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PARTE SECONDA
Atti regionali
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AMMINISTRAZIONE, FINANZA E CONTROLLO IN SANITA’ - SPORT
PER TUTTI 24 maggio 2022, n. 412
L.R. 33/2006 e ss.mm.ii. - Approvazione “Avviso B - Incentivi alla promozione del turismo sportivo
attraverso manifestazioni ed eventi sportivi (diversi da GES) realizzati/da realizzarsi in Puglia nell’anno
2022”. Obbligazione giuridica non perfezionata e adozione Avviso. Variazione di spesa compensativa tra
capitoli dello stesso Macroaggregato - art. 51, comma 4, D.lgs. n. 118/2011. Bilancio autonomo.
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;
• il D.Lgs. 23 giugno 2011, nr. 118, come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 nr. 126 “Disposizioni integrative
e correttive del D.lgs 118/2011”, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della
L. 42/2009;
• 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 DGR. n. 1576 del 30 settembre 2021 con la quale la Giunta Regionale ha conferito l’incarico di
dirigente della Sezione Amministrazione Finanza e Controllo in Sanità – Sport per Tutti al Dott. Benedetto
Giovanni Pacifico;
• Vista la L.R. n. 33 del 04/12/2006 e s.m.i. “Norme per lo sviluppo dello sport per tutte e per tutti”;
• Vista la L.R. n. 51 del 30/12/2021 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2022 e bilancio
pluriennale 2022 -2024 della Regione Puglia” - legge di stabilità regionale 2022;
• Vista la L.R. n. 52 del 30/12/2021 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2022 e bilancio
pluriennale 2022 - 2024 della Regione Puglia”;
• Vista la D.G.R. n. 2 del 20/01/2022 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2022 e pluriennale
2022-2024. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Documento tecnico di
accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione.”
PREMESSO CHE
-

la Regione Puglia con la L. R. n. 33/2006 “Norme per lo sviluppo dello sport per tutte e per tutti”, così
come modificata dalla L.R. n. 32 del 19 novembre 2012, riconosce la funzione educativa e sociale dello
sport e di tutte le attività motorie e persegue obiettivi di politica sportiva attraverso idonei interventi
finanziari;
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-

è di prossima approvazione il “Programma Regionale Triennale 2022/2024 denominato “Linee Guida per
lo Sport 2022/2024 e Programma Operativo 2022” in cui sono definite le linee prioritarie di intervento,
finalizzate alla diffusione dello sport e delle attività fisico motorie, da realizzarsi in Puglia, tra cui l’Asse
2 “Promozione dello sport di base, delle manifestazioni sportive e dei grandi eventi sportivi” e l’Azione
3 “Incentivi alla promozione del turismo sportivo attraverso manifestazioni ed eventi sportivi (diversi da
GES) realizzati/da realizzarsi in Puglia nell’anno 2022”;

-

è necessario, nelle more dell’approvazione delle Linee Guida per lo Sport 2022/2024 e del Programma
Operativo 2022, procedere con l’indizione degli Avvisi pubblici al fine di permettere a tutti gli Enti/
organizzazioni del mondo sportivo di avviare, prima di realizzare manifestazioni/attività progettuali, un
capillare Piano di comunicazione che promuova l’intero territorio pugliese;

-

l’Avviso B è un intervento finalizzato alla promozione del territorio e del turismo sportivo attraverso
manifestazioni ed eventi sportivi (diversi da GES) realizzati/da realizzarsi in Puglia nell’anno 2022.

CONSIDERATO CHE
- per l’indizione dell’Avviso in questione è necessario apportare talune variazioni compensative tra capitoli
di spesa del bilancio regionale dello stesso Macroaggregato, come dettagliato nella parte relativa agli
adempimenti contabili;
- il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 ha dettato le disposizioni
in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti
Locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L. 42/2009 con l’obiettivo di garantire la
raccordabilità dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti territoriali con quelli adottati in
ambito europeo;
- l’art. 51 dello stesso Decreto, al comma 4, stabilisce che i Dirigenti responsabili della spesa possono
effettuare variazioni del bilancio gestionale compensative fra capitoli di entrata della medesima categoria
e capitoli di spesa del medesimo Macroaggregato con propria Determinazione Dirigenziale.
Tanto premesso e considerato con il presente provvedimento si rende necessario:
-

approvare l’Avviso B - Incentivi alla promozione del turismo sportivo attraverso manifestazioni ed
eventi sportivi (diversi da GES) realizzati/da realizzarsi in Puglia nell’anno 2022 (Allegato A) che,
unitamente alla modulistica (All. 1,2,3,4,5,6,7,8,9 e 10), si allega al presente atto per costituirne parte
integrante e sostanziale;

-

effettuare una variazione compensativa del bilancio di gestione (D.G.R. n. 2/2022 di approvazione del
Documento tecnico di accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale 2022-2024), prelevando
l’importo da capitoli del medesimo Macroaggregato, ai sensi dell’art. 51 comma 4 del D.lgs. n. 118/2011
e ss.mm.ii, come riepilogato nella tabella seguente:

-

Variazione E.F. 2022
Competenza
Cassa

Capitolo

Miss.
Prog.

Tit.
Macr.

U0862011

6
1

1
4

CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI
SPORTIVE - TRASFERIMENTI A
AMMINISTRAZIONI
PUBBLICHE
CENTRALI

-150.000,00

U0862012

6
1

1
4

CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI
SPORTIVE - TRASFERIMENTI AD
AMMINISTRAZIONI LOCALI

+150.000,00 +150.000,00

Descrizione

-150.000,00

a seguito della variazione compensativa di cui sopra, procedere alla registrazione dell’obbligazione
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giuridica non perfezionata sul Bilancio regionale della somma complessiva di € 650.000,00, come
dettagliato qui di seguito:
- € 500.000,00 dal capitolo U0862010 “CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE” in favore di Istituzioni sociali private;
- € 150.000,00 dal capitolo U0862012 “CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE TRASFERIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI” in favore di Comuni.
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.
ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L. R. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Con il presente provvedimento si dispone una variazione di spesa compensativa tra capitoli dello stesso
Macroaggregato, nonché l’assunzione di obbligazione non perfezionata sui capitoli di spesa del bilancio
regionale U0862010 e U0862012, come di seguito specificato.
BILANCIO AUTONOMO
Esercizio finanziario 2022
C.R.A.

15 Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale
03 Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo in Sanità - Sport per Tutti

Missione 6; Programma: 1; Titolo 1; Macroaggregato: 4
Spese correnti
Codice UE: 08
VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA DELLO STESSO MACROAGGREGATO
Capito di
spesa

Miss.
Prog.

Tit.
Macr.

U0862011

6
1

1
4

U0862012

6
1

1
4

P.D.C.F.

Descrizione

Variazione E.F. 2022
Competenza

Cassa

U.1.04.01.01.000

CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI
SPORTIVE
TRASFERIMENTI
A
AMMINISTRAZIONI
PUBBLICHE
CENTRALI

-150.000,00 -150.000,00

U.1.04.01.02.000

CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI
SPORTIVE - TRASFERIMENTI AD
AMMINISTRAZIONI LOCALI

+150.000,00 +150.000,00

Causale: variazione di spesa compensativa tra capitoli di spesa dello stesso Macroaggregato in termini di
competenza e cassa, al documento tecnico di accompagnamento e al bilancio gestionale approvato con
D.G.R. n. 2/2022, ai sensi del comma 4 dell’art.51 del D.lgs. n. 118/2011 e s.m.i.

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 63 suppl. del 6-6-2022

7

REGISTRAZIONE DI OBBLIGAZIONE GIURIDICA NON PERFEZIONATA

Capitolo

U0862010

U0862012

Miss
Prog

6
1

6
1

Tit.
Macr.

OBBLIGAZIONE GIURIDICA NON
PERFEZIONATA

Descrizione
IMPORTO

CAUSALE

1
4

CONTRIBUTI
PER
MANIFESTAZIONI
SPORTIVE
TRASFERIMENTI A
ISTITUZIONI SOCIALI
PRIVATE

CONTRIBUTO AI SENSI DELL’ART. 11 DELLA L.R.
N.33/2006 E S.M.I. – “AVVISO B - INCENTIVI
ALLA PROMOZIONE DEL TURISMO SPORTIVO
500.000,00 ATTRAVERSO MANIFESTAZIONI ED EVENTI SPORTIVI
(DIVERSI DA GES) REALIZZATI/ DA REALIZZARSI IN
PUGLIA NELL’ANNO 2022” – ISTITUZIONI SOCIALI
PRIVATE

1
4

CONTRIBUTI
PER
MANIFESTAZIONI
SPORTIVE
TRASFERIMENTI AD
AMMINISTRAZIONI
LOCALI

CONTRIBUTO AI SENSI DELL’ART. 11 DELLA L.R.
N.33/2006 E S.M.I. – “AVVISO B - INCENTIVI
ALLA PROMOZIONE DEL TURISMO SPORTIVO
150.000,00 ATTRAVERSO MANIFESTAZIONI ED EVENTI
SPORTIVI (DIVERSI DA GES) REALIZZATI/ DA
REALIZZARSI IN PUGLIA NELL’ANNO 2022” –
AMMINISTRAZIONI LOCALI

