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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AMMINISTRAZIONE, FINANZA E CONTROLLO IN SANITA’ - SPORT
PER TUTTI 23 dicembre 2021, n. 574
L.R. 33/2006 e ss.mm.ii. - Avviso “Erogazione contributi anno 2021 a sostegno delle ASD/SSD, di cui all’art.
11 co.2 lett. a) della L.R. n. 33/2006 e s.m.i., con sede nella Regione Puglia a seguito dell’Emergenza sanitaria
COVID - 19” indetto con D.D. n. 514/2021. Approvazione Istanze ammesse a beneficio 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;
VISTO il D.P.G.R. del 31/07/2015, n. 443 “Adozione del modello organizzativo denominato “Modello
Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale - MAIA”. Approvazione Atto di
alta Organizzazione;
VISTO il D.P.G.R. n. 316/2016, con cui si è data attuazione al modello organizzativo MAIA;
VISTA la D.G.R. n. 1176 del 29 luglio 2016 di conferimento dell’incarico di Direzione della Sezione
Amministrazione Finanza e Controllo e successive proroghe in capo al dott. Benedetto Giovanni Pacifico;
VISTA la D.G.R. n. 44 del 20 gennaio 2020, il correlato D.P.G.R. n. 65 del 3 febbraio 2020 e le successive
Determinazioni Dirigenziali n. 939 del 27 luglio 2020 e n. 1011 del 7 agosto 2020 della Sezione Personale
e Organizzazione, con cui si è proceduto ad una riforma funzionale delle Sezioni del Dipartimento
Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per Tutti ed in particolare è stata istituita la
nuova Sezione Amministrazione Finanza e Controllo in Sanità – Sport per Tutti;
VISTA La D.G.R n. 1974 del 07/12/2020 avente come oggetto: “Adozione Atto di Alta Organizzazione.
Modello organizzativo MAIA 2.0” pubblicata sul BURP n. 14 del 26/01/2021;
VISTO Il D.P.G.R del 22/01/2021 n. 22 avente per oggetto “Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello
organizzativo MAIA 2.0” pubblicato sul BURP. N. 15 del 28/01/2021;
VISTA la Legge Regionale n. 33 del 04/12/2006 “Norme per lo sviluppo dello sport per tutte e per tutti”
e s.m.i.;
VISTA la D.G.R. n. 1079 del 18/06/2019 Programma Regionale Triennale “Linee guida per lo Sport.
Programmazione regionale per le attività motorie e sportive 2019-2021;
VISTA la D.G.R. n. 1205/2021 “L. R. n. 33/2006, così come modificata dalla legge regionale 32/2012 Titolo I – art. 2bis - Attuazione del Programma Regionale Triennale denominato Linee Guida per lo Sport.
Programmazione regionale per le attività motorie e sportive 2019-2021 approvato con D.G.R. n. 1079 del
18.06.2019. Approvazione “Programma Operativo 2021 e indizione Avvisi”;
VISTA la D.G.R. n. 1628/2021 “Avviso impianti natatori enti affiliati alla FIN”;
VISTA la D.D. n. 514/ 2021 di indizione dell’Avviso “Erogazione contributi anno 2021 a sostegno delle ASD/
SSD, di cui all’art. 11 co.2 lett. a) della L.R. n. 33/2006 e s.m.i., con sede nella Regione Puglia a seguito
dell’Emergenza sanitaria COVID – 19”;
VISTO il D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. recante norme in materia di armonizzazione del sistema contabile
delle Regioni;
VISTA la L.R. n. 35 del 30/12/2020 “Disposizioni per la formazione del Bilancio di Previsione 2021 e Bilancio
Pluriennale 2021 -2023 della Regione Puglia” (Legge di stabilità regionale 2021);
VISTA la L.R. n. 36 del 30/12/2020 “Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2021 e Bilancio
Pluriennale 2021 -2023 della Regione Puglia”;
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VISTA la D.G.R. n. 71 del 18/01/2021 di approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del
Bilancio Finanziario Gestionale 2021-2023.

