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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AMMINISTRAZIONE, FINANZA E CONTROLLO IN SANITA’ - SPORT
PER TUTTI 20 dicembre 2021, n. 568
L.R. 33/2006 e ss.mm.ii. - D.G.R. n. n. 896/2021 Bando per la concessione ed erogazione contributi Grandi
Eventi Sportivi P.O. 2021. Secondo provvedimento e impegno di spesa.
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 il D.P.G.R. del 31/07/2015, n. 443 “Adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro
per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale - MAIA”. Approvazione Atto di alta Organizzazione;
VISTO il D.P.G.R. n. 316/2016, con cui si è data attuazione al modello organizzativo MAIA;
VISTA la DGR 1176 del 29 luglio 2016 di conferimento dell’incarico di Direzione della Sezione Amministrazione
Finanza e Controllo e successive proroghe in capo al dott. Benedetto Giovanni Pacifico;
VISTA la DGR n. 44 del 20 gennaio 2020, il correlato D.P.G.R. n. 65 del 3 febbraio 2020 e le successive
Determinazioni Dirigenziali n. 939 del 27 luglio 2020 e n. 1011 del 7 agosto 2020 della Sezione Personale e
Organizzazione, con cui si è proceduto ad una riforma funzionale delle Sezioni del Dipartimento Promozione
della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per Tutti ed in particolare è stata istituita la nuova Sezione
Amministrazione Finanza e Controllo in Sanità – Sport per Tutti;
VISTA La D.G.R n. 1974 del 07/12/2020 avente come oggetto: “Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello
organizzativo MAIA 2.0” pubblicata sul BURP n. 14 del 26/01/2021;
VISTO Il D.P.G.R del 22/01/2021 n. 22 avente per oggetto “Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello
organizzativo MAIA 2.0” pubblicato sul BURP. N. 15 del 28/01/2021;
VISTA la L.R. n. 33/2006, art. 6 ter. Individuazione Grandi Eventi Sportivi Regione Puglia;
VISTA la D.G.R. n. 1079 del 18/06/2019 Programma Regionale Triennale “Linee guida per lo Sport.
Programmazione regionale per le attività motorie e sportive 2019-2021;
VISTA la D.G.R. n. 896 del 16 giugno 2021 avente ad oggetto “Sostegno ai Grandi Eventi Sportivi Regione
Puglia. Criteri e modalità per la concessione di contributi – Approvazione Bando Anno 2021”;
VISTA la D.G.R. n. 1662 del 15 ottobre 2021 avente ad oggetto “L.R. n. 33/2006, art. 6 ter. Individuazione
Grandi Eventi Sportivi Regione Puglia. Primo provvedimento”;
VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. recante norme in materia di armonizzazione del sistema contabile
delle Regioni;
VISTA la L.R. n. 35 del 30/12/2020 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2021 e bilancio
pluriennale 2021 -2023 della Regione Puglia” (legge di stabilità regionale 2021);
VISTA la L.R. n. 36 del 30/12/2020 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021 e bilancio pluriennale
2021 -2023 della Regione Puglia”;
VISTA la D.G.R. n. 71 del 18/01/2021 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento e del
Bilancio finanziario gestionale 2021-2023.
PREMESSO CHE
- 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:
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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;
- Con D.G.R. n. 896 del 16 giugno 2021 avente ad oggetto “Sostegno ai Grandi Eventi Sportivi Regione Puglia.
Criteri e modalità per la concessione di contributi – Approvazione Bando Anno 2021” (pubblicata sul BURP
n. 83 del 29.6.2021) la Giunta Regionale, ai sensi dell’art. 6 ter della L.R. n. 33/2006 introdotto dalla L.R. n.
11 del 26.05.2021, ha indetto il Bando per la concessione ed erogazione contributi Grandi Eventi Sportivi
P.O. 2021 definendo le modalità di erogazione dei contributi per i Grandi Eventi Sportivi, individuato i
soggetti richiedenti il contributo e le tipologie di manifestazioni sportive, nazionali e internazionali,
ammissibili al finanziamento;
- La Giunta Regionale, con successiva D.G.R. n. 1205 del 22.07.2021 (pubblicata sul BURP n. 97 del
29.7.2021), ha stabilito che il Bando Grandi Eventi Sportivi, approvato con D.G.R. n. 896/2021, è esteso
anche agli eventi di livello mondiale/internazionale da realizzarsi in Puglia nell’anno 2022 che per la loro
particolarità richiedono un’organizzazione burocratico – amministrativa ed annessa spesa da sostenere
nell’anno corrente;
- il Bando per la concessione ed erogazione contributi Grandi Eventi Sportivi P.O. 2021 ha stabilito che le
istanze di contributo siano presentate a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) dalla data di pubblicazione
della D.G.R. n. 896/2021 sul BURP (29 giugno 2021) e sino al 30.11.2021, in quanto trattasi di procedura
valutativa a sportello.
CONSIDERATO CHE la D.G.R. n. 896/2021:
-