Esiste disponibilità finanziaria sui capitoli di spesa sopra riportati;
Causale: Si dispone la registrazione dell’obbligazione giuridica non perfezionata sul bilancio regionale della
somma complessiva di € 650.000,00
Creditori: Istituzioni sociali private e Amministrazioni Locali

Dichiarazioni e attestazioni:
- le spese del presente atto derivano da adempimenti di cui alla Legge Regionale n.33/2006 e sono disposte
in conformità al D. Lgs. 118/2011 e alle L.L.R.R. nn. 51/2021 e 52/2021;
- 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.
- si attesta che l’importo pari ad € 650.000,00 corrisponde ad obbligazione giuridica non perfezionata
rimandando l’assunzione dell’obbligazione giuridica perfezionata a successivi atti al momento
dell’individuazione del soggetto beneficiario.
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 PROMOZIONE DELLA SALUTE E DEL BENESSERE

- sulla base delle risultanze istruttorie di cui innanzi;
- viste le attestazioni in calce al presente provvedimento;
- ritenuto di dover provvedere in merito
D E T E R M I N A
1. di prendere atto di quanto espresso in narrativa che qui si intende integralmente riportato;
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2. di approvare, nelle more dell’approvazione delle Linee Guida per lo Sport 2022/2024 e del Programma
Operativo 2022, l’Avviso B - Incentivi alla promozione del turismo sportivo attraverso manifestazioni
ed eventi sportivi (diversi da GES) realizzati/da realizzarsi in Puglia nell’anno 2022” (Allegato A) che,
unitamente alla modulistica (All. 1,2,3,4,5,6,7,8, 9 e 10), si allega al presente atto per costituirne parte
integrante e sostanziale;
3. di indire l’Avviso B - Incentivi alla promozione del turismo sportivo attraverso manifestazioni ed eventi
sportivi (diversi da GES) realizzati/da realizzarsi in Puglia nell’anno 2022” – Avviso con procedura a
sportello - attraverso la pubblicazione sui siti Internet istituzionali della Regione Puglia e sul Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia (BURP);
4. di provvedere, ai sensi dell’art. 51 comma 4 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., alle variazioni
compensative sui capitoli di spesa del bilancio regionale indicati nella parte relativa agli adempimenti
contabili;
5. di autorizzare la Sezione Ragioneria ad effettuare le variazioni compensative tra capitoli di spesa del
bilancio regionale dello stesso Macroaggregato, come precisato nella parte relativa agli adempimenti
contabili;
6. di disporre la registrazione dell’Obbligazione Giuridica non perfezionata sul bilancio regionale della
somma complessiva di € 650.000,00, di cui € 500.000,00 sul capitolo di spesa del bilancio regionale
U0862010 “Contributi per manifestazioni sportive - trasferimenti a istituzioni sociali private” in favore
di Istituzioni sociali private, ed € 150.000,00 sul capitolo U0862012 “contributi per manifestazioni
sportive - trasferimenti a amministrazioni locali” in favore di Comuni, per la copertura dell’AVVISO
PUBBLICO B approvato con il presente provvedimento e come dettagliato nella parte relativa agli
adempimenti contabili;
7. di stabilire che, successivamente all’adozione del presente provvedimento, e tenuto conto del
numero di istanze pervenute, il Dirigente della Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo in
Sanità - Sport per Tutti potrà effettuare eventuali variazioni compensative tra i capitoli di spesa del
Bilancio di gestione (D.G.R. n. 2/2022 di approvazione del documento tecnico di accompagnamento
al bilancio di previsione e del bilancio finanziario gestionale 2022-2024), ai sensi dell’art. 51, comma
4, del D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., ove ritenute necessarie anche in considerazione della particolare
natura giuridica dei diversi richiedenti;
8. di stabilire che potranno candidarsi all’Avviso de quo gli Enti/Associazioni in possesso dei requisiti
indicati all’art. 3 del bando presentando istanza di contributo esclusivamente a mezzo pec all’indirizzo:
servizio.sportpertutti@pec.rupar.puglia.it entro e non oltre le ore 23.59.59 del 31.10.2022 a partire
dal giorno della pubblicazione della presente Determinazione Dirigenziale sul BURP;
9. di stabilire, altresì, che gli Enti/Organizzazioni ammessi al beneficio, a seguito di indizione Avviso
B, attuino un Piano di Comunicazione che promuova l’evento oggetto del finanziamento nonché le
Politiche regionali e le risorse/attrazioni dell’intero territorio pugliese;
10. di disporre che gli interventi previsti nella programmazione triennale sono da intendersi quale aiuto
per i beneficiari che sono imprese o esercitano attività economica (aiuto de minimis) in adempimento
a quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 1407/2013 del 18.12.2013 (GUCE L. 352 del 24.12.2006)
della Commissione Europea relativo all’applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato CE agli aiuti di
importanza minore (“de minimis”);
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11. di nominare Responsabile del Procedimento l’Ing. Pecorelli Rosa in qualità di P.O. della Sezione
Amministrazione, Finanza e Controllo in Sanità – Sport per tutti delegandole, altresì, potere di firma
per gli atti strettamente necessari alla procedura;
12. che il presente atto:
a) è redatto in forma integrale in quanto non soggetto a quanto disposto dal Dlgs 196/2003 in materia
di protezione dei dati personali nonché dal R.R. n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e
giudiziari;
b) sarà pubblicato all’Albo Telematico degli Atti Dirigenziali sul sito ufficiale della Regione Puglia
www.regione.puglia.it;
c) sarà trasmesso in copia all’Assessore allo Sport;
d) sarà pubblicato sul BURP
e) è composto da n. 40 pagine comprensive di n. 11 allegati (All. A, 1,2,3,4,5,6,7,8, 9 e 10);
f) è adottato in originale.
Il Dirigente
Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo in Sanità –
Sport per tutti
Dott. Benedetto Giovanni Pacifico
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ALLEGATO A

Avviso B - Incentivi alla promozione del turismo sportivo attraverso MANIFESTAZIONI ed EVENTI sportivi
(diversi da GES) realizzati/ da realizzarsi in Puglia nell’anno 2022