PREMESSO CHE
-

la Regione Puglia con la L. R. n. 33/2006 “Norme per lo sviluppo dello sport per tutte e per tutti”,
così modificata, promuove l’attività sportiva degli organismi e delle associazioni e società sportive
dilettantistiche, operanti senza fini di lucro, secondo i principi indicati dal Decreto Legislativo 23 luglio
1999, n. 242 (Riordino del Comitato olimpico nazionale italiano CONI, a norma dell’articolo 11 della legge
15 marzo 1997, n. 59), e successive modificazioni e dall’articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2003), e
successive modificazioni;

-

Con la D.G.R. n. 1079 del 18 giugno 2019 di approvazione del Programma Regionale Triennale 20192021 denominato “Linee Guida per lo Sport 2019-2021” sono state definite le linee prioritarie di
intervento, per la promozione dello sport e delle attività motorio-sportive da realizzarsi in Puglia, ed
intende consolidare il ruolo sociale dello sport al fine di perseguire quale obiettivo finale: una migliore
qualità della vita dei cittadini;

-

Il perdurare per mesi dell’emergenza COVID-19 e la conseguente sospensione delle attività sportive, in
particolare nelle piscine, ha creato ingenti perdite economiche mettendo a rischio di fallimento alcune
gestioni in quanto al fine di evitare il depauperamento degli impianti, gli stessi (Società/Associazioni
Sportive Dilettantistiche) hanno continuato a sostenere spese di gestione oltre a registrare il mancato
introito di mesi di abbonamento dei praticanti.

CONSIDERATO CHE
- la Regione Puglia, al fine di sostenere le realtà associative danneggiate dall’epidemia da COVID-19 a
causa della crisi economica, ha indetto diversi Avvisi Pubblici tra cui l’Avviso “Erogazione Contributi Anno
2021 a sostegno di Associazioni/Società Sportive Dilettantistiche, affiliate alla FIN, con sede nella Regione
Puglia a seguito dell’emergenza sanitaria Covid 19” giusta DGR n. 1628 dell’11.10.2021.
DATO ATTO che
-

diverse realtà associative, non incluse nell’Avviso sopra riportato, hanno evidenziato il particolare stato di
disagio economico che sta compromettendo la prosecuzione delle attività sportive promozionali e non;

-

con D.D. n. 514 del 26.11.2021, in attuazione della D.G.R. n. 1628/2021 e delle richieste avanzate dalle
suddette associazioni, il Dirigente della Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo in Sanita’ - Sport
per Tutti ha indetto l’Avviso Pubblico “Erogazione contributi anno 2021 a sostegno delle ASD/SSD, di cui
all’art. 11 co.2 lett. a) della L.R. n. 33/2006 e s.m.i., con sede nella Regione Puglia a seguito dell’Emergenza
sanitaria COVID – 19” e la relativa modulistica, garantendo un sostegno economico anche a quelle realtà
escluse dall’Avviso approvato con D.G.R. n 1628/2021.

CONSIDERATO CHE
- la D.D. n. 514/2021 ha stabilito che le istanze devono essere inoltrate unicamente a mezzo PEC (Posta
Elettronica Certificata) entro e non oltre il 13.12.2021 alle ore 23:59:59, a partire dalla pubblicazione sul
BURP del medesimo documento (BURP n. 148 del 30.11.2021);
-

con D.D. n. 514/2021 è stata assunta l’obbligazione giuridica non perfezionata a copertura dell’avviso de
quo sul capitolo di spesa del bilancio regionale U0861010 per complessivi euro 50.000,00, di cui:
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€ 40.000,00 prelevati dal capitolo U0861020 - E.F. 2021, in favore di Istituzioni Sociali Private;
€ 10.000,00 prelevati dal capitolo U0861030 E.F. 2021, in favore di Istituzioni Sociali Private;

-

il termine di presentazione delle istanze è decorso, e al fine di procedere alla valutazione delle istanze
pervenute, si è reso necessario nominare un’apposita Commissione che verificasse l’ammissibilità e
definisse le istanze ammesse al beneficio in base a quanto disposto dall’Avviso indetto con D.D. n.
514/2021;

-

con Determinazione del Dirigente della Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo in Sanita’ Sport per Tutti n. 559 del 14.12.2021 è stata nominata la Commissione di valutazione;

-

entro il 13.12.2021 sono pervenute alla PEC della Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo in
Sanita’ - Sport per Tutti (servizio.sportpertutti@pec.rupar.puglia.it) complessivamente n. 7 istanze.
Inoltre oltre il termine di presentazione previsto dall’avviso è pervenuta n. 1 istanza che non è stata
ammessa a valutazione;

-

la Commissione di valutazione si è insediata il 15.12.2021 per la valutazione delle n. 7 istanze di cui
all’Avviso de quo, e ha concluso i lavori in data 21.12.2021, consegnando al Dirigente della Sezione
Amministrazione, Finanza e Controllo in Sanità – Sport per Tutti tutta la documentazione prodotta per
l’adozione degli adempimenti consequenziali.