ha autorizzato il Dirigente Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo in Sanita’ - Sport per Tutti ad
effettuare, con proprio Atto Dirigenziale, eventuali variazioni compensative tra i capitoli di spesa del
Bilancio di gestione 2021, ai sensi dell’art. 51, comma 4, del D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., nonché
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;

-

al punto 6) prevede il riconoscimento di un contributo economico così come indicato dallo stesso nel
limite massimo di € 100.000,00 ad evento stanziando la somma di € 500.000,00 a valere sul capitolo
U0862010 “Contributi per organizzazione di manifestazioni sportive nazionali ed internazionali art. 11,
lett. B) L.R. 33/2006”;

-

ha disposto l’assunzione dell’Obbligazione Giuridica non perfezionata n. 35210001136 a copertura
dell’Avviso Grandi Eventi Sportivi 2021 per € 500.000,00 prelevando la somma dal capitolo di spesa
U0862010 “Contributi per organizzazione di manifestazioni sportive nazionali ed internazionali art. 11,
lett. B) L.R. 33/2006” Bilancio 2021 , a favore di Istituzioni sociali private;

-

ha stabilito che le risorse stanziate saranno assegnate secondo l’ordine cronologico di presentazione
delle domande e sino ad esaurimento delle stesse;

-

ha individuato la Sezione Amministrazione Finanza e Controllo in Sanità – Sport per tutti quale titolare
dell’istruttoria delle domande.

CONSIDERATO, ALTRESI’, CHE con successiva e conseguenziale D.G.R. n. 1662 del 15.10.2021:
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-

si è dato atto dell’arrivo di n. 16 istanze di Richiesta Grandi Eventi Sportivi (pervenute dal 29.6.2021
al 30.8.2021);

-

sono state valutate n. 12 istanze di cui :
a) n. 9 organizzazioni ammesse al beneficio, costituendo il primo gruppo di Grandi Eventi Sportivi
che a seguito di valutazione/istruttoria sono stati riconosciuti quali eventi di rilevanza mediatica,
che possiedono un effettivo valore per il territorio così come indicato nell’art. 6 ter della
L.R. n. 33/2006, introdotto dalla L.R. n.11/2021, e dal Bando indetto con D.G.R. n. 896/2021
(successivamente è stato adottato l’atto di impegno n. 457 del 5.11.2021 per € 429.100,00);
b) n. 3 non ammissibili al beneficio in quanto carenti delle caratteristiche di Grande Evento Sportivo
giusta L.R. n.11/2021 e Bando indetto con D.G.R. n. 896/2021;

-

n. 4 istanze in attesa di conclusione iter istruttorio.

