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PARTE SECONDA
Atti regionali
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AMMINISTRAZIONE, FINANZA E CONTROLLO IN SANITA’ - SPORT
PER TUTTI 8 marzo 2022, n. 186
L.R. 33/2006 e ss.mm.ii., art. 6 ter - D.G.R. n. 257/2022 “Sostegno ai Grandi Eventi Sportivi Regione Puglia
2022”. Obbligazione giuridica non perfezionata - Adozione ed indizione Bando.
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;
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 DGR. n. 1576 del 30 settembre 2021 con la quale la Giunta Regionale ha conferito l’incarico di
dirigente della Sezione Amministrazione Finanza e Controllo in Sanità – Sport per Tutti al Dott. Benedetto
Giovanni Pacifico;
VISTA la Legge Regionale n.33 del 04/12/2006 e s.m.i. “Norme per lo sviluppo dello sport per tutte e per
tutti”;
VISTO il D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. recante norme in materia di armonizzazione del sistema contabile
delle Regioni;
VISTA la Legge Regionale n. 51 del 30/12/2021 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione
2022 e bilancio pluriennale 2022-2024 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2022)”
VISTA la Legge Regionale n. 52 del 30/12/2021 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2022 e bilancio pluriennale 2022-2024”
VISTA la D.G.R. n. 2 del 20/01/2022 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2022 e pluriennale
2022-2024. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Documento tecnico di
accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione. “

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, all’art. 11, comma 1, prevede che: La Regione concede
ogni anno contributi finalizzati alle attività di promozione, diffusione e organizzazione dell’associazionismo
sportivo e ricreativo a sostegno di:
a) attività sportive dilettantistiche
b) organizzazione di manifestazioni sportive nazionali o internazionali

-

La Regione Puglia riconosce il ruolo dei Grandi Eventi Sportivi quale strumento di promozione della pratica
sportiva, grazie al richiamo che esercitano sia in termini di partecipazione di pubblico sia di risonanza
mediatica;
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-

l’art. 6 ter “Grandi Eventi Sportivi” della L.R. n. 33/2006, introdotto con L.R. n .11 del 26/05/2021, all’art.
6 recita “Sono considerati Grandi Eventi Sportivi le manifestazioni che attribuiscono un titolo sportivo
di livello extra regionale riconosciuto dalle federazioni di riferimento, ovvero nazionali e internazionali
organizzate dalle federazioni riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano o dal Comitato italiano
paraolimpico, ovvero nazionali e internazionali con numero di edizioni realizzate non inferiore a venti e
con un numero di partecipanti non inferiori a trecento, calcolati come singoli o come somma totale dei
componenti di tutte le squadre in competizione.
L’eventuale finanziamento delle manifestazioni di cui al comma 1 è disposto in misura non superiore a
euro 100 mila e in deroga all’articolo 6 bis, sulla base di deliberazione della Giunta regionale contenente
le modalità di erogazione”;

-

Con D.G.R. n. 257 del 28 febbraio 2022 è stato adottato l’Atto di indirizzo Sostegno ai Grandi Eventi Sportivi
Regione Puglia. CRITERI E MODALITA’ PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI per il Bando 2022, con il quale
la Giunta Regionale ha:
1. delegato il Dirigente della Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo in Sanità - Sport per Tutti”
ad approvare e procedere all’indizione, con proprio provvedimento, del Bando Grandi Eventi Sportivi
2022;
2. previsto nel nuovo Bando, rispetto ai criteri definiti per il 2021, una rimodulazione dei contributi per
i differenti tipi di evento nonché, al fine di rendere più efficace l’informazione e la promozione delle
politiche regionali, di allegare all’istanza di contributo presentata dai richiedenti il contributo Grandi
Eventi Sportivi, un dettagliato Piano di Comunicazione relativo alla manifestazione;
3. disposto, tenuto conto dell’emergenza Covid 19, che le istanze siano presentate con procedura a
sportello ed inoltrate a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC);
4. disposto, 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
Grandi Eventi Sportivi, per le sole imprese, 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;
5. convenuto di riconoscere agli organizzatori del Grande Evento Sportivo un contributo massimo di €
100.000,00 a seconda della Tipologia di Evento ed alla rilevanza mediatica e di impatto sul territorio;
6. stabilito che il Dirigente della Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo in Sanità - Sport per
Tutti”, entro 60 giorni dalla domanda di contributo, previa istruttoria da parte degli uffici regionali
competenti prodotta, nei modi e termini indicati nel Bando, con proprio Atto Dirigenziale determinerà
l’ammissibilità al contributo Grandi Eventi Sportivi definendo il contributo concedibile;
7. stabilito, altresì, che la dotazione finanziaria per la concessione ed erogazione dei contributi ai Grandi
Eventi Sportivi è di € 800.000,00 e trova copertura sugli specifici capitoli di spesa del Bilancio regionale
di previsione per l’anno 2022, come dettagliato nella parte relativa agli adempimenti contabili;
8. Autorizzato il Dirigente della Sezione Amministrazione Finanza e Controllo in Sanità – Sport per
Tutti ad effettuare, con proprio Atto Dirigenziale, eventuali variazioni compensative tra i capitoli di
spesa del Bilancio di gestione 2022, ai sensi dell’art. 51, comma 4, del D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.,
nonché eventuali modifiche ed integrazioni, ove ritenute necessarie per la realizzazione del presente
intervento, oltre ad adottare i conseguenti provvedimenti di impegno/liquidazione a valere sui
competenti capitoli di spesa delle risorse assegnate come definite nella parte “copertura finanziaria”
e tutti i provvedimenti di natura gestionale;
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TANTO PREMESSO E CONSIDERATO, si rende necessario con il presente provvedimento:
− dare attuazione a quanto disposto dalla D.G.R. n. 257/2022;
− adottare ed indire il “Bando per la concessione ed erogazione contributi –Grandi eventi Sportivi 2022”
(Allegato 1) e la modulistica (Allegati A.0, A.1, A.2, B.1, B.2, B.3, B.4,B.5, B.6, B.7, B.8, L), parte integrante
e sostanziale del presente provvedimento;
− stabilire che per i soli eventi sportivi mondiali o internazionali da realizzarsi nell’anno 2023, che comportano
un’organizzazione da avviare nell’anno 2022, è prevista la possibilità di inoltrare istanza ed essere ammessi
al contributo con il Bando 2022;
− procedere alla registrazione sul Bilancio Regionale dell’Obbligazione Giuridica non perfezionata:
i. della somma di € 250.000,00 prelevandola dal capitolo U0601009 “Contributi per Grandi Eventi Sportivi Amministrazioni Locali “ E.F. 2022, in favore di Comuni;
ii. della somma di € 275.000,00 prelevandola dal capitolo U0601013 “Contributi per Grandi Eventi Sportivi Istituzioni Sociali Private “ E.F. 2022, in favore di Istituzioni Sociali Private;
iii. della somma di € 275.000,00 prelevandola dal capitolo U0601014 “Contributi per Grandi Eventi Sportivi Società Sportive “ E.F. 2022, in favore di Società Sportive.
- stabilire che le istanze di contributo dovranno esser presentate dalla data di pubblicazione del presente
provvedimento sul BURP e sino al 14.11.2022 ore 23:59:59 utilizzando esclusivamente la modulistica
regionale allegata al Bando;
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: 2022
CRA: 15.03
Programma: 1
Missione: 6
Macroag: 4
Titolo: 1
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: U0601009 “Contributi per Grandi Eventi Sportivi - Amministrazioni Locali “
Codifica Piano economico dei conti : 1.04.01.02.000
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Importo: € 250.000,00
Causale: contributo ai sensi dell’art. 6 ter della L.R. n.33/2006 e s.m.i. “Bando per la concessione ed erogazione
contributi –Grandi eventi Sportivi 2022”
Si dispone la registrazione dell’Obbligazione Giuridica non perfezionata sul bilancio regionale della somma
di € 250.000,00
Di assumere entro il 31.12.2022, ai sensi del titolo secondo del D.lgs 118/2011 formale atto di impegno
Creditori: Amministrazioni Locali
Capitolo di spesa: U0601013 “Contributi per Grandi Eventi Sportivi - Istituzioni Sociali Private “
Codifica Piano economico dei conti : 1.04.04.01.000
Importo: € 275.000,00
Causale: contributo ai sensi dell’art. 6 ter della L.R. n.33/2006 e s.m.i. “Bando per la concessione ed erogazione
contributi –Grandi eventi Sportivi 2022
Si dispone la registrazione dell’Obbligazione Giuridica non perfezionata sul bilancio regionale della somma
di € 275.000,00
Di assumere entro il 31.12.2022, ai sensi del titolo secondo del D.lgs 118/2011 formale atto di impegno
Creditori: Istituzioni sociali private
Capitolo di spesa: U0601014 “Contributi per Grandi Eventi Sportivi - Società Sportive “
Codifica Piano economico dei conti : 1.04.03.99.000
Importo: € 275.000,00
Causale: contributo ai sensi dell’art. 6 ter della L.R. n.33/2006 e s.m.i. “Bando per la concessione ed erogazione
contributi –Grandi eventi Sportivi 2022
Si dispone la registrazione dell’Obbligazione Giuridica non perfezionata sul bilancio regionale della somma
di € 275.000,00
Di assumere entro il 31.12.2022, ai sensi del titolo secondo del D.lgs 118/2011 formale atto di impegno
Creditori: Società Sportive
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. e alle
L.L.R.R. nn. 51/2021 e 52/2021;
− 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. 257/2022;
− si attesta che l’importo pari ad € 800.000,00 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;
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− 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 prendere atto, altresì, che con la D.G.R. n. 257 del 28 febbraio 2022 è stato adottato l’Atto di indirizzo
Sostegno ai Grandi Eventi Sportivi Regione Puglia. CRITERI E MODALITA’ PER LA CONCESSIONE DI
CONTRIBUTI per il Bando 2022, con il quale la Giunta Regionale ha delegato il Dirigente della Sezione
Amministrazione, Finanza e Controllo in Sanità - Sport per Tutti” ad approvare e procedere all’indizione,
con proprio provvedimento, del Bando Grandi Eventi Sportivi 2022, da pubblicare entro l’anno 2022;
3. di adottare ed indire, così come disposto dalla D.G.R. n. 257/2022, il “Bando per la concessione ed
erogazione contributi –Grandi eventi Sportivi 2022” (Allegato A) che, unitamente agli Modulistica A.0,
A.1, A.2, B.1, B.2, B.3, B.4,B.5, B.6, L 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
complessiva di € 800.000,00 di cui:
− € 250.000,00 a valere sul capitolo di spesa U0601009 “Contributi per Grandi Eventi Sportivi Amministrazioni Locali “ E.F. 2022, in favore di Comuni;
− € 275.000,00 a valere sul capitolo di spesa U0601013 “Contributi per Grandi Eventi Sportivi - Istituzioni
Sociali Private “ E.F. 2022, in favore di Istituzioni Sociali Private;
− € 275.000,00 a valere sul capitolo di spesa U0601014 “Contributi per Grandi Eventi Sportivi - Società
Sportive “ E.F. 2022, in favore di Società Sportive.
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 Grandi
Eventi Sportivi, per le sole imprese, 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 i soggetti indicati al punto 3. nel Bando approvato ed indetto con
il presente provvedimento, presentando istanza di contributo alla Regione Puglia – Assessorato allo
sport, esclusivamente a mezzo PEC al seguente indirizzo servizio.sportpertutti@pec.rupar.puglia.it entro
e non oltre il 14.11.2022 ore 23:59:59 con decorrenza dal giorno della pubblicazione del presente
provvedimento sul BURP utilizzando esclusivamente la modulistica regionale allegata al Bando;
7. di nominare la Dott.ssa Domenica Cinquepalmi , funzionario della Sezione Amministrazione, Finanza e
Controllo in Sanità - Sport per Tutti, responsabile del procedimento delegando alla 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 pubblicato sul sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
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d) sarà pubblicato sul BURP;
e) sarà trasmesso in copia all’Assessore allo Sport;
f) è composto complessivamente da n. 55 pagine comprensive di n. 13 Allegati (Allegato A – Bando GES
2022 ed Allegati A.0, A.1, A.2, B.1, B.2, B.3, B.4,B.5, B.6, B.7, B.8, L)
g) è adottato in originale;
h) 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 A
REGIONE PUGLIA
Bando per la concessione ed erogazione
contributi
GRANDI EVENTI SPORTIVI
2022
0.

