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PARTE SECONDA
Atti regionali
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AMMINISTRAZIONE, FINANZA E CONTROLLO IN SANITA’ - SPORT
PER TUTTI 1 marzo 2022, n. 165
AD 168/DIR/2021/450 - “Bando per il Finanziamento di interventi indifferibili e di messa in sicurezza degli
impianti sportivi della Amministrazioni Comunali” - Approvazione graduatoria DEFINITIVA, schema di
Disciplinare e modulistica.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
( Dr. Benedetto G. Pacifico )












Visto il D.Lgs. 3 febbraio 1993, n.29;
Visto il D.Lgs. 31 marzo 1998, n.80;
Vista la legge Regionale 24 marzo 1974, n.18;
Vista la legge Regionale del 4 febbraio 1997, n.7;
Vista la legge Regionale n. 20 del 31dicembre 2010;
Vista la legge Regionale n. 2 del 9 febbraio 2011;
Visti gli articoli 4 e 16 del D.Lgs. 165/01 ;
Visto l’art.32 della Legge n.69 del 18 giugno 2009, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visto l’art. 18 del D.Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Visto La D.G.R. del 30 settembre 2021, n. 1576, di conferimento dell’incarico di direzione della Sezione
Amministrazione Finanza e Controllo in Sanità – Sport per tutti”;
Vista la Legge Regionale n.33 del 04/12/2006 e s.m.i. “Norme per lo sviluppo dello sport per tutte e per
tutti”;

Sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario responsabile di Posizione Organizzativa, responsabile del
procedimento amministrativo, dal quale riceve la seguente relazione.
Visto:





La Delibera di Giunta regionale n. 1715 del 28 ottobre 2021 “Legge regionale n. 33/2003 e ss.mm.ii. –
Bando per il Finanziamento di interventi indifferibili e di messa in sicurezza degli impianti sportivi della
Amministrazioni Comunali. Variazione compensativa al Bilancio di previsione della Regione Puglia per
l’esercizio finanziario 2021 ai sensi del D.Lgs. 118/2001 e ss.mm.ii. “con cui la Giunta regionale ha dato
mandato al Dirigente della Sezione Amministrazione Finanza e Controllo in Sanità – Sport per tutti di
predisporre ed adottare uno specifico Avviso Pubblico, sulla scorta delle linee guida indicate nella stessa
Delibera;
La Determinazione Dirigenziale n. 168/DIR/2021/450 con cui è stato adottato il “Bando per il Finanziamento
di interventi indifferibili e di messa in sicurezza degli impianti sportivi della Amministrazioni Comunali”;
La Determinazione Dirigenziale n. 168/DIR/2021/565 con cui è stata approvata la graduatoria provvisoria
relativa al “Bando per il Finanziamento di interventi indifferibili e di messa in sicurezza degli impianti
sportivi della Amministrazioni Comunali”, pubblicata sul BURP n. 160 del 23 dicembre 2021;

Considerato che:


