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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AMMINISTRAZIONE, FINANZA E CONTROLLO IN SANITA’ - SPORT
PER TUTTI 27 dicembre 2021, n. 577
L.R. 33/2006 e ss.mm.ii - L.R. n. 67/2017 - D.D. 472/2021 Indizione Avviso G 2021 “Concessione di contributi
a favore della pratica sportiva degli atleti con disabilità” Azione1.2. Approvazione Graduatoria ed 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.”;
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
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come successivamente modificata, riconosce la funzione educativa e sociale dello sport e di tutte le attività
motorie e persegue obiettivi di politica sportiva attraverso idonei interventi finanziari;
- la L.R. 29 dicembre 2017, n. 67 (legge di stabilità regionale 2018) aggiunge alla L.R. n. 33/2006 l’ Art. 9
bis ”Sostegno alla partecipazione atleti paralimpici ad attività agonistica” che ha la finalità di favorire e
sostenere la partecipazione di atleti paralimpici nello svolgimento di attività agonistica di rilievo almeno
provinciale, concedendo contributi per l’acquisto, da parte di atleti paralimpici, di attrezzature destinate alla
specialità sportiva espletata;
- Con la D.G.R. n. 1079 del 18 giugno 2019 di approvazione del Programma Regionale Triennale 2019-2021
denominato “Linee Guida per lo Sport 2016-2018” sono state definite le linee prioritarie di intervento,
finalizzate alla diffusione dello sport e delle attività fisico motorie, da realizzarsi in Puglia, tra cui l’Asse 1
Promozione delle attività motorie e sportive come strumento di prevenzione e inclusione sociale ;
- la D.G.R. n. 1205 del 22 luglio 2021, con la quale è stato approvato il Programma Operativo (P.O.) 2021
(pubblicata sul BURP n. 97/2021), elaborato in perfetta coerenza con quanto indicato nel “Programma
Regionale Triennale 2019-2021” - D.G.R. n. 1079/2019, prevede nell’ambito dell’Asse 1, tra le altre, la
realizzazione dell’Azione 1.2 “Concessione di contributi a favore della pratica sportiva degli atleti con
disabilità” – L.R. n. 33/2006 art. 8 L.R. n. 67/2017 (Bilancio di previsione 2018/2002);
- la D.G.R. n. 1205/2021, al punto 8. del deliberato, ha dato mandato al Dirigente della Sezione Amministrazione,
Finanza e Controllo in Sanità - Sport per Tutti di adottare specifici provvedimenti dirigenziali di approvazione
dei singoli Avvisi Pubblici non indetti con la D.G.R. n. 1205/2021 e di porre in essere tutti gli adempimenti
per l’ attuazione delle Azioni previste dal Programma Operativo 2021, ivi incluse eventuali modifiche e
integrazioni allo stesso Programma;
- nell’ambito dello stanziamento Bilancio Regionale Esercizio Finanziario 2021 sono state allocate apposite
risorse sul Capitolo di spesa U0601001 finalizzate a sostenere l’acquisto attrezzature sportive degli atleti
paralimpici;
- la D.G.R. n. 1205/2021, e precisamente l’Allegato P.O.2021 (pag. 50163 del BURP n. 97/2021), ha stabilito
che ogni singolo Avviso Pubblico, che sarà indetto entro l’anno 2021, si disciplineranno le modalità di
presentazione delle istanze, i requisiti di accesso e l’entità del contributo da concedere ai richiedenti.
CONSIDERATO CHE la D.G.R. n. 1205/2021
- ha autorizzato il Dirigente della Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo in Sanità - Sport per Tutti
di porre in essere tutti gli adempimenti necessari per l’attuazione delle Azioni previste dal Programma
Operativo 2021.
- Con D.D. n. 472 del 11 Novembre 2021, in attuazione della D.G.R. n. 1205/2021, il Dirigente della Sezione
Amministrazione, Finanza e Controllo in Sanità - Sport per Tutti ha approvato l’Avviso Pubblico G e la relativa
modulistica stabilendo che le istanze devono essere inoltrate unicamente a mezzo PEC (Posta Elettronica
Certificata) entro e non oltre il 17 Dicembre 2021;
- il termine di presentazione delle istanze è decorso e sono pervenute alla PEC del Servizio Sport per Tutti
(bandosportxtutti.puglia@pec.rupar.puglia.it) complessivamente n. 43 istanze;
- Con D.D. del Dirigente della Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo in Sanità - Sport per Tutti n. 572
del 22/12/2021 è stata nominata la Commissione di valutazione delle istanze pervenute giusta Avviso G;
- La Commissione di valutazione si è insediata il 22/12/2021 per la valutazione delle istanze di cui all’Avviso
quo ed ha concluso i lavori il 23/12/2021;
- Con. D.D. n. 472 del 11/11/2021, è stata assunta l’Obbligazione giuridica non perfezionata, a copertura
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dell’Avviso G, sul capitolo di spesa U0601001 “contributi ad atleti paralimpici per l’acquisto di attrezzature
destinate all’espletamento delle specialità sportive espletate- LR 33/2006 art.8 LR 67/2017”
CONSIDERATO ALTRESI’ CHE l’Avviso G) stabilisce che:
- Possono beneficiare del Contributo acquisto attrezzature sportive gli atleti Paralimpici residenti,
anagraficamente da almeno 1 anno, nella Regione Puglia. Avranno priorità i richiedenti che hanno la
residenza anagrafica e sportiva in Puglia. La richiesta di contributo può essere inoltrata dai cittadini disabili,
o chi ne esercita la potestà, che rientrano in una delle seguenti tipologie:
•
•