OBBLIGHI DEI
SOGGETTI
AMMESSI A
FINANZIAMENTO

Il soggetto deve OBBLIGATORIAMENTE:
I.
II.

III.

realizzare l’evento secondo i tempi, le modalità organizzative e i
CRITERIdichiarati
E MODALITA’
PER LA di contributo;
contenuti
nella richiesta
esporre il logo regionale, secondo quanto indicato nell’Allegato L, su
tutti i materiali e gli strumenti di comunicazione tradizionale e digitale,
con l'inserimento della dicitura “Grande Evento Sportivo finanziato con
il contributo della Regione Puglia- Assessorato allo Sport”;
allegare il Piano Comunicazione, parte integrante dell’Allegato A.1,
relativo alla manifestazione al fine di rendere più efficace l’informazione
e la promozione delle politiche regionali (vedasi punto 12.).

Per gli eventi già realizzati alla data di pubblicazione del presente Bando sul BURP o per
gli eventi da realizzarsi entro i primi 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente
Bando sul BURP, l’esposizione del logo di cui al precedente punto II è non obbligatorio.
È comunque obbligatorio quanto previsto al punto I e III.

0.1 TEMPISTICHE

L’istanza di ammissione al contributo potrà essere presentata dalla data di
pubblicazione del presente provvedimento sul BURP e sino al 14.11.2022, nel rispetto
di quanto di seguito indicato.
L’istanza deve essere presentata almeno 60 giorni prima della realizzazione dell’evento
al fine di garantire il rispetto degli obblighi indicati al punto 0. Allegando l’istanza di
ammissione al contributo e gli allegati secondo le modalità indicate al punto 4.
Casi eccezionali:
- Per gli eventi già realizzati alla data di pubblicazione del presente Bando si deve
presentare istanza di ammissione al contributo e relativi allegati (Allegato A.0, A.1,
A.2 ed eventuale attestazione Coni e Cip) e contestuale istanza di liquidazione
(Allegato B.1, B.2, B.3, B.4, B.5, B.6,B.7, B.8);
- Per gli eventi da realizzarsi entro i primi 60 giorni dalla data di pubblicazione del
presente Bando si deve presentare istanza di ammissione al contributo e relativi
allegati (Allegato A.0, A.1, A.2 ed eventuale attestazione Coni e Cip).

0.2 PUBBLICITÀ’ La Regione Puglia, con il presente Bando, intende valorizzare e rendere maggiormente
visibili le risorse/attrazioni sportive, ricreative, culturali e naturali dell’intero territorio
regionale. I Grandi Eventi Sportivi sostenuti con il Bando de quo si doteranno di un
Piano di Comunicazione relativo alla manifestazione al fine di rendere più efficace
l’informazione e la promozione delle politiche regionali nonché la valorizzazione del
territorio.
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1. FINALITÀ

2. TIPOLOGIE DI
EVENTI

Sostenere la realizzazione sul territorio PUGLIESE di manifestazioni ed eventi sportivi
che possiedono un effettivo valore per il territorio regionale in ragione della risonanza
e prestigio legati alle caratteristiche sportive o di rilevante interesse per il territorio
così come indicate nell’art. 6 ter della L.R. n. 33/2006, introdotto dalla L.R. n.11/2021.

Le manifestazioni sportive, nazionali e internazionali, ai sensi dell’art. 6 ter della L.R. n.
33/2006 introdotto dalla L.R. n.11/2021, ammissibili al finanziamento devono essere
svolte sul territorio pugliese con avvio e conclusione dal 1/1/2022 al 31/12/2022 dagli
enti/organizzazioni indicati al successivo punto 3 “Soggetti beneficiari” e rientrare
nelle seguenti tipologie:
a) Campionati Mondiali/Europei/Internazionali, che attribuiscono un titolo
riconosciuto dalle Federazioni sportive di riferimento, assegnati oppure
organizzati dalle Federazioni Sportive Nazionali o Internazionali, da Discipline
Sportive Associate/Enti di Promozione sportiva riconosciuti dal CONI (Comitato
Olimpico Nazionale Italiano) o dal CIP (Comitato Italiano Paralimpico);
b) Campionati Italiani assoluti che attribuiscono un titolo riconosciuto dalle
Federazioni sportive di riferimento, assegnati oppure organizzati dalle
Federazioni Sportive Nazionali o Internazionali, oppure da Discipline Sportive
Associate/Enti di Promozione sportiva riconosciuti dal CONI (Comitato Olimpico
Nazionale Italiano) o dal CIP (Comitato Italiano Paralimpico);
c)

Altri Eventi nazionali o internazionali riconosciuti di “alto livello sportivo” con
un numero di edizioni non inferiore a venti e con un numero di partecipanti non
inferiori a trecento (calcolati come singoli o come somma totale dei
componenti di tutte le squadre in competizione).

Per i soli eventi sportivi mondiali o internazionali da realizzarsi nell’anno 2023, che
comportano un’organizzazione da avviare nell’anno 2022, è prevista la possibilità di
inoltrare istanza ed essere ammessi al contributo 2022.
EVENTI NON AMMISSIBILI
Non può essere concesso il contributo agli eventi che:
- godano di altro contributo, regionale o di altro ente/organizzazione, che
copre interamente le spese sostenute per la realizzazione della
manifestazione;
- non si configurino come eventi o manifestazioni sportive (non sono
ammissibili ad es. festival, meeting, attività progettuali o laboratoriali, corsi o
seminari di formazione e/o aggiornamento e addestramento, summer school
o che si configurino quali incontri divulgativi).

3. SOGGETTI
BENEFICIARI

Potranno richiedere contributi, a fronte della realizzazione di Grandi Eventi Sportivi, i
soggetti rientranti in una delle seguenti tipologie:
a) Federazioni Sportive Nazionali/Comitati regionali;
b) Discipline Sportive Associate;
c) Enti di Promozione Sportiva;
d) Associazioni benemerite riconosciute dal CONI;
e) Associazioni e società sportive dilettantistiche, non lucrative, iscritte al CONI o
al CIP o affiliate a Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate o
Enti di Promozione Sportiva;
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f)
g)

Comitati organizzatori regolarmente costituiti e senza scopo di lucro;
Altri soggetti aventi nel proprio statuto/atto costitutivo finalità sportive,
ricreative e motorie, non lucrative;
h) Comuni.
Qualora l’evento sia realizzato da uno dei soggetti sopra riportati, ad esempio da
Federazioni Sportive, in collaborazione con un Comitato Organizzatore appositamente
costituito, il beneficiario del contributo sarà unicamente il soggetto che ha presentato
la domanda.
Ciascun soggetto può presentare più domande purché riferite ad eventi diversi.
Il contributo regionale può essere concesso una sola volta per il medesimo evento,
anche a valere su bandi diversi dal presente promossi dall’Assessorato allo Sport. È
possibile che il medesimo Evento sia finanziato anche da altri Enti/organizzazioni
purché non siano coperte interamente le spese sostenute per la realizzazione della
manifestazione.
Coloro che hanno presentato istanza per l’Avviso Grandi Eventi Sportivi P.O. 2021
possono ripresentare istanza per il presente Avviso purché per un diverso evento
sportivo.
Qualora l’evento sportivo preveda tappe da effettuarsi in altre regioni/nazioni, con il
presente Avviso potrà proporsi istanza di finanziamento esclusivamente per la tappa
realizzata sul territorio pugliese. In sede di attribuzione del contributo e successiva
liquidazione saranno considerate ammissibili le sole spese che attengano alla tappa
pugliese. Le eventuali spese generali relative all’intero evento che siano quantificate in
un unico complessivo importo saranno considerate ammissibili in quota percentuale, e
finanziate nella misura di 1 su n. tappe effettuate.

