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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AMMINISTRAZIONE, FINANZA E CONTROLLO IN SANITA’ – SPORT
PER TUTTI 18 novembre 2021, n. 486
Avviso C Sostegno alle Eccellenze Sportive over 18 - under 18 (D.D. n. 168_471/2021) ed Avviso C/bis
“Sostegno alle Eccellenze Sportive Paralimpiche over 18 - under 18” ( D.D. n.168_473/2021) - Proroga
scadenza.
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”;
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
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Con D.D. n. 471 del 10/11/2021 è stato indetto l’AVVISO C “Sostegno alle Eccellenze Sportive (Eccellenze
over 18 – Eccellenze under 18” rivolto alle 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

-

Con D.D. n. 473 dell’11/11/2021 è stato indetto l’AVVISO C bis “Sostegno alle Eccellenze Sportive
Paralimpiche (Eccellenze over 18 – Eccellenze under 18” ) rivolto al Cip Puglia al fine di individuare
e riconoscere contributi economici finalizzati al “Sostegno delle eccellenze sportive” in favore delle
organizzazioni sportive pugliesi che competono nella massima serie nazionale dei campionati dilettantistici
a squadre e/o individuali, regolarmente organizzati dalle Federazioni Sportive Paralimpiche (Avviso per
le sole discipline che accedono alle Olimpiadi) e la cui attività riveste particolare interesse sotto il profilo
promozionale del territorio pugliese, nella:
- Stagione Sportiva 2019-2020 o anno solare 2019
- Stagione Sportiva 2020-2021 o anno solare 2020

-

Gli Avvisi (C e C bis) hanno stabilito che i richiedenti potranno inoltrare le istanze di contributo entro e
non oltre il 25.11.2021 ore 23:59:59 con decorrenza dal giorno di pubblicazione sul BURP dello stesso
Avviso.

DATO ATTO
dei tempi necessari di lavorazione per gli adempimenti contabili delle singole Determinazioni Dirigenziali di
approvazione e tenuto conto dell’iter di pubblicazione.
CONSIDERATO CHE
La scadenza riportata nei due Avvisi (25.11.2021 ore 23:59:59) potrebbe non consentire l’ampia partecipazione
di tutti gli eventuali beneficiari;
TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO, CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO SI INTENDE:
-

prendere atto di quanto espresso in narrativa e che si intende qui integralmente riportato;

-

procedere a prorogare la scadenza di presentazione delle istanze a lunedì 6 dicembre 2021 ore
11:59:59 A.M., rettificando la scadenza disposta con D.D. n. 471/2021 e D.D. n. 473/2021 così come
riportato;

-

confermare sotto ogni altro profilo il contenuto delle D.D. n. 471/2021 e
precedentemente adottate.

D.D. n. 473/2021

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.
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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.
Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata
o di spesa a carico del bilancio regionale. né a carico degli enti per cui i debitori potrebbero rivalersi sulla
Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli autorizzati a valere sullo stanziamento
previsto dal bilancio regionale.
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
DETERMINA
1. Di prendere atto di quanto espresso in narrativa che qui si intende integralmente riportato;
2. Di procedere a prorogare la scadenza di presentazione delle istanze relativa all’Avviso C 2021 ed all’Avviso
C bis 2021 a lunedì 6 dicembre 2021 ore 11:59:59 A.M., rettificando la scadenza disposta con D.D. n.
471/2021 e D.D. n. 473/2021;
3. confermare sotto ogni altro profilo il contenuto delle D.D. n. 471/2021 e D.D. n. 473/2021 precedentemente
adottate.
4. 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 pubblicato sul sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
d) sarà pubblicato sul BURP;
e) sarà trasmesso in copia all’Assessore allo Sport;
f) è composto complessivamente da n. 5 pagine;
g) è adottato in originale;
h) diventerà esecutivo con l’apposizione da parte del Servizio Ragioneria del visto di regolarità contabile
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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