Atleti Disabili adulti
Atleti Disabili di minore età

- Possono inoltrare istanza di contributo anche i soggetti disabili che intendono avvicinarsi ad un’attività
sportiva. Le istanze di quest’ultimi saranno esaminate qualora, a seguito di pubblicazione dell’Avviso,
pervenisse un numero limitato di istanze da parte di atleti paralimpici da determinare economie sullo
stanziamento afferente al Bilancio 2021;
- L’attrezzatura acquistata o da acquistare, dal 1 gennaio 2021 e entro e non oltre il 30 Giugno 2022, deve
essere ad uso personale del richiedente, pena la decadenza del contributo concesso;
- Tutte le domande presentate entro la data di scadenza prevista saranno valutate sulla base dei criteri
riportati nell’Avviso così come riportato nella Valutazione delle istanze;
- L’attribuzione del punteggio potrà essere effettuata solamente a condizione che il formulario per l’istanza di
contributo sia adeguatamente ed esaustivamente compilato in ogni sua parte;
- Le graduatorie saranno formulate in base al punteggio così ottenuto ed istruite dalla Sezione Amministrazione,
Finanza e Controllo in Sanità - Sport per Tutti sulla base delle informazioni fornite dal soggetto richiedente
nella documentazione trasmessa;
- In caso di parità di punteggio attribuito, si osserverà il criterio si osserverà il criterio dell’ISRE più basso;
- Il contributo regionale è diretto a sostenere le sole spese ammissibili;
- Il contributo regionale potrà essere rideterminato proporzionalmente qualora si verifichi un effettivo
scostamento fra quanto dichiarato in fase di presentazione della domanda e quanto effettivamente
sostenuto e rendicontato, a conclusione delle attività di acquisto;
- Il contributo non potrà, in alcun caso, essere superiore a quanto richiesto in fase di presentazione della
domanda;
- L’entità del contributo concesso è destinato a sostenere le spese per l’acquisto di attrezzature sportive ad
esclusivo utilizzo del richiedente, è a fondo perduto ed è riconosciuto fino ad un massimo del 95% delle spese
ammissibili e per un importo non superiore ad € 12.000,00 fino ad esaurimento delle risorse disponibili;
- Le istanze inviate fuori termine fissato o con modalità diverse da quanto previsto non verranno prese in
considerazione.
RITENUTO di prendere atto che:
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- La Commissione ha verificato se vi fossero istanze non ammissibili in quanto non in possesso dei requisiti
richiesti dalla D.D. n. 472/2019;
- a seguito della verifica di ammissibilità, è emerso che delle 43 candidature pervenute, n. 41 sono dichiarate
ammissibili alla valutazione qualitativa e quantitativa della Commissione ed n. 2 dichiarate non ammissibili
in quanto pervenute oltre la scadenza del termine;
- La Commissione, ha proceduto alla valutazione delle istanze ammesse analizzandole sulla base dell’ordine
di arrivo ed ha attribuito il punteggio sulla base dei “Criteri di valutazione” indicati nell’Avviso Pubblico, così
come riportato nei verbali approvati e sottoscritti dai componenti della Commissione;
- La Commissione ha formulato n. 4 elenchi sostituendo, in quanto dati sensibili, i nominativi dei richiedenti
con un codice alfanumerico comunicato a mezzo PEC ai richiedenti:
- Allegato 1 “Istanze ricevute”
- Allegato 1.A “Graduatoria istanze ammesse (Atleti)”
- Allegato 1.B “Graduatoria istanze ammesse (non Atleti)”
- Allegato 2 “ Elenco soggetti non ammessi al beneficio”
Il Presidente della Commissione ha consegnato tutta la documentazione di cui al precedente capoverso al
RUP ed al Dirigente della Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo in Sanità - Sport per Tutti.
Tutto ciò premesso e considerato, si rende necessario
− prendere atto delle risultanze della istruttoria espletata dalla Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo
in Sanità - Sport per Tutti, agli atti del Servizio;
− prendere atto altresì dei verbali e degli Elenchi prodotti dalla Commissione di valutazione relativi all’Avviso
G - P.O. 2021 così come stabilito dall’Avviso allegato alla D.D. n. 472/2021;
− approvare la Graduatoria delle istanze ammesse ai benefici di legge, stabilire la percentuale del contributo
economico per ciascuna, e concedere il relativo contributo così come riportato nell’Allegato A “Graduatoria
istanze valutate positivamente atleti paralimpici” e B “Graduatoria istanze valutate positivamente non
atleti”, parte integrante e sostanziale del presente atto;
− indicare nell’ ALLEGATO 2 “Elenco soggetti non ammessi a beneficio” i richiedenti esclusi;
− procedere ad impegnare la somma complessiva di € 224.268,37 prelevando l’importo dal capitolo di spesa
U0601001 “contributi ad atleti paralimpici per l’acquisto di attrezzature destinate all’espletamento delle
specialità sportive espletate- LR 33/2006 art.8 LR 67/2017”- Bilancio 2021 a favore di atleti paralimpici e
