cinquepalmi, funzionario P.O.
della Regione Puglia - Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale - Sezione Amministrazione,
Finanza e Controllo in Sanità - Sport per Tutti – Via Gentile, 52 - 70126 Bari.
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ALLEGATO 2.A

Formulario Avviso C - P.O.2021
“Sostegno alle Eccellenze Sportive - sport individuali con Classifica Nazionale per Società
categoria Senior/Junior ”

(Il presente formulario NON deve essere compilato a penna ma attraverso un programma di videoscrittura (MS Word,
Open Office Writer, ecc.)





STAGIONE SPORTIVA 2019-2020
STAGIONE SPORTIVA 2020-2021
ANNO SOLARE 2019
ANNO SOLARE 2020
(Indicare la stagione sportiva o anno solare di riferimento. Apporre una sola X)

Soggetto proponente:
(Denominazione soggetto proponente)
A RISULTATI
contrassegnare Miglior Piazzamento nella fase nazionale stagione sportiva ………./anno solare
un’unica voce
…………… (punti non cumulabili)
1° posto
2° posto
3° posto
4° posto
posto
B Atleti
atleti pugliesi convocati in Nazionale per competizioni ufficiali

n.

atleti pugliesi nati in Puglia

n.

C Tecnici
tecnici tesserati nati in Puglia

n.

tecnici tesserati con il massimo livello/patentino previsto in Italia

n.

D Trasferte previste
Numero di giornate di trasferta previste nel calendario ufficiale del campionato

n.

giorni di trasferta in regioni limitrofe la Puglia (Abbruzzo, Basilicata, Calabria,
Campania, Molise);

n.

giorni di trasferta in regioni diverse da quelle già indicate

n.

giorni di trasferta nelle isole

n.

E Sede
Data ______________________
Firma del legale rappresentante

1

_________________________________________

1

La presente dichiarazione 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 2.B

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’
(DPR 445 del 28 dicembre 2000, agg.to alla L. 183/2011)

La/il sottoscritta/o _______________________________________
a _____________________, residente in

_____________________ (___) cap ___________

_________________________________ n. ___
cell. reperibile ______________________

nata/o Il ___ / ___ / _____

cod fisc

alla via

______________________

e mail ______________________________________

documento n. ______________ rilasciato da ____________________ scadenza il _______________
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 in caso di
dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato
sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del DPR 445 del 28 dicembre 2000, ai sensi e per gli
effetti degli artt. 46 e 47 del citato D.P.R 445/2000,
DICHIARA
di essere il legale rappresentante dell’Associazione/Società sportiva
_________________________________________________________________________________
con

sede

in

___________________________

(____)

cap.

________

alla

via/piazza

________________________________________________________ n. _______
C.F. ______________________ cellulare/telefono _______________________________________
Email____________________________

PEC___________________________________________

IBAN ____________________________________________________________________________
DICHIARA, altresì, che
(barrare le caselle)
l’Associazione/Società Sportiva________________________ :
è dilettantistica;
è affiliata alla Federazione _________________________al n. ____________ dal __________;
è iscritta al portale www.pugliasportiva.it al n. ____________________________;
è soggetta al Durc;

non è soggetta al Durc;

è in regola con i versamenti previdenziali e contributivi;
contributivi;

non è tenuta a versamenti previdenziali e

è soggetto alla ritenuta Irpef/Ires del 4% (ex art. 28 co. 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.;
Non è 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
i rappresentanti legali del soggetto richiedente non hanno subito condanne con sentenza passata in
giudicato, ovvero applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell’art. 444 del codice di
procedura penale per nessun reato che incida sulla moralità professionale o per delitti finanziari;
1
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i rappresentanti legali del soggetto richiedente non si sono resi colpevoli di false dichiarazioni nei
rapporti con la pubblica amministrazione;
il soggetto richiedente non si trova nella situazione di divieto di contrarre con la pubblica
amministrazione di cui al D.lgs 231/2001;
il soggetto richiedente il contributo non è in stato di fallimento, liquidazione, amministrazione
controllata, concordato preventivo o altra situazione equivalente;
il soggetto richiedente ha presentato istanza di contributo a valere sul Programma Operativo 2021 per
Avviso/i __________;
il soggetto richiedente non ha presentato alcuna istanza di contributo a valere sul Programma Operativo
2021.
ALLEGA
Copia del documento di identità del dichiarante in corso di validità.
Data ___________________

Firma __________________________________________

La/Il sottoscritta/o dichiara di essere informato ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 D.Lgs. 30 Giugno 2003
n° 196 che i dati personali saranno trattati dell’Ufficio competente esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente nota informativa viene resa .