4.MODALITA’ DI
PRESENTAZIONE
DELL’ISTANZA

L’istanza di ammissione al contributo (Allegato A.0), con procedura valutativa a
sportello, dovrà essere inoltrate esclusivamente a mezzo Posta Elettronica Certificata
(PEC) al seguente indirizzo servizio.sportpertutti@pec.rupar.puglia.it dalla data di
pubblicazione del presente provvedimento sul BURP e sino al 14.11.2022 ore 23.59.59
utilizzando la modulistica regionale di seguito riportata. L’oggetto della PEC dovrà
essere il seguente: “GES 2022. Istanza di contributo XXX (riportare la denominazione
dell’ente organizzatore del Grande Evento Sportivo)”.
All’istanza dovranno essere allegate:
-

Atto costitutivo;

-

Statuto;

-

Formulario (Allegato A.1), sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante del
soggetto richiedente, ovvero sottoscritto con firma autografa ed inviato
unitamente al documento d’identità in corso di validità del sottoscrittore;

-

Dichiarazione “MODELLO “DE MINIMIS” Reg. (CE) n. 1407/2013 (Allegato A.2) (da
rendersi esclusivamente per i soggetti beneficiari che svolgano attività d’impresa);
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-

Eventuale Certificato del CONI e/o CIP di attestazione iscrizione anno 2022;

-

Per gli Eventi Sportivi già realizzati alla data di presentazione dell’istanza e riferiti
all’anno 2022: Copia, in formato PDF, dei giustificativi di spesa debitamente
quietanzati; copia, in formato PDF, della documentazione relativa alla tracciabilità
dei pagamenti effettuati (assegno, bonifico bancario, ecc.); estratto conto
dell’Istituto di Credito che riscontri la registrazione del buon fine del pagamento ed
il collegamento certo con il giustificativo;

-

Per gli Eventi Sportivi non ancora realizzati alla data di pubblicazione del Bandi sul
BURP è possibile richiedere, in sede di presentazione dell’istanza di ammissione a
contributo, la liquidazione di un acconto del 50% del contributo riconosciuto previa
presentazione di una polizza fideiussoria rilasciata da istituto Bancario (censito negli
Albi ed Elenchi di Vigilanza pubblicati dalla Banca d’Italia) o Compagnia Assicurativa
italiana (autorizzata dall’IVASS ed iscritta nell’Albo delle imprese di assicurazione
tenuto dall’IVASS) pari all’importo da liquidare.
La suddetta anticipazione sarà possibile solo per importi da liquidare superiori ad
euro 5.001,00.

I contributi saranno assegnati secondo l’ordine cronologico di presentazione delle
domande e sino ad esaurimento delle risorse stanziate a valere sul presente Bando.
Saranno considerate ammissibili esclusivamente le istanze presentate utilizzando la
modulistica regionale debitamente compilata e trasmessa a mezzo PEC come sopra
chiarito.
Il contributo concesso è riconosciuto sulla base della Tipologia di Evento effettuato e del
punteggio attribuito in sede di istruttoria – valutazione a cura della Sezione
competente.
5. DOTAZIONE
FINANZIARIA

La copertura finanziaria del presente Bando è posta sul Bilancio regionale anno 2022, a
valere sulla Missione 6, Programma 1, Capitoli U0601009, U0601013, U0601014.
L’attuale dotazione finanziaria per la concessione ed erogazione dei contributi per le
manifestazioni svolte nell’anno 2022 e 2023 (manifestazioni 2023 esclusivamente
per eventi sportivi mondiali o internazionali che comportano un’organizzazione da
avviare nell’anno 2022) ammonta a complessivi € 800.000,00 euro.

6. ENTITA’ DEL Il contributo concesso è determinato dal Contributo Base e dal Contributo Integrativo
CONTRIBUTO attribuito in sede di valutazione a seguito di assegnazione punteggio riveniente dalle
particolari caratteristiche dell’evento a cura della Sezione competente.
Si riporta di seguito, a fini esemplificativi, le tipologie di attribuzione dei contributi
(Contributo base + Contributo integrativo attribuito in sede di valutazione) per Tipologia
di Evento (Tabella 1).
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Tabella 1) Contributi Grandi Eventi sportivi, per Tipologia Evento

Tipologia Evento Sportivo

Contributo
massimo
Contributo integrativo
X
Base
attribuito a
seguito di
Y
valutazione

Campionati
Mondiali/
Europei/
Internazionali,
assegnati
oppure
organizzati dalle Federazioni Sportive
Nazionali o Internazionali, da Discipline
€ 60.000
Sportive Associate/Enti di Promozione
sportiva riconosciuti dal CONI (Comitato
Olimpico Nazionale Italiano) o dal CIP
(Comitato Italiano Paralimpico);
b) Campionati Italiani assoluti assegnati
oppure organizzato dalle Federazioni
Sportive Nazionali o Internazionali,
oppure
da
Discipline
Sportive
€ 40.000
Associate/Enti di Promozione sportiva
riconosciuti dal CONI (Comitato
Olimpico Nazionale Italiano) o dal CIP
(Comitato Italiano Paralimpico);
c) Altri Eventi nazionali o internazionali
riconosciuti di “alto livello sportivo”
con un numero di edizioni non
inferiore a venti e con un numero di
€ 30.000
partecipanti non inferiori a trecento
(calcolati come singoli o come somma
totale dei componenti di tutte le
squadre in competizione).

Contributo
massimo da
riconoscere
X+Y

a)

€ 40.000

€ 100.000

€ 30.000

€ 70.000

€ 20.000

€ 50.000

Il Contributo Base corrisponde alla Tipologia di Evento verrà attribuito a tutte le
manifestazioni in possesso dei requisiti di cui al punto 2 (manifestazioni sportive,
nazionali e internazionali, realizzate sul territorio pugliese , da Federazioni Sportive
Nazionali/Comitati regionali, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva,
ecc.).
Tabella 2) Contributo Integrativo Grande Evento Sportivo
Tipologia Evento

Contributo Base

Tipologia a)

€ 40.000,00

Tipologia b)

€ 30.000,00

Tipologia c)

€ 20.000,00

Il Contributo Integrativo attribuito in sede di valutazione corrisponde alle particolari
caratteristiche dell’evento (risonanza e prestigio per il territorio, Diretta TV, ecc.) come
riportate nella Tabella 3.
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Tabella 3) Criteri di attribuzione punteggio – Caratteristiche Grande Evento Sportivo –
finalizzati alla definizione del Contributo integrativo
Caratteristiche Evento Sportivo
1

Valorizzazione del territorio e del
patrimonio naturalistico, culturale e
ambientale e contribuire allo sviluppo
economico e sociale della Regione
(Allegare documentazione)

-

-

2

Diretta TV su canali nazionali e
internazionali (Allegare
documentazione)

-

3
4

Partecipazione
di
squadre/atleti
femminili (Allegare documentazione)
Partecipazione di squadre/atleti
paraolimpici (Allegare documentazione)

punteggio
Fino a 10:
Escursioni programmate contestuali
all’evento sportivo in luoghi della Puglia in
sinergia con il Comune o altri
Enti/organizzazioni locali : p. 5
pubblicità dell’evento e del luogo di
realizzazione almeno 2 mesi prima della
manifestazione :p. 2
eventi realizzati in località caratteristiche
e/o naturalistiche:p.3
Fino a 10:
Diretta TV su canali nazionali e
internazionali (es. rai) P. 10
diretta streaming/ youtube: P. 5
trasmissione in differita su canali nazionali
e internazionali: P. 4
Diretta TV su canali locali p. 3
Servizi tv p.1
(N.B. il punteggio sarà attribuito alla sola
voce che assegna maggior punti)
2
2

Premialità
5

8

Azioni di tutela della salute e di
promozione dei valori etici dello sport
(es. favorire attività e collaborazioni
con palestre che promuovono la
salute,
diffondere
materiali
informativi sulla promozione di un
sano stile di vita, ecc.) (Allegare
documentazione )
Evento sportivo di durata superiore a
1 giorno
Promozione di sport meno praticati (ai
fini del presente bando si intendono
minori quelli diversi da: calcio, nuoto,
ginnastica, ciclismo, tennis, pallavolo,
pallacanestro)
Sport di squadra

9

Gratuità evento per spettatori

2

10

Eventi realizzati per la prima volta in
Puglia

3

6
7

3

3

3

2

TOTALE MASSIMO PUNTEGGIO : 40 PUNTI

15

16

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 30 suppl. del 14-3-2022

L’importo massimo del Contributo Integrativo è così determinato:
(Punteggio: 40)x Contributo massimo integrativo attribuito a seguito di valutazione Y (Tabella 1)
Esempio attribuzione Contributo Integrativo
Punteggio attribuito a seguito di valutazione = 10
Tipologia Evento = b
Contributo Base per Tipologia Evento = € 40.000,00
Contributo massimo Integrativo per Tipologia di evento= € 30.000,00
(10 : 40) x € 30.000,00 = € 7.500,00

