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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 aprile 2022, n. 570
Decreto Ministeriale 29 novembre 2021.Programmazione regionale.

Il Vicepresidente della Giunta Regionale con delega allo Sport per Tutti, Raffaele Piemontese, sulla base
dell’istruttoria predisposta dalla Posizione Organizzativa “Coordinamento, Monitoraggio, Controllo e Raccordo
Economico-Finanziario” e dalla Posizione Organizzativa “Programmazione, coordinamento e monitoraggio
interventi regionali per attività motorie e sportive” e dal Dirigente della Sezione Amministrazione Finanza e
Controllo in Sanità – Sport per tutti, confermata dal Direttore del Dipartimento Promozione della Salute e del
Benessere Animale, riferisce quanto segue.
Premesso che:
-

l’articolo 34, comma 1, del Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41 convertito nella Legge 21 maggio 2021,
n. 69 ha istituito il “Fondo per l’inclusione delle persone con disabilità”, al fine di dare attuazione alle
politiche per l’inclusione, l’accessibilità e il sostegno a favore delle persone con disabilità con una
dotazione di 100 milioni di euro per l’anno 2021;

-

il Decreto Legge 29 novembre 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 9 febbraio 2022 n. 33, destina
60 milioni di euro dei 100 milioni della dotazione per finanziare interventi diretti a favorire l’inclusione
delle persone con disabilità attraverso la realizzazione o riqualificazione di infrastrutture, anche per
le attività ludico-sportive, la riqualificazione di strutture semiresidenziali per persone con disabilità,
l’organizzazione di servizi di sostegno nonché di servizi per l’inclusione lavorativa e sportiva;

-

l’art. 2 del Decreto Legge 29 novembre 2021 destina le risorse del Fondo alle regioni per finanziare
interventi ed i progetti che potranno essere attuati dai comuni, anche in forma associata, negli ambiti di
intervento specificati nell’art. 4 commi 2,3 e 4;

-

la Tabella 1, allegata al Decreto Legge 29 novembre 2021, individua le risorse spettanti alle singole regioni
per la realizzazione degli interventi specificati nell’art. 4 stabilendo, per la Regione Puglia, la quota di €
4.140.000,00;

-

Con nota Prot. AOO_146/PROT/14/03/2022/0002712 del Dipartimento Welfare – Regione Puglia e
successiva risposta Prot. AOO_168/ PROT/30/03/2022/0001471 della Sezione Amministrazione Finanza
e Controllo in Sanità – Sport per tutti, sentito l’Assessore allo Sport, si è convenuto che la competenza
sul coordinamento della programmazione in materia afferirà a quest’ultima Sezione per le funzioni che
esercita in materia di sport ed attività fisico motoria.

Tenuto conto