Successivamente alla approvazione della graduatoria provvisoria sono pervenute due istanze volte al
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riesame di candidature in precedenza escluse, ed una volta al riesame di candidature ammesse ma per
le quali si è richiesta una riattribuzione del punteggio;
A seguito di tali istanze, il Responsabile del Procedimento ha richiesto alla Commissione di valutazione di
procedere ad una nuova valutazione di tali posizioni. La Commissione si è riunita in data 8 febbraio 2022,
trasmettendo il relativo verbale al RUP perché provvedesse al riscontro in favore delle amministrazioni
comunali interessate;
Con riferimento al comune di Presicce – Acquarica, esclusa dalla graduatoria provvisoria in quanti – all’esito
della prima istruttoria – il comune di Acquarica del Capo risultava finanziato con precedente bando Avviso
E – PO 2017 – la Commissione di valutazione, esaminata la richiesta di riesame dell’amministrazione
comunale, ha provveduto alla riammissione a valutazione, con conseguente inserimento in posizione
utile nella graduatoria definitiva.
Invero, con nota prot. 672 del 13 gennaio 2022 il Comune di Presicce Acquarica ha chiesto il riesame
dell’esclusione sulla base dell’assunto secondo cui la normativa regionale che ha sancito la fusione
dei due comuni di Presicce ed Acquarica garantirebbe allo stesso “per i dieci anni successivi alla sua
costituzione … priorità nei programmi e nei provvedimenti regionali di settore che prevedono contributi a
favore degli enti locali territoriali”.
La Commissione di valutazione aveva decretato l’esclusione del Comune sulla base del controllo incrociato
con i dati a disposizione della Commissione, messi a disposizione dai responsabili del procedimento
degli Avvisi in materia di impiantistica sportiva PO 2019 e Po 2017, da cui risultava che il Comune di
Acquarica del Capo è Soggetto Beneficiario – ammesso a finanziamento – dell’Avviso E – PO 2017, giusta
Determinazione Dirigenziale n. 082/DIR/2018/879.
In ragione di ciò, si era ritenuto di escludere il nuovo Comune di Presicce – Acquarica in quanto lo stesso,
subentrando nei rapporti precedentemente acquisiti da uno dei due comuni oggetto di fusione – poteva
considerarsi successore nella sua posizione creditoria ancora aperta.
Il Responsabile del Procedimento, al fine di dissipare ogni dubbio sulla corretta interpretazione del dettato
normativo della legge regionale istitutiva del Comune di Presicce Acquarica, ha chiesto all’Avvocatura
regionale di formulare un parere in merito.L’Avvocatura regionale ha riscontrato, affermando che “non
sembrerebbe aderente all’impianto normativo citato ed alle finalità proprie della fusione di comuni
l’esclusione dal beneficio del (nuovo) Comune di Presicce – Acquarica del Capo”.
Sulla base di tali valutazioni, la Commissione ha quindi ritenuto di condividere quanto affermato
dall’Avvocatura regionale, aderendo alla interpretazione più garantista in favore del nuovo Comune
istituito, ed ha pertanto riammesso a valutazione l’istanza formulata dal Comune di Presicce – Acquarica,
attribuendo punteggio complessivo pari a 25.
Sulla base di tale valutazione, il Comune di Presicce Acquarica risulta pertanto beneficiario ammesso a
finanziamento. Al relativo impegno di spesa si procederà con separato successivo atto dirigenziale della
Sezione.
Con riferimento al Comune di Palagianello, escluso dalla graduatoria di merito in quanto il Soggetto
proponente non appariva garantire con risorse aggiuntive a proprio carico, esclusivamente a valere
sulle stesse voci di spesa di cui al quadro economico della singola proposta progettuale, la quota di
cofinanziamento messa a disposizione come da Quadro Economico di progetto, la Commissione di
valutazione, esaminata la richiesta di riesame dell’amministrazione comunale, ha deciso di confermare
l’esclusione.
Invero, con PEC del 18 gennaio 2022 il Comune di Palagianello ha chiesto di riammettere la proposta
tra i progetti finanziabili in quanto l’esclusione non sarebbe apparsa coerente alle finalità ed indicazioni
dell’Avviso.
Nella PEC il Comune di Palagianello rimarca che “l’intervento inquadrato ha un importo coerente con
l’intervento di recupero della struttura abbandonata…”
In realtà, come rilevato nel verbale di riesame, la Commissione di valutazione non ha operato una
valutazione di coerenza economica relativa al costo del progetto – seppure effettuato in maniera
sommaria nell’ambito di uno studio di fattibilità tecnico economica, ma ha riscontrato come non vi
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fosse alcuna garanzia sulla copertura della ingente quota di cofinanziamento del progetto da parte
dell’Amministrazione Comunale, e non già per quanto concerne le risorse del Comune (€ 50.000,00) o le
risorse del fondo infrastrutturale sociale (€ 43.264,50) ma con specifico riferimento al superbonus 110%.
Nell’istanza presentata si legge “Al fine di agevolare la sostenibilità energetica degli impianti sportivi,
le società e le associazioni sportive sono state inserite tre i soggetti beneficiari del cosiddetto “Super
Bonus 110%”, limitatamente ai lavori destinati a parti di immobili adibiti a spogliatoi, con l’esecuzione
di interventi di isolamento termico, sostituzione con efficientamento degli impianti di climatizzazione
ed acqua calda sanitaria, sostituzione di infissi, l’installazione di impianti da fonti rinnovabili come il
solare termico e il fotovoltaico ed infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici. Pertanto, alla luce di
tali opportunità, appare possibile, mediante la cessione dell’impianto alle società/associazioni sportive
che hanno già manifesto l’interesse a gestirlo, rendendosi portatrici del beneficio fiscale da esercitare
mediante lo sconto in fattura del 100% verso la ditta esecutrice i lavori, è possibile trovare la copertura
economica necessaria ad eseguire gli interventi di efficientamento energetico e della sostenibilità
ambientale degli spogliatoi. (vedi pag. 4 del Progetto).
Viene poi allegata una manifestazione di disponibilità di una ASD ad assumere la gestione dell’impianto.L’art.
4.2 del Bando dispone che “Il Soggetto proponente ha facoltà di integrare l’entità del contributo massimo
concedibile pari ad € 100.000,00 con risorse aggiuntive a proprio carico, esclusivamente a valere sulle
stesse voci di spesa di cui al quadro economico della singola proposta progettuale, nel rispetto delle
disposizioni regolanti le spese ammissibili indicate dal presente Avviso. In tal caso, il costo totale
dell’intervento relativo alla singola progettuale sarà costituito dal contributo pubblico concesso e da tali
eventuali risorse aggiuntive messe a disposizione dal Soggetto proponente“.
Tuttavia, nella documentazione presentata non è possibile riscontrare una “certezza” in ordine alla
effettiva copertura della quota di cofinanziamento da parte dell’Amministrazione Comunale, con
riferimento in particolare al superbonus 110%.
In primo luogo, non è detto che l’impianto sia dato in gestione alla ASD che ha manifestato la volontà di
prenderlo in gestione, a seguito delle procedure di affidamento previste per legge. Ovviamente non è
garantito che né quella né altra eventuale Associazione si decida ad utilizzare lo strumento del superbonus
110% per gli interventi di efficientamento energetico dell’impianto, senza considerare la possibilità che
una eventuale istanza di ammissione a tale forma di finanziamento venga – per un qualsiasi motivo –
rigettata.
Né può valere quanto detto nella stessa PEC del 18 gennaio 2022 secondo cui “la copertura finanziaria
imputata alle detrazioni del superbonus 110% potrebbe trovare pari copertura economica nelle risorse
dell’ente o mediante la richiesta di apposito finanziamento alla CdP o al Credito Sportivo”
Invero, la quota di cofinanziamento deve essere certa già al momento di presentazione dell’istanza, posto
che questa Commissione deve valutare il progetto nella sua interezza ed ammetterlo complessivamente,
per il suo intero costo, e non può certo procedere a stralciare – non si capisce poi con quale criterio – una
parte del progetto che sarebbe finanziato con questo superbonus.
L’ipotesi per cui il dubbio sul possibile co-finanziamento “dovrebbe generare al massimo il mancato
riconoscimento del relativo punteggio a copertura delle opere precipue” non può trovare accoglimento,
perché il progetto presentato è unico e non prevede diversi stralci – finanziati con fondi diversi ovvero da
realizzarsi con diverse procedure, in momenti differenti. Al contrario, il quadro economico è unico per i
lavori, e non vi sono tracce di ipotetiche gestioni dell’intervento in diversi step.
Infine, non è ancora chiaro quale sia il rapporto di questa Associazione ASD NEW LINE con l’Amministrazione
Comunale di Palagianello ed a che titolo dovrebbe farsi promotrice per l’esecuzione degli interventi di
adeguamento degli spogliatoi mediante il superbonus 110%.
In conclusione, la Commissione di valutazione, preso atto di tutta la documentazione prodotta dal
Comune di Palagianello, ha confermato l’esclusione sulla base del fatto che l’amministrazione comunale
non offre alcuna garanzia di effettiva copertura della quota di cofinanziamento del progetto nel suo
complesso.
Con riferimento al Comune di Poggio Imperiale, inserito nella graduatoria provvisoria quale ammissibile
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ma non finanziabile, la Commissione di valutazione, esaminata la richiesta di riesame dell’amministrazione
comunale, ha deciso di confermare il punteggio precedentemente attribuito.
Invero, con PEC del 31 dicembre 2021 il comune di Poggio Imperiale ha chiesto una rivalutazione del
punteggio precedentemente attribuito, presentando, tuttavia, tavole diverse rispetto a quelle che erano
state allegate in sede di presentazione dell’istanza.
Come specificato nella nota di comunicazione di approvazione della graduatoria provvisoria, l’ente aveva
facoltà di proporre osservazioni ma non poteva produrre documentazione integrativa al fine di ottenere
una nuova e diversa valutazione.
In ogni caso, la Commissione di valutazione ha comunque proceduto ad un riesame dell’istanza, volta
soprattutto a chiarire l’attribuzione del punteggio di cui alle voci “accessibilità dell’impianto alle persone
diversamente abili” (2 punti), “realizzazione di nuovi spogliatoi interni alla struttura” (5 punti) e “interventi
a garanzia di atleti e spettatori” (1 punto).
All’esito del riesame, sulla base di quanto riportato nel verbale di riesame, la Commissione di valutazione
ha confermato il punteggio di 14 come precedentemente attribuito.
La Commissione di valutazione, riunitasi in data 8 febbraio 2022, ha, pertanto, trasmesso verbale finale
acquisito agli atti della Sezione giusto prot. AOO_168/PROT/28/02/2022/0000989