Data ______________________

Firma del legale rappresentante

1

__________________________________________

1

La presente dichiarazione 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 2.C

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’
(D.P.R. 445 DEL 28 dicembre 2000, agg.to alla L. 183/2011)
(solo per i soggetti di cui all’art. 11, comma 2, lettera a: “Società e Associazioni sportive dilettantistiche di cui
all’articolo 90, comma 17, della l. 289/2002 e successive modificazioni”).
Il/La
sottoscritto/a
______________________________________________________,
nato/a
a
________________________________ (____) il _________________________,
in
qualità
di
legale
rappresentante
della
__________________________________________________________________________, con sede in
____________________________ (___) alla via _________________________,
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art.
76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000,

DICHIARA
che non sono tesserati atleti che risultino aver assunto le sostanze di cui al comma 1 dell’art. 12 della legge
regionale n. 33/2006 e che non ne sia stata riscontrata la responsabilità a qualsiasi titolo dalle autorità
competenti.

Luogo e data
…………………………………………
Firma del legale rappresentante

1

………………………………………………

1

La presente dichiarazione 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 2.D

RELAZIONE DELLA COMPETIZIONE SVOLTA
Competizione cui la ASD/SSD ha partecipato:
- stagione/anno
Breve descrizione della competizione sportiva anche con riferimento alle sue caratteristiche, al
complessivo dei partecipanti.

numero

Rilevanza e visibilità dedicata dai media (indicare le testate televisive o giornalistiche ed allegare la rassegna
stampa)

Breve descrizione delle eventuali attività di promozione del territorio pugliese organizzate dall’associazione
(indicare eventuali sponsor)

Luogo e data
…………………………………………
Firma del legale rappresentante

1

………………………………………………

1

La presente dichiarazione 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 2.E

RENDICONTO DELLE ENTRATE E DELLE USCITE

(riferite esclusivamente al Campionato cui la SSD/ASD ha partecipato)

USCITE (A)
Affitto di strutture e/o impianti sportivi (es.
palestre, campi) utilizzati per lo svolgimento delle
competizioni
Solo per le Associazioni o Società Sportive che
gestiscono direttamente gli impianti sportivi ove
si svolgono le competizioni, spese generali ed, in
particolare: utenze (luce, acqua, telefono) e spese
di pulizia, per una quota massima del 5% del totale
delle voci di spesa ammissibili, fino alla
concorrenza massima di euro 1.500,00
Spese di pubblicizzazione/divulgazione per una
quota massima del 15% del totale delle voci di
spesa ammissibili
Acquisto dispositivi di protezione individuale da
covid-19, servizi di pulizia ed igienizzazione dei
locali ed attrezzature per la tutela della salute e al
fine di contenere la diffusione della pandemia
(max 15% sulla spesa totale) per l’anno 2020/
stagione sportiva 2020/2021
Acquisto di abbigliamento sportivo
Quota d’iscrizione e partecipazione al campionato,
manifestazione e/o competizione sportiva oggetto
del contributo, per una quota massima del 30% del
totale delle voci di spesa ammissibili
Rimborsi, indennità e compensi per atleti,
collaboratori e staff tecnico nel limite del 40% del
totale delle voci di spesa ammissibili
Noleggio di veicoli, spese di viaggio e trasporto,
ospitalità (per le sole spese per l’ospitalità sarà
riconosciuto il 30% del totale delle voci di spesa
ammissibili),
documentate
e
sostenute
esclusivamente: 1. per le trasferte delle proprie
squadre e/o atleti individuali, compreso relativo
staff; 2. nel corso della competizione oggetto del
contributo
Spese di assicurazione, autorizzazioni, concessioni
Assistenza sanitaria, spese mediche a vario titolo
inerenti all’iniziativa

€

ENTRATE (B)

Introiti Beneficiario (riferiti
alla manifestazione per la
quale si riceve il contributo)
Contributi
da
privati
(specificare)

Contributi pubblici (escluso il
finanziamento regionale. Da
specificare)
Altro

€
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RIEPILOGO
TOTALE ENTRATE (B)

€

TOTALE USCITE (A)

€

DISAVANZO (differenza B – A)

€

Luogo e data
…………………………………………
Firma del legale rappresentante 1

………………………………………………

1

La presente dichiarazione 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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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’
(D.P.R. 445 DEL 28 dicembre 2000, agg.to alla L. 183/2011)

ALLEGATO 2.F

Il/La sottoscritto/a _________________________________, nato/a a ________________________ provincia di
_______il
___________________,
in
qualità
di
legale
rappresentante
di
_____________________________________________________________________________,
con
sede
in
___________________ all’indirizzo ________________________________________, consapevole delle sanzioni
penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000,

DICHIARA
1.

che, nel corso della stagione sportiva ……………. – anno solare …………., la SSD/ASD ha partecipato competizione
sportiva
_________________________________,
serie
/
altra
specifica
_____________________________________, anno ________.

2.

che tutti i giustificativi di spesa presentati riguardano spese sostenute per la partecipazione alla competizione
sportiva di cui al punto 1.

3.

che i giustificativi di spesa di seguito elencati SONO CONFORMI AGLI ORIGINALI.

N.