CONSIDERATO ALTRESI’ CHE l’Avviso ha stabilito che :
- i contributi richiesti a valere sul presente Avviso si configurano per le sole imprese e organizzazioni
che esercitano attività economica quali aiuti “De Minimis”, in adempimento a quanto previsto dal
regolamento (CE) n. 1407/2013 del 18.12.2013 (GUCE L. 352/2006) della Commissione Europea;
-

trattasi di un sostegno finanziario, in forma di ristoro anche ai gestori delle piscine/spazi d’acqua ad
uso pubblico, affiliati agli enti riconosciuti dal Coni e/o dal CIP , con sede legale ed operativa in Puglia,
per far fronte alle spese di gestione relative agli impianti natatori e garantire la ripresa delle attività
sportiva che non abbiano partecipato all’Avviso di cui alla D.G.R. n. 1628/2021;

-

il sostegno finanziario consiste, in forma di contributo economico a fondo perduto, ai gestori di
impianti natatori al fine di far fronte alle spese di gestione relative agli impianti natatori (piscine/
spazi d’acqua) per i quali l’attività della struttura non risulti cessata alla data della Delibera di Giunta
Regionale n. 1628/2021 (11/10/2021) in quanto trattasi di sostegno finalizzato alla ripresa delle
attività sportive;

-

possono beneficiare dei contributi di cui al presente Avviso i gestori di impianti natatori di cui all’art.
11 co. 2 lett. a) della L.R. n. 33/2006 e s.m.i., affiliate agli enti riconosciuti dal Coni e/o dal CIP con sede
legale ed operativa nella Regione Puglia che dimostrano di avere un contratto di proprietà/locazione/
concessione/convenzione/comodato d’uso di impianto natatorio (piscina/spazio d’acqua), struttura
allocata sul territorio regionale e di svolgere attività sportiva sullo stesso territorio;

-

non è ammessa la partecipazione al presente Avviso Pubblico a coloro che hanno già inoltrato istanza
di contributo per l’Avviso “Erogazione contributi Anno 2021 a sostegno di Associazioni/ società
Sportive Dilettantistiche, affiliate alla FIN, con sede nella Regione Puglia a seguito dell’Emergenza
sanitaria COVID – 19” indetto con D.G.R. n. 1628/2021;

-

I soggetti beneficiari devono essere in possesso dei seguenti requisiti a pena di inammissibilità:
a) aver svolto attività sportiva sul territorio pugliese alla data del 28.2.2020;
b) essere regolarmente affiliati agli enti riconosciuti dal Coni e/o dal CIP alla data della D.G.R. n.
1628/2021 (affiliazione anno 2021) : 11/10/2021;
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c) essere gestori di impianto natatorio, alla data della D.G.R. n. 1628/2021 (11/10/2021), per il
quale l’organizzazione continua a sostenere spese per il funzionamento (dimostrabile dall’ultima
utenza dell’impianto natatorio/documentazione contabile di spesa sostenuta per l’impianto
natatorio, pagata nell’anno 2021, intestata all’organizzazione richiedente il contributo);
-

Tutte le istanze presentate entro la data di scadenza prevista e corredate della documentazione
richiesta sono state valutate sulla base dei criteri individuati nell’Avviso e delle stesse è stato prodotto
un elenco;

-

Il contributo è stato attributo con la seguente modalità:

a) per ogni organizzazione che dimostra di gestire una sola piscina € 5.000,00;
per ogni organizzazione che dimostra di gestire due o più piscine ai € 5.000,00 di base, si aggiungono
altri € 2.000,00 per ogni ulteriore piscina gestita, sino ad un massimo di 6 piscine
b) per ogni organizzazione che non gestisce direttamente impianti natatori (piscine), ma utilizza spazi
acqua nelle piscine di proprietà privata o pubblica € 750,00 indipendentemente dal numero.
RITENUTO DI PRENDERE ATTO CHE:
-

la Commissione ha concluso i lavori in data 21.12.2021 e, sulla base dei punteggi attribuiti, ha formulato
l’Elenco dei soggetti ammessi al beneficio - ALLEGATO 1 e l’Elenco dei soggetti non ammessi al beneficio
- ALLEGATO 2 con la sola istanza esclusa (elenchi allegati al presente provvedimento costituendone parte
integrale e sostanziale);

-

la Commissione ha trasmesso al Dirigente della Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo in Sanita’
- Sport per Tutti gli atti prodotti;

-

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.