Contributo massimo concedibile: Contributo Base + Contributo Integrativo

€ 40.000,00 + € 7.500,00 =47.500,00
7. REGIME D’AIUTO

8. ISTRUTTORIA

Qualora il soggetto sia un’impresa, o eserciti attività economica avente scopo di lucro,
il presente intervento si configura quale aiuto per le sole imprese, 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”), pertanto
in sede di presentazione dell’istanza va allegata apposita dichiarazione sottoscritta ai
sensi del DPR n. 445/2000 “Modello de minimis”( Allegato A.2). Si precisa che, qualora
all’esito dell’iscrizione dell’aiuto sul Registro Nazionale Aiuti a cura della Sezioni, si
riscontri la presenza di più aiuti de minimis, il contributo sarà concesso fino a
concorrenza del limite massimo cumulativo previsto dalla norma.
La valutazione delle istanze sarà effettuata dalla Sezione Amministrazione Finanza e
Controllo in Sanità – Sport per Tutti, sulla base dell’ordine cronologico di ricezione
delle istanze, e fino ad esaurimento delle risorse disponibili. Ai fini della predetta
valutazione, farà fede la data ed l’ora attestate dal sistema di gestione di posta
elettronica certificata della Regione Puglia; il Soggetto proponente, pertanto, è tenuto
a verificare l'effettiva ricezione da parte dell'Amministrazione regionale controllando
l'arrivo della ricevuta di avvenuta consegna della PEC. Non saranno prese in
considerazione istante non pervenute a mezzo PEC.
In caso di parità di data e ora di spedizione della PEC da parte di due diversi soggetti,
l’ordine cronologico sarà stabilito, in subordine, dall’ora effettiva di ricezione della PEC
da parte dell’Amministrazione.
L’iter istruttorio delle proposte da ammettere a finanziamento sarà strutturato come
di seguito indicato:
a) verifica di ammissibilità formale al fine di verificare il possesso dei requisiti formali
e tecnico – organizzativi e di impatto dell’evento (tipologia di evento, realizzato/da
realizzarsi in Puglia, natura giuridica dell’ente/organizzazione, ecc.)
b) verifica del soddisfacimento dei criteri di ammissibilità sostanziale: previa verifica
disponibilità delle risorse di bilancio 2022, l’istanza sarà ritenuta ammissibile a
finanziamento attribuendo il Contributo Base distinto per Tipologia di Evento;
c) valutazione dei requisiti tecnico – organizzativi e di impatto utilizzando i Criteri
riportati al punto 6. La suddetta istruttoria determinerà l’attribuzione di un
punteggio a cui corrisponde il contributo aggiuntivo che si sommerà al Contributo
Base. Il suddetto Contributo Integrativo è finalizzato a determinare il contributo
complessivo da riconoscere.
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Si precisa che non si procederà a stilare alcuna graduatoria in quanto trattasi di
procedura a sportello.
Il Dirigente della Sezione, su delega della Giunta Regionale, adotterà nelle forme
previste dalla legge il provvedimento di ammissione al contributo riconosciuto.
L’istruttoria di ogni singola domanda, a cura della Sezione, sarà completata entro 30
giorni dalla data di presentazione dell’istanza.
Adempimenti post concessione
9. MODALITÀ E
TEMPI DI
EROGAZIONE
I soggetti beneficiari del contributo regionale sono tenuti a rendicontare le spese
DELL'AGEVOLAZIO
sostenute e le entrate incassate per la realizzazione dell’evento.
NE
La documentazione da prodursi per la liquidazione del contributo è la seguente:
- Istanza di liquidazione del contributo (Allegato B.1);
- Relazione Grande Evento Sportivo comprensiva del Piano di Comunicazione e
Rendiconto delle entrate e delle uscite (Allegato B.2);
- Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (Allegato B.3), resa ai sensi del D.P.R.
445/2000, e ss.mm.ii, nella quale il responsabile legale attesti la conformità
all’originale dei giustificativi di spesa relativi alle attrezzature acquistate, con
l’indicazione per ciascun documento fiscale sia del numero/data della
fattura/ricevuta sia del relativo importo, IVA compresa;
- Dichiarazione Durc_ritenuta_IVA ( Allegato B.4);
- Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa all’attività antidoping (solo
per i soggetti di cui all’art. 11, comma 2, lettera a) della LR 33/2006 e s.m.i.)
(Allegato B.5);
- Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa alle Entrate ricevute
(Allegato B.6);
- copie degli originali dei Giustificativi di Spesa (fatture/ricevute fiscali/altri
documenti contabili fiscalmente e giuridicamente validi) corredati da Attestazioni
di pagamento (bonifici, assegni, ricevute bancarie/postali) che riportino
l’avvenuto pagamento degli importi rendicontati ed Estratti conto dell’istituto di
credito che riscontrino la registrazione del buon fine del pagamento e il
collegamento certo con il giustificativo;
- Documentazione attestante l’effettiva realizzazione della manifestazione
(materiale video, fotografico o altro);
- Attestazione aggiornata della Banca/Posta che riporti i principali dati identificativi
del conto dal quale sono stati effettuati i movimenti contabili (intestatario e
coordinate bancarie/postali). Il conto deve essere intestato al soggetto
destinatario del contributo concesso (va allegata attestazione aggiornata della
Banca/Posta);
- Dichiarazione Pantouflage (Allegato B.7);
- Piano Finanziario Evento ( Allegato B.8 in formato pdf ed in formato editabile
Excel)
Erogazione del contributo
L’erogazione del contributo, fatto salvo il caso di richiesta di liquidazione dell’acconto,
avverrà in un’unica soluzione ed entro 90 giorni dalla presentazione della
rendicontazione completa delle spese sostenute da parte del soggetto beneficiario. Tale
termine è sospeso nell’ipotesi di richiesta di integrazioni o verifiche ispettive in loco, da
parte degli uffici competenti.
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Condizione necessaria per l’ottenimento del presente contributo regionale è che
10. CONDIZIONI
l’ammontare delle spese totali sostenute per la realizzazione dell’evento sia superiore
ESSENZIALI PER
LA LIQUIDAZIONE all’ammontare delle entrate totali incassate e relative esclusivamente all’evento.
DEL CONTRIBUTO
CONCESSO
L’importo del contributo concesso viene calcolato sulla base dei costi e delle entrate
rendicontati e che siano strettamente connessi ed esclusivamente riferibili all’evento.
In ogni caso, fino alla concorrenza massima dell’importo assegnato, il contributo finale
erogabile:
- non potrà essere superiore all’importo risultante dalla differenza tra i costi totali
e le entrate totali della manifestazione (al netto del contributo regionale)
accertato in sede di bilancio conclusivo della manifestazione;
- sarà determinato sulla base delle voci di spesa ammissibili (si veda l’elenco delle
“Tipologie di spese ammissibili” di seguito riportate), effettivamente sostenute e
risultanti dalla rendicontazione presentata.
Tutti i documenti di spesa devono essere intestati al soggetto beneficiario del
contributo indicato al momento della presentazione dell’istanza e devono essere
tracciabili. E’ consentita l’adozione di strumenti di pagamento idonei ad assicurare la
piena tracciabilità delle operazioni.
NON SONO AMMESSI PAGAMENTI IN CONTANTI, CON CARTE PREPAGATE O
POSTEPAY. SARANNO ECLUSI TUTTI I GIUSTIFICATIVI DI SPESA PRIVI DI
TRACCIABILITA’.
Al fine della ammissibilità delle spese, le stesse devono essere chiaramente imputate
al soggetto beneficiario del contributo (ASD, Società, Federazioni, ecc.), e pertanto
tutte le fatture ed i documenti fiscali equipollenti dovranno essere intestati al
beneficiario del contributo ed i relativi pagamenti dovranno essere contabilizzati in
uno o più conti correnti intestati all’ASD/Società/Federazioni/Comuni/ecc. a cui è
stato riconosciuto il contributo.
Non saranno accettate spese sostenute dal conto personale del rappresentante
legale,
presidente,
soci
o
membri
del
Consiglio
direttivo
dell’Associazione/Società/Federazione, ecc.
Gli importi delle spese dovranno essere al lordo (IVA compresa) se l’imposta sul valore
aggiunto (IVA) riguardante le spese imputabili alla manifestazione per la quale si
richiede il contributo COSTITUISCE UN COSTO in quanto non recuperabile in alcun
modo. In caso contrario, gli importi dovranno essere al netto (IVA esclusa).
È obbligo del beneficiario del contributo segnalare tempestivamente alla Regione
eventuali variazioni delle coordinate bancarie, della denominazione sociale, del legale
rappresentante e di eventuali entrate da privati subentrate a seguito della
concessione del contributo.

11. TIPOLOGIE DI
SPESE
AMMISSIBILI E
NON
AMMISSIBILI

Le tipologie di spese ammissibili sono quelle effettivamente sostenute per
l’organizzazione dell’iniziativa, corrispondenti ai pagamenti eseguiti dal soggetto
proponente e comprovati da fatture quietanzate o da documenti contabili aventi forza
probante equivalente, e riguardano:
- pubblicizzazione e divulgazione della iniziativa fino ad un massimo del 25% del
totale delle uscite;
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-

-

autorizzazioni, concessioni, assicurazioni relative alla manifestazione;
compensi per allenatori, istruttori, tecnici, arbitri, giudici di gara, medici
sportivi e collaboratori;
spese relative all’ospitalità di atleti, accompagnatori, organizzatori,
collaboratori compresi il ristoro e pernottamento;
assistenza sanitaria, spese mediche sostenute a vario titolo ed inerenti
all’iniziativa;
premi;
omaggi e riconoscimenti, fino ad un massimo del 5% del totale delle uscite;
rimborsi spese, pedaggi autostradali, posteggi, etc., a collaboratori, volontari,
promotori, organizzatori;
spese generali (materiali di cancelleria, materiali di consumo, incluso
l’acquisto di defibrillatori su presentazione di attestato di autorizzazione
all’utilizzo del dispositivo rilasciato da un Ente competente ad un soggetto
individuato e facente parte dell’Associazione/organizzazione) fino ad un
massimo del 20% del totale delle uscite.;
spese di locazione, noleggio e/o allestimento sedi nel limite massimo del 20%
del totale delle uscite riferite al GES purché dichiarate con autocertificazione.
acquisto dispositivi per la riduzione da covid-19 fino ad un massimo del 10%
del totale delle uscite;
servizi di pulizia ed igienizzazione dei locali ed attrezzature nel limite del 10%
del totale delle uscite.

Le suddette spese, ammissibili per il presente Bando, devono essere documentate e
sostenute entro il seguente arco temporale: 3 mesi prima dell’inizio dell’evento e 3
mesi successivi alla conclusione dell’evento finanziato.
N.B. Il totale delle uscite è il totale delle spese effettivamente sostenute, ammissibili
e quietanzate.
Non sono ammessi documenti di spesa che, pur essendo regolarmente intestati al
soggetto beneficiario, rientrino in un arco temporale diverso da quello già indicato (3
mesi prima dell’inizio dell’evento e 3 mesi successivi alla conclusione dell’evento
finanziato).
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.
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;
- noleggio per un periodo superiore a 2 mesi;
- spese manutenzione impianti;
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-

acquisto di abbonamenti annuali;
acquisto di terreni e fabbricati/opere e oneri di urbanizzazione;
interessi bancari;
erogazioni liberali

Entrate ammissibili
Ai fini della concessione del contributo, si intendono quali entrate esclusivamente
quelle connesse alla realizzazione dell’evento:
- quote di iscrizione;
- contributi da enti;
- contributi da soggetti privati;
- biglietti d’ingresso;
- sponsorizzazioni.
Il beneficiario del contributo ha l’obbligo di compilare l’Allegato B.6 anche in
presenza di Sponsorizzazioni espresse in forma non monetaria.
12. PIANO DI
COMUNICAZIONE

Il Piano di Comunicazione deve esser prodotto in sede di istanza di contributo (parte
integrante dell’Allegato A.1) ed in sede di istanza di liquidazione (parte integrante
dell’Allegato B.2).Il Piano dovrà fare riferimento e particolare attenzione alle
seguenti voci:
- giornalisti impegnati nella redazione di comunicati stampa, interviste e spazio
sia sui quotidiani / settimanali di interesse locale, sia sulle testate nazionali,
ed in particolar modo sulle riviste specializzate di settore;
- spazi pubblicitari su giornali, ecc.;
- comunicazione social con l’apertura di eventuali account Facebook,
Instagram, ecc nonché siti internet, appositamente creati;
- produzione di filmati video (indicare la durata) da mandare in onda ogni
giorno della manifestazione più un video finale;
- utilizzo di TV locali e nazionali. Realizzazione sintesi da mandare in onda su
canali verticali, Rai Sport e Rai Regione;
- produzione di immagini fotografiche per ogni giorno manifestazione;
- striscioni;
- roll-up;
- locandine - poster evento, cartoline, brochure, e tutto il materiale cartaceo e
digitale informativo (team invitation, programma gare, ordini di partenza,
classifiche, etc..);
- brandizzazioni varie. Accanto al Logo della Regione dovrà
obbligatoriamente essere indicata la seguente dicitura: “Grande Evento
Sportivo finanziato con il contributo della Regione Puglia- Assessorato
allo Sport”.