Art. 1
Finalità
La misura intende sostenere la realizzazione di manifestazioni sportive che contribuiscano ad aumentare la
visibilità ed attrattività del territorio pugliese. La Regione Puglia intende affermare il ruolo e l’immagine di
territorio a vocazione sportiva attraverso la diffusione e l’incremento della pratica sportiva a tutti i livelli
(amatoriale o agonistico).
Le manifestazioni sostenute con l’Avviso de quo si doteranno di un Piano di Comunicazione relativo alla
manifestazione al fine di rendere più efficace l’informazione e la promozione delle politiche regionali nonché
la valorizzazione del territorio.
Art. 2
Dotazione finanziaria
Per le manifestazioni sopra indicate le risorse destinate ammontano ad euro 650.000,00 a valere sulla
Missione 6 – Programma 1 – Capitoli U0862010 - U0862011 del Bilancio della Regione Puglia esercizio 2022.
Eventuali risorse di bilancio che si rendessero successivamente disponibili, saranno assegnate ai soggetti
idonei ma inizialmente non finanziati, che verranno tempestivamente avvisati con comunicazione formale
entro la fine dell’esercizio 2022.
Art. 3
Soggetti ammessi alla presentazione delle istanze
Possono presentare domanda di contributo tutti i soggetti definiti nell’art. 11 della LR 33/2006 e s.m.i.:
a. Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche purché regolarmente affiliate Alle Federazioni Sportive
Nazionali, alle Discipline Sportive Associate, alle Associazioni Benemerite e agli Enti di Promozione
Sportiva riconosciuti dal CONI e costituite con atto pubblico, scrittura privata autenticata o registrata;
b. Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI, Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Associate e
Associazioni Benemerite a carattere nazionale e presenti a livello regionale;
c. Comitati organizzatori regolarmente costituiti e senza scopo di lucro;
d. Federazioni Sportive Nazionali/Comitati regionali;
e. Comuni.
Uno stesso soggetto può beneficiare di un solo contributo regionale a valere sul presente Avviso.
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Possono presentare istanza ai fini del presente Bando anche le Associazioni/Enti che – beneficiari dei
contributi di cui agli Avvisi B PO 2019 e PO 2021 – abbiano già presentato la rendicontazione dei relativi
progetti finanziati. Qualora tali associazioni presentino istanza senza aver preventivamente presentato
rendicontazione relativa ai precedenti avvisi, l’istanza sarà considerata inammissibile. Ai fini della valutazione
della data di presentazione dell’istanza e della rendicontazione farà fede la data di ricezione della PEC
rilevata dal sistema di gestione della posta certificata regionale.
Ogni manifestazione/evento può essere finanziato annualmente una sola volta a valere sui bandi della
Regione Puglia – Assessorato allo Sport. Non possono essere finanziate attraverso il presente Bando
manifestazioni/eventi che siano già stati finanziati con altri bandi regionali.
Può essere candidata la manifestazione/evento finanziata da altri Enti/organizzatori, purché tale
finanziamento non copra totalmente le spese sostenute per l’organizzazione dell’evento.
Art. 4
Tipologie di interventi
Per manifestazione sportiva si intende un evento di carattere sportivo, agonistico o non agonistico,
educativo e senza fini di Iucro che ha una durata limitata nel tempo (massimo 7 giorni).
Le manifestazioni che si intende finanziare sono: eventi sportivi che si svolgono sul territorio pugliese e che
coinvolgano atleti o squadre provenienti da province pugliesi oppure altre regioni italiane oppure nazioni.
Sono ammissibili a contributo le manifestazioni sportive realizzate nel territorio pugliese dal 01/01/2022 al
31/12/2022.
MANIFESTAZIONI NON AMMISSIBILI
Non può essere concesso il contributo alle manifestazioni che:
- godano di altro contributo, regionale o di altro ente/organizzazione, che copre interamente le spese
sostenute per la realizzazione della manifestazione;
- non si configurino come eventi o manifestazioni sportive (Non sono assimilabili a manifestazioni
sportive: campionati, raduni, seminari, corsi di formazione e aggiornamento/addestramento, meeting,
summer school o che si configurino quali incontri divulgativi);
- eventi e manifestazioni rientranti nei Grandi Eventi Sportivi.
Art. 5
Istanza di finanziamento e relativi allegati
L’istanza di ammissione al contributo (A
Allegato 1) – sottoscritta digitalmente ovvero in forma autografa dal
legale rappresentante – dovrà essere inoltrata esclusivamente a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) al
seguente indirizzo servizio.sportpertutti@pec.rupar.puglia.it riportando nell’oggetto la seguente dicitura
“Avviso B 2022 – Istanza di contributo (riportare il nome dell’ente organizzatore della manifestazione)”
utilizzando la modulistica regionale di seguito riportata.
All’istanza dovranno essere allegate:
 Atto costitutivo;
 Statuto;
 Allegato 2_Formulario allegato al presente avviso, sottoscritto dal legale rappresentante del soggetto
richiedente, deve essere inviato, unitamente al documento d’identità in corso di validità del
sottoscrittore, in alternativa può essere presentato con firma digitale;
 Allegato 3_Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa all’attività antidoping (solo per i soggetti di
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cui all’art. 11, comma 2, lettera a) della LR 33/2006 e s.m.i.) del presente avviso;
 Allegato 4_Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa ad eventuali ulteriori contributi pubblici
percepiti per la copertura dei costi della manifestazione;
 Eventuale Certificato del CONI e/o CIP di attestazione iscrizione anno 2022;
 Documento di identità del legale rappresentante;
 Per le manifestazioni non ancora realizzate alla data di pubblicazione del Bando sul BURP è possibile
richiedere, in sede di presentazione dell’istanza di ammissione a contributo, la liquidazione di un
acconto del 50% del contributo riconosciuto previa presentazione di una polizza fideiussoria rilasciata da
istituto Bancario (censito negli Albi ed Elenchi di Vigilanza pubblicati dalla Banca d’Italia) o Compagnia
Assicurativa italiana (autorizzata dall’IVASS ed iscritta nell’Albo delle imprese di assicurazione tenuto
dall’IVASS) pari all’importo da liquidare.
Art. 6
Termini di presentazione
A pena di inammissibilità della proposta progettuale, i Soggetti proponenti possono presentare istanza di
finanziamento e relativi allegati a partire dal giorno della pubblicazione del presente Avviso sul Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia fino alle 23:59:59 del 31 ottobre 2022.
Ai fini del rispetto del termine di presentazione, si terrà conto della data e ora di trasmissione della PEC così
come desunto dal file daticert.xml rilasciato dal server mittente. In caso di parità di data e ora di spedizione
della PEC da parte di due diversi Organismi, l’ordine cronologico sarà stabilito, in subordine, dall’ora effettiva
di ricezione della PEC da parte dell’Amministrazione; il Soggetto proponente, pertanto, è tenuto a verificare
l'effettiva ricezione da parte dell'Amministrazione regionale controllando l'arrivo della ricevuta di avvenuta
consegna della PEC.
Saranno considerate inammissibili le proposte progettuali inviate attraverso altri sistemi di trasmissione,
anche se telematici, quali, a titolo esemplificativo, invio di mail contenenti indirizzi URL per il download dei
file inviati, contenenti URL soggetti a download a tempo, invio da posta elettronica ordinaria, etc.
Art. 7
Procedura di selezione adottata
La selezione delle istanze ammissibili a finanziamento a valere sul presente Avviso avverrà attraverso
procedura a sportello, per cui si procederà ad istruire e finanziare le domande secondo l’ordine cronologico
d’arrivo delle stesse e sino a concorrenza delle risorse finanziarie disponibili di cui all’art. 2.
La mancanza di uno dei documenti richiesti dall’art. 5 comporta l’inammissibilità dell’istanza.
La Sezione procederà alla valutazione dell’istanza entro 15 (quindici) giorni dalla ricezione della stessa,
comunicandone tempestivamente l’esito al Soggetto Beneficiario a mezzo della PEC dalla quale la stessa
istanza è stata inoltrata.
Al fine di rendere sanabili le irregolarità documentali che non siano espressamente sanzionate dall’Avviso
con l’inammissibilità e quelle che non incidano, in termini sostanziali, sul procedimento o sulla par condicio
di coloro che vi partecipano, ovvero nei casi in cui si renda necessario supportare l’istruttoria con
chiarimenti, il Responsabile del procedimento procederà a richiedere integrazioni documentali e/o
chiarimenti al Soggetto proponente assegnando per ottemperare un termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal
ricevimento della richiesta.
Dalla data di comunicazione dell’esito della valutazione non sarà più possibile, per il Soggetto Beneficiario,
presentare ulteriori istanze per la medesima manifestazione sportiva.
Eventuali ulteriori istanze pervenute da parte di soggetto già valutato – successive alla comunicazione
dell’esito della valutazione – saranno considerate inammissibili.
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Ai fini della valutazione del termine di comunicazione dell’esito della valutazione farà fede la data e l’ora di
trasmissione della PEC così come desunto dal file daticert.xml rilasciato dal server mittente della Regione
Puglia.
Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle istanze, sarà redatto un elenco delle
proposte rigorosamente in ordine cronologico di arrivo, con separata indicazione di:
1. Istanze ammesse a beneficio e immediatamente finanziabili;
2. Istanza ammissibili ma non immediatamente finanziabili per carenza di risorse;
3. Istanze inammissibili.
Si precisa, pertanto, che non verrà stilata alcuna graduatoria di merito.
Art. 8
Modalità di concessione
L’entità del contributo sarà pari al 70% della spesa ritenuta ammissibile e comunque entro il limite di
contribuzione massima di euro 10.000,00.
I beneficiari dovranno assicurare la visibilità della Regione Puglia in tutte le azioni e supporti di
comunicazione con indicazione del patrocinio regionale e/o del logo della Regione Puglia, pena l’applicazione
di una riduzione del 40% del contributo concesso ad eccezione delle manifestazioni realizzate prima della
data di pubblicazione dell’Avviso.
Si precisa quindi che tale penalità non sarà applicata alle manifestazioni realizzate prima della data di
pubblicazione del presente Avviso.
Art. 9
Obblighi ed impegni del Beneficiario
Il soggetto beneficiario si obbliga a:
1. realizzare la manifestazione secondo i tempi, le modalità organizzative e i contenuti dichiarati nella
richiesta di contributo;
2. esporre il logo regionale su tutti i materiali e gli strumenti di comunicazione tradizionale e digitale, con