Tutto ciò premesso e considerato,
 con il presente provvedimento, si ritiene di dover procedere alla approvazione della graduatoria definitiva
relativa al Bando per il Finanziamento di interventi indifferibili e di messa in sicurezza degli im2pianti
sportivi della Amministrazioni Comunali”, ai sensi dell’art. 6.6 del bando, con gli allegati elenchi come di
seguito specificato:
 Elenco delle proposte ammissibili a finanziamento e finanziabili (fino alla concorrenza delle risorse
disponibili) in ordine decrescente di punteggio (Allegato A);
 Elenco delle proposte ammissibili a finanziamento ma non finanziabili per esaurimento fondi (Allegato
B);
 Elenco delle proposte non ammissibili ai sensi di quanto disposto dall’art. 4.1 del Bando (Allegato C);
 Elenco delle proposte non ammissibili ai sensi di quanto disposto dall’art. 4.2 del Bando (Allegato D);
 Si precisa che, ai sensi dell’art. 6.4 del bando, “in caso di punteggio complessivo ex aequo conseguito da
più proposte, sarà data prevalenza alla proposta presentata prima in ordine cronologico, in termini di
data e ora di accettazione”.
 Si precisa che l’entità del contributo ammesso è allo stato attuale determinato sulla base quadro economico
di progetto allegato all’istanza dell’amministrazione comunale richiedente, e che – successivamente alla
fase di aggiudicazione della gara – si procederà alla definizione del contributo in ragione dell’importo
rideterminato post procedura di appalto (in considerazione di eventuali ribassi di gara).
 Si evidenzia, altresì, che alla esatta quantificazione delle spese erogabili all’amministrazione comunale
in ragione del progetto da finanziare, si procederà in fase di liquidazione ed in particolare a seguito di
istruttoria sulla documentazione contabile allegata in sede di rendicontazione, in conformità a quanto
definito dagli artt. 7.6 “spese ammissibili” e 7.7 “spese non ammissibili” del bando.
 Si precisa che, ai sensi di quanto disposto dall’art. 7.1 del Bando “Per le operazioni ammesse a
finanziamento sarà sottoscritto apposito Disciplinare regolante i rapporti tra Regione Puglia e Soggetto
beneficiario, da adottarsi con Determinazione Dirigenziale del Dirigente della Sezione Amministrazione
Finanza e Controllo in sanità – Sport per tutti”.
 Lo schema di disciplinare da sottoscriversi tra la Regione Puglia e le Amministrazioni Comunali Beneficiarie
è adottato con la presente Determinazione Dirigenziale, allegata al presente atto a formarne parte
integrante (ALLEGATO E);
 Al fine di garantire uniformità nelle richieste di liquidazione degli acconti e del saldo relativi al finanziamento
dei progetti, con la presente Determinazione Dirigenziale viene altresì approvata la modulistica necessaria
ai Soggetti beneficiari per la richiesta di erogazione delle somme riconosciute in loro favore, allegata al
presente atto a formarne parte integrante (ALLEGATO F);
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Si precisa, infine, che all’impegno di spesa in favore del Comune di Presicce – Acquarica si provvederà con
successiva Determinazione Dirigenziale del Dirigente della Sezione Amministrazione Finanza e Controllo
in sanità – Sport per tutti.

In ragione di tutto quanto sopra esposto, si procede alla adozione della graduatoria definitiva, ai sensi dell’art.
6.7 del bando, alla approvazione dello schema di Disciplinare regolante i rapporti tra la Regione Puglia e le
amministrazioni comunali beneficiari, e alla approvazione della modulistica necessaria ai Soggetti beneficiari
per la richiesta di erogazione delle somme riconosciute in loro favore, allegati al presente atto a formarne
parte integrante, rinviando a successivo atto dirigenziale l’impegno di spesa in favore del Comune di Presicce
Acquarica.

VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 193/03
Garanzie alla riservatezza




La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D.lgs 196/03 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 CONTABILE D.LGS.VO 118/2011

Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di
entrata o di spesa a carico del bilancio regionale e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a
quelli autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale
DICHIARAZIONI E/O ATTESTAZIONI:


Ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33.

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




Sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, letta la proposta formulata dal funzionario
responsabile di Posizione Organizzativa;
Vista la sottoscrizione del funzionario di Posizione Organizzativa posta in calce al presente provvedimento;
Richiamato, in particolare, il disposto dell’art.6 della L.R. 4 febbraio 1997, n.7 in materia di modalità di
esercizio della funzione dirigenziale;
DETERMINA







Di prendere atto di quanto in narrativa esposto;
Di approvare la graduatoria definitiva delle candidature ammesse a beneficio e finanziabili di cui
all’Allegato A;
Di disporre la non ammissibilità delle candidature di cui all’Allegato C;
Di disporre la non ammissibilità delle candidature di cui all’Allegato D;
Di approvare l’elenco delle candidature ammesse a beneficio ma non immediatamente finanziabili per
carenza di risorse, di cui all’Allegato B;
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Di approvare lo schema di Disciplinare regolante i rapporti tra Regione Puglia e Amministrazioni Comunali
Beneficiarie, di cui all’Allegato E;
Di approvare la modulistica necessaria ai Soggetti beneficiari per la richiesta di erogazione delle somme
riconosciute in loro favore, di cui all’Allegato F;
Di disporre che all’impegno di spesa in favore del Comune di Presicce Acquaricasi provvederà con
successivo provvedimento dirigenziale;
Di rinviare la liquidazione ed il trasferimento delle risorse agli aventi titolo a seguito del perfezionamento
delle relative obbligazioni;

Il presente provvedimento, composto da n. 9 facciate, oltre gli allegati, adottato in unico originale:
1. È immediatamente esecutivo;
2. Sarà pubblicato sul sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
3. Sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Direttore del Dipartimento Politiche per la Salute ed il
benessere animale e all’Assessore allo Sport;
4. Sarà notificato alle Amministrazioni Comunali interessate.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE AMMINISTRAZIONE FINANZA E CONTROLLO IN SANITA’ –
SPORT PER TUTTI
( Dr Benedetto G. Pacifico )
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DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE E DEL
BENESSERE ANIMALE
SEZIONE AMMINISTRAZIONE, FINANZA E CONTROLLO IN
SANITA’ – SPORT PER TUTTI

ALLEGATO A
(graduatoria definitiva delle istanze ammissibili a finanziamento e finanziabili
– fino alla concorrenza delle risorse disponibili – in ordine decrescente di
punteggio)
POSIZIONE

PRATICA

1

13

2

COMUNE

CODICE FISCALE

CONTRIBUTO

PUNTI

GIOIA DEL COLLE

82000010726

100.000,00

37

15

ISOLE TREMITI

83002320717

100.000,00

35

3

1

MORCIANO DI LEUCA

81003870755

89.000,00

33

4

35

SAN PAOLO DI CIVITATE

84002090714

100.000,00

33

5

8

SOGLIANO CAVOUR

80009930753

97.000,00

30

6

7

NOCI

82001750726

100.000,00

29

7

19

POGGIORSINI

00822970729

100.000,00

29

8

14

ANZANO DI PUGLIA

80004840718

100.000,00

28

9

32

AVETRANA

80009250731

100.000,00

27

10

3

SURBO

80010800755

100.000,00

26

11

25

TORREMAGGIORE

84000710719

100.000,00

25

12

31

PRESICCE ACQUARICA

05007900755

100.000,00

25

13

36

VOLTURARA APPULA

82000370716

100.000,00

23

14

45

CERIGNOLA

00362170714

100.000,00

23

15

38

MONTEMESOLA

80010090738

100.000,00

22

16

44

TURI

82001130721

100.000,00

22

17

18

PATU'

81003250750

100.000,00

21

18

12

SAN VITO DEI NORMANNI

81001650746

100.000,00

19

19

26

GUAGNANO

80011200757

100.000,00

19

20

41

SANNICANDRO GARGANICO

84001770712

100.000,00

19

21

27

ANDRIA

81001210723

100.000,00

18

www.regione.puglia.it
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DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE E DEL
BENESSERE ANIMALE
SEZIONE AMMINISTRAZIONE, FINANZA E CONTROLLO IN
SANITA’ – SPORT PER TUTTI

ALLEGATO B
(graduatoria definitiva delle istanze ammissibili a finanziamento ma non
immediatamente finanziabili per esaurimento delle risorse disponibili – in
ordine decrescente di punteggio)
POSIZIONE