13. 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.
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Dipartimento

Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere
Animale

Sezione

Sezione Amministrazione Finanza e Controllo in Sanità
– Sport Per Tutti

Telefono

0805403456

Indirizzo
Casella di posta
certificata (PEC)
Orari di apertura al
pubblico

Via Gentile, 52 –70126 BARI
servizio.sportpertutti@pec.rupar.puglia.it
Martedì e giovedì 9:30 -12:30
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ALLEGATO A.0

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

ISTANZA DI AMMISSIONE CONTRIBUTO
GRANDI EVENTI SPORTIVI – 2022
(Dichiarazione rilasciata ai sensi dell’art.76 del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii.)

La/Il sottoscritta/o __________________ nata/o a __________________ (____) il __________________ e
residente a __________________ (____) in __________________, Codice Fiscale __________________, in
qualità di Rappresentante Legale della __________________
corrispondente

all’Atto

costitutivo

o

Statuto),

Partita

IVA

"__________________ " (denominazione
__________________,

Codice

Fiscale

__________________, data costituzione __________________, data inizio attività __________________, iscritta
al registro CONI/CIP __________________ (riportare la data), con sede legale a: __________________ (______)
in __________________, Tel. __________________, Email __________________, PEC __________________ e
con sede operativa in _____________________________
inoltra richiesta
per l’ottenimento di un contributo regionale ai sensi della D.D. n. 186
dell’8.3.2022 per la realizzazione del Grande Evento Sportivo 2022:
____________________________________________________________________________________________
(Titolo Evento Sportivo)

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
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DICHIARA
1.
2.
3.
4.

di essere in possesso dei poteri idonei alla sottoscrizione della presente istanza;
di essere a conoscenza e di accettare in ogni sua parte il contenuto del Bando;
che tutte le informazioni riportate nella presente dichiarazione sono rispondenti al vero;
che la Tipologia di Evento Sportivo per cui si richiede il contributo rientra nella:

Tipologia a) Campionati Mondiali/Europei/Internazionali, che attribuiscono un titolo riconosciuto dalle
Federazioni sportive di riferimento, assegnati oppure organizzati dalle Federazioni Sportive
Nazionali o Internazionali, da Discipline Sportive Associate/Enti di Promozione sportiva
riconosciuti dal CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano) o dal CIP (Comitato Italiano
Paralimpico);

□

Tipologia b) Campionati Italiani assoluti che attribuiscono un titolo riconosciuto dalle Federazioni sportive
di riferimento, assegnati oppure ORGANIZZATI dalle Federazioni Sportive Nazionali o
Internazionali, oppure da Discipline Sportive Associate/Enti di Promozione sportiva
riconosciuti dal CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano) o dal CIP (Comitato Italiano
Paralimpico);

□

Tipologia c) Altri Eventi nazionali o internazionali riconosciuti di “alto livello sportivo” con un numero di
edizioni non inferiore a venti e con un numero di partecipanti non inferiori a trecento
(calcolati come singoli o come somma totale dei componenti di tutte le squadre in
competizione).

□

(barrare una sola casella con una X)

La/Il sottoscritta/o è consapevole che la Sezione competente verificherà l’effettiva classificazione dell’Evento
Sportivo alla Tipologia dichiarata nella presente istanza
5.

che il Grande Evento Sportivo si è svolto/si svolgerà il ___/___/____ o periodo: dal ___/___/___ al
___/___/____; (specificare i giorni)

6.

□ 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 (barrare l’ipotesi che non
interessa);
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 l’ipotesi che non 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.

7.

che l'organizzazione da esso rappresentato:
a) appartiene alle organizzazioni indicate nel Bando;
b) È riconosciuta dal CONI e/o dal CIP – requisito certificato anche per l’anno 2022;
c) utilizzerà per la presente procedura il seguente indirizzo di posta elettronica certificata (PEC):
………………………………………………………..
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□ che il Grande Evento Sportivo si è svolto in data____________________________ e pertanto si allega
alla presente Istanza di liquidazione contributo (Allegati riportati al punto 9. del Bando);
Ovvero
□ che il Grande Evento Sportivo si svolgerà il_______________ e pertanto contestualmente all’Istanza di
ammissione contributo:
□ richiede liquidazione di un acconto del 50% del contributo riconosciuto previa presentazione di una polizza
fideiussoria rilasciata da istituto Bancario (censito negli Albi ed Elenchi di Vigilanza pubblicati dalla Banca
d’Italia) o Compagnia Assicurativa italiana (autorizzata dall’IVASS ed iscritta nell’Albo delle imprese di
assicurazione tenuto dall’IVASS) pari all’importo da liquidare;
□ non richiede liquidazione di un acconto del 50% del contributo riconosciuto previa presentazione di una
polizza fideiussoria, ma anticiperà con proprie risorse l’intero importo necessario alla realizzazione.
8.

di aver allegato alla presente Istanza (Allegato A.0), come richiesto dal Bando la seguente documentazione:
- Atto costitutivo;
- Statuto;
- Formulario, sottoscritto con firma autografa dal legale rappresentante del soggetto
richiedente; in alternativa può essere presentato con firma digitale - Allegato A.1;
- Documento d’identità in corso di validità del Legale Rappresentante dell’organizzazione che
inoltra istanza di contributo;
- Dichiarazione “de minimis” Reg. (CE) n. 1407/2013 - Allegato A.2 (da allegare esclusivamente
per i soggetti beneficiari che svolgano attività d’impresa);
- Certificato del CONI/CIP di attestazione iscrizione anno 2022;
Relazione dettagliata e previsione di spesa (per gli Eventi Sportivi non ancora realizzati alla data
di presentazione dell’Istanza di ammissione contributo).

9.

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 del Bando GRANDI EVENTI SPORTIVI - ANNO 2022
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.

Luogo e data _________________________________________
Timbro e firma del legale rappresentante

1

________________________________________________

1

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.1
FORMULARIO
CONTRIBUTI GRANDI EVENTI SPORTIVI - 2022

( La presente dichiarazione è rilasciata ai sensi dell’art.76 del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

RICHIEDENTE*:
(denominazione corrispondente a Atto costitutivo e Statuto)
INDIRIZZO DELLA SEDE LEGALE*

CAP*

COMUNE*

EVENTUALE CODICE ISCRIZIONE PORTALE REGIONALE* :

EVENTUALE N. ISCRIZIONE REGISTRO CONI/CIP* :

(le voci con l’asterisco (*) sono da compilare obbligatoriamente)
DATI DELL’EVENTO SPORTIVO
TITOLO*:_________________________________________
Disciplina/e praticata/e_________________________________________________________________________

TIPOLOGIA DI EVENTO * (è possibile individuare una sola manifestazione)
Tipologia a)

Tipologia b)

Tipologia c)

Campionati Mondiali/Europei/Internazionali, che attribuiscono un titolo riconosciuto
dalle Federazioni sportive di riferimento, assegnati oppure organizzati dalle Federazioni
Sportive Nazionali o Internazionali, da Discipline Sportive Associate/Enti di Promozione
sportiva riconosciuti dal CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano) o dal CIP (Comitato
Italiano Paralimpico)
Campionati Italiani assoluti che attribuiscono un titolo riconosciuto dalle Federazioni
sportive di riferimento, assegnati oppure ORGANIZZATI dalle Federazioni Sportive
Nazionali o Internazionali, oppure da Discipline Sportive Associate/Enti di Promozione
sportiva riconosciuti dal CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano) o dal CIP
(Comitato Italiano Paralimpico)
Altri Eventi nazionali o internazionali riconosciuti di “alto livello sportivo” con un numero
di edizioni non inferiore a venti e con un numero di partecipanti non inferiori a trecento
(calcolati come singoli o come somma totale dei componenti di tutte le squadre in
competizione).
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La Sezione competente verificherà l’effettiva classificazione dell’Evento Sportivo alla Tipologia dichiarata nella
presente istanza.

Data di svolgimento* ___/___/___ o periodo: dal ___/___/___ al ___/___/___
(specificare i giorni)
Luogo di svolgimento*____________________________________________________________________
Numero di atleti/ Squadre partecipanti: * _________________ __________________
(Allegare elenco atleti partecipanti riportando nome e cognome ed eventuale società di appartenenza)

CARATTERISTICHE EVENTO

SI/NO

Valorizzazione del territorio e del patrimonio naturalistico, culturale e ambientale e
contribuire allo sviluppo economico e sociale della Regione (Allegare documentazione)
Diretta TV su canali nazionali e internazionali (Allegare documentazione)
Partecipazione di squadre/atleti femminili (Allegare documentazione)
Partecipazione di squadre/atleti paraolimpici (Allegare documentazione)
Azioni di tutela della salute e di promozione dei valori etici dello sport (es. favorire attività e
collaborazioni con palestre che promuovono la salute, diffondere materiali informativi sulla
promozione di un sano stile di vita, ecc.) (Allegare documentazione)
Evento sportivo di durata superiore a 1 giorno
Promozione di sport meno praticati (ai fine del presente Bando si intendono minori quelli
diversi da: calcio, nuoto, ginnastica, ciclismo, tennis, pallavolo, pallacanestro)

VALUTAZIONE A
CURA DELLA
REGIONE

Sport di squadra
Gratuità evento per spettatori
Eventi realizzati per la prima volta in Puglia

NUMERO DI PROVINCE: ________ NUMERO DI REGIONI: ________ NUMERO DI NAZIONI: __________
ELENCO PROVINCE COINVOLTE
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ELENCO REGIONI