l'inserimento della dicitura “Manifestazione sportiva finanziata con il contributo della Regione Puglia Anno
2022- Assessorato allo Sport”;
3. allegare il Piano Comunicazione, parte integrante dell’Allegato 1, relativo alla manifestazione, al fine di
rendere più efficace l’informazione e la promozione delle politiche regionali (obbligo non previsto per le
Manifestazioni già realizzate prima della pubblicazione del presente Avviso).
Per le manifestazioni già realizzate alla data di pubblicazione del presente Avviso sul BURP o per le
manifestazioni da realizzarsi entro i primi 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente Bando sul BURP,
l’esposizione del logo di cui al precedente punto 2 è non obbligatorio.
Art. 10
Piano di Comunicazione
Il Piano di Comunicazione deve esser prodotto in sede di istanza di contributo (parte integrante dell’Allegato
1) ed in sede di istanza di liquidazione (parte integrante dell’Allegato 6).
Il Piano potrà fare riferimento alle seguenti voci:
 comunicazione social sugli account Facebook, Instagram, siti internet dei soggetti beneficiari o
appositamente creati;
 produzione di immagini fotografiche per ogni giorno manifestazione;
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 striscioni e/o roll-up sul luogo dell’evento;
 locandine, poster evento, cartoline, brochure, e tutto il materiale cartaceo e digitale informativo;
 brandizzazioni varie.
Accanto al Logo della Regione dovrà obbligatoriamente essere indicata la seguente dicitura: “Manifestazione
Sportiva finanziata con il contributo della Regione Puglia Anno 2022 - Assessorato allo Sport”.
Art. 11
Spese ammissibili
Le tipologie di spese ammissibili sono quelle effettivamente sostenute per l’organizzazione dell’iniziativa,
corrispondenti ai pagamenti eseguiti dal soggetto proponente e comprovati da fatture quietanzate o da
documenti contabili aventi forza probante equivalente, e riguardano:
 compensi per arbitri e giudici di gara entro il limite massimo di complessivi € 500,00 per l’intera
manifestazione e/o evento;
 pubblicizzazione e divulgazione dell’iniziativa fino ad un massimo del 25% del totale delle uscite;
 spese relative alle assicurazioni degli atleti che partecipano alla manifestazione;
 autorizzazioni e concessioni relative all’organizzazione della manifestazione;
 spese relative all’ospitalità di atleti, accompagnatori, organizzatori, collaboratori compresi il ristoro e
pernottamento;
 assistenza sanitaria, spese mediche sostenute a vario titolo ed inerenti all’iniziativa;
 premi;
 omaggi e riconoscimenti, fino ad un massimo del 5% del totale delle uscite;
 rimborsi spese, pedaggi autostradali, posteggi, etc., a collaboratori, volontari, promotori, organizzatori,
nel limite del 10% del totale delle uscite;
 spese generali (ad esempio maglie personalizzate con logo della manifestazione, attrezzature utili allo
svolgimento della manifestazione ecc.) fino ad un massimo del 10% del totale delle uscite;
 spese di locazione, noleggio e/o allestimento sedi nel limite massimo del 20% del totale delle uscite;
 acquisto dispositivi per la riduzione da covid-19 e servizi di pulizia ed igienizzazione dei locali ed
attrezzature fino ad un massimo del 10% del totale delle uscite.
Le suddette spese devono essere documentate e sostenute in un arco temporale compreso tra i 60 giorni
prima dell’inizio dell’evento e i 30 giorni successivi alla conclusione dello stesso.
Non sono ammessi documenti di spesa che, pur essendo regolarmente intestati al soggetto beneficiario,
rientrino in un arco temporale diverso da quello sopra riportato (60 giorni prima dell’inizio dell’evento e 30
giorni successivi alla conclusione dell’evento finanziato).
I soggetti cui sono concessi i contributi dovranno tenere a disposizione della Regione la documentazione
originale relativa alle spese ed alle entrate per almeno 5 anni. A tal proposito i soggetti beneficiari dovranno
indicare l’indirizzo della sede ove la documentazione in originale sarà reperibile per ogni eventuale controllo
in loco.
Art. 12
Spese non ammissibili
Non sono ammissibili le voci di spesa di seguito elencate a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 compensi per allenatori, istruttori, tecnici, medici sportivi e relativi alla realizzazione della manifestazione.
 acquisto di beni durevoli quali: arredi, mezzi di trasporto, apparecchiature audio-cine-video, computer,
apparecchiature hardware, fax, telefoni cellulari, fotocopiatrici e simili;
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 spese per materiale di cancelleria;
 spese di consulenza (es. spese per commercialisti, legali, ecc.);
 noleggio per un periodo superiore a 2 mesi (le spese del noleggio devono riferirsi e comprendere il
periodo di realizzazione della Manifestazione per cui si richiede il contributo);
 spese manutenzione impianti;
 acquisto di abbonamenti annuali;
 acquisto di terreni e fabbricati/opere e oneri di urbanizzazione;
 interessi bancari ed erogazioni liberali.
Art. 13
Contributi da parte di altri soggetti pubblici
Al fine di evitare che i costi della manifestazione vengano coperti da più contributi pubblici, il Soggetto
Beneficiario è tenuto a dichiarare, ai sensi e per gli effetti di cui al DPR 445/2000 eventuali contributi
percepiti da parte di altri soggetti pubblici (Stato, Unione Europea, Comuni, Agenzie Pubbliche ecc.) a mezzo
dell’Allegato 4.
Eventuali contributi percepiti da altri soggetti pubblici saranno detratti dalle spese ammissibili relative alla
manifestazione al fine del calcolo del contributo regionale da concedersi.
Si precisa che il soggetto beneficiario deve essere consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni
non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000. Il
soggetto beneficiario è responsabile delle dichiarazioni rese anche a seguito di controlli in loco.
Art. 14
Modalità di erogazione del contributo finanziario
I soggetti beneficiari del contributo regionale sono tenuti a rendicontare le spese sostenute e le entrate
incassate con esclusivo riferimento alla realizzazione della manifestazione..
La documentazione da prodursi per la liquidazione del contributo – nel termine di 30 giorni dalla conclusione
della manifestazione – è la seguente:
 Istanza di liquidazione del contributo (Allegato 5);
 Relazione dell’attività svolta comprensiva del Piano di Comunicazione e Rendiconto delle uscite e dei
contributi pubblici riferiti alla realizzazione della manifestazione (Allegato 6);
 Copie degli originali dei Giustificativi di Spesa (fatture/ricevute fiscali/altri documenti contabili fiscalmente
e giuridicamente validi) corredati da Attestazioni di pagamento (bonifici, assegni, ricevute
bancarie/postali) che riportano l’avvenuto pagamento degli importi rendicontati e da Estratti conto
dell’istituto di credito che riscontrano la registrazione del buon fine del pagamento e il collegamento
certo con il giustificativo. Sui documenti di spesa dovrà essere apposta la dicitura “Fattura/Ricevuta
utilizzata per l’erogazione del contributo concesso con D.D. n. ……. - Avviso B 2022”
 Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa ad eventuali contributi pubblici concessi per la
realizzazione della manifestazione (Allegato 7);
 Documentazione attestante l’effettiva realizzazione della manifestazione (materiale video, fotografico o
altro);
 Attestazione aggiornata della banca/Posta che riporti i principali dati identificativi del conto dal quale sono
stati effettuati i movimenti contabili (intestatario e coordinate bancarie/postali). Il conto deve essere
intestato al soggetto destinatario del contributo concesso;
 Dichiarazione tracciabilità flussi finanziari (Allegato 8);
 Dichiarazione Pantouflage (Allegato 9);
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 Piano Finanziario Evento (Allegato 10) in formato pdf ed in formato editabile Excel.
L’importo del contributo concesso viene calcolato sulla base delle spese ammissibili che siano strettamente
connessi ed esclusivamente riferibili alla manifestazione, al netto di eventuali contributi pubblici percepiti
con riferimento alla stessa manifestazione come dichiarati dal Soggetto Beneficiario ai sensi del DPR
445/2000.
Il soggetto beneficiario è tenuto a presentare tutti i giustificativi di spesa relativi ai costi sostenuti per la
manifestazione in sede di presentazione della istanza di liquidazione. Non saranno accettati ulteriori
giustificativi di spesa prodotti – a titolo di integrazione – successivamente alla comunicazione da parte di
questa Sezione dell’importo del contributo definitivo concesso.
Tutti i documenti di spesa devono essere intestati al soggetto beneficiario del contributo indicato al momento
della presentazione dell’istanza e devono essere tracciabili.
E’ consentita l’adozione di strumenti di pagamento idonei ad assicurare la piena tracciabilità delle operazioni.
NON SONO AMMESSI PAGAMENTI IN CONTANTI, CON CARTE PREPAGATE O POSTEPAY. SARANNO ECLUSI
TUTTI I GIUSTIFICATIVI DI SPESA PRIVI DI TRACCIABILITA’.
Al fine della ammissibilità delle spese, le stesse devono essere chiaramente imputate al soggetto beneficiario
del contributo (ASD, Società, Federazioni, ecc.), e pertanto tutte le fatture ed i documenti fiscali equipollenti
dovranno essere intestati al beneficiario del contributo ed i relativi pagamenti dovranno essere contabilizzati
in uno o più conti correnti intestati all’ASD/Società/Federazioni/Comuni/ecc. a cui è stato riconosciuto il
contributo.
Non saranno accettate spese sostenute dal conto personale del rappresentante legale, presidente, soci o
membri del Consiglio direttivo dell’Associazione/Società/Federazione, ecc.
Gli importi delle spese dovranno essere al lordo (IVA compresa) se l’imposta sul valore aggiunto (IVA)
riguardante le spese imputabili alla manifestazione per la quale si richiede il contributo COSTITUISCE UN
COSTO in quanto non recuperabile in alcun modo. In caso contrario, gli importi dovranno essere al netto (IVA
esclusa).
È obbligo del beneficiario del contributo segnalare tempestivamente alla Regione eventuali variazioni delle
coordinate bancarie, della denominazione sociale, del legale rappresentante e di eventuali entrate da privati
subentrate a seguito della concessione del contributo.
L’entità del contributo definitivamente concesso sarà pari al 70% delle spese “ammissibili” – al netto di
eventuali contributi pubblici percepiti con riferimento alla stessa manifestazione – e nei limiti del contributo
massimo erogabile per tipologia di manifestazione.
Si riportano, a titolo esemplificativo, le modalità di calcolo del contributo da erogarsi
(esempio manifestazione – contributo massimo erogabile € 10.000,00)
Es. n.1 Manifestazione sportiva Avviso B 2022
Spese Manifestazione
Spese totali rendicontate
di cui Spese ammissibili
di cui spese non ammissibili