PRATICA

COMUNE

1

39

STORNARELLA

00382501717

99.984,60

15

2

40

CONVERSANO

00812180727

100.000,00

15

3

34

POGGIO IMPERIALE

00365990712

100.000,00

14

4

20

CASALNUOVO MONTEROTARO

80003230713

99.993,64

13

5

28

LATERZA

80009830730

100.000,00

13

6

30

BARLETTA

00741610729

89.498,07

13

7

16

MARGHERITA DI SAVOIA

0377420716

100.000,00

11

8

37

MANFREDONIA

83000290714

100.000,00

10

9

17

MATTINATA

83001290713

99.000,00

8

10

21

ADELFIA

80017830722

100.000,00

8

11

33

GALLIPOLI

82000090751

100.000,00

8

12

42

CORATO

83001590724

100.000,00

8

13

10

GIOVINAZZO

80004510725

100.000,00

6

14

22

VEGLIE

00462560756

88.785,00

4
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ALLEGATO C
(Amministrazioni Comunali non ammissibili a finanziamento ai sensi di quanto
disposto dall’art. 4.1 del Bando)

PRATICA

COMUNE

CODICE FISCALE

CAUSA DI NON AMMISSIBILITA’

2

PIETRAMONTECORVINO

80003370717

Beneficiario Avviso Comuni 2019 DD 168/DIR/2020/240
(scorrimento graduatoria)

4

GRAVINA DI PUGLIA

82000970721

Beneficiario Avviso Comuni 2019 DD 168/DIR/2020/216

5

CALIMERA

93000030754

Beneficiario Avviso Comuni 2019 DD 168/DIR/2020/216

6

MONTEPARANO

80011610732

Beneficiario Avviso Comuni 2019 DD 168/DIR/2020/240
(scorrimento graduatoria)

9

ALESSANO

81002970754

Beneficiario Avviso Comuni 2019 DD 168/DIR/2020/216

11

MANDURIA

80009070733

Beneficiario Avviso E 2017 - DD
082/DIR/2018/879

23

ALBEROBELLO

82002610721

Beneficiario Avviso E 2017 - DD
082/DIR/2018/879

24

SAN MARZANO

80010650739

Beneficiario Avviso Comuni 2019 DD 168/DIR/2020/216

29

LESINA

00357670710

43

TAVIANO

00414500751

www.regione.puglia.it

Beneficiario Avviso Comuni 2019 e
Avviso E 2017 - DD
168/DIR/2020/240 (scorrimento
graduatoria) e 082/DIR/2018/879
Beneficiario Avviso Comuni 2019 e
Avviso E 2017 - DD
168/DIR/2020/216 e
082/DIR/2018/879
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ALLEGATO D
(Amministrazioni Comunali non ammissibili a finanziamento ai sensi di quanto
disposto dall’art. 4.2 del Bando)

PRATICA

46

COMUNE

PALAGIANELLO

www.regione.puglia.it

CODICE FISCALE

80010830737

CAUSA DI NON AMMISSIBILITA’
Non garantito il rispetto del
requisito di totale copertura – a
esclusivo carico della
Amministrazione Comunale
Beneficiaria – della quota di
cofinanziamento del costo di
progetto eccedente il contributo
regionale richiesto
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ALLEGATO E
(Schema di Disciplinare regolante i rapporti tra Regione Puglia e Soggetto
Beneficiario)

DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N. 1715/2021
BANDO PER IL FINANZIAMENTO DI INTERVENTI INDIFFERIBILI E DI
MESSA IN SICUREZZA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DELLE
AMMINISTRAZIONI COMUNALI

DISCIPLINARE REGOLANTE I RAPPORTI TRA
Regione Puglia
e
________________________________________

per la realizzazione di

“ _____________________________________ “

www.regione.puglia.it
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Art. 1 – Oggetto del Disciplinare
1. I rapporti tra la Regione Puglia e il Comune di ___________________,
codice
fiscale
_______________,
con
sede
legale
_____________________, CAP _______________, rappresentato da
__________________________,
CF
______________
Soggetto
Beneficiario (di seguito, anche solo Beneficiario) del contributo finanziario
di cui al Bando per il finanziamento di interventi indifferibili e di messa in
sicurezza degli impianti sportivi delle Amministrazioni Comunali per la
realizzazione
dell’intervento
“___________________________________________________________
_______________________________________”
ammesso
a
finanziamento per l’importo complessivo di € ____________, di cui €
____________ a carico della Regione Puglia ed € _________ quale quota
di cofinanziamento comunale, sono regolamentati secondo quanto
riportato nei successivi articoli.
Art. 2 – Primi adempimenti del Soggetto beneficiario
1. Il Beneficiario, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione
del presente Disciplinare, si obbliga ad inviare alla struttura regionale (di
seguito Regione):
a. il presente Disciplinare sottoscritto digitalmente per accettazione da
parte del Legale rappresentante;
b. il provvedimento di nomina del R.U.P.;
2. Ogni successiva variazione del R.U.P. deve essere comunicata alla
Regione entro i successivi 10 (dieci) giorni dal suo verificarsi.
Art. 3 – Obblighi del Soggetto beneficiario
1. Il Soggetto beneficiario dichiara di possedere la capacità amministrativa
finanziaria operativa per dare attuazione nei tempi previsti all’intervento
oggetto del presente Disciplinare e si obbliga a:
e
trasmettere,
a
mezzo
pec
a. Acquisire
impiantisticasportpuglia@pec.rupar.puglia.it il Parere CONI inerente
l’intervento da realizzare prima dell’avvio delle procedure di
affidamento;
b. rispettare, nelle diverse fasi di attuazione dell’intervento, la normativa
nazionale e regionale vigente in materia di appalti pubblici e di
ambiente, nonché quella civilistica e fiscale;
www.regione.puglia.it

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 25 del 3-3-2022

DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE E DEL
BENESSERE ANIMALE
SEZIONE AMMINISTRAZIONE, FINANZA E CONTROLLO IN
SANITA’ – SPORT PER TUTTI