famiglie indicati nell’elenco allegato A e B;
− stabilire che la presente pubblicazione sul B.U.R.P assume valore di notifica ai soggetti collocati nella
Graduatoria di cui all’Allegato A e B, allegati parte integrale del presente provvedimento.
VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/2003
Garanzie alla 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.
Bilancio Autonomo
Esercizio finanziario: 2021
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Capitolo di spesa: 601001 “Contributi ad atleti paralimpici per l’acquisto di attrezzature destinate
all’espletamento delle specialità sportive espletate – L.R. n. 33/2006 art. 8 L.R. n. 67/2017 (Bilancio di
previsione 2019-2021)”
CRA: 15.03
Missione: 6
Programma: 1
Titolo: 2
Macroaggregato: 3
Codifica Piano economico dei conti: 2.03.02.01.001
Codifica della transazione elementare (all. n. 7 al D.lgs. n. 118/2011): 8
Importo da impegnare: € 224.268,37 (Prenotazione di Impegno n° 3521001883/2021 giusta D.D. n. 472/2021)
Esiste disponibilità finanziaria sul capitolo di spesa U0601001
Causale: contributo ai sensi dell’art. 8 della L.R. n. 67/2017 - Avviso G “Concessione di contributi a favore della
pratica sportiva degli atleti con disabilità” PO 2021
Creditori: atleti paralimpici e famiglie – contributi agli investimenti a famiglie ( allegato A e B)
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;
− esiste disponibilità finanziaria sul capitolo di spesa innanzi indicato;
− l’assunzione del presente provvedimento a valere sulla competenza è stato consentito nell’ambito delle
disponibilità autorizzate con D.G.R. n. 1205/2021;
− sussistono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.L.gs. 14/03/2013 n.33.
Il Dirigente
Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo in Sanità - 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. che quanto esposto in premessa è parte sostanziale del presente dispositivo e si intende integralmente
riportato;
2. di prendere atto dei verbali e degli allegati prodotti dalla Commissione di valutazione nominata con
D.D. n. 572 del 22/12/2021, agli atti del Servizio, e di approvare ai sensi della D.D. n. 472/2021, la
Graduatoria delle istanze ammesse a contributo, così come riportato negli allegati A “Graduatoria
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istanze valutate positivamente atleti paralimpici” e B “Graduatoria istanze valutate positivamente
non atleti”, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e definirne la percentuale di
contributo assegnato;
3. di prendere atto, altresì, che sono state escluse dal beneficio n. 2 istanze riportate nella ALLEGATO 2
“Elenco soggetti non ammessi a beneficio” per le motivazioni indicate accanto a ciascun richiedente,
parte integrante e sostanziale del presente atto;
4. di dare atto che con D.D. n. 472 del 11/11/2021, è stata effettuata un’obbligazione giuridica non
perfezionata - esercizio finanziario 2021, a copertura delle istanze presentate a valere sull’Avviso
G) “Contributi ad Atleti Paralimpici per l’acquisto di attrezzature destinate all’espletamento delle
specialità sportive espletate” afferente al Programma Operativo 2021 allegato alla DGR n. 1205/2021,
sul capitolo U0601001 (Prenotazione di Impegno n° 3521001883/2021);
5. di impegnare la somma di € 224.268,37 in favore di atleti paralimpici e famiglie riportati nell’ Allegato
A e B Avviso Pubblico G - Programma Operativo 2021 pubblicato con D.D. n. 472/2021, prelevando
l’importo dal capitolo U0601001 “contributi ad atleti paralimpici per l’acquisto di attrezzature
destinate all’espletamento delle specialità sportive espletate- LR 33/2006 art.8 LR 67/2017” Bil. 2021;
6. di precisare che il contributo assegnato verrà liquidato con Determinazione del Dirigente della
Sezione secondo le modalità indicate nell’Avviso approvato e pubblicato con D.D. n. 472/2021;
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 e per estratto nel rispetto della tutela alla riservatezza e dei dati sensibili
dei cittadini, secondo quanto disposto dal D. Lgs. 196/2003 nonché dal R.R. n. 5/2006 in materia di
protezione dei dati personali e s. m. i.;
c) sarà pubblicato all’albo degli Atti dirigenziali della Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo in
Sanità - Sport per Tutti;
d) sarà pubblicato sul BURP
e) sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato Generale della Giunta Regionale;
f) sarà pubblicato sul sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it
g) sarà trasmesso in copia all’Assessore allo Sport;
h) è composto da n. 10 pagine, compresi gli allegati ( Allegato A, Allegato B, Allegato 2);
i) è adottato in originale.
Il Dirigente
Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo in Sanita’ - Sport per Tutti
Dott. Benedetto Giovanni Pacifico