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO si rende necessario:
prendere atto delle risultanze dell’istruttoria espletata dalla Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo
in Sanita’ - Sport per Tutti a seguito dell’esame delle istanze pervenute nei modi e termini stabiliti dalla DD
n. 514/2021, i cui esiti sono riportati nell’ALLEGATO 1 Elenco dei soggetti ammessi al beneficio;
- approvare l’elenco delle istanze ammesse al beneficio e concedere il contributo indicato accanto a ciascun
richiedente riportato nell’ALLEGATO 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
-
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- procedere all’impegno della somma complessiva di € 30.750,00, prelevando l’importo dal capitolo di
spesa del bilancio regionale U0861010 - E.F. 2021 “Contributi per la promozione dell’attività sportiva
dilettantistica - art. 11 lett. d) l.r. n. 33/2006.” in favore di Istituzioni Sociali private di cui all’elenco
ALLEGATO 1;
- precisare che i contributi richiesti a valere sul presente Avviso indetto con D.D. n. 514/2021 si configurano,
per le sole imprese o organizzazioni che esercitano attività economica, quali aiuti “De minimis” Reg. CE n.
1407/2013;
- prende atto, altresì, dell’elenco delle Istanze escluse, per le motivazioni specificate per ciascuna di
esse, così come riportato nell’ALLEGATO 2 Elenco soggetti non ammessi a beneficio, parte integrante e
sostanziale del presente atto.
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 e dal D.Lgs. 33/2013 in
tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini,
secondo quanto disposto dal Regolamento UE nr. 679/2016 e 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.
L’importo da impegnare con il presente atto rientra nelle autorizzazioni disposte dal D.Lgs. n. 118/2011,
dalle LL.RR. nn. 35/2020 e 36/2020;
Bilancio: Autonomo
Esercizio finanziario: 2021
CRA: 15.03
Missione: 6
Programma:1
Macroag: 4
Titolo: 1
Codifica Piano economico dei conti : 1.04.04.01.001
Codifica della transazione elementare (all. n. 7 al D. Lgs. n. 118/2011): 8
Esiste disponibilità finanziaria sui capitoli di spesa di seguito riportati:
Capitolo di spesa: U0861010
Importo da impegnare: € 30.750,00 (a valere sulla prenotazione di impegno nr. 3521001989, assunta con
D.D. 168/2021/514 che con il presente provvedimento viene ridotto a tale importo)
Causale: contributo ai sensi della L.R. 33/2006 e ss.mm.ii. - Avviso “Erogazione contributi anno 2021 a
sostegno delle ASD/SSD, di cui all’art. 11 co.2 lett. a) della L.R. n. 33/2006 e s.m.i., con sede nella Regione
Puglia a seguito dell’Emergenza sanitaria COVID – 19” indetto con D.D. n. 514/2021;
Creditori: Istituzioni sociali private di cui all’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;
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− l’assunzione del presente provvedimento a valere sulla competenza è stato consentito nell’ambito delle
disponibilità autorizzate con D.D. n. 514/2021;
− ricorrono gli obblighi di cui agli art.li 26 e 27 del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33.
Il Dirigente
Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo in Sanita’ - Sport per Tutti
Dott. Benedetto Giovanni Pacifico

Tutto ciò premesso e considerato

IL DIRIGENTE
DELLA SEZIONE AMMINISTRAZIONE, FINANZA E CONTROLLO IN SANITA’ - SPORT PER TUTTI

− sulla base delle risultanze istruttorie di cui innanzi;
− viste le attestazioni in calce al presente provvedimento;
− ritenuto di dover provvedere in merito
DETERMINA
1. di prendere atto di quanto espresso in narrativa che qui si intende integralmente riportato;
2.

di approvare l’elenco delle istanze ammesse al beneficio di legge e di stabilire il contributo economico
per ciascuna istanza, così come riportato nell’ALLEGATO 1 “Elenco dei soggetti ammessi a beneficio”,
parte integrante e sostanziale del presente atto;