ELENCO NAZIONI

Indicare l’eventuale assegnazione di titolo o qualificazione per l'assegnazione di titolo riconosciuto dalla
Federazione di appartenenza (specificare quale) _______________________________________________
La manifestazione si svolge da n. __ edizioni in Puglia e da n. _ edizioni in ____________.
RICADUTA DELL’INIZIATIVA SUL TERRITORIO

PIANO DI COMUNICAZIONE
Indicare :
- giornalisti impegnati nella redazione di comunicati stampa, interviste e spazio sia sui quotidiani / settimanali di
interesse locale, sia sulle testate nazionali, ed in particolar modo sulle riviste specializzate di settore
-spazi pubblicitari su giornali, ecc.
-comunicazione social con l’apertura di eventuali account Facebook, Instagram, ecc nonché siti internet,
appositamente creati
-produzione di filmati video (indicare la durata) da mandare in onda ogni giorno della manifestazione più un
video finale
-utilizzo di TV locali e nazionali. Realizzazione sintesi da mandare in onda su canali verticali, Rai Sport e Rai
Regione
-produzione di immagini fotografiche per ogni giorno manifestazione
-striscioni
-roll-up
-locandine - poster evento, cartoline, brochure, e tutto il materiale cartaceo e digitale informativo (team
invitation, programma gare, ordini di partenza, classifiche, etc..)
-brandizzazioni varie. Accanto al Logo della Regione dovrà obbligatoriamente essere indicata la seguente
dicitura: “Grande Evento Sportivo finanziato con il contributo della Regione Puglia- Assessorato allo Sport”

PROMOZIONE DELL’ATTIVITA’ SPORTIVA E DEL CORRETTO STILE DI VITA

27

28

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 30 suppl. del 14-3-2022

PARTICOLARI CARATTERISTICHE DELL’INIZIATIVA (partecipazione di squadre/atleti femminili e paraolimpici;
eventi realizzati per la prima volta in Puglia, gratuità dell’evento per gli spettatori, etc.)

BILANCIO PREVENTIVO*
SPESE PREVISTE
SPESE

IMPORTO

pubblicizzazione e divulgazione della iniziativa fino ad un massimo del 25% del
totale delle uscite;
autorizzazioni, concessioni, assicurazioni relative alla manifestazione;
compensi per allenatori, istruttori, tecnici, arbitri, giudici di gara, medici sportivi e
collaboratori;
spese relative all’ospitalità di atleti, accompagnatori, organizzatori, collaboratori
compresi il ristoro e pernottamento;
assistenza sanitaria, spese mediche a vario titolo inerenti all’iniziativa;
premi;
omaggi e riconoscimenti che dovranno essere debitamente documentati, fino ad
un massimo del 5% del totale delle uscite;
rimborsi spese, pedaggi autostradali, posteggi, etc., a collaboratori, volontari,
promotori, organizzatori e che dovranno essere debitamente documentati;
spese generali (materiali di cancelleria, materiali di consumo, incluso l’acquisto di
defibrillatori su presentazione di attestato di autorizzazione all’utilizzo del
dispositivo rilasciato da un Ente competente ad un soggetto individuato e facente
parte dell’Associazione) fino ad un massimo del 20% del totale delle uscite;
Spese di locazione e/o allestimento sedi nel limite del 20% del totale delle uscite
acquisto di dispositivi di protezione per la riduzione del contagio da covid-19 nel
limite del 10% del totale delle uscite
servizi di pulizia ed igienizzazione dei locali ed attrezzature nel limite del 10% del
totale delle uscite
Costo totale previsto dell’evento

€

ENTRATE PREVISTE (specificare eventuali sostegni già richiesti e/o ottenuti)
ENTRATE

IMPORTO

Enti locali – non inserire eventuale ipotesi di contributo esito di questa domanda
Soggetti privati (sponsor privati)
Fondazioni
Quote di partecipazione
Altro
Totale entrate previste
DIFFERENZA TRA USCITE ED ENTRATE
*Non è possibile modificare e/o aggiungere ulteriori tipologie di spese.

€
__________________________
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Luogo e data ________________,_______________
Timbro e firma del legale rappresentante
_____________________________________________________

Ai fini e per gli effetti del D. lgs 196/2013 si fornisce il consenso al trattamento dei propri dati personali compresi
nella presente richiesta per i fini e gli adempimenti connessi alla stessa.
Timbro e firma del legale rappresentante

1

_____________________________________________________

1

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*
* Modello da compilare ed allegare all’Istanza di ammissione contributo solo 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):
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 B.1
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: GRANDI EVENTI SPORTIVI – 2022 – D.D. n. 186/2022
Istanza di liquidazione del contributo
Il/la

sottoscritta/a__________________________________________________________________________

nata/o

a

_______________________________________

il

____/_______/_______residente

a

_______________________Cap. _____________ Via ___________________________n.___________ in qualità
di legale rappresentante del soggetto proponente _____________________________________________con
sede in ____________________________ cap. _____________Via_________ _______________n.____ Partiva
Iva o C.F. _________________________________
E mail __________________________________PEC__________________________________________________
recapiti telefonici _____________________________________________________________________________
IBAN _______________________________________________________________________________________
Codice

iscrizione

al

portale

_____________________

N.

iscrizione

registro

CONI

_____________________________

CHIEDE
ai sensi della L.R. n. 33/2006 e s.m.i., la liquidazione del contributo concesso con Bando 2022, relativamente
all’organizzazione della Manifestazione – Grande Evento Sportivo_________________________________
tenutasi a _____________________il_________ o dal ________________ al _________________
A tal fine allega
a) Relazione dell’attività svolta, comprensiva del Piano di Comunicazione realizzato, e Rendiconto delle
Entrate e delle Uscite (Allegato B.2);
b) Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di conformità agli originali dei giustificativi di spesa
fiscalmente validi e copie conformi agli originali degli stessi, completi della documentazione inerente
la tracciabilità dei pagamenti (Allegato B.3);
c)

Materiale video, fotografico o altro relativo alla manifestazione;

d) Fatture relative alle spese sostenute e ammissibili alla contribuzione quietanzate e corredate da
idonea documentazione bancaria che attesti l’avvenuto pagamento degli importi rendicontati
(bonifico, ricevuta bancaria/postale in cui sia visibile: intestatario conto, riferimento a fattura pagata,
numero identificativo dell’operazione - C.R.O./T.R.N., causale dell’operazione con riferimento alla
fattura pagata);

33

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 30 suppl. del 14-3-2022

e) Estratti conto dell’istituto di credito che riscontrino la registrazione del buon fine del pagamento e il
collegamento certo con il giustificativo. Non è considerata valida come documentazione di
pagamento la mera disposizione di pagamento o le liste di movimento conto;
f)
g)

Attestazione aggiornata della Banca/Posta che riporti i principali dati identificativi del conto dal quale
sono stati effettuati i movimenti contabili (intestatario e coordinate bancarie/postali - NB: il conto
deve essere intestato all’ASD/SSD/altra organizzazione destinataria del contributo concesso);
Dichiarazione relativa alle eventuali posizioni contributive_ritenuta_IVA (Allegato B.4);

h) Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa all’attività antidoping (solo per i soggetti di cui
all’art. 11, comma 2, lettera A della L.R. n. 33/2006 e s.m.i.) -(Allegato B.5);
i)

Dichiarazione relativa alle entrate dell’evento (Allegato B.6);

j)

Dichiarazione Pantouflage (Allegato B.7);

k)

Piano Finanziario Evento (Allegato B.8 in formato pdf ed in formato editabile Excel)

Dichiara di acconsentire al trattamento dei propri dati al fine di provvedere agli adempimenti degli obblighi di
legge.

Luogo e data
________________,______________

Timbro e firma del legale rappresentante

1

_______________________________________

1

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 B.2

RELAZIONE GRANDE EVENTO SPORTIVO

(La presente dichiarazione è rilasciata ai sensi dell’art.76 del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
Denominazione Evento Sportivo _________________________________________________________________
Disciplina/e praticata/e________________________________________________________________________
Periodo di svolgimento: il_____________ o dal __________________ al ____________________
Luogo di svolgimento__________________________________________________________________________
Breve descrizione della manifestazione sportiva anche con riferimento alle sue caratteristiche, assegnazione di
titolo sportivo valido per accedere alle Olimpiadi, Campionati Europei, Mondiali, al numero complessivo dei
partecipanti ed alla presenza di atleti femminili o paralimpici.

Max 10 righi
Provenienza degli atleti o delle squadre partecipanti (indicare il numero esatto degli atleti/squadre suddiviso
per ciascun luogo di provenienza)
Max 10 righi
Piano di Comunicazione (indicare le azioni realizzate elencate al punto 12. del Bando e Allegare
documentazione)
Max 10 righi
Breve descrizione delle ricadute positive in termini economici e di promozione del territorio pugliese (indicare
eventuali sponsor)
Max 10 righi

Descrizione delle Azioni di tutela della salute e di promozione dei valori etici dello sport
documentazione);
Max 10 righi

(Allegare
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RENDICONTO DELLE ENTRATE E DELLE USCITE*
USCITE (A)
pubblicizzazione e divulgazione della iniziativa
fino ad un massimo del 25% del totale delle
uscite
autorizzazioni,
concessioni,
assicurazioni
relative alla manifestazione
compensi per allenatori, istruttori, tecnici,
arbitri, giudici di gara, medici sportivi e
collaboratori
spese relative all’ospitalità di atleti,
accompagnatori, organizzatori, collaboratori
compresi il ristoro e pernottamento
assistenza sanitaria, spese mediche a vario
titolo inerenti all’iniziativa
premi

€

ENTRATE (B)

€

omaggi e riconoscimenti che dovranno essere
debitamente documentati, fino ad un massimo
del 5% del totale delle uscite
rimborsi spese, pedaggi autostradali, posteggi,
etc., a collaboratori, volontari, promotori,
organizzatori e che dovranno essere
debitamente documentati
spese generali (materiali di cancelleria,
materiali di consumo, incluso l’acquisto di
defibrillatori su presentazione di attestato di
autorizzazione all’utilizzo del dispositivo
rilasciato da un Ente competente ad un
soggetto individuato e facente parte
dell’Associazione) fino ad un massimo del 20%
del totale delle uscite
Spese di locazione e/o allestimento sedi nel
limite del 20% del totale delle uscite
acquisto di dispositivi di protezione per la
riduzione da covid-19 nel limite del 10%
servizi di pulizia ed igienizzazione dei locali ed
attrezzature nel limite del 10%

Sponsorizzazioni e liberalità
Contributi da privati (specificare)
Contributi
pubblici
(escluso
finanziamento regionale)
(specificare)
altro

TOTALE USCITE (A)

il

TOTALE ENTRATE (B)

* Non è possibile modificare e/o aggiungere ulteriori tipologie di spese
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RIEPILOGO
TOTALE ENTRATE (B)

€

TOTALE USCITE (A)

€

differenza A - B

€

Luogo e data
_______________,_______________

Timbro e firma del legale rappresentante

1

________________________________________________

1

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 B.3
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’
(D.P.R. 445 DEL 28 dicembre 2000 e ss.mm.ii.)