TIPOLOGIA
(indicare se fattura/ricevuta o altro)

NUMERO E DATA

IMPORTO
(IVA compresa)

TOTALE
Luogo e data
…………………………………………

Firma del legale rappresentante 1

………………………………………………

1

La presente dichiarazione 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 2.G*
* 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 “de
minimis”, nell’arco dei tre ultimi esercizi finanziari (quello in corso più i due precedenti):

DATA

NORMATIVA DI
RIFERIMENTO

MODELLO “DE MINIMIS”

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
2

Timbro e firma del legale rappresentante

________________________________________________
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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Spett. le
Regione Puglia – Assessorato allo Sport
Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo in Sanita’
Sport per Tutti
Via G. Gentile, 52
70126 Bari
PEC: bandosportxtutti.puglia@pec.rupar.puglia.it
Oggetto: D.G.R. n. 1205/2021 Programma Operativo 2021 – D.D. n. 471/2021. Avviso C “Sostegno alle Eccellenze
Sportive over 18 – under 18” - 2021. Istanza di contributo e contestuale istanza di liquidazione

Il/la sottoscritta/a _______________________________________________________________________
nata/o a ________________ il ___/__/_____ residente a ______________________________________
cap. __________________ Via _____________________________________________________________
n.________________ in qualità di legale rappresentante del soggetto proponente A.S.D./S.S.D :_______
_______________________________________________________________________________________
con sede in _____________________________________________ cap. ____________________________
Via ______________________________n._____ Partiva Iva o C.F. _________________________________
e-mail __________________________________ PEC ___________________________________________
recapiti telefonici ________________________________________________________________________
Codice iscrizione al portale _____________________ N. iscrizione registro CONI _____________________
IBAN __________________________________________________________________________________
n. iscrizione al portale www.pugliasportiva.it___________________________________________________
PRESENTA
istanza di contributo finanziario a sostegno delle Eccellenze Sportive Pugliesi di cui alla D.G.R. n. 1205/2021
Programma Operativo 2021 – D.D. n. ___/2021 Avviso C “Sostegno alle Eccellenze Sportive over 18 – under 18” .
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
DICHIARA
1.
2.
3.
4.

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 documentazione allegata sono
rispondenti al vero;
che l'ASD/SSD da esso rappresentata possiede i requisiti di Eccellenza Sportiva per la Stagione Sportiva
……………….- Anno Solare……………….. ;
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5.

di non aver ricevuto altri contributi da Enti Pubblici (Stato, Regioni, Province, Comuni), Associazioni,
Fondazioni o altri organismi, per le spese rendicontate nella presente istanza.

Per effetto di quanto sopra riportato
CHIEDE
l’erogazione del suindicato contributo.
A tal fine allega:
a) formulario (All. 2.A)
b) certificato Iscrizione al Registro CONI;
c) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (All. 2.B);
d) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà anti-doping (All. 2.C)
e) una relazione sui risultati conseguiti nell’anno agonistico per il quale ci si candida come “eccellenza” cui allegare
materiale video /fotografico / rassegna stampa e calendario gare (All. 2.D)
f) rendicontazione finanziaria delle entrate e delle uscite relativa al Campionato per il quale si riceve il contributo
(All. 2.E) con gli importi al netto dell’IVA, qualora la stessa possa essere recuperata, o al lordo dell’IVA, qualora la
stessa non possa essere recuperata dal soggetto beneficiario;
g) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di conformità agli originali dei giustificativi di spesa fiscalmente
validi (All. 2.F), numerati e suddivisi per tipologie di voci di spese ammissibili, comprovante le spese attestate
h) Dichiarazione De Minimis (All. 2.G);
i) Modello riepilogativo spese (All. C);
j) N. ____ copia conforme all’originale dei giustificativi di spesa fiscalmente validi (sull’originale dei quali il soggetto
beneficiario del contributo avrà apposto la seguente dicitura: “fattura/ricevuta utilizzata per l’erogazione del
contributo concesso ai sensi della D.G.R. n 1205/2021 - Avviso C”) .
(N.b.: ogni documento deve riportare il numero, la data di emissione, la descrizione della spesa, la ragione sociale
del fornitore, la data di pagamento e l’importo al netto e al lordo dell’IVA nonché il riferimento della
corrispondente quietanza di pagamento. Non sono ammissibili spese per le quali non sia stata presentata idonea
documentazione che certifichi e renda tracciabile il pagamento, a titolo esemplificativo bonifico bancario o
assegno assistito da attestazione di incasso. NON SONO AMMESSI PAGAMENTI IN CONTANTI).
K) elenco di tutta la documentazione fiscalmente valida e comprovante le entrate relative alla stagione sportiva –
anno solare di riferimento suddivisa per le voci di entrata;
l) attestazione bancaria attestante la corrispondenza delle coordinate bancarie dichiarate nella presente istanza alla
Associazione/Società Sportiva beneficiaria;
m) estratto conto che attesti la tracciabilità della spesa documentata.
Il/la sottoscritta/a ____________________________________________________________________
Dichiara altresì 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 de quo sarà improntato ai principi di
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-

ALLEGATO B

correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti dell'impresa secondo le finalità e le
modalità di seguito indicate;
di acconsentire al trattamento dei propri dati al fine di provvedere agli adempimenti degli obblighi di legge.

Luogo e data
…………………………………………
Firma del legale rappresentante

1

………………………………………………
1
La domanda 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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