ALLEGATO A D.D. n.577/2021

SIGLA RICHIEDENTE
AvvisoG_0019
AvvisoG_0013
AvvisoG_0036
AvvisoG_0038
AvvisoG_0027
AvvisoG_0040
AvvisoG_0028
AvvisoG_0039
AvvisoG_0030
AvvisoG_0007
AvvisoG_0010
AvvisoG_0022
AvvisoG_0023
AvvisoG_0029
AvvisoG_0035
AvvisoG_0015
AvvisoG_0033
AvvisoG_0017
AvvisoG_0002
AvvisoG_0006
AvvisoG_0020

COMUNE
Squinzano
Casarano
Gallipoli
Molfetta
Cellino San Marco
Sava
Bari
Brindisi
Ostuni
Noicattaro
Trani
San Cesario in Lecce
Laterza
Maglie
Cutrofiano
Trepuzzi
Alberobello
Laterza
Manduria
Monopoli
Mesagne

PROVINCIA
LE
LE
LE
BA
LE
TA
BA
BR
BR
BA
BAT
LE
TA
LE
LE
LE
BA
TA
TA
BA
BR

SPESE RENDICONTATE
6.900,23 €
12.210,00 €
453,75 €
2.485,00 €
13.000,00 €
13.237,47 €
2.289,00 €
9.930,80 €
11.148,80 €
989,82 €
15.000,00 €
1.002,45 €
12.480,00 €
5.298,19 €
6.114,98 €
6.114,98 €
1.250,00 €
12.480,00 €
11.395,60 €
543,99 €
4.083,00 €

CONTRIBUTO EROGABILE
€
6.555,22
€
11.599,50
€
431,06
€
2.360,75
€
12.000,00
€
12.000,00
€
2.174,55
€
9.434,26
€
10.591,36
€
940,33
€
12.000,00
€
952,33
€
11.856,00
€
5.033,28
€
5.809,23
€
5.809,23
€
1.187,50
€
11.856,00
€
10.825,82
€
516,79
€
3.878,85

TOTALE PUNTEGGIO
100
85
85
80
60
60
55
55
50
40
40
40
40
40
40
35
30
25
0
0
0

D.G.R. 1205/2021 Programma Operativo 2021
Azione 1.3 - D.D. n. 472/2021 Avviso G "Concessione di Contributi a favore della pratica sportiva degli atleti con disabilità"
GRADUATORIA ISTANZE VALUTATE POSITIVAMENTE (ATLETI PARALIMPICI)
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SIGLA RICHIEDENTE
AvvisoG_0008
AvvisoG_0024
AvvisoG_0037
AvvisoG_0004
AvvisoG_0018
AvvisoG_0025
AvvisoG_0003
AvvisoG_0005
AvvisoG_0009
AvvisoG_0014
AvvisoG_0026
AvvisoG_0016
AvvisoG_0032
AvvisoG_0001
AvvisoG_0011
AvvisoG_0012
AvvisoG_0021
AvvisoG_0031
AvvisoG_0034
AvvisoG_0041

COMUNE
Turi
Taranto
Carpignano Salentino
Altamura
Torchiarolo
Bari
Barletta
Vanze
Putignano
Bari
Bari
Altamura
Bari
Corato
S. Pietro in Lama
Bari
Ugento
Nardò
Brindisi
Brindisi

PROVINCIA
BA
TA
LE
BA
BR
BA
BAT
LE
BA
BA
BA
BA
BA
BA
LE
BA
LE
LE
BR
BR

SPESE RENDICONTATE
2.246,67 €
1.050,00 €
4.804,40 €
12.000,00 €
6.114,98 €
2.617,00 €
1.174,56 €
5.028,00 €
2.468,00 €
2.285,00 €
13.000,00 €
12.000,00 €
908,16 €
10.725,00 €
2.998,29 €
3.086,00 €
3.797,00 €
3.797,00 €
6.000,00 €
6.000,00 €

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

CONTRIBUTO EROGABILE

2.134,34
997,50
4.564,18
11.400,00
5.809,23
2.486,15
1.115,83
4.776,60
2.344,60
2.170,75
12.000,00
11.400,00
862,75
2.848,38
2.931,70
3.607,15
3.607,15
5.700,00
5.700,00

D.G.R. 1205/2019 Programma Operativo 2021
Azione 1.3 - Avviso G Allegato a) "Concessione di Contributi a favore della pratica sportiva degli atleti con disabilità"
GRADUATORIA ISTANZE VALUTATE POSITIVAMENTE (NON ATLETI)
TOTALE PUNTEGGIO
40
40
40
35
35
35
30
30
25
25
25
20
15
10
0
0
0
0
0
0

ALLEGATO B D.D. n.577/2021
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ALLEGATO 2 D.D. n.577/2021

D.G.R. 1205/2021 Programma Operativo 2021
Azione 1.3 - D.D. n. 472/2021 Avviso G "Concessione di Contributi a favore della pratica sportiva degli atleti con disabilità"
Elenco soggetti non ammessi a beneficio
SIGLA RICHIEDENTE

COMUNE

PROVINCIA

AvvisoG_0042

Molfetta

BA

AvvisoG_0043

San Pietro in Lama

LE

MOTIVO NON AMMISSIONE AL BENEFICIO
Escluso ai sensi della DD n. 472/2021 punto 6 di indizione Avviso - BURP n.
143/2021 pagina 47
Escluso ai sensi della DD n. 472/2021 punto 6 di indizione Avviso - BURP n.
143/2021 pagina 47