La/il sottoscritta/o _________________________________, nata/o a ________________________
provincia

di

_______il

___________________,

in

qualità

di

legale

rappresentante

_____________________________________________________________________________,

con

sede

di
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
- che tutti i giustificativi di spesa presentati riguardano spese sostenute per la realizzazione dell’evento sportivo
“_________________________________________” ammessa al contributo regionale per l’anno 2022;
- che i giustificativi di spesa di seguito elencati SONO CONFORMI AGLI ORIGINALI:
CATEGORIA DI SPESA
(TIPOLOGIA DI USCITE
COME DA
RENDICONTO)

OGGETTO
DEL
DOCUMEN
TO DI
SPESA

Pubblicizzazione e
divulgazione

-----

---------

ft/ric.. n. …...
del .../.…/….

-----

------

------

Autorizzazioni e
concessioni

-----

---------

ft/ric.. n. …...
del .../.…/….

-----

------

------

Compensi

-----

---------

ft/ric.. n. …...
del .../.…/….

-----

------

------

---------

ft/ric.. n. …...
del .../.…/….

-----

------

------

----------

-----

FORNITORE

TOTALE

ESTREMI DEL
DOCUMENTO
DI SPESA

DATA DI
PAGAMENTO

IMPORTO
(IVA
compresa)*

ESTREMI DEL
PAGAMENTO

€ …………………

*) L’imposta sul Valore Aggiunto IVA è spesa ammissibile solo se realmente e definitivamente sostenuta dal Soggetto Beneficiario e solo se questa non
sia recuperabile, nel rispetto della normativa di riferimento.

Luogo e data ______________________________
Timbro e firma del legale rappresentante

1

1

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 B.4
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’
(D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e ss.mm.ii.)

Il sottoscritto

nato a
(nome e cognome)

Prov.

( ) il

(comune/provincia)

C. Fiscale

, nella qualità di Legale Rappresentante

di
(ragione sociale)
Sede legale

(denominazione)
in

(comune/provincia)
Sede operativa

(via/piazza e n. civ)
in

(comune/provincia)
Codice Fiscale
tel

(via/piazza e n. civ)
Partita IVA

fax

email

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi,
richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, ai fini dell’erogazione del finanziamento regionale
1) Dichiara che l’Ente di cui è Rappresentante Legale
E' 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
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.
2) Dichiara che il medesimo Ente
Ha attivato le seguenti posizioni previdenziali:
a. INPS, matricola n. __________, sede competente ____________
b. INAIL, posizione n. _________, sede competente _____________
c. Altra Cassa Previdenziale __________, matricola n. ____________, sede competente __________.
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
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Non è 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.
(*) 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.
3) Dichiara inoltre che per il medesimo Ente l’imposta sul Valore Aggiunto IVA rappresenta una spesa realmente
e definitivamente sostenuta e non è recuperabile nel rispetto della normativa di riferimento.

Il sottoscritto dichiara, inoltre, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. 196/03, che
i dati personali forniti saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione è resa e si obbliga fin d'ora a comunicare qualsiasi variazione
e/o aggiornamento ai dati qui inseriti.
Luogo e data
_______________,_______________
Timbro e firma del legale rappresentante

1

________________________________________________

1

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 B.5
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’
(D.P.R. 445 DEL 28 dicembre 2000 e ss.mm.ii)

(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

____________________________________________________________,

_____________________________________
____________________,

in

provincia

qualità

di
di

nato/a

_________________________
legale

rappresentante

a
il
di

________________________________________________________________________________, con sede in
_____________________________ all’indirizzo _______________________________
__________________________________, Tel.___________________, 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
_____________________, _______________
Timbro e firma del legale rappresentante

1

________________________________________________

1

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 B.6
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’
(D.P.R. 445 DEL 28 dicembre 2000 e ss.mm.ii)

La/il sottoscritta/o _________________________________, nata/o a ________________________
provincia

di

_______il

___________________,

in

qualità

di

legale

rappresentante

_____________________________________________________________________________,

con

sede

di
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
-

che le entrate indicate nell’Allegato B.2 ammontano ad € __________;

-

che le entrate sono rappresentate da somme ricevute esclusivamente per la realizzazione dell’evento
sportivo “________________________________________” ammesso al contributo regionale per l’anno
2022;

-

che le entrate ricevute sono composte come di seguito riportato (in caso di sponsorizzazioni diverse da
donazioni in denaro specificare, nella successiva tabella, a cosa corrispondono: es. omaggi, gadget,
patrocini, etc):

OGGETTO (CONTRIBUTO
ECONOMICO/ALTRO)

TIPOLOGIA ENTRATA

FORNITORE

IMPORTO
(IVA compresa)*

Sponsorizzazioni

-----

-----

------

Contributi da privati

-----

-----

------

Contributi pubblici

-----

-----

------

Iscrizioni e affiliazioni

-----

-----

------

Luogo e data ______________________________
Timbro e firma del legale rappresentante

1

________________________________________________
1

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 B.7
DICHIARAZIONESOSTITUTIVA
resa ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii.
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

Data,_______________________

In fede1
_____________________________

1

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.

€
PIANO FINANZIARIO DELL'EVENTO

DURATA MANIFESTAZIONE (AVVIO - TERMINE)
COSTO TOTALE DELLA MANIFESTAZIONE
TABELLA:

€
€
€
€
€

€

€
€

€

€
€

Premi
Omaggi e riconoscimenti fino ad un massimo del 5% del totale delle uscite
Rimborsi spese, pedaggi autostradali, posteggi, posteggi, ecc a collaboratori, volontari, promotori,
organizzatori
Spese generali (materiali di cancelleria, materiali di consumo, incluso l'acquisto di defibrillatori) fino ad un
massimo del 20% del totale delle uscite
Spese di locazione e/o allestimento sedi nel limite del 20% del totale delle uscite
Acquisto di dispositivi di protezione individuale per la riduzione del contagio da Covid-19 nel limite del 10%
del totale delle uscite
Servizi di pulizia ed igienizzazione dei locali ed attrezzature nel limite del 10% del totale delle uscite
TOTALE USCITE

TOTALE ENTRATE
DEFFERENZA USCITE - ENTRATE

F
G
H
I
L

M

N

€

RENDICONTATO

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ALLEGATO B.8

*) L’imposta sul Valore Aggiunto IVA è spesa ammissibile solo se realmente e definitivamente sostenuta dal Soggetto Beneficiario e solo se questa non sia recuperabile, nel
rispetto della normativa di riferimento.

-

€

€

Assistenza sanitaria, spese mediche a vario titolo inerenti all'iniziativa

E

-

€

Spese relative all'ospitalità di atleti, accompagnatori, organizzatori, collaboratori compresi il ristoro ed il
pernottamento

D

O

€

Compensi per allenatori, istruttori, tecnici, arbitri, giudici di gara, medici sportivi e collaboratori

C

-

€

Autorizzazioni, concessioni, assicurazioni relative alla manifestazione

B

PREVENTIVO
€

-

Pubblicizzazione e divulgazione dell'iniziativa fino ad un massimo del 25% del totale delle uscite

VOCI DI SPESA

"……………….."
XX/XX/XXXX - XX/XX/XXXX

DENOMINAZIONE MANIFESTAZIONE

BENEFICIARIO:

A

ID

Grandi Eventi Sportivi - Bando 2022

AVVISO:
N.I. PUGLIA SPORTIVA:

2022

Anno
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€

€

€

€

€

€

A_5

A_6

A_7

A_8

A_9

A_10

€

€

A_4

TOTALE

€

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

IMPORTO
(IVA compresa)*

A_3

ESTREMI DEL PAGAMENTO

€

DATA DI
PAGAMENTO

A_2

ESTREMI DEL DOCUMENTO DI SPESA

€

FORNITORE

TABELLA:

DESCRIZIONE

A_Pubblicizzazione e divulgazione dell'iniziativa fino ad un massimo del 25% del totale delle uscite

DURATA MANIFESTAZIONE (AVVIO - TERMINE)

A_1

ID

"……………….."
XX/XX/XXXX - XX/XX/XXXX

DENOMINAZIONE MANIFESTAZIONE

0
0

N.I. PUGLIA SPORTIVA:

Grandi Eventi Sportivi - Bando 2022

AVVISO :

BENEFICIARIO:

2022

Anno

NOTE EVENTUALI
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€

€

€

€

€

€

B_5

B_6

B_7

B_8

B_9

B_10

€

€

B_4

TOTALE

€

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

IMPORTO
(IVA compresa)*

B_3

ESTREMI DEL PAGAMENTO

€

DATA DI
PAGAMENTO

B_2

ESTREMI DEL DOCUMENTO DI SPESA

€

FORNITORE

TABELLA:

DESCRIZIONE

XX/XX/XXXX - XX/XX/XXXX
B_Autorizzazioni, concessioni, assicurazioni relative alla manifestazione

DURATA MANIFESTAZIONE (AVVIO - TERMINE)

B_1

ID

0
"……………….."

0

N.I. PUGLIA SPORTIVA:

DENOMINAZIONE MANIFESTAZIONE

Grandi Eventi Sportivi - Bando 2022

AVVISO:

BENEFICIARIO:

2022

Anno

NOTE EVENTUALI

ALLEGATO B.8
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€

€

€

€

€

€

C_5

C_6

C_7

C_8

C_9

C_10

€

€

C_4

TOTALE

€

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

IMPORTO
(IVA compresa)*

C_3

ESTREMI DEL PAGAMENTO

€

DATA DI
PAGAMENTO

C_2

ESTREMI DEL DOCUMENTO DI SPESA

€

FORNITORE

TABELLA:

DESCRIZIONE

XX/XX/XXXX - XX/XX/XXXX
C_Compensi per allenatori, istruttori, tecnici, arbitri, giudici di gara, medici sportivi e collaboratori

DURATA MANIFESTAZIONE (AVVIO - TERMINE)

C_1

ID

0
"……………….."