€ 10.000
€ 7.000
€ 3.000

Altri contributi Pubblici
€ 1.000
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Calcolo del contributo da riconoscere
Base di calcolo = spese ammissibili – contributi pubblici = 7.000,00 – 1.000,00 = 6.000,00
Contributo = (spese ammissibili – contributi pubblici ) x 70% = 6.000,00 x 70% = € 4.200,00
Contributo massimo erogabile per la Manifestazione € 10.000,00
Contributo erogabile = € 4.200,00 (in quanto è contenuto nei limiti del massimo erogabile)
Es. n.2 Manifestazione sportiva Avviso B 2022
Spese Manifestazione
Spese totali rendicontate
di cui Spese ammissibili
di cui spese non ammissibili

€ 10.000,00
€ 7.000,00
€ 3.000,00

Altri contributi Pubblici
€ 0,00

Calcolo del contributo da riconoscere
Base di calcolo = spese ammissibili – contributi pubblici = 7.000,00 – 0,00 = 7.000,00
Contributo = (spese ammissibili – contributi pubblici ) x 70% = 7.000,00 x 70% = € 4.900,00
Contributo massimo erogabile per la Manifestazione € 10.000,00
Contributo erogabile = € 4.900,00 (in quanto è contenuto nei limiti del massimo erogabile)
Es. n.3 Manifestazione Sportiva Avviso B 2022
Spese Manifestazione
Spese totali rendicontate
di cui Spese ammissibili
di cui spese non ammissibili

€ 20.000,00
€ 15.000,00
€ 5.000,00

Altri contributi Pubblici
€ 0,00

Calcolo del contributo da riconoscere
Base di calcolo = spese ammissibili – contributi pubblici = 15.000,00 – 0,00 = 15.000,00
Contributo = (spese ammissibili – contributi pubblici ) x 70% = 15.000,00 x 70% = € 10.500,00
Contributo massimo erogabile € 10.000,00
Contributo erogabile = 10.000,00 (in quanto il contributo massimo concedibile non può superare il limite del
massimo erogabile in base alla tipologia di manifestazione)
Art. 15
Struttura responsabile del procedimento
La Struttura responsabile del procedimento è la Regione Puglia – Sezione Amministrazione Finanza e
Controllo in sanità – Sport per tutti, ed il Responsabile del Procedimento è l’Ing. Rosa Pecorelli funzionario
della Regione Puglia – P.O. della Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo in Sanità – Sport per Tutti.
Art. 16
Diritto di accesso
Si rimanda per l’esercizio del diritto di accesso a quanto definito dall’art. 5 del D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.,
dalla L.R. n.15 del 20 giugno 2008 della Regione Puglia e dal Regolamento della Regione Puglia n. 20/2009.
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ALLEGATO 1

Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere
Animale
Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo in Sanità Sport per Tutti
PEC: servizio.sportpertutti@pec.rupar.puglia.it

ISTANZA CONTRIBUTO
Avviso B “Incentivi alla promozione del turismo sportivo attraverso MANIFESTAZIONI ed EVENTI (diversi da
GES)” realizzati/da realizzarsi in Puglia nell’anno 2022

La/Il sottoscritta/o __________________ nata/o a __________________ (____) il __________________ e
residente a __________________ (____) in __________________, Codice Fiscale __________________, in
qualità di Rappresentante Legale della __________________ "__________________ " (denominazione
corrispondente all’Atto costitutivo o Statuto), Partita IVA __________________, Codice Fiscale
__________________, data costituzione __________________, data inizio attività __________________,
iscritta al registro CONI/CIP __________________ (riportare la data), con sede legale a:
__________________
(______) in __________________, Tel. __________________, Email
__________________,
PEC
__________________
e
con
sede
operativa
in
_____________________________
inoltra richiesta
per l’ottenimento di un contributo regionale ai sensi dell’Avviso B anno 2022 “Incentivi alla promozione del
turismo sportivo attraverso MANIFESTAZIONI ed EVENTI (diversi da GES)” realizzati/da realizzarsi in Puglia
nell’anno 2022 per la realizzazione della manifestazione sportiva:
_________________________________________________________________________________________
(Titolo Manifestazione Sportiva)
_________________________________________________________________________________________
(Disciplina/e praticata/e)
A tal fine, avvalendosi della disposizione di cui all'art. 46 del DPR 28/12/2000 n. 445 e consapevole delle
pene stabilite per le false attestazioni e le mendaci dichiarazioni dagli artt. 483, 495 e 496 del Codice penale
DICHIARA
 di essere in possesso dei poteri idonei alla sottoscrizione della presente istanza;
 di essere a conoscenza e di accettare in ogni sua parte il contenuto dell’Avviso de quo;
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 di non aver presentato Istanza per lo stesso evento sportivo anche per l’Avviso Sostegno ai Grandi
Eventi Sportivi Regione Puglia;
 che tutte le informazioni riportate nella presente dichiarazione sono rispondenti al vero;
□ di essere soggetto alla ritenuta Irpef/Ires del 4% (ex art. 28 comma II DPR 600/1973) in quanto
Impresa Commerciale o Ente non Commerciale, ma con attività suscettibile di ricevere corrispettivi
aventi natura commerciale di cui all’art. 55 DPR 917/1986, modificato con D.lgs. 344/2003 e s.m.i.
Ovvero
□ di non essere soggetto alla ritenuta Irpef/Ires del 4% (ex art. 28 comma II DPR 600/1973) in quanto
Ente non Commerciale che svolge attività diverse da quelle di cui all’art. 55 DPR 917/86, ovvero non
svolge abitualmente o in via occasionale attività produttiva di reddito d’impresa quale risulta dalle
norme fiscali in materia o ONLUS in base all’art. 16 del D.lgs. 460/1997;
(barrare la riga che interessa)

 che l'organizzazione da esso rappresentato:
a. appartiene alle organizzazioni indicate nell’Avviso “Incentivi alla promozione del turismo sportivo
attraverso MANIFESTAZIONI ed EVENTI sportivi (diversi da GES)” realizzati/da realizzarsi in Puglia
nell’anno 2022;
b. è riconosciuta dal CONI e/o dal CIP – requisito certificato anche per l’anno 2022;
c. ha sede legale ed operativa nella Regione Puglia ed è attiva alla data di pubblicazione sul B.U.R.P
del presente Avviso;
d. utilizzerà per la presente procedura il seguente indirizzo di posta elettronica certificata (PEC):
………………..
□ che la manifestazione sportiva si è svolta in data____________________________ ;
Ovvero
□

che la manifestazione sportiva si svolgerà dopo la pubblicazione del presente Avviso e
precisamente il_______________ e pertanto contestualmente all’istanza di contributo:
a) richiede liquidazione di un acconto del 50% del contributo riconosciuto previa presentazione
di una polizza fideiussoria rilasciata da istituto Bancario (censito negli Albi ed Elenchi di Vigilanza
pubblicati dalla Banca d’Italia) o Compagnia Assicurativa italiana (autorizzata dall’IVASS ed
iscritta nell’Albo delle imprese di assicurazione tenuto dall’IVASS) pari all’importo da liquidare;
b) non richiede liquidazione di un acconto del 50% del contributo riconosciuto previa
presentazione di una polizza fideiussoria, ma anticiperà con proprie risorse l’intero importo
necessario alla realizzazione
(barrare la riga che interessa)

 di aver allegato alla presente Istanza, come richiesto dall’Avviso a pena di inammissibilità, la
seguente documentazione:
-

Atto Costitutivo;
Statuto;
Allegato 2_Formulario allegato al presente avviso, sottoscritto dal legale rappresentante del
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-

soggetto richiedente, deve essere inviato, unitamente al documento d’identità in corso di
validità del sottoscrittore, in alternativa può essere presentato con firma digitale;
Allegato 3_Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa all’attività antidoping del
presente avviso;
Allegato 4_Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa ad eventuali ulteriori contributi
pubblici percepiti per la copertura dei costi della manifestazione;;
Certificato del CONI e/o CIP d’iscrizione al Registro delle associazioni e società sportive
dilettantistiche
Documento di identità del legale rappresentante;

 di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento (UE) n. 679/2016 e D.Lgs n.
196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss.mm.ii., che i dati personali raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per
il quale la presente dichiarazione viene resa.

Luogo e data _________________________________________

Timbro e firma del legale rappresentante

__________________________________
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ALLEGATO 2

FORMULARIO
Avviso B “Incentivi alla promozione del turismo sportivo attraverso MANIFESTAZIONI ed EVENTI
sportivi (diversi da GES)” realizzati/da realizzarsi in Puglia nell’anno 2022 per la realizzazione della
manifestazione sportiva:
(scrivere in stampatello e compilare tutti i campi)

RICHIEDENTE*:
(denominazione corrispondente a Atto costitutivo e Statuto)

INDIRIZZO DELLA SEDE LEGALE*

CAP*

COMUNE*

N. ISCRIZIONE REGISTRO CONI/CIP :

(le voci con l’asterisco (*) sono da compilare obbligatoriamente)

DATI DELLA MANIFESTAZIONE SPORTIVA

TITOLO*:_________________________________________

Disciplina/e
praticata/e__________________________________________________________________________

Data di svolgimento* _________________ o periodo: dal _________________ al _________________
(specificare i giorni)
Luogo di svolgimento*____________________________________________________________________

Numero di atleti/ Squadre partecipanti: * _________________ __________________
(Allegare elenco atleti partecipanti riportando nome e cognome ed eventuale società di appartenenza)

La manifestazione si svolge da n. ________ edizioni
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RICADUTA DELL’INIZIATIVA

MODALITÀ DI COMUNICAZIONE DELL’INIZIATIVA
Indicare anche il link web

SOSTENIBILITA’ DELL’INIZIATIVA

ALTRI CONTRIBUTI PUBBLICI* (specificare eventuali sostegni già richiesti e/o ottenuti)
ALTRI CONTRIBUTI PUBBLICI

IMPORTO

contributi da ALTRI SETTORI interni alla Regione Puglia
contributi da soggetti pubblici diversi dalla Regione Puglia
Totale entrate previste

€

Luogo e data _________________________________________

Timbro e firma del legale rappresentante

_______________________________________
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ALLEGATO 3

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’
(D.P.R. 445 DEL 28 dicembre 2000, agg.to alla L. 183/2011)

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________, nato/a a
_____________________________________
provincia
di
_________________________
il
____________________,
in
qualità
di
legale
rappresentante
di
________________________________________________________________________________,
con
sede in _____________________________ all’indirizzo _______________________________
__________________________________, Tel.___________________, consapevole delle sanzioni penali,
nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000,
DICHIARA
che non sono tesserati atleti che risultino aver assunto le sostanze di cui al comma 1 dell’art. 12 della legge
regionale n. 33/2006 e che non ne sia stata riscontrata la responsabilità a qualsiasi titolo dalle autorità
competenti.