3. di prendere atto, altresì, dell’elenco delle istanze escluse, per le motivazioni specificate per ciascuna di
esse, così come riportato nell’ALLEGATO 2 “Elenco soggetti non ammessi a beneficio”, parte integrante
e sostanziale del presente atto;
4. di impegnare la somma complessiva di € 30.750,00 per la copertura dell’avviso pubblico “Erogazione
contributi anno 2021 a sostegno delle ASD/SSD, di cui all’art. 11 co.2 lett. a) della L.R. n. 33/2006 e
s.m.i., con sede nella Regione Puglia a seguito dell’Emergenza sanitaria COVID – 19” indetto con D.D. n.
514/2021, prelevando l’importo dal capitolo di spesa del bilancio regionale U0861010 “Contributi per la
promozione dell’attività sportiva dilettantistica - art. 11 lett.ad) l.r. n. 33/2006.” in favore delle Istituzioni
Sociali private di cui all’elenco ALLEGATO 1;
5. di prendere atto dei codici RNA – COR che saranno confermati a seguito della adozione del presente atto;
6. di stabilire che si procederà, previo ulteriore accertamento di tutti i requisiti previsti dall’Avviso de quo,
a liquidare il contributo riconosciuto a ciascun beneficiario con successivo provvedimento del Dirigente
della Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo in Sanita’ - Sport per Tutti;
7. che il presente provvedimento:
a) è assoggettato agli obblighi di cui agli articoli 26 e 27 del D. Lgs. 14 marzo 2013 n . 33;
b) è redatto in forma integrale nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali e s. m. i.;
c) sarà reso pubblico, ex art. 20 co. 3 del D.P.G.R. 22/2021, all’albo pretorio online della Regione Puglia
sul portale istituzionale nella sezione “pubblicità legale”;
d) sarà notificato ai soggetti ammessi al beneficio;
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e) sarà trasmesso in copia all’Assessore allo Sport;
f) è composto da n. 8 facciate e dagli ALLEGATI 1 e 2, ed è adottato in originale;
g) 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 L.R. 16.11.2001 nr. 28.
Il Dirigente
Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo in Sanita’ - Sport per Tutti
Dott. Benedetto Giovanni Pacifico

ORARIO
RICEZIONE
PEC

11:42

12:44

17:37

12:51

21:06

17:33

19:34

DATA
RICEZIONE
PEC

06/12/2021

09/12/2021

09/12/2021

10/12/2021

10/12/2021

13/12/2021

13/12/2021

07894810725

P.IVA/CODICE
FISCALE

08325890724

08183480725

DIEMME

07789510729

UNA SWIMMING &
FITNESS CLUB

93050750715

94063620713

PHYSICO LAB

APHROS SWIM

MIRAGE VILLAGE

ENERGY LIVE ONLUS 93420620721

ENERGY LIVE

RAGIONE SOCIALE

Via Noicattaro, 22

Via Sannicandro, 25

Via Podgora, 11

Via Camporeale, 48

Via Saverio Lioce,

Via Saverio Lioce,

INDIRIZZO SEDE LEGALE

Via Schettini

ANNO 2021

SAMMICHELE DI BARI

TORRE A MARE

ACQUAVIVA DELLE FONTI

SAN SEVERO

FOGGIA

BARI

BARI

COMUNE

GESTIONE IMPIANTO

GESTIONE IMPIANTO

GESTIONE IMPIANTO

GESTIONE IMPIANTO

GESTIONE IMPIANTO

SPAZIO D'ACQUA

GESTIONE IMPIANTO

TOTALE

GESTIONE
IMPIANTO/SPAZIO D'ACQUA

ELENCO DEI SOGGETTI AMMESSI A BENEFICIO

30.750,00 €

5.000,00 €

5.000,00 €

5.000,00 €

5.000,00 €

5.000,00 €

750,00 €

5.000,00 €

CONTRIBUTO
CONCESSO

7812747

7812616

7812514

7812415

7812304

CODICE IDENTIFICATIVO COR

1 di 1

ALLEGATO 1 - D.D. 574/2021

Avviso “Erogazione contributi anno 2021 a sostegno delle ASD/SSD, di cui all’art. 11 co.2 lett. a) della L.R. n. 33/2006 e s.m.i., con sede nella Regione Puglia a seguito
dell’Emergenza sanitaria COVID – 19” indetto con D.G.R. n. 1628/2021

SEZIONE AMMINISTRAZIONE FINANZA E CONTROLLO IN SANITA' - SPORT PER TUTTI

DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE E DEL BENESSERE ANIMALE

REGIONE PUGLIA
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18/12/2021

13:34

ORARIO
DATA
RICEZIONE
RICEZIONE PEC
PEC

ATLANTIC AQUA

RAGIONE SOCIALE

4026940710

VIALE PAPA GIOVANNI XXIII

P.IVA/CODICE
INDIRIZZO SEDE LEGALE
FISCALE

ELENCO SOGGETTI NON AMMESSI A BENEFICIO

ANNO 2021

CHIEUTI

COMUNE

Avviso “Erogazione contributi anno 2021 a sostegno delle ASD/SSD, di cui all’art. 11 co.2
lett. a) della L.R. n. 33/2006 e s.m.i., con sede nella Regione Puglia a seguito
dell’Emergenza sanitaria COVID – 19” indetto con D.G.R. n. 1628/2021

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

REGIONE PUGLIA

ESCLUSA AI SENSI DELLA D.D. 514/2021 (BURP NR.
148 DEL 30.11.2021 - PAG. 73392)

MOTIVO NON AMMISSIONE A
BENEFICIO

ALLEGATO 2 - D.D. 574/2021
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