0

N.I. PUGLIA SPORTIVA:

DENOMINAZIONE MANIFESTAZIONE

Grandi Eventi Sportivi - Bando 2022

AVVISO :

BENEFICIARIO:

2022

Anno

NOTE EVENTUALI

ALLEGATO B.8
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D_Spese relative all'ospitalità di atleti, accompagnatori, organizzatori, collaboratori compresi il ristoro ed il pernottamento

TABELLA:

€

€

€

€

€

€

€

€

D_3

D_4

D_5

D_6

D_7

D_8

D_9

D_10

€

€

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

IMPORTO
(IVA compresa)*

D_2

ESTREMI DEL PAGAMENTO

€

TOTALE

XX/XX/XXXX - XX/XX/XXXX

DURATA MANIFESTAZIONE (AVVIO - TERMINE)

DATA DI
PAGAMENTO

"……………….."

DENOMINAZIONE MANIFESTAZIONE

ESTREMI DEL DOCUMENTO DI SPESA

0

BENEFICIARIO:

FORNITORE

0

N.I. PUGLIA SPORTIVA:

DESCRIZIONE

Grandi Eventi Sportivi - Bando 2022

AVVISO :

D_1

ID

2022

Anno

NOTE EVENTUALI

ALLEGATO B.8
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€

€

€

€

€

€

E_5

E_6

E_7

E_8

E_9

E_10

€

€

E_4

TOTALE

€

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

IMPORTO
(IVA compresa)*

E_3

ESTREMI DEL PAGAMENTO

€

DATA DI
PAGAMENTO

E_2

ESTREMI DEL DOCUMENTO DI SPESA

€

FORNITORE

TABELLA:

DESCRIZIONE

XX/XX/XXXX - XX/XX/XXXX
E_Assistenza sanitaria, spese mediche a vario titolo inerenti all'iniziativa

DURATA MANIFESTAZIONE (AVVIO - TERMINE)

E_1

ID

0
"……………….."

0

N.I. PUGLIA SPORTIVA:

DENOMINAZIONE MANIFESTAZIONE

Grandi Eventi Sportivi - Bando 2022

AVVISO :

BENEFICIARIO:

2022

Anno

NOTE EVENTUALI

ALLEGATO B.8
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€

€

€

€

€

€

F_5

F_6

F_7

F_8

F_9

F_10

€

€

F_4

TOTALE

€

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

IMPORTO
(IVA compresa)*

F_3

ESTREMI DEL PAGAMENTO

€

DATA DI
PAGAMENTO

F_2

ESTREMI DEL DOCUMENTO DI SPESA

€

FORNITORE

TABELLA:

DESCRIZIONE

XX/XX/XXXX - XX/XX/XXXX
F_Premi

DURATA MANIFESTAZIONE (AVVIO - TERMINE)

F_1

ID

0
"……………….."

0

N.I. PUGLIA SPORTIVA:

DENOMINAZIONE MANIFESTAZIONE

Grandi Eventi Sportivi - Bando 2022

AVVISO :

BENEFICIARIO:

2022

Anno

NOTE EVENTUALI

ALLEGATO B.8
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€

€

€

€

€

€

G_5

G_6

G_7

G_8

G_9

G_10

€

€

G_4

TOTALE

€

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

IMPORTO
(IVA compresa)*

G_3

ESTREMI DEL PAGAMENTO

€

DATA DI
PAGAMENTO

G_2

ESTREMI DEL DOCUMENTO DI SPESA

€

FORNITORE

TABELLA:

DESCRIZIONE

XX/XX/XXXX - XX/XX/XXXX
G_Omaggi e riconoscimenti fino ad un massimo del 5% del totale delle uscite

DURATA MANIFESTAZIONE (AVVIO - TERMINE)

G_1

ID

0
"……………….."

0

N.I. PUGLIA SPORTIVA:

DENOMINAZIONE MANIFESTAZIONE

Grandi Eventi Sportivi - Bando 2022

AVVISO :

BENEFICIARIO:

2022

Anno

NOTE EVENTUALI

ALLEGATO B.8
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€

€

€

€

€

€

H_5

H_6

H_7

H_8

H_9

H_10

€

€

H_4

TOTALE

€

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

IMPORTO
(IVA compresa)*

H_3

ESTREMI DEL PAGAMENTO

€

DATA DI
PAGAMENTO

H_2

ESTREMI DEL DOCUMENTO DI SPESA

€

FORNITORE

TABELLA:

DESCRIZIONE

XX/XX/XXXX - XX/XX/XXXX
H_Rimborsi spese, pedaggi autostradali, posteggi, etc., a collaboratori, volontari, promotori, organizzatori

DURATA MANIFESTAZIONE (AVVIO - TERMINE)

H_1

ID

0
"……………….."

0

N.I. PUGLIA SPORTIVA:

DENOMINAZIONE MANIFESTAZIONE

Grandi Eventi Sportivi - Bando 2022

AVVISO :

BENEFICIARIO:

2022

Anno

NOTE EVENTUALI

ALLEGATO B.8
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€

€

€

€

€

€

I-5

I-6

I-7

I-8

I-9

I-10

€

€

I-4

TOTALE

€

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

IMPORTO
(IVA compresa)*

I-3

ESTREMI DEL PAGAMENTO

€

DATA DI
PAGAMENTO

I-2

ESTREMI DEL DOCUMENTO DI SPESA

€

FORNITORE

TABELLA:

DESCRIZIONE

XX/XX/XXXX - XX/XX/XXXX
I_Spese generali (materiali di cancelleria, materiali di consumo, incluso l'acquisto di defibrillatori) fino ad un massimo del 20% del totale delle uscite

DURATA MANIFESTAZIONE (AVVIO - TERMINE)

I-1

ID

0
"……………….."

0

N.I. PUGLIA SPORTIVA:

DENOMINAZIONE MANIFESTAZIONE

Grandi Eventi Sportivi - Bando 2022

AVVISO :

BENEFICIARIO:

2022

Anno

NOTE EVENTUALI

ALLEGATO B.8
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€

€

€

€

€

€

L-5

L-6

L-7

L-8

L-9

L-10

€

€

L-4

TOTALE

€

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

IMPORTO
(IVA compresa)*

L-3

ESTREMI DEL PAGAMENTO

€

DATA DI
PAGAMENTO

L-2

ESTREMI DEL DOCUMENTO DI SPESA

€

FORNITORE

TABELLA:

DESCRIZIONE

XX/XX/XXXX - XX/XX/XXXX
L_Spese di locazione e/o allestimento sedi nel limite del 20% del totale delle uscite

DURATA MANIFESTAZIONE (AVVIO - TERMINE)

L-1

ID

0
"……………….."

N.I. PUGLIA SPORTIVA:

DENOMINAZIONE MANIFESTAZIONE

0

AVVISO :

BENEFICIARIO:

2022
Grandi Eventi Sportivi - Bando 2022

Anno

NOTE EVENTUALI
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€

€

€

€

€

M_6

M_7

M_8

M_9

M_10

€

€

M_5

TOTALE

€

M_4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

IMPORTO
(IVA compresa)*

€

ESTREMI DEL PAGAMENTO

M_3

DATA DI
PAGAMENTO

€

ESTREMI DEL DOCUMENTO DI SPESA

M_2

FORNITORE

€

DESCRIZIONE

M_Acquisto di dispositivi di protezione individuale per la riduzione del contagio da Covid-19 nel limite del 10% del totale delle uscite

TABELLA:

M_1

ID

"…………………………………………………………………………….………….……………."

0

BENEFICIARIO:

xx/xx/xxxx - xx/xx/xxxx

0

N.I. PUGLIA SPORTIVA:

DURATA MANIFESTAZIONE (AVVIO - TERMINE)

Grandi Eventi Sportivi - Bando 2022

AVVISO :

DENOMINAZIONE MANIFESTAZIONE

2022

Anno

NOTE EVENTUALI

ALLEGATO B.8
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€

€

€

€

€

€

N_5

N_6

N_7

N_8

N_9

N_10

€

€

N_4

TOTALE

€

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

IMPORTO
(IVA compresa)*

N_3

ESTREMI DEL PAGAMENTO

€

DATA DI
PAGAMENTO

N_2

ESTREMI DEL DOCUMENTO DI SPESA

€

FORNITORE

TABELLA:

DESCRIZIONE

XX/XX/XXXX - XX/XX/XXXX
N_Servizi di pulizia ed igienizzazione dei locali ed attrezzature nel limite del 10% del totale delle uscite

DURATA MANIFESTAZIONE (AVVIO - TERMINE)

N_1

ID

0
"……………….."

0

N.I. PUGLIA SPORTIVA:

DENOMINAZIONE MANIFESTAZIONE

Grandi Eventi Sportivi - Bando 2022

AVVISO :

BENEFICIARIO:

2022

Anno

NOTE EVENTUALI

ALLEGATO B.8
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€

€

€

€

€

€

€

€

O-3

O-4

O-5

O-6

O-7

O-8

O-9

O-10

€

€

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

IMPORTO
(IVA compresa)*

O-2

FORNITORE

€

TOTALE

TABELLA:

OGGETTO (CONTRIBUTO ECONOMICO/ALTRO)

XX/XX/XXXX - XX/XX/XXXX
O_Entrate

DURATA MANIFESTAZIONE (AVVIO - TERMINE)

TIPOLOGIA DI ENTRATA

"……………….."

DENOMINAZIONE MANIFESTAZIONE

O-1

ID

0
0

N.I. PUGLIA SPORTIVA:

AVVISO :

BENEFICIARIO:

2022
Grandi Eventi Sportivi - Bando 2022

Anno

NOTE EVENTUALI

ALLEGATO B.8
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FINANZIATO CON IL CONTRIBUTO DELLA REGIONE PUGLIA – ASSESSORATO ALLO SPORT

GRANDE EVENTO SPORTIVO

REGIONE PUGLIA
ASSESSORATO ALLO SPORT
DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE E DEL BENESSERE ANIMALE
Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo In Sanità – Sport Per Tutti

ALLEGATO L
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