Luogo e data
_____________________, _______________
Timbro e firma del legale rappresentante
____________________________________
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ALLEGATO 4

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’
(D.P.R. 445 DEL 28 dicembre 2000, agg.to alla L. 183/2011)

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________, nato/a a
_____________________________________
provincia
di
_________________________
il
____________________,
in
qualità
di
legale
rappresentante
di
________________________________________________________________________________,
con
sede in _____________________________ all’indirizzo _______________________________
__________________________________, Tel.___________________, consapevole delle sanzioni penali,
nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000,
DICHIARA
di aver percepito o di aver fatto richiesta di altri contributi pubblici (es. Unione Europea, Stato, Comuni,
altre amministrazioni pubbliche) per la realizzazione della manifestazione e/o evento per cui si fa istanza
per complessivi € _________________
di non aver percepito e di non aver fatto richiesta di altri contributi pubblici (es. Unione Europea, Stato,
Comuni, altre amministrazioni pubbliche) per la realizzazione della manifestazione e/o evento per cui si fa
istanza per complessivi € _________________

Luogo e data
_____________________, _______________

Timbro e firma del legale rappresentante
____________________________________
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ALLEGATO 5

Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere
Animale
Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo in Sanità Sport per Tutti
PEC: servizio.sportpertutti@pec.rupar.puglia.it

ISTANZA DI LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO
Avviso B “Incentivi alla promozione del turismo sportivo attraverso MANIFESTAZIONI ed EVENTI sportivi
(diversi da GES)” realizzati/da realizzarsi in Puglia nell’anno 2022
Il/la sottoscritta/a_________________________________________________________________ nata/o a
______________________________ il ____/_______/_______residente a _______________________Cap.
_____________ Via _________________________n.___________ in qualità di legale rappresentante del
soggetto proponente _____________________________________________con sede in _______________
cap. _____________Via_________ _______________n.____ Partiva Iva o C.F. _______________________
E mail __________________________________PEC_____________________________________________
recapiti telefonici ________________________________________________________________________
IBAN __________________________________________________________________________________
N. iscrizione registro CONI _____________________
chiede
ai sensi della L.R. 33/2006 e s.m.i., la liquidazione del contributo concesso per l’anno 2022, relativamente
all’organizzazione della Manifestazione _________________________________
tenutasi a _______________________________ dal _________________ al _________________
A tal fine allega
a) Relazione dell’attività svolta e Rendiconto delle uscite (Allegato 6) ;
b) Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di conformità agli originali dei giustificativi di spesa
fiscalmente validi e copie conformi agli originali degli stessi, completi della documentazione inerente la
tracciabilità dei pagamenti (Allegato 7);
c) Materiale video, fotografico o altro relativo alla manifestazione;
d) Fatture relative alle spese sostenute e ammissibili alla contribuzione quietanzate e corredate da idonea
documentazione bancaria che attesti l’avvenuto pagamento degli importi rendicontati (bonifico, ricevuta
bancaria/postale in cui sia visibile: intestatario conto, riferimento a fattura pagata, numero identificativo
dell’operazione - C.R.O./T.R.N., causale dell’operazione con riferimento alla fattura pagata);
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e) Estratti conto dell’istituto di credito che riscontrino la registrazione del buon fine del pagamento e il
collegamento certo con il giustificativo. Non è considerata valida come documentazione di pagamento la
mera disposizione di pagamento o le liste di movimento conto;
f) Documentazione attestante la concessione di altri contributi pubblici concessi e/o erogati a sostegno
della manifestazione (eventuale);
g) Attestazione aggiornata della Banca/Posta che riporti i principali dati identificativi del conto dal quale
sono stati effettuati i movimenti contabili (intestatario e coordinate bancarie/postali - NB: il conto deve
essere intestato all’ASD/SSD destinataria del contributo concesso);
h) Dichiarazione tracciabilità per flussi finanziari (Allegato 8);
i) Modello riepilogativo delle spese sostenute (Allegato 9).
Dichiara altresì di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento (UE) n. 679/2016 e D.Lgs n.
196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss.mm.ii., che i dati personali raccolti saranno
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la
presente dichiarazione viene resa.

Luogo e data

Timbro e firma del legale rappresentante
____________________________________
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ALLEGATO 6

RELAZIONE MANIFESTAZIONE SPORTIVA
Denominazione Manifestazione sportiva______________________________________________________
Disciplina/e praticata/e____________________________________________________________________
Periodo di svolgimento: dal ______________________al ________________________
Luogo di svolgimento______________________________________________________________________
Breve descrizione della manifestazione sportiva anche con riferimento alle sue caratteristiche, al numero
complessivo dei partecipanti ed alla presenza di atleti disabili.
Max 10 righe

Provenienza degli atleti o delle squadre partecipanti (indicare il numero esatto degli atleti/squadre suddiviso
per ciascun luogo di provenienza)
Max 10 righe

Rilevanza e visibilità dedicata alla manifestazione dai media (indicare le testate televisive o giornalistiche ed
allegare la rassegna stampa; canale mediatico dedicato)
Max 10 righe

Breve descrizione delle ricadute positive in termini economici e di promozione del territorio pugliese (indicare
eventuali sponsor)

Max 10 righe
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RENDICONTO DELLE SPESE (descrizione dettagliata e importo)
IMPORTO
MASSIMO
AMMISSIBILE

TIPOLOGIA DI SPESA
compensi per arbitri e giudici di gara

IMPORTO

€ 500,00
25% del
totale uscite

pubblicizzazione e divulgazione della iniziativa
assicurazioni degli atleti che partecipano alla manifestazione
autorizzazioni e concessioni relative all’organizzazione della
manifestazione
ospitalità di atleti, accompagnatori, organizzatori, collaboratori
compresi il ristoro e pernottamento
assistenza sanitaria, spese mediche sostenute a vario titolo ed
inerenti all’iniziativa
premi
omaggi e riconoscimenti

5% del
totale uscite

rimborsi spese, pedaggi autostradali, posteggi, etc., a collaboratori,
volontari, promotori, organizzatori

10% del
totale uscite

spese generali (ad esempio maglie personalizzate con logo della
manifestazione, attrezzature utili allo svolgimento della
manifestazione ecc)

10% del
totale uscite
20% del
totale uscite

spese di locazione, noleggio e/o allestimento sedi

10% del
acquisto dispositivi per la riduzione da covid-19 e servizi di pulizia ed
totale
uscite
igienizzazione dei locali ed attrezzature
Costo totale previsto della manifestazione

€

RENDICONTO ALTRI CONTRIBUTI PUBBLICI (specificare eventuali sostegni già ottenuti)
ALTRI CONTRIBUTI PUBBLICI

IMPORTO

contributi da ALTRI SETTORI interni alla Regione Puglia
contributi da soggetti pubblici diversi dalla Regione Puglia
Totale entrate previste

€

Luogo e data _________________________________________
Timbro e firma del legale rappresentante
____________________________________
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ALLEGATO 7

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’
(D.P.R. 445 DEL 28 dicembre 2000, agg.to alla L. 183/2011)

Il/La sottoscritto/a _________________________________, nato/a a ________________________
provincia di _______il ___________________, in qualità di legale rappresentante di
_____________________________________________________________________________, con sede in
___________________ all’indirizzo ________________________________________, consapevole delle
sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445
del 28/12/2000,
DICHIARA
a. che tutti i giustificativi di spesa presentati riguardano spese sostenute per la realizzazione della
manifestazione sportiva“_________________________________________” ammesso al contributo
regionale per l’anno 2022;
b. che i giustificativi di spesa prodotti e riepilogati nel file Excel SONO CONFORMI AGLI ORIGINALI;
c. che per il medesimo Ente
l’imposta sul valore aggiunto (IVA) riguardante le spese imputabili alla manifestazione per la
quale si richiede il contributo COSTITUISCE UN COSTO in quanto non recuperabile in alcun modo;
l’imposta sul valore aggiunto (IVA) riguardante le spese imputabili alla manifestazione per la
quale si richiede il contributo NON COSTITUISCE UN COSTO in quanto recuperabile.
(barrare la riga che interessa)

Luogo e data

Timbro e firma del legale rappresentante
____________________________________
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ALLEGATO 8

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’
(D.P.R. n. 445 del 28 Dicembre 2000 e ss.mm.ii.)
DA PRODURRE AI FINI DELLA LEGGE N. 136 DEL 13/08/2010
OGGETTO: Avviso B “Incentivi alla promozione del turismo sportivo attraverso MANIFESTAZIONI ed EVENTI
sportivi (diversi da GES)” realizzati/da realizzarsi in Puglia nell’anno 2022
Il
sottoscritto
__________________________________________nato
a
____________
il
______________residente
a___________________
(_)
CAP_______
Via___________________________________________ n. _______ in qualità di Legale Rappresentante dell’Ente ____________________________________ Codice Fiscale _________________ P.IVA
_______________ con sede legale a ________________________________(_) CAP___________ Via
________ n. ___ tel. ___________ cell. _________
email ______________________ pec
_____________________,
in relazione al Progetto in oggetto, ai fini del pagamento delle somme dovute da codesta Amministrazione
per il contributo riconosciuto, consapevole che la falsa dichiarazione comporta responsabilità e sanzioni civili
e penali ai sensi dell’art. 76 D.P.R. n. 445/2000,
DICHIARA
che il conto corrente bancario/postale di seguito riportato è intestato alla _____________
Numero conto corrente: __________________
Istituto di Credito: _______________________
Agenzia: _______________________________
IBAN: _________________________________
BIC: ___________________________________
ALLEGA
Documentazione rilasciata dalla banca e/o altro istituto di credito da cui risulti in maniera inequivocabile il
numero di IBAN e l’intestatario del conto corrente;
Luogo e data
Timbro e firma del legale rappresentante
____________________________________

31

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 63 suppl. del 6-6-2022

ALLEGATO 9

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’
(D.P.R. 445 DEL 28 dicembre 2000, agg.to alla L. 183/2011)

Il sottoscritto/a___________________ nato/a ___________________ in qualità di legale rappresentante
della Ditta /Società/o altro __________________________________________________________
sotto la propria responsabilità e consapevole delle conseguenze penali previste dall'art. 76 del D.P.R.
445/2000 per le false attestazioni,
preso atto di quanto specificato dall'Autorità nazionale Anticorruzione (ANAC) negli orientamenti nn. da 1) a
4) del 2015, oltre che nei pareri sulla normativa del 4 e del 18 febbraio 2015, nonché del 21 ottobre 2015
DICHIARA
che, al fine dell'applicazione dell'art. 53 comma 16 ter del D.Lgs 165/2001, introdotto dalla Legge n.
190/2012 (attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro - pantouflage o revolving doors), questa
Ditta /Società/o altro non ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, non ha
attribuito incarichi ad ex dipendenti dell'Amministrazione regionale, che hanno esercitato poteri autoritativi
o negoziali per conto della Regione Puglia nei propri confronti, nel triennio successivo alla cessazione del
rapporto di lavoro con la Regione Puglia.

Luogo e data

Timbro e firma del legale rappresentante
____________________________________

€
€
€
€
€
€

€

€
€
€
€

Pubblicizzazione e divulgazione dell’iniziativa fino ad un massimo del 25% del totale delle uscite

Spese relative alle assicurazioni degli atleti che partecipano alla manifestazione

Spese relative all’ospitalità di atleti, accompagnatori, organizzatori, collaboratori compresi il ristoro e
pernottamento

Assistenza sanitaria, spese mediche a vario titolo inerenti all'iniziativa

Premi

Omaggi e riconoscimenti, fino ad un massimo del 5% del totale delle uscite

Rimborsi spese, pedaggi autostradali, posteggi, etc., a collaboratori, volontari, promotori, organizzatori,
nel limite del 10% del totale delle uscite

Spese generali (ad esempio maglie personalizzate con logo della manifestazione, attrezzature utili allo
svolgimento della manifestazione ecc.) fino ad un massimo del 10% del totale delle uscite

Spese di locazione, noleggio e/o allestimento sedi nel limite massimo del 20% del totale delle uscite

Acquisto dispositivi per la riduzione da covid-19 e servizi di pulizia ed igienizzazione dei locali ed
attrezzature fino ad un massimo del 10% del totale delle uscite

TOTALE

B

C

D

E

F

G

H

I

L

M

PREVENTIVO

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

CONSUNTIVO

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ALLEGATO 10

*) L’imposta sul Valore Aggiunto IVA è spesa ammissibile solo se realmente e definitivamente sostenuta dal Soggetto Beneficiario e solo se questa non sia recuperabile,
nel rispetto della normativa di riferimento.

€

Compensi per arbitri e giudici di gara entro il limite massimo di complessivi € 500,00 per l’intera
manifestazione e/o evento

VOCI DI SPESA

A

ID

TABELLA:

-

€

PIANO FINANZIARIO DELLA
MANIFESTAZIONE

COSTO TOTALE DELLA MANIFESTAZIONE

BENEFICIARIO:

"…………………………………………………………………………….………….……………."

…………………………………………………..

N.I. PUGLIA SPORTIVA:

xx/xx/xxxx - xx/xx/xxxx

………………

AVVISO B:

DURATA MANIFESTAZIONE (AVVIO - TERMINE)

Incentivi alla promozione del turismo sportivo attraverso
MANIFESTAZIONI ed EVENTI sportivi (diversi da GES) realizzati/ da
realizzarsi in Puglia nell'anno 2022

DENOMINAZIONE MANIFESTAZIONE

2022

Anno

32
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 63 suppl. del 6-6-2022

€

€

€

€

€

€

€

€

A_3

A_4

A_5

A_6

A_7

A_8

A_9

A_10

€

€

A_2

TOTALE

€

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

IMPORTO
(IVA compresa)*

A_Compensi per arbitri e giudici di gara entro il limite massimo di complessivi € 500,00 per l’intera
manifestazione e/o evento

TABELLA:

ESTREMI DEL PAGAMENTO

xx/xx/xxxx - xx/xx/xxxx

DURATA MANIFESTAZIONE (AVVIO - TERMINE)

DATA DI
PAGAMENTO

"…………………………………………………………………………….………….……………."

DENOMINAZIONE MANIFESTAZIONE

ESTREMI DEL DOCUMENTO DI SPESA

…………………………………………………..

BENEFICIARIO:

FORNITORE

………………

N.I. PUGLIA SPORTIVA:

DESCRIZIONE

Incentivi alla promozione del turismo sportivo attraverso MANIFESTAZIONI ed EVENTI sportivi (diversi da GES) realizzati/ da realizzarsi in Puglia nell'anno 2022

AVVISO B:

A_1

ID

2022

Anno

NOTE EVENTUALI

ALLEGATO 10
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€

€

€

€

€

€

€

€

B_3

B_4

B_5

B_6

B_7

B_8

B_9

B_10

€

€

B_2

TOTALE

€

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

IMPORTO
(IVA compresa)*

B_Pubblicizzazione e divulgazione dell’iniziativa fino ad un massimo del 25% del totale delle uscite

TABELLA:

ESTREMI DEL PAGAMENTO

xx/xx/xxxx - xx/xx/xxxx

DURATA MANIFESTAZIONE (AVVIO - TERMINE)

DATA DI
PAGAMENTO

"…………………………………………………………………………….………….……………."

DENOMINAZIONE MANIFESTAZIONE

ESTREMI DEL DOCUMENTO DI SPESA

…………………………………………………..

BENEFICIARIO:

FORNITORE

………………

N.I. PUGLIA SPORTIVA:

DESCRIZIONE

Incentivi alla promozione del turismo sportivo attraverso MANIFESTAZIONI ed EVENTI sportivi (diversi da GES) realizzati/ da realizzarsi in Puglia nell'anno 2022

AVVISO B:

B_1

ID

2022

Anno

NOTE EVENTUALI

ALLEGATO 10
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€

€

€

€

€

€

€

€

C_3

C_4

C_5

C_6

C_7

C_8

C_9

C_10

€

€

C_2

TOTALE

€

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

IMPORTO
(IVA compresa)*

C_Spese relative alle assicurazioni degli atleti che partecipano alla manifestazione

TABELLA:

ESTREMI DEL PAGAMENTO

xx/xx/xxxx - xx/xx/xxxx

DURATA MANIFESTAZIONE (AVVIO - TERMINE)

DATA DI
PAGAMENTO

"…………………………………………………………………………….………….……………."

DENOMINAZIONE MANIFESTAZIONE

ESTREMI DEL DOCUMENTO DI SPESA

…………………………………………………..

BENEFICIARIO:

FORNITORE

………………

N.I. PUGLIA SPORTIVA:

DESCRIZIONE

Incentivi alla promozione del turismo sportivo attraverso MANIFESTAZIONI ed EVENTI sportivi (diversi da GES) realizzati/ da realizzarsi in Puglia nell'anno 2022

AVVISO B:

C_1

ID

2022

Anno

NOTE EVENTUALI

ALLEGATO 10
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€

€

€

€

€

€

€

€

D_3

D_4

D_5

D_6

D_7

D_8

D_9

D_10

€

€

D_2

TOTALE

€

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

IMPORTO
(IVA compresa)*

D_Spese relative all'ospitalità di atleti, accompagnatori, organizzatori, collaboratori compresi il ristoro ed il pernottamento

TABELLA:

ESTREMI DEL PAGAMENTO

xx/xx/xxxx - xx/xx/xxxx

DURATA MANIFESTAZIONE (AVVIO - TERMINE)

DATA DI
PAGAMENTO

"…………………………………………………………………………….………….……………."