PRECISATO CHE:
-

al fine di poter compiutamente far fronte alle ulteriori istanze di contributo pervenute è stato
necessario effettuare variazioni compensative al bilancio di gestione con la D.D. n. 510/2021, D.D.
514/2021 e D.D. 526/2021 nonché sono state stanziate con Legge Regionale di Assestamento n.
48/2021 ulteriori € 200.000,00;

-

il contributo concesso è vincolato alla realizzazione della manifestazione approvata. Lo stesso
sarà liquidato interamente solo se il soggetto beneficiario potrà presentare giustificativi di spesa e
quietanze per l’intero importo della manifestazione sportiva ammessa al contributo e comunicata
in sede di istanza. In caso contrario il contributo viene ricalcolato sulla base dei costi e delle entrate
rendicontati: l’importo considerato per la determinazione dell’erogazione del contributo regionale, è
relativo al bilancio della manifestazione, ossia all’elenco di tutte le voci di spesa concernenti l’evento
sportivo a cui sono sottratte tutte le voci di entrata che lo stesso ha registrato;

-

i contributi concessi dalla Regione sono cumulabili con altre provvidenze disposte per la stessa
iniziativa da altri soggetti pubblici e privati purché il totale dei contributi ottenuti non superi il 100%
delle spese ammissibili rendicontate;

-

il contributo finale erogabile non può esser superiore all’importo assegnato anche nell’eventualità di
una maggiore spesa effettivamente sostenuta dall’organizzatore dell’evento ed accertata in sede di
bilancio conclusivo della manifestazione;

-

il contributo sarà liquidato nei modi e nei tempi così come disposti dall’Avviso Grandi Eventi Sportivi
indetto con D.G.R. n. 896/2021.

ATTESO CHE
-

il presente provvedimento intende completare la fase istruttoria delle n. 4 istanze in attesa di
conclusione iter, giusta D.G.R. n. 1662/2021;

-

l’istruttoria delle domande, così come disposto dal Bando Grandi Eventi Sportivi allegato alla D.G.R.
n. 896/2021, è stata effettuata dalla Sezione Amministrazione Finanza e Controllo in Sanità – Sport
per Tutti, in base all’ordine cronologico di trasmissione delle istanze di contributo fino ad esaurimento
delle risorse disponibili;

-

la Sezione competente ha proceduto con la registrazione per gli Avvisi in corso (Avviso Grandi Eventi
Sportivi 2021, Avviso A-D 2021 e Avviso B 2021), all’interno del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato,
del contributo riconosciuto per le sole imprese o organizzazioni che esercitano attività economica in
quanto trattasi di aiuti “De minimis”;

-

la D.G.R. n. 896/2021 al punto 5) del deliberato ha stabilito di riconoscere per ciascuna Tipologia di
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Grande Evento Sportivo un contributo massimo a seconda della rilevanza mediatica e d’impatto sul
territorio, meglio precisato nel Bando al punto 6. “ENTITA’ DEL CONTRIBUTO”, e precisamente:
•

per la Tipologia a (Campionati mondiali ed europei, Coppe del Mondo, ecc.) massimo €
100.000,00

•

per la Tipologia b (Campionati mondiali juniores/Under 21/Campionati Italiani assoluti, ecc.)
massimo € 70.000,00

•

per la Tipologia c (Evento di “alto livello sportivo” con un numero di edizioni non inferiore a
venti e con un numero di partecipanti non inferiori a trecento) massimo € 70.000,00

-

il calcolo per l’attribuzione del contributo Grande Evento Sportivo è esplicitato al punto 6. del Bando ed
è determinato, a seconda della Tipologia di evento, da Contributo Base oltre al Contributo Integrativo
attribuito, in sede di valutazione, a seguito di assegnazione punteggio riveniente dalle particolari
caratteristiche dell’evento a cura della Sezione competente.

-

la Sezione Amministrazione Finanza e Controllo in Sanità – Sport per Tutti ha verificato il possesso
dei requisiti formali e tecnico – organizzativi, di impatto dell’evento comunicando a mezzo Posta
Elettronica Certificata (PEC) l’ammissibilità/non ammissibilità alle n. 4 istanze valutate come riportato
nella Tabella A;
Tabella A
Soggetto
Richiedente

Sede

Possesso requisiti GES ai
sensi della L.R. n. L.R. n.
33/2006, art. 6 ter

Comunicazione di
ammissibilità/non
ammissibilità al contributo
(PEC)