c. rispettare, per quanto di propria competenza, la normativa regionale
in materia di ecoefficienza e sostenibilità ambientale attraverso
l’applicazione dei criteri dettati dal Piano di Azione Regionale per gli
Acquisiti Verdi (PARAV) approvato con Legge Regionale n. 23 del 01
Agosto 2006. In riferimento all’applicazione dei Criteri Ambientali
Minimi (CAM) agli eventuali acquisti di prodotti e servizi per i quali i
criteri ambientali siano stati approvati con D.M. MATTM
(http://www.minambiente.it/pagina/criteri-vigore) devono essere
inserite specifiche disposizioni nei bandi di gara per l’affidamento di
attività a terzi;
d. rispettare le disposizioni nazionali vigenti in materia di contabilità
separata o di adeguata codificazione contabile per tutte le transazioni
relative all’intervento oggetto del presente Disciplinare;
e. iscrivere
l’intervento
“________________________________________________________
” al sistema CUP (Codice Unico di Progetto), fornendo evidenza
dell’intervenuta iscrizione alla Regione entro 5 (cinque) giorni dalla
sottoscrizione del presente Disciplinare;
f. applicare e rispettare le disposizioni in materia di contrasto al lavoro
non regolare, nonché dei CCNL stipulati dalle Associazioni sindacali e
datoriali di riferimento comparativamente più rappresentative sul
piano nazionale, anche attraverso specifiche disposizioni inserite nei
bandi di gara per l’affidamento di attività a terzi;
g. applicare e rispettare, per quanto adottabili, le disposizioni di cui alla
Legge regionale 20.6.2008, n. 15 in materia di trasparenza dell’azione
amministrativa;
h. presentare:
 la documentazione completa relativa ad ogni affidamento
attivato per la realizzazione dell’intervento;
 la documentazione a supporto di ciascuna spesa sostenuta in
occasione di ogni rendicontazione;
i. conservare e rendere disponibile la documentazione relativa
all’operazione ammessa a contributo finanziario, ivi compresi tutti i
giustificativi di spesa, nonché consentire le verifiche in loco a favore
delle autorità di controllo regionali e nazionali per tre anni a decorrere
dal 31 dicembre successivo alla presentazione dei conti nei quali sono
incluse le spese finali dell'operazione completata, salvo diversa
indicazione in corso d’opera da parte della Regione;
www.regione.puglia.it
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j. rispettare il cronoprogramma di cui all’art. 4 del presente Disciplinare;
k. rispettare il divieto di doppio finanziamento delle attività;
l. rispettare le norme in materia di ammissibilità delle spese;
m. rispettare le disposizioni in materia di pari opportunità, ove applicabili;
n. rispettare, in sede di gara, il principio orizzontale di parità di generi,
non discriminazione e accessibilità, ove applicabili;
o. rispettare l’obbligo di stabilità dell’operazione di cui all’art.71 del
vigente Regolamento (UE) n. 1303/2013;
p. completare l’intervento entro 12 mesi dalla data di sottoscrizione del
presente Disciplinare;
q. collocare una targa esplicativa facilmente visibile al pubblico – in
formato A4 – indicante il logo della Regione Puglia e l’oggetto del
contributo.

1.

Art. 4 – Cronoprogramma dell’intervento
ll Beneficiario, fermo restando l’obbligo di conclusione dell’intervento
entro 12 mesi dalla sottoscrizione del presente Disciplinare, si impegna al
rispetto delle seguenti prescrizioni:
 (eventuale) completamento della progettazione funzionale
all’attivazione
delle
procedure
per
l’affidamento
dei
lavori/servizi/forniture, nel rispetto della vigente normativa in materia
di appalti pubblici, entro _______ giorni dalla data di sottoscrizione
del presente Disciplinare, corredata da tutti i pareri previsti dalla
legislazione in materia;
 avvio della procedura per l’affidamento/acquisizione dei
lavori/servizi/forniture, nel rispetto delle vigenti normative in materia
di appalti pubblici, entro _______ giorni dalla data di completamento
di cui al punto a) o, se la fattispecie di cui al punto a non sussiste,
entro _______ giorni dalla data di sottoscrizione del presente
Disciplinare;
 assunzione
obbligo
giuridicamente
vincolante
per
l’affidamento/acquisizione dei lavori/servizi/forniture entro _______
giorni dal completamento delle procedure di cui al punto b);
 avvio concreto delle attività entro _______ giorni dalla data di cui al
punto c);
 completamento delle attività (fine esecuzione lavori/ fine fornitura
servizi) entro _______ giorni dalla data di cui al punto d);
 piena operatività dell’intervento entro _______ giorni dalla data di cui
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2.

3.

1.
2.

1.

2.

3.

4.

al punto e).
Nel caso di mancato rispetto dei termini temporali sopra indicati, la
Regione si riserva la facoltà di sospendere e/o revocare il contributo
finanziario concesso, con contestuale avvio della procedura di recupero
delle somme eventualmente già erogate;
In ogni caso il Soggetto beneficiario – entro 10 (dieci) giorni dalla
sottoscrizione del verbale di concreto inizio dei lavori – deve trasmettere
tale verbale a mezzo PEC impiantisticasportpuglia@pec.rupar.puglia.it.
Art. 5 – Contributo finanziario a disposizione del Soggetto beneficiario
L’importo del finanziamento definitivamente concesso costituisce
l’importo massimo a disposizione del soggetto attuatore.
Eventuali economie che dovessero realizzarsi potranno essere utilizzate
dal Soggetto Beneficiario, previa richiesta e conseguente autorizzazione
da parte della Regione, per potenziare/migliorare/completare
l’intervento per il quale è stato concesso il finanziamento.
Art. 6 – Spese ammissibili
Le spese per imprevisti, ossia le spese inerenti circostanze impreviste ed
imprevedibili non imputabili alla stazione appaltante, intervenute in
seguito all’approvazione del quadro economico definitivo
(rideterminato), sono ammissibili nella misura massima del 10%
dell’importo dei lavori/servizi/forniture (al netto di IVA), rilevabile a
seguito di quadro economico post procedura/e di appalto e sono da
intendersi al lordo di IVA ed eventuali contributi integrativi.
Le spese tecniche (progettazione, studi e analisi, rilievi, direzione lavori,
collaudi, perizie e consulenze professionali) saranno riconosciute
ammissibili con oneri a carico del progetto solo se sostenute
successivamente alla data di pubblicazione del bando e per un importo
totale massimo non superiore al 10% del valore complessivo del progetto
ammesso a finanziamento.
Le spese generali (accertamenti, indagini, spese di pubblicità, spese per
eventuali commissioni aggiudicatrici, consulenze di supporto al RUP)
saranno riconosciute ammissibili con oneri a carico del progetto solo se
sostenute successivamente alla data di pubblicazione del bando e per un
importo totale massimo non superiore al 15% del valore complessivo del
progetto ammesso a finanziamento.
L’imposta sul valore aggiunto (IVA) è spesa ammissibile solo se realmente
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e definitivamente sostenuta dal Soggetto beneficiario e solo se questa
non sia recuperabile, nel rispetto della normativa nazionale di
riferimento.
5. Gli incentivi sono ammessi secondo quanto previsto dall’art. 113 del D.
Lgs. 50/2016.
6. Sono ammissibili le spese funzionali alla realizzazione dell’intervento e
strettamente connesse alle finalità cui la proposta progettuale attende.
7. Le spese ammissibili a contribuzione finanziaria sono quelle che risultano
essere:
 pertinenti ed imputabili all’operazione selezionata sulla base del
quadro economico di progetto ammesso a finanziamento;
 effettivamente sostenute dal Soggetto beneficiario e comprovate da
fatture quietanzate o giustificate da documenti contabili aventi valore
probatorio equivalente o, in casi debitamente giustificati, da idonea
documentazione comunque attestante la pertinenza all'operazione
della spesa sostenuta;
 sostenute nel periodo di ammissibilità delle spese;
 contabilizzate, in conformità alle disposizioni di Legge ed ai principi.
8. Nell’ambito del quadro economico di progetto ammesso a
finanziamento, sono ammissibili le seguenti tipologie di spesa:
 lavori, forniture e servizi connessi alla realizzazione dell’intervento,
nonché funzionali alla sua piena operatività;
 indennità e contributi dovuti, come per legge, ad enti pubblici e privati
finalizzati all’esecuzione delle opere (permessi, concessioni,
autorizzazioni ecc.);
 spese necessarie per attività preliminari;
 spese di gara (commissioni di aggiudicazione);
 spese per verifiche tecniche a carico della stazione appaltante previste
dal Capitolato speciale d’appalto;
 assistenza giornaliera e contabilità;
 eventuali collaudi tecnici e collaudo tecnico-amministrativo;
 consulenze e/o supporto tecnico-amministrativo, ivi comprese
eventuali spese per la redazione di relazioni geologiche;
 progettazione dell’intervento;
 direzione lavori/esecuzione del contratto;
 coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di
esecuzione.
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9.

