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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 dicembre 2021, n. 2186
Ulteriori disposizioni in materia di sport a seguito dell’emergenza Covid-19.

L’Assessore allo Sport, Raffaele Piemontese, sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario di Posizione
Organizzativa “Affari Generali, valutazione rischi e Gestioni Liquidatorie” e dal Dirigente della “Sezione
Amministrazione, Finanza e Controllo in Sanità - Sport per Tutti”, come confermata dal Direttore del
“Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale”, riferisce quanto segue.
Premesso che
 Con Delibera di Giunta regionale n. 948 del 16 giugno 2021, a seguito del perdurare dell’emergenza
epidemiologica da Covid – 19, si è proceduto a prorogare i termini relativi agli adempimenti connessi agli
Avvisi:
- Avviso E “Concessione di contributi finalizzato alla qualificazione del patrimonio impiantistico
comunale degli impianti sportivi comunali”;
- Avviso di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 082/DIR/2019/715 “Avviso pubblico per il
finanziamento di interventi volti al potenziamento del patrimonio impiantistico sportivo di Soggetti
Privati”;
- Avviso di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 082/DIR/2019/716 “Avviso pubblico per il
finanziamento di interventi volti al potenziamento del patrimonio impiantistico sportivo delle
Amministrazioni Comunali”;
 l’emergenza epidemiologica da Covid-19 in corso – che ha causato ingenti difficoltà tanto ai Comuni
quanto ai soggetti privati beneficiari degli Avvisi nella predisposizione degli atti tecnici e amministrativi
necessari per la realizzazione delle attività di recupero funzionale delle strutture sportive interessate dalla
documentazione progettuale presentata – perdura tutt’oggi.
 presso la Sezione Amministrazione Finanza e Controllo in sanità – Sport per tutti sono prevenute numerose
richieste di proroga del termine di ultimazione degli interventi, nonché numerose comunicazioni di
rimodulazione del cronoprogramma di intervento, dovute a difficoltà di carattere burocratico, tecnico ed
operativo;
Considerato che:
 è interesse della Regione Puglia favorire il recupero funzionale degli impianti sportivi in aderenza agli
obiettivi perseguiti dagli Avvisi Pubblici di cui sopra, e pertanto l’accoglimento delle istanze avanzate
dai Comuni pugliesi e dai Soggetti privati beneficiari di differimento dei termini previsti dai bandi e dai
Disciplinari sottoscritti appare perfettamente in linea con gli obiettivi perseguiti con le politiche regionali
in materia di sport. Viceversa, il diniego delle richieste di proroga, vanificherebbe, di fatto, i risultati degli
interventi già avviati e non ancora terminati;
Ritenuto, pertanto, necessario, al fine di consentire il completamento degli interventi avviati e di quelli
non ancora avviati ma ammessi a finanziamento in quanto meritevoli, di accogliere le richieste delle
Amministrazioni Comunali e dei Soggetti Privati volte ad ottenere una proroga nei termini di completamento
delle attività già avviate e da avviare.
Alla luce di quanto sopra, si ritiene necessario modificare il termine per l’espletamento di tutti gli adempimenti
agli Avvisi di cui sopra, sino alla data del 30 aprile 2022, in considerazione del persistere dell’emergenza
epidemiologica da Covid – 19, che condiziona ed ha condizionato l’avvio e/o il completamento delle attività.
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Garanzie di riservatezza
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D.lgs 196/2003 ss.mm.ii, ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile.
Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di
dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli
articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.
Copertura Finanziaria di cui al D.lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo
stesso non deriva alcun nuovo onere a carico del bilancio regionale.
L’Assessore al Bilancio e allo Sport, Avv. Raffaele Piemontese relatore, sulla base delle risultanze istruttorie
come innanzi illustrate, ai sensi dell’articolo 4 comma 4 lett. k) della L.R. 7/1997, propone alla Giunta:
1. di prendere atto e di approvare quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente riportato;
2. di prorogare eccezionalmente gli adempimenti connessi all’Avviso E – “Concessione di contributi per
l’adeguamento degli impianti sportivi comunali” (PO 2017) al 30 aprile 2022;
3. di prorogare al 30 aprile 2022 i termini per l’espletamento di tutti gli adempimenti connessi alla
sottoscrizione dei Disciplinari di cui agli Avvisi approvati con DD 715/2019 e 716/2019, nonché dei termini
relativi alla presentazione della documentazione relativa a eventuali autorizzazioni e pareri non ancora
acquisiti, all’espletamento delle procedure ad evidenza pubblica conseguenti alla sottoscrizione del
Disciplinare ed alle conseguenti attività di rendicontazione, in considerazione del persistere dell’emergenza
epidemiologica da Covid – 19;
4. di autorizzare il Dirigente responsabile della Sezione Amministrazione Finanza e Controllo in sanità –
Sport per tutti a ritenere ammissibili, previa verifica, in favore dei soggetti beneficiari di finanziamenti in
materia di impiantistica sportiva, eventuali variazioni progettuali non significative al progetto ammesso
a finanziamento, ritenute opportune a causa della situazione emergenziale la cui durata e incidenza non
può essere allo stato conosciuta, purché non alterino la natura complessiva dell’intervento, il numero e
la tipologia di sport programmati, al fine di garantire appropriati spazi e distanziamenti interpersonali,
per gli atleti e per gli altri utenti in generale che fruiscono degli impianti sportivi e soprattutto un maggior
distanziamento tra le varie attività fisiche nel rispetto delle indicazioni impartite a livello governativo per
fronteggiare l’emergenza epidemiologica;
5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul
sito www.pugliasportiva.it.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi
predisposto ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze
istruttorie.
Il funzionario di PO
(Avv. Anna Cassano)						
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Il Dirigente della Sezione
Amministrazione Finanza e Controllo in sanità – Sport per tutti
(Dott. Benedetto Pacifico)
			
Il sottoscritto Direttore di Dipartimento non ravvisa la necessità di esprimere, ai sensi degli artt. 18 e 20 del
DPGR n. 443/2015, osservazioni sulla proposta di delibera.
				
Il Direttore di Dipartimento Politiche della Salute,
Benessere Animale
(Dott. Vito Montanaro) 					
L’Assessore al Bilancio con delega allo Sport
e alla Programmazione Unitaria
(Avv. Raffaele Piemontese)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
LA GIUNTA
 Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore allo Sport, Avv. Raffaele Piemontese;
 Viste la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Funzionario responsabile di Posizione
Organizzativa, dal Dirigente della Sezione Amministrazione Finanza e Controllo in sanità – Sport per tutti e
dal Direttore del Dipartimento Promozione della Salute e del benessere animale;
 a voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge
DELIBERA
1. di prendere atto e di approvare quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente riportato;
2. di prorogare eccezionalmente gli adempimenti connessi all’Avviso E – “Concessione di contributi per
l’adeguamento degli impianti sportivi comunali” (PO 2017) al 30 aprile 2022;
3. di prorogare al 30 aprile 2022 i termini per l’espletamento di tutti gli adempimenti connessi alla
sottoscrizione dei Disciplinari di cui agli Avvisi approvati con DD 715/2019 e 716/2019, nonché dei termini
relativi alla presentazione della documentazione relativa a eventuali autorizzazioni e pareri non ancora
acquisiti, all’espletamento delle procedure ad evidenza pubblica conseguenti alla sottoscrizione del
Disciplinare ed alle conseguenti attività di rendicontazione, in considerazione del persistere dell’emergenza
epidemiologica da Covid – 19;
4. di autorizzare il Dirigente responsabile della Sezione Amministrazione Finanza e Controllo in sanità –
Sport per tutti a ritenere ammissibili, previa verifica, in favore dei soggetti beneficiari di finanziamenti in
materia di impiantistica sportiva, eventuali variazioni progettuali non significative al progetto ammesso
a finanziamento, ritenute opportune a causa della situazione emergenziale la cui durata e incidenza non
può essere allo stato conosciuta, purché non alterino la natura complessiva dell’intervento, il numero e
la tipologia di sport programmati, al fine di garantire appropriati spazi e distanziamenti interpersonali,
per gli atleti e per gli altri utenti in generale che fruiscono degli impianti sportivi e soprattutto un maggior
distanziamento tra le varie attività fisiche nel rispetto delle indicazioni impartite a livello governativo per
fronteggiare l’emergenza epidemiologica;
5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul
sito www.pugliasportiva.it.
IL SEGRETARIO GENERALE DELLA GIUNTA
ANNA LOBOSCO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
RAFFAELE PIEMONTESE