Stato dell’istanza
alla data del
20.12.2021

ASD Bee
Volley Lecce

Via D. Acclavio,
10 - LECCE

SI

Prot. N. 2731 del
28.09.2021

Iter concluso

FISDIR Puglia

Via Ilaria Alpi,
12 – FOGGIA

NO

Prot. N. 2859 del
07.10.2021

Iter concluso

ASD Elpis

Via Fiume, 1 –
FOGGIA

NO

Prot. N. 2857 del
07.10.2021

ASD Atletica
Grottaglie

Via sen. G.
Pignatelli, 35 –
Grottaglie (TA)

Si

Iter concluso
Iter sospeso
in attesa che
integri la
documentazione
richiesta

-

per le sole imprese/organizzazioni che esercitano attività economica, valutate positivamente, è
stato necessario effettuare la registrazione degli aiuti all’interno del Registro nazionale degli Aiuti di
Stato, ottenendo il relativo “ID di richiesta”. La richiesta di registrazione passa quindi nello stato “da
confermare” generando contestualmente il codice RNA-COR;

-

La procedura prevede che, successivamente alla generazione del predetto codice RNA-COR, l’effettiva
registrazione dell’aiuto si perfezioni mediante conferma dello stesso entro venti giorni, inserendo
a sistema gli estremi dell’atto amministrativo di concessione del beneficio, pena l’annullamento da
sistema del codice stesso;

-

In ragione di ciò, si è provveduto a generare i codici RNA – COR per tutti i soggetti Privati beneficiari
del finanziamento, che risultano adesso in stato “da confermare”;

-

Occorre, pertanto, procedere alla formale ammissione a beneficio dei soggetti privati beneficiari
dell’Avviso e la cui verifica sul Registro Nazionale Aiuti ha avuto esito positivo, come riportato nella
Tabella C al fine di procedere alla conferma dei codici RNA - COR;

2425

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 8 del 20-1-2022

-

dall’istruttoria, conclusa in data 6.12.2021 per l’istanza valutata positivamente per questo secondo
gruppo è emerso quanto riportato nella Tabella B (Tipologia di evento, Punteggio attribuito);
Tabella B
Soggetto
Richiedente

Denominazione
Evento Sportivo

Data evento e
luogo

Tipologia
di Evento
Sportivo

Punteggio

Contributo
massimo
concedibile

Codice
RNA-COR

1.ASD Bee
Volley Lecce

Tappa del Campionato
Italiano Assoluto
Serie Nazionale Beach
Volley 2021 Beach
Volley

27-29.08.2021

B

22

35.291,00

7780567

TOTALE

€ 35.291,00

-

le somme attualmente stanziate e non impegnate per il Bando Sostegno ai Grandi Eventi Sportivi
Regione Puglia – D.G.R. n. 896/2021, pari ad € 565.900,00 - Capitolo U0862010 “Contributi per
organizzazione di manifestazioni sportive nazionali ed internazionali (art. 11 , lett. b) L.R. n. 33/2006”
del Bilancio regionale di previsione per l’anno 2021 (prenotazione di spesa n. 35210001136) - sono
sufficienti a coprire la spesa presunta di € 35.291,00 riveniente dall’istruttoria espletata e conclusa
dalla Sezione competente per l’istanza riportata nella Tabella B;

-

alla data del 6.12.2021 non è conclusa l’istruttoria di n. 1 istanza ( ASD Atletica Grottaglie);

-

alla data della scadenza del Bando (30.11.2021) sono pervenute ulteriori istanze (n.14) per le quali si
provvederà alla valutazione con successiva Determinazione Dirigenziale.