Non sono ammissibili le spese per ammende, penali e controversie legali,
nonché i maggiori oneri derivanti dalla risoluzione delle controversie
sorte con l'impresa appaltatrice, compresi gli accordi bonari e gli interessi
per ritardati pagamenti. Non sono, altresì, ammissibili al contributo le
spese relative alla manutenzione ordinaria e straordinaria legate
all’operazione.
10. Non sono ritenute ammissibili, ai fini del presente Avviso, le spese:
 relative ad acquisti di terreni e fabbricati;
 relative ad acquisto di allestimenti o attrezzature o macchinari usati;
 relative ad opere, attrezzature macchinari e materiali realizzati o
acquistati prima della data di pubblicazione del presente bando;
11. Le spese non ammissibili, ai sensi del presente Avviso e della normativa
vigente in materia, rimangono a carico del Soggetto beneficiario.

1.

1.

Art. 7 – Varianti
Gli atti relativi ad eventuali modifiche e varianti al progetto devono
essere sottoposti alla Regione Puglia entro 30 (trenta) giorni
dall’approvazione da parte del Soggetto beneficiario.
Art. 8 – Modalità di erogazione del contributo finanziario
L'erogazione del contributo concesso avverrà con le seguenti modalità:
a) erogazione pari al 50%, a titolo di anticipazione, dell’importo del
contributo rideterminato post procedura/e di appalto, a seguito della
sottoscrizione del contratto tra il Soggetto beneficiario ed il Soggetto
aggiudicatario.
Al fine di ottenere l’anticipazione, il Beneficiario deve, esclusivamente
a mezzo pec
impiantisticasportpuglia@pec.rupar-puglia.it, presentare domanda di
anticipazione corredata dalla seguente documentazione:
 domanda di anticipazione;
 documentazione completa relativa ad ogni affidamento attivato
per la realizzazione dell’intervento, ivi compreso il progetto
esecutivo, ove già non trasmesso, con relativo verbale di verifica,
verbale di validazione, provvedimento di approvazione, eventuali
autorizzazioni, pareri, nulla osta, compreso il Parere favorevole
del CONI e contratto sottoscritto con il soggetto aggiudicatario;
 quadro economico definitivo, rideterminato al netto dei ribassi
post procedura/e di appalto;
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In caso di eventuale cofinanziamento, provvedimenti di copertura
finanziaria adottati.
b) erogazione pari al 40% del contributo rideterminato post procedure/e
di appalto, a seguito della presentazione, esclusivamente a mezzo pec
impiantisticasportpuglia@pec.rupar-puglia.it,
di
domanda
di
anticipazione corredata dalla seguente documentazione:
 domanda di pagamento;
 rendicontazione delle spese sostenute e debitamente
documentate per un importo pari almeno all’80% delle somme
ricevute a titolo di anticipazione e delle correlate quote di
cofinanziamento (ove previste), a mezzo:
 atti contabili (SAL e certificati di pagamento);
 fatture, mandati e quietanze di pagamento con relativi Modelli
F24. Nel caso di versamento con F24 cumulativo, attestazione
da parte del RUP dell’avvenuto versamento della quota
imposte associato alla fattura.
 invio della documentazione completa relativa ad ogni ulteriore
eventuale affidamento attivato per la realizzazione
dell’intervento.
c) erogazione finale del residuo 10%, a seguito della presentazione,
esclusivamente a mezzo pec impiantisticasportpuglia@pec.ruparpuglia.it, di domanda di anticipazione corredata dalla seguente
documentazione:
 domanda di saldo;
 rendicontazione delle spese ammissibili, sostenute e debitamente
documentate per l'intervento finanziato, per un importo pari al
100% dell’importo omologato, a mezzo:
 atti contabili (SAL e certificati di pagamento);
 fatture, mandati e quietanze di pagamento con relativi Modelli
F24. Nel caso di versamento con F24 cumulativo, attestazione
da parte del RUP dell’avvenuto versamento della quota
imposte associato alla fattura.
 provvedimento di omologazione della spesa complessiva
sostenuta per l'intervento, inclusi i casi di acquisto di attrezzature
e servizi;
 relazione finale di progetto;
 certificato
di
collaudo
tecnico-amministrativo/regolare
esecuzione/verifica di conformità.
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2.

Le erogazioni, salvo la prima concessa a titolo di anticipazione, restano
subordinate alla rendicontazione delle spese effettivamente sostenute e
quietanzate secondo la normativa vigente ed all’esito positivo delle
verifiche sull’ammissibilità effettuato dalla Regione Puglia, pertanto il
Soggetto beneficiario s’impegna ad anticipare a valere sul proprio
bilancio le somme necessarie alle rendicontazione delle spese sostenute.
3. Nel rispetto del divieto di cumulo e per evitare il doppio finanziamento, i
documenti giustificativi di spesa e di pagamento devono indicare,
rispettivamente nella descrizione e nella causale, oltre che il CUP, gli
elementi previsti dalla normativa vigente in materia di tracciabilità dei
flussi finanziari, anche le informazioni minime essenziali dell’operazione,
(ad
esempio:
CUP
_____________,
Titolo
progetto
“__________________”).
4. L’erogazione del saldo finale del 10% potrà avvenire a seguito di
sopralluogo da parte di soggetti delegati dalla Regione Puglia.
5. In caso di mancato concreto avvio dei lavori o mancato completamento
dell’operazione ammessa a contributo finanziario per la quale si sia
provveduto ad erogare quota del contributo stesso, la Regione potrà
procedere, ai sensi e secondo le modalità di cui all’art. 13 del presente
Disciplinare, alla revoca del contributo finanziario ed al recupero delle
somme già erogate.
Art. 9 – Rendicontazione e monitoraggio
1. Il Soggetto beneficiario fornisce alla Regione dati e documentazione
relativa alle varie fasi di realizzazione dell’intervento, esclusivamente a
mezzo pec impiantisticasportpuglia@pec.rupar.puglia.it, salvo diverse,
successive e specifiche disposizioni della Regione.
2. In assenza di avanzamento della spesa il Soggetto beneficiario deve
comunicare alla Regione la circostanza illustrandone le motivazioni.
3. Nel caso di inerzia da parte del Soggetto beneficiario per 12 (dodici) mesi
consecutivi, senza alcun avanzamento della spesa e in assenza di relativa
comunicazione delle motivazioni che ne hanno determinato la circostanza,
la Regione, previa diffida, potrà procedere alla revoca del finanziamento
ed al recupero delle somme già eventualmente erogate.
Art. 10 - Controlli e verifiche
1. La Regione Puglia si riserva il diritto di esercitare, in ogni tempo e con le
modalità che riterrà opportune, verifiche e controlli sull’avanzamento
www.regione.puglia.it
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fisico e finanziario dell’intervento da realizzare. Tali verifiche non
sollevano, in ogni caso, il Soggetto beneficiario dalla piena ed esclusiva
responsabilità della regolare e perfetta esecuzione dell’intervento. La
Regione Puglia rimane estranea ad ogni rapporto comunque nascente con
terzi in dipendenza della realizzazione dell’intervento.
2. Le verifiche effettuate riguardano esclusivamente i rapporti che
intercorrono tra Regione Puglia e Soggetto beneficiario.
3. Il Soggetto beneficiario si impegna a conservare e rendere disponibile la
documentazione relativa all’operazione ammessa a contributo finanziario,
ivi compresi i giustificativi di spesa, nonché a consentire le verifiche in loco
da parte delle autorità di controllo regionali, nazionali e comunitarie.
4. In sede di controllo, nel caso di accertamento del mancato pieno rispetto
delle disposizioni normative di livello comunitario, nazionale e regionale,
anche se non penalmente rilevanti, la Regione potrà procedere, a seconda
dell’impatto finanziario dell’irregolarità accertata, alla revoca parziale o
totale del finanziamento concesso, nonché al recupero delle eventuali
somme già erogate.
Art. 11 – Collaudi
1. L’intervento ammesso a contribuzione finanziaria è soggetto alle verifiche
ed agli eventuali collaudi tecnici specifici prescritti per legge o per
contratto, in relazione alla natura dell’intervento stesso, nei modi e nei
termini stabiliti dalla normativa vigente.
Art. 12 - Stabilità dell’operazione
1. L’operazione ammessa a finanziamento non deve, entro i 5 anni successivi
dal pagamento finale al Soggetto beneficiario, essere caratterizzata da:

