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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AMMINISTRAZIONE, FINANZA E CONTROLLO IN SANITA’ - SPORT
PER TUTTI 29 dicembre 2021, n. 584
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. Quarto provvedimento 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;
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”;
VISTA la D.D. n. 568 del 20.12.2021 secondo provvedimento Grandi Eventi Sportivi Regione Puglia;
VISTA la D.D. n. 569 del 20.12.20212021 Presa d’atto delle istanze pervenute ulteriori alla D.G.R. n. 1662/2021;
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
- Con D.G.R. n. 896 del 16 giugno 2021 avente ad oggetto “Sostegno ai Grandi Eventi Sportivi Regione Puglia.
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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;
- con D.G.R. n. n. 1662/2021 il Dirigente della Sezione Amministrazione Finanza e Controllo in Sanità – Sport
per Tutti è stato autorizzato ad incrementare l’iniziale budget di spesa, pari ad € 500.000,00 prenotato in
sede di indizione Bando con D.G.R. n. 896/2021 e 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., stante il notevole numero di istanze pervenute nonché delegarlo ad
individuare e determinare con proprio Atto Dirigenziale i prossimi Grandi Eventi Sportivi stante l’imminente
chiusura dell’Esercizio Finanziario 2021;
DATO ATTO CHE:
-

-

con D.G.R. n. 1662 del 15 ottobre 2021 si è preso atto del primo gruppo di istanze pervenute (n.
16) concedendo il contributo a n. 9 organizzazioni, non ammettendo al beneficio n. 3 e sospese
per completamento istruttoria n. 4;
con D.D. n. 568 del 20.12.2021 è stato concesso il contributo a n. 1 richiedente, non ammettendo
al beneficio n. 2 e restando in attesa di completamento istruttoria n. 1 istanza;
con D.D. n. 569 del 20.12.2021 si è preso atto del secondo ed ultimo gruppo di istanze pervenute
(n. 14) entro la data di scadenza ( 30.11.2021);
con D.D. n. 571 del 22.12.2021 è stato concesso il contributo a n. 12 richiedenti e non ammettendo
al beneficio n. 3 istanze.

ATTESO CHE
- per mero errore materiale nella D.D. n. 571/2021 (pag. 2 penultimo capoverso) è stato attestato che:
alla data di scadenza del Bando (30.11.2021) sono pervenute complessivamente n. 30 istanze nei modi e
termini indicati dal Bando indetto con D.G.R. n. 896/2021;
- le istanze pervenute nel pieno rispetto del Bando indetto con D.G.R. n. 896/2021 sono n. 31 e non n.
30 come riportato nella D.D. n. 571/2021 omettendo, per mero errore materiale, di indicare l’istanza n.
31 riportata nella Tabella A inoltrata dall’ ASD NEW COUNTRY TENNIS ACCADEMY di Bari per l’evento
Nicolaus Cup Under 12 – Tennis Europe International realizzato in Bari dal 6.12.2021-12.12..2021.
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Soggetto
Richiedente
31.ASD NEW
COUNTRY
TENNIS
ACCADEMY

sede

Codice
fiscale/P.IVA

Strada Santa
Caterina
15/G – BARI

07751930723

Tabella A

Denominazione
Evento Sportivo

Nicolaus Cup Under
12 – Tennis Europe
International

Data evento e
luogo
6.12.202112.12..2021

Data e ora
PEC
27.11.2021
ore 14:29

-

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
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;

DATO ATTO, ALTRESI’, CHE:
-

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 anche all’ASD NEW COUNTRY TENNIS ACCADEMY di
Bari con Pec Prot. n. AOO_168/PROT/29/12/2021/4602 ed ha effettuato la registrazione degli aiuti
all’interno del Registro nazionale degli Aiuti di Stato, ottenendo il relativo “ID di richiesta”.