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO si rende necessario:
- prendere atto del lavoro istruttorio a cura della Sezione Amministrazione Finanza e Controllo in
Sanità – Sport per Tutti;
- individuare il secondo elenco dei Grandi Eventi Sportivi, determinando l’ammissibilità al contributo
delle istanze in possesso di tutti i requisiti richiesti dal Bando per le quali si è concluso l’iter istruttorio
definendo il contributo concedibile, in quanto trattasi di Bando a sportello, così come riportato nella
Tabella B;
- evidenziare che i Grandi Eventi Sportivi che si sono/si realizzeranno in Puglia nell’anno 2021/2022
non si esauriscono con gli eventi individuati ed ammessi a contributo con il presente provvedimento
in quanto l’istruttoria non si è conclusa per n. 15 istanze pervenute (n. 14 nuove istanze + l’istanza
sospesa dell’ASD Atletico Grottaglie) entro la data di scadenza ( 30.11.2021);
- procedere ad impegnare, a copertura del secondo gruppo di Grandi Eventi Sportivi – Programma
Operativo 2021, di cui all’ASSE 2 AZIONE 4.1, la somma di € 35.291,00 prelevando l’importo dal
capitolo U0862010 di Bilancio “Contributi per organizzazione di manifestazioni sportive nazionali ed
internazionali art. 11, lett. B) L.R. 33/2006” a favore dell’Istituzione sociale riportata nell’Allegato 1 al
presente provvedimento.
VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/2003
Garanzia alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla L. n. 241/1990 e dal D.Lgs. n. 33/2013 in
tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto alla tutela alla riservatezza dei cittadini,
secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 e dal D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. in materia di
protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento regionale 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
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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.
SEZIONE ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011
La spesa da impegnare con il presente atto è disposta in conformità al D.lgs. 118/2011 e alle L.L.R.R. nn.
35/2020 e 36/2020.
Bilancio Autonomo
Esercizio finanziario: 2021
Missione: 6
Programma: 1
Titolo: 1
Macroaggregato: 4
Codifica Piano economico dei conti: 1.04.04.01.001
CRA: 15.03
Capitolo di spesa: U0862010 - “Contributi per promozione dell’attività sportiva dilettantistica art. 11, lett. B)
L.R. 33/2006”
Importo da impegnare: € 35.291,00 (a valere sulla Prenotazione di Impegno n. 35210001136 assunta con
D.G.R. n. 896/2021)
Causale: Impegno di spesa L.R. n. 33/2006, art. 6 ter. Individuazione Grandi Eventi Sportivi Regione Puglia
D.G.R. n. 1662 del 15/10/2021- Secondo provvedimento
Creditori: Istituzioni sociali private, riportate nell’Allegato 1
Dichiarazioni e attestazioni:
− la spesa da impegnare con il presente atto è disposta in conformità al D. Lgs. 118/2011 e alle L.L.R.R. nn.
35/2020 e 36/2020;
− l’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica e gli equilibri di Bilancio
di cui al D. Lgs. N. 118/2011.
− l’assunzione del presente provvedimento a valere sulla competenza è stato consentito nell’ambito delle
disponibilità autorizzate con D.G.R. n. 896/2021.
Il Dirigente
Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo
in Sanità - Sport per Tutti
Dott. Benedetto Giovanni Pacifico

Il DIRIGENTE
DELLA SEZIONE AMMINISTRAZIONE, FINANZA E CONTROLLO IN SANITA’ – SPORT PER TUTTI
− sulla base delle risultanze istruttorie di cui innanzi;
− viste le attestazioni in calce al presente provvedimento;
− ritenuto di dover provvedere in merito;
DETERMINA
1. che quanto esposto in premessa è parte sostanziale del presente dispositivo e qui si intende integralmente
riportato;
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2. di prendere atto dell’istruttoria curata dalla Sezione Amministrazione Finanza e Controllo in Sanità –
Sport per Tutti, successivamente alla individuazione del primo elenco di grandi Eventi e sino al 6 dicembre
2021, dalla quale risulta che sono n. 2 istanze sono non ammissibili al beneficio in quanto carenti delle
caratteristiche di Grande Evento Sportivo, n. 1 valutata positivamente ed ammessa e n. 1 in attesa di
conclusione iter istruttorio, come in premessa precisato;
3. di individuare e determinare l’ammissibilità al contributo Grandi Eventi Sportivi delle istanze riportate
nella Tabella C assegnando i contributi specificati a fianco di ciascuna istanza
Tabella C
Soggetto
Richiedente