cessazione o rilocalizzazione di un’attività al di fuori dell’area
destinataria della concessione;

cambio di proprietà che procuri un vantaggio indebito a
un’impresa o a un ente pubblico;
 modifica sostanziale che ne alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni
di attuazione, con il risultato di compromettere gli obiettivi originari.
Art. 13 – Revoca o rinuncia del contributo finanziario
1. Alla Regione è riservato il potere di revocare il contributo finanziario
concesso nel caso in cui il Soggetto beneficiario incorra in violazioni o
negligenze in ordine alle condizioni di cui al presente Disciplinare, a Leggi,
www.regione.puglia.it
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2.

3.

4.

5.

regolamenti e disposizioni amministrative vigenti nonché alle norme di
buona amministrazione.
Lo stesso potere di revoca la Regione lo eserciterà ove, per imperizia o
altro comportamento, il Soggetto beneficiario comprometta la tempestiva
esecuzione e/o buona riuscita dell'intervento.
Inoltre, è facoltà della Regione utilizzare il potere di revoca previsto dal
presente articolo nel caso di gravi ritardi, indipendentemente da fatti
imputabili al Soggetto beneficiario, nell'utilizzo del finanziamento
concesso.
E’ facoltà del Soggetto beneficiario rinunciare alla realizzazione
dell’intervento relativo alla proposta finanziata; in tal caso, dovrà
comunicare tempestivamente tale volontà alla Regione Puglia –
Dipartimento Promozione della Salute e del benessere animale – Sezione
Amministrazione, Finanza e Controllo in Sanità - Sport per Tutti,
all’indirizzo PEC: impiantisticasportpuglia@pec.rupar.puglia.it;
Nel caso di revoca/rinuncia il Soggetto beneficiario è obbligato a
restituire alla Regione le somme ricevute, se del caso maggiorate degli
interessi legali come per legge, restando a totale carico del medesimo
Beneficiario tutti gli oneri relativi all’intervento.

Art. 14 – Disponibilità dei dati
1. I dati relativi all’intervento ed al Soggetto beneficiario sono trattati dalla
Regione Puglia ai sensi della normativa in vigore in materia di protezione
dei dati personali (D.Lgs 196/2003 e ss.mm.ii., Regolamento (UE)
2016/679) e sono utilizzati esclusivamente per le finalità connesse alla
realizzazione dell’intervento finanziato.
2. Il Soggetto beneficiario si impegna a comunicare detta circostanza ai
soggetti esecutori concessionari dei lavori/servizi o fornitori dei beni
mobili.
Art. 15 – Norme di salvaguardia
1. La Regione Puglia rimane estranea a tutte le controversie e/o danni di
qualunque natura che dovessero sorgere per la realizzazione
dell’intervento finanziato.
2. Per quanto non previsto espressamente dall’articolato precedente, si
rinvia alla vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia.
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Firmato digitalmente
Per il Soggetto beneficiario,
il Legale rappresentante

Per la Regione Puglia
il Dirigente della Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo in Sanità Sport per Tutti
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ALLEGATO F
(Modulistica necessaria ai Soggetti beneficiari per la richiesta di erogazione delle
somme riconosciute in loro favore)

ISTANZA I ACCONTO

DIPARTIMENTO PER LA PROMOZIONE DELLA
SALUTE E DEL BENESSERE ANIMALE
Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo in
Sanità – Sport per Tutti
PEC:
impiantisticasportpuglia@pec.rupar.puglia.it

Oggetto: “Bando per il Finanziamento di interventi indifferibili e di messa in sicurezza
degli impianti sportivi della Amministrazioni Comunali”
Domanda di pagamento dell’anticipazione del 50% del contributo finanziario ammesso
Soggetto Beneficiario: _____________________________________
Titolo Progetto:___________________________________________
Investimento complessivo progetto: € _____________________
Importo finanziato: € _________________________
CUP:___________________
CIG: _______________________________
Il sottoscritto______________________________ in qualità di legale
rappresentante del Soggetto Beneficiario
VISTA la DGR n.1715 del 28 ottobre 2021
VISTA la Determinazione Dirigenziale con 168/DIR/2021/450 di approvazione del
“Bando per il Finanziamento di interventi indifferibili e di messa in sicurezza degli
impianti sportivi della Amministrazioni Comunali”
VISTA la Determinazione Dirigenziale 168/DIR/2022/____ con cui è stata approvata
la graduatoria definitiva per la realizzazione del progetto in oggetto
VISTA la Determinazione Dirigenziale 168/DIR/2021/566 con cui sono stati adottati
gli impegni di spesa per la realizzazione del progetto in oggetto
VISTO il Disciplinare regolante i rapporti tra la REGIONE PUGLIA e
_________________ sottoscritto in data __________________
consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di
dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti degli art. 47 e 76 del D.P.R. n. 445 del
28 dicembre 2000
www.regione.puglia.it
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DICHIARA CHE
1. In conformità a quanto previsto dall’art. 3 del Disciplinare, sono state rispettate,
nelle diverse fasi di attuazione dell’intervento, la normativa nazionale e regionale
vigente in materia di appalti pubblici e di ambiente, nonché quella civilistica e
fiscale;
2. Il RUP ha proceduto nei confronti dell’impresa abilitata all’esecuzione dei lavori
alla acquisizione dell’attestazione del rispetto degli adempimenti contributivi e
previdenziali (DURC).
ALLEGA
 progetto esecutivo, vistato dal R.U.P. e dal Soggetto Beneficiario, con tutti i
pareri, autorizzazioni o nulla-osta necessari, compreso il parere Coni, il relativo
verbale di verifica, il verbale di validazione, il provvedimento di approvazione;
 dichiarazione, sottoscritta dal R.U.P. e dal Soggetto Beneficiario, di possedere
tutti i pareri, autorizzazioni o nulla-osta necessari per l’esecuzione del progetto;
 dichiarazione di conformità degli immobili oggetto di intervento alle prescrizioni
tecniche della L. n. 13/1989 e del D.M. n. 236/1989 e ss.mm.ii., in materia di
abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici privati, agli strumenti di
pianificazione urbanistica vigenti in ciascun Comune interessato e alle prescrizioni
delle Norme Antisismiche stabilite dal D.M. 14 Gennaio 2008 e ss.mm.ii. La
conformità deve essere attestata dal rappresentante legale del Soggetto
Beneficiario e dal R.U.P.;
 quadro economico definitivo rideterminato al netto dei ribassi post procedura/e
di appalto;
 documentazione completa relativa agli affidamenti attivati per la realizzazione
dell’intervento;
 copia del contratto sottoscritto con il Soggetto aggiudicatario;
 provvedimenti di copertura finanziari adottati relativi alla eventuale quota di
cofinanziamento;
 attestazione da parte del R.U.P. di avvenuto inizio lavori ed eventuale
documentazione fotografica.
Pertanto, CHIEDE
la prima erogazione pari al 50 % del contributo a titolo di prima anticipazione
dell’importo del contributo, per la realizzazione del progetto, in oggetto specificato,
da accreditarsi mediante giroconto ________________________.
Data e luogo
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ISTANZA II ACCONTO