DENOMINAZIONE MANIFESTAZIONE

ESTREMI DEL DOCUMENTO DI SPESA

…………………………………………………..

BENEFICIARIO:

FORNITORE

………………

N.I. PUGLIA SPORTIVA:

DESCRIZIONE

Incentivi alla promozione del turismo sportivo attraverso MANIFESTAZIONI ed EVENTI sportivi (diversi da GES) realizzati/ da realizzarsi in Puglia nell'anno 2022

AVVISO B:

D_1

ID

2022

Anno

NOTE EVENTUALI

ALLEGATO 10
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€

€

€

€

€

E_6

E_7

E_8

E_9

E_10

€

€

E_5

TOTALE

€

E_4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

IMPORTO
(IVA compresa)*

€

ESTREMI DEL PAGAMENTO

E_3

DATA DI
PAGAMENTO

€

ESTREMI DEL DOCUMENTO DI SPESA

E_2

FORNITORE

€

DESCRIZIONE

E_Assistenza sanitaria, spese mediche a vario titolo inerenti all'iniziativa

TABELLA:

E_1

ID

"…………………………………………………………………………….………….……………."

…………………………………………………..

BENEFICIARIO:

xx/xx/xxxx - xx/xx/xxxx

………………

N.I. PUGLIA SPORTIVA:

DURATA MANIFESTAZIONE (AVVIO - TERMINE)

Incentivi alla promozione del turismo sportivo attraverso MANIFESTAZIONI ed EVENTI sportivi (diversi da GES) realizzati/ da realizzarsi in Puglia nell'anno 2022

AVVISO B:

DENOMINAZIONE MANIFESTAZIONE

2022

Anno

NOTE EVENTUALI

ALLEGATO 10
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€

€

€

€

€

F_6

F_7

F_8

F_9

F_10

€

€

F_5

TOTALE

€

F_4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

IMPORTO
(IVA compresa)*

€

ESTREMI DEL PAGAMENTO

F_3

DATA DI
PAGAMENTO

€

ESTREMI DEL DOCUMENTO DI SPESA

F_2

FORNITORE

€

DESCRIZIONE

F_Premi

TABELLA:

F_1

ID

"…………………………………………………………………………….………….……………."

…………………………………………………..

BENEFICIARIO:

xx/xx/xxxx - xx/xx/xxxx

………………

N.I. PUGLIA SPORTIVA:

DURATA MANIFESTAZIONE (AVVIO - TERMINE)

Incentivi alla promozione del turismo sportivo attraverso MANIFESTAZIONI ed EVENTI sportivi (diversi da GES) realizzati/ da realizzarsi in Puglia nell'anno 2022

AVVISO B:

DENOMINAZIONE MANIFESTAZIONE

2022

Anno

NOTE EVENTUALI

ALLEGATO 10
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€

€

€

€

€

€

G_5

G_6

G_7

G_8

G_9

G_10

€

€

G_4

TOTALE

€

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

IMPORTO
(IVA compresa)*

G_3

ESTREMI DEL PAGAMENTO

€

DATA DI
PAGAMENTO

G_2

ESTREMI DEL DOCUMENTO DI SPESA

€

FORNITORE

TABELLA:

DESCRIZIONE

xx/xx/xxxx - xx/xx/xxxx

G_Omaggi e riconoscimenti, fino ad un massimo del 5% del totale delle uscite

DURATA MANIFESTAZIONE (AVVIO - TERMINE)

G_1

ID

…………………………………………………..

"…………………………………………………………………………….………….……………."

………………

N.I. PUGLIA SPORTIVA:

DENOMINAZIONE MANIFESTAZIONE

Incentivi alla promozione del turismo sportivo attraverso MANIFESTAZIONI ed EVENTI sportivi (diversi da GES) realizzati/ da realizzarsi in Puglia nell'anno 2022

AVVISO B:

BENEFICIARIO:

2022

Anno

NOTE EVENTUALI

ALLEGATO 10
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€

€

€

€

€

€

€

€

H_3

H_4

H_5

H_6

H_7

H_8

H_9

H_10

€

€

H_2

TOTALE

€

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

IMPORTO
(IVA compresa)*

H_Rimborsi spese, pedaggi autostradali, posteggi, etc., a collaboratori, volontari, promotori, organizzatori, nel limite del 10% del totale delle uscite

TABELLA:

ESTREMI DEL PAGAMENTO

xx/xx/xxxx - xx/xx/xxxx

DURATA MANIFESTAZIONE (AVVIO - TERMINE)

DATA DI
PAGAMENTO

"…………………………………………………………………………….………….……………."

DENOMINAZIONE MANIFESTAZIONE

ESTREMI DEL DOCUMENTO DI SPESA

…………………………………………………..

BENEFICIARIO:

FORNITORE

………………

N.I. PUGLIA SPORTIVA:

DESCRIZIONE

Incentivi alla promozione del turismo sportivo attraverso MANIFESTAZIONI ed EVENTI sportivi (diversi da GES) realizzati/ da realizzarsi in Puglia nell'anno 2022

AVVISO B:

H_1

ID

2022

Anno

NOTE EVENTUALI

ALLEGATO 10
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€

€

€

€

€

I_6

I_7

I_8

I_9

I_10

€

€

I_5

TOTALE

€

I_4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

IMPORTO
(IVA compresa)*

€

ESTREMI DEL PAGAMENTO

I_3

DATA DI
PAGAMENTO

€

ESTREMI DEL DOCUMENTO DI SPESA

I_2

FORNITORE

€

DESCRIZIONE

I_Spese generali fino ad un massimo del 10% del totale delle uscite

TABELLA:

I_1

ID

"…………………………………………………………………………….………….……………."

…………………………………………………..

BENEFICIARIO:

xx/xx/xxxx - xx/xx/xxxx

………………

N.I. PUGLIA SPORTIVA:

DURATA MANIFESTAZIONE (AVVIO - TERMINE)

Incentivi alla promozione del turismo sportivo attraverso MANIFESTAZIONI ed EVENTI sportivi (diversi da GES) realizzati/ da realizzarsi in Puglia nell'anno 2022

AVVISO B:

DENOMINAZIONE MANIFESTAZIONE

2022

Anno

NOTE EVENTUALI

ALLEGATO 10
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€

€

€

€

€

€

€

€

L-3

L-4

L-5

L-6

L-7

L-8

L-9

L-10

€

€

L-2

TOTALE

€

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

IMPORTO
(IVA compresa)*

L_Spese di locazione, noleggio e/o allestimento sedi nel limite massimo del 20% del totale delle uscite

TABELLA:

ESTREMI DEL PAGAMENTO

xx/xx/xxxx - xx/xx/xxxx

DURATA MANIFESTAZIONE (AVVIO - TERMINE)

DATA DI
PAGAMENTO

"…………………………………………………………………………….………….……………."

DENOMINAZIONE MANIFESTAZIONE

ESTREMI DEL DOCUMENTO DI SPESA

…………………………………………………..

BENEFICIARIO:

FORNITORE

………………

N.I. PUGLIA SPORTIVA:

DESCRIZIONE

Incentivi alla promozione del turismo sportivo attraverso MANIFESTAZIONI ed EVENTI sportivi (diversi da GES) realizzati/ da realizzarsi in Puglia nell'anno 2022

AVVISO B:

L-1

ID

2022

Anno

NOTE EVENTUALI

ALLEGATO 10
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€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

M-2

M-3

M-4

M-5

M-6

M-7

M-8

M-9

M-10

TOTALE

M_Acquisto dispositivi per la riduzione da covid-19 e servizi di pulizia ed igienizzazione dei locali ed attrezzature fino ad un massimo del 10% del totale delle uscite

TABELLA:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- €

IMPORTO
(IVA compresa)*

M_Acquisto dispositivi per la riduzione da covid-19 e servizi di pulizia ed igienizzazione dei locali ed attrezzature fino ad un massimo del 10% del totale delle uscite

TABELLA:

ESTREMI DEL PAGAMENTO

xx/xx/xxxx - xx/xx/xxxx

DURATA MANIFESTAZIONE (AVVIO - TERMINE)

DATA DI
PAGAMENTO

"…………………………………………………………………………….………….……………."

DENOMINAZIONE MANIFESTAZIONE

ESTREMI DEL DOCUMENTO DI SPESA

…………………………………………………..

BENEFICIARIO:

FORNITORE

………………

N.I. PUGLIA SPORTIVA:

DESCRIZIONE

Incentivi alla promozione del turismo sportivo attraverso MANIFESTAZIONI ed EVENTI sportivi (diversi da GES) realizzati/ da realizzarsi in Puglia nell'anno 2022

AVVISO B:

M-1

ID

2022

Anno

NOTE EVENTUALI

ALLEGATO 10
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