1. ASD
Bee Volley
Lecce

Sede

Denominazione
Evento Sportivo

Data evento
Sportivo

Tipologia
di Evento
Sportivo

Punteggio

Contributo
massimo
concedibile

Codice
RNA-COR

Via D.
Acclavio,
10 - LECCE

Tappa del
Campionato Italiano
Assoluto Serie
Nazionale Beach
Volley 2021 Beach
Volley

2729.08.2021

B

22

35.291,00

7780567

TOTALE € 35.291,00
4. di impegnare la somma di € 35.291,00 prelevandola dal capitolo U0862010 di Bilancio “Contributi per
organizzazione di manifestazioni sportive nazionali ed internazionali art. 11, lett. B) L.R. 33/2006” a favore
di Istituzioni sociali private come riportato nell’Allegato 1 alla presente determinazione;
5. di evidenziare che i Grandi Eventi Sportivi che si sono/si realizzeranno in Puglia nell’anno 2021/2022 non
si esauriscono con gli eventi individuati ed ammessi a contributo con il presente provvedimento in quanto
sono in fase di istruttoria n. 15 istanze (n. 14 nuove istanze + l’istanza sospesa dell’ASD Atletico Grottaglie),
pertanto si procede con il presente atto ad individuare un secondo elenco dei Grandi Eventi Sportivi che
potrà essere successivamente integrato con successivo atto;
6. di dare atto che gli importi indicati nella colonna “Contributo massimo concedibile” di cui alla Tabella
sopra riportata (Tabella C) sono al momento iscritti quale valore complessivo stimato per ciascun evento
che potrebbe subire riduzioni nell’erogazione del contributo dopo verifica in sede di rendicontazione
(punto 9, 10 ed 11 del Bando);
7. di stabilire che l’importo assegnato sarà erogato a seguito del mantenimento delle caratteristiche di
Grande Evento Sportivo dichiarate in sede di istanza (caratteristiche che hanno determinato l’attribuzione
di punteggio e contributo) e della presentazione di apposita rendicontazione delle spese effettivamente
sostenute e tracciabili nel rispetto degli Adempimenti post concessione, riportati al punto 9. e punto 10.
del Bando Sostegno ai Grandi Eventi Sportivi - D.G.R. n. 896 del 16.6.2021, finalizzati alla liquidazione del
contributo;
8. di prendere atto dei codici RNA – COR che saranno confermati a seguito della adozione del presente atto;
9. di notificare il presente provvedimento agli enti/organizzazioni ammessi al beneficio;
10. che il presente atto:
a) è redatto in forma integrale ai fini della pubblicità legale, nel rispetto della tutela alla riservatezza
dei cittadini, ex D.Lgs. n. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali avendo il Soggetto
Beneficiario natura giuridica pubblica;
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b) sarà reso pubblico, ex art. 20, co. 3, del D.P.G.R. n. 22/2021, all’albo pretorio on-line della Regione
Puglia sul portale istituzionale nella sezione “Pubblicità legale”;
c) sarà pubblicato sul BURP;
d) sarà trasmesso, tramite la piattaforma CIFRA:
- alla Sezione Bilancio e Ragioneria per i successivi adempimenti di competenza;
- al Segretariato Generale della Giunta Regionale;
e) è adottato in unico originale;
f) è composto da n. 8 facciate e dall’Allegato 1
Il Dirigente
Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo
in Sanità - Sport per Tutti
Dott. Benedetto Giovanni Pacifico

ASD Bee Volley Lecce

Ragione Sociale

Via D. Acclavio n. 10- Lecce

Indirizzo Sede
Legale

93125650759

P. Iva/Codice
Fiscale

Totale

Tappa del campionato italiano assoluto
serie nazionale beach volley 2021

TITOLO PROGETTO

35.291,00 €

35.291,00 €

Contributo
Conceso

GRANDI EVENTI SPORTIVI - P.O. 2021

REGIONE PUGLIA
DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE E DEL BENESSERE ANIMALE
SEZIONE AMMINISTRAZIONE FINANZA E CONTROLLO IN SANITA' - SPORT PER TUTTI

U0862010

Capitolo

7780567

Codice
RNA-COR

beevolleylecce@pec.it

Pec

Allegato 1
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