-

le somme attualmente stanziate e non impegnate per il Bando Sostegno ai Grandi Eventi Sportivi
Regione Puglia sul 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
€ 40.100,00 riveniente dall’istruttoria espletata e conclusa dalla Sezione competente per l’istanza
inoltrata dall’ASD NEW COUNTRY TENNIS ACCADEMY di Bari per l’evento sportivo Nicolaus Cup
Under 12 – Tennis Europe International realizzato dal 6 al 12.12.2021;

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;
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-

-

-

rettificare quanto attestato nella D.D. n. 571/2021 (pag. 2 penultimo capoverso) precisando che il
numero delle istanze pervenute nel pieno rispetto del Bando, indetto con D.G.R. n. 896/2021, sono n.
31, come elencato nella Tabella A sopra riportata, e non n. 30 come indicato nella D.D. n. 571/2021;
determinare l’ammissibilità al contributo dell’istanza inoltrata dall’ASD NEW COUNTRY TENNIS
ACCADEMY di Bari per l’evento Nicolaus Cup Under 12 – Tennis Europe International realizzato in
Bari dal 6.12.2021-12.12..2021 riconoscendo un contributo di € 40.100,00;
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 € 40.100,00 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 di Istituzioni sociali riportate 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
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: € 40.100,00
Causale: Impegno di spesa L.R. n. 33/2006, art. 6 ter. Individuazione Grandi Eventi Sportivi Regione Puglia
D.G.R. n. n. 896/2021. Quarto 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.
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-

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;
2. di disporre la correzione dell’errore materiale di cui al D.D. n. 571/2021 (pag. 2 penultimo capoverso)
precisando che il numero delle istanze pervenute nel pieno rispetto del Bando, indetto con D.G.R. n.
896/2021, sono n. 31, come elencato nella Tabella A sopra riportata, e non n. 30 come indicato nella
D.D. n. 571 del 22.12.2021;
3. Di confermare sotto ogni altro profilo il contenuto della D.D. n. 571 del 22.12.2021;
4. di prendere atto dell’istruttoria curata dalla Sezione Amministrazione Finanza e Controllo in Sanità –
Sport per Tutti in favore di tutte le istanze pervenute a seguito dell’indizione del Bando Grandi Eventi
Sportivi, come in premessa precisato;
5. Di determinare l’ammissibilità al contributo dell’istanza inoltrata dall’ASD NEW COUNTRY TENNIS
ACCADEMY di Bari per l’evento Nicolaus Cup Under 12 – Tennis Europe International realizzato in Bari
dal 6.12.2021-12.12..2021 assegnando il contributo come riportato nella Tabella B
Tabella B
Soggetto
Richiedente
Asd New
Country
Tennis
Academy

Denominazione Evento Sportivo

Data
evento e
luogo

Nicolaus Cup Under 12 – Tennis Europe
International

6.12.202112.12..2021

Tipologia
di Evento
Sportivo

Punteggio

Contributo
massimo
concedibile

B

16

40.100,00

TOTALE

Codice
RNACOR

€ 40.100,00

6. di impegnare la somma di € 40.100,00 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;
7. di dare atto che l’importo indicato nella colonna “Contributo massimo concedibile” di cui alla Tabella
sopra riportata (Tabella B) è al momento iscritto quale valore complessivo stimato per l’evento che
potrebbe subire riduzioni nell’erogazione del contributo dopo verifica in sede di rendicontazione (punto
9, 10 ed 11 del Bando);
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8. 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;
9. di prendere atto dei codici RNA – COR che saranno confermati a seguito della adozione del presente atto;
10. di notificare il presente provvedimento agli enti/organizzazioni ammessi al beneficio;
11. 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;
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. 7 facciate compreso l’Allegato 1
Il Dirigente
Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo
in Sanità - Sport per Tutti
Dott. Benedetto Giovanni Pacifico

INDIRIZZO SEDE LEGALE

Strada Santa Caterina 15/G –
BARI

RAGIONE SOCIALE

ASD NEW COUNTRY TENNIS
ACADEMY
07751930723

P. IVA/CODICE FISCALE

TOTALE

Nicolaus Cup Under 12 – Tennis Europe International

TITOLO PROGETTO

GRANDI EVENTI SPORTIVI - P.O. 2021

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

REGIONE PUGLIA

PACIFICO
BENEDETTO
GIOVANNI
30.12.2021
10:17:30 UTC

40.100,00 €

40.100,00 € U0862010

CONTRIBUTO CONCESSO CAPITOLO CODICE RNA-COR

Allegato 1 - D.D. 584/2021
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