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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AMMINISTRAZIONE, FINANZA E CONTROLLO IN SANITA’ - SPORT
PER TUTTI 6 giugno 2022, n. 434
L.R. 33/2006 e ss.mm.ii. - Avviso B Anno 2022. Rettifica D.D. n. 412 del 24/05/2022.
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
-

Con D.D. n. 412 del 24/05/2022 è stato indetto 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;

CONSIDERATO CHE
-

per mero errore materiale, la citata Determinazione n. 412/2022, presenta una inesattezza nella
trascrizione a pag. 5 dove invece di “IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE PROMOZIONE DELLA SALUTE E DEL
BENESSERE” si deve correttamente intendere “IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE AMMINISTRAZIONE,
FINANZA E CONTROLLO IN SANITÀ – SPORT PER TUTTI”;
al fine di garantire la correttezza del provvedimento è necessario apportare la modifica alla D.D. n.
412/2022.
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Tutto ciò premesso e considerato, con il presente provvedimento si intende:
- prendere atto di quanto espresso in narrativa e che si intende qui integralmente riportato;
- procedere alla rettifica della D.D. n. 412/2022 così come sopra riportato;
- confermare sotto ogni altro profilo il contenuto della D.D. n. 412/2022 precedentemente adottata.
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.
Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata
o di spesa a carico del bilancio regionale. né a carico degli enti per cui i debitori potrebbero rivalersi sulla
Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli autorizzati a valere sullo stanziamento
previsto dal bilancio regionale.
Il Dirigente
Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo in Sanità –
Sport per tutti
Dott. Benedetto Giovanni Pacifico

Tutto ciò premesso e considerato
IL DIRIGENTE
DELLA SEZIONE AMMINISTRAZIONE, FINANZA E CONTROLLO IN SANITÀ – SPORT PER TUTTI
− sulla base delle risultanze istruttorie di cui innanzi;
− viste le attestazioni in calce al presente provvedimento;
− ritenuto di dover provvedere in merito
D E T E R M I N A
1. di prendere atto di quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente riportato;
2. di rettificare la D.D. n. 412/2022 così come riportato in premessa;
3. di confermare sotto ogni altro profilo il contenuto della D.D. n. 412/2022 precedentemente adottata;
4. che il presente provvedimento:
a) non è assoggettato agli obblighi di cui agli articoli 26 e 27 del D. Lgs. 14 marzo 2013 n . 33;
b) è redatto in forma integrale secondo quanto disposto dal D. Lgs. 196/2003 nonché dal R.R. n. 5/2006
in materia di protezione dei dati personali;
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c)
d)
e)
f)

sarà pubblicato sul sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it e sul BURP;
sarà trasmesso in copia all’Assessore allo Sport;
è composto da n. 3 pagine;
è adottato in originale.
Il Dirigente
Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo in Sanità –
Sport per tutti
Dott. Benedetto Giovanni Pacifico