DIPARTIMENTO PER LA PROMOZIONE DELLA SALUTE E
DEL BENESSERE ANIMALE
Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo in
Sanità – Sport per Tutti
PEC: impiantisticasportpuglia@pec.rupar.puglia.it

Oggetto: “Bando per il Finanziamento di interventi indifferibili e di messa in sicurezza
degli impianti sportivi della Amministrazioni Comunali”
Domanda di pagamento dell’anticipazione del 40% del contributo finanziario ammesso
Soggetto Beneficiario: _____________________________________
Titolo Progetto:___________________________________________
Investimento complessivo progetto: € _____________________
Importo finanziato: € _________________________
CUP:___________________
CIG: ______________________
Il sottoscritto______________________________ in qualità di legale
rappresentante del Soggetto Beneficiario
VISTA la DGR n.1715 del 28 ottobre 2021
VISTA la Determinazione Dirigenziale con 168/DIR/2021/450 di approvazione del
“Bando per il Finanziamento di interventi indifferibili e di messa in sicurezza degli
impianti sportivi della Amministrazioni Comunali”
VISTA la Determinazione Dirigenziale 168/DIR/2022/____ con cui è stata approvata
la graduatoria definitiva per la realizzazione del progetto in oggetto
VISTA la Determinazione Dirigenziale 168/DIR/2021/566 con cui sono stati adottati
gli impegni di spesa per la realizzazione del progetto in oggetto
VISTO il Disciplinare regolante i rapporti tra la REGIONE PUGLIA e
_________________ sottoscritto in data __________________
consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di
dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti degli art. 47 e 76 del D.P.R. n. 445 del
28 dicembre 2000
DICHIARA
Di aver presentato “D
Domanda di pagamento dell’anticipazione del 50% del contributo
finanziario ammesso” (ALLEGATO 2.a) ALLEGANDO tutta la documentazione ivi
richiesta;
www.regione.puglia.it
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ALLEGA
 domanda di pagamento;
 rendicontazione delle spese sostenute e debitamente documentate per un
importo pari almeno all’80% delle somme ricevute a titolo di anticipazione e delle
correlate quote di cofinanziamento (ove previste), a mezzo:
 atti contabili (SAL e certificati di pagamento);
 fatture, mandati e quietanze di pagamento con relativi Modelli F24. Nel caso
di versamento con F24 cumulativo, attestazione da parte del RUP
dell’avvenuto versamento della quota imposte associato alla fattura.
 invio della documentazione completa relativa ad ogni ulteriore eventuale
affidamento attivato per la realizzazione dell’intervento;
 aggiornamento sullo stato avanzamento lavori.
Pertanto, CHIEDE
la seconda erogazione pari al 40 % del contributo a titolo di seconda anticipazione
dell’importo del contributo, per la realizzazione del progetto, in oggetto specificato,
da accreditarsi mediante giroconto ________________________.
Data e luogo
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ISTANZA SALDO

DIPARTIMENTO PER LA PROMOZIONE DELLA
SALUTE E DEL BENESSERE ANIMALE
Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo in
Sanità – Sport per Tutti
PEC: impiantisticasportpuglia@pec.rupar.puglia.it

Oggetto: “Bando per il Finanziamento di interventi indifferibili e di messa in sicurezza
degli impianti sportivi della Amministrazioni Comunali”
Domanda di pagamento del 10% del contributo finanziario ammesso a titolo di saldo
Soggetto Beneficiario: _____________________________________
Titolo Progetto:___________________________________________
Investimento complessivo progetto: € _____________________
Importo finanziato: € _________________________
CUP:___________________
CIG: ________________________
Il sottoscritto______________________________ in qualità di legale
rappresentante del Soggetto Beneficiario
VISTA la DGR n.1715 del 28 ottobre 2021
VISTA la Determinazione Dirigenziale con 168/DIR/2021/450 di approvazione del
“Bando per il Finanziamento di interventi indifferibili e di messa in sicurezza degli
impianti sportivi della Amministrazioni Comunali”
VISTA la Determinazione Dirigenziale 168/DIR/2022/____ con cui è stata approvata
la graduatoria definitiva per la realizzazione del progetto in oggetto
VISTA la Determinazione Dirigenziale 168/DIR/2021/566 con cui sono stati adottati
gli impegni di spesa per la realizzazione del progetto in oggetto
VISTO il Disciplinare regolante i rapporti tra la REGIONE PUGLIA e
_________________ sottoscritto in data __________________
consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di
dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti degli art. 47 e 76 del D.P.R. n. 445 del
28 dicembre 2000
DICHIARA
 Di aver presentato “D
Domanda di pagamento dell’anticipazione del 50% del
contributo finanziario ammesso” (ALLEGATO 2.a) ALLEGANDO tutta la
documentazione ivi richiesta;
www.regione.puglia.it
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 Di aver presentato “D
Domanda di pagamento della seconda anticipazione del 40%
del contributo finanziario ammesso” (ALLEGATO 2.b) ALLEGANDO tutta la
documentazione ivi richiesta.
ALLEGA
 rendicontazione delle spese ammissibili, sostenute e debitamente documentate
per l'intervento finanziato, per un importo pari al 100% dell’importo omologato, a
mezzo:
 atti contabili (SAL e certificati di pagamento);
 fatture, mandati e quietanze di pagamento con relativi Modelli F24. Nel caso
di versamento con F24 cumulativo, attestazione da parte del RUP
dell’avvenuto versamento della quota imposte associato alla fattura.
 provvedimento di omologazione della spesa complessiva sostenuta per
l'intervento, inclusi i casi di acquisto di attrezzature e servizi;
 relazione finale di progetto;
 certificato di collaudo tecnico-amministrativo/regolare esecuzione/verifica di
conformità.
 certificato di agibilità/verifica di conformità e fruibilità.
Pertanto, CHIEDE
 L’erogazione pari al 10 % del contributo a titolo di saldo dell’importo del
contributo, per la realizzazione del progetto, in oggetto specificato, da
accreditarsi mediante giroconto _______________;
 L’eventuale sopralluogo da parte di incaricati della Regione Puglia da effettuarsi a
seguito della verifica della documentazione presentata e previa intesa con il
Responsabile del Procedimento.

Data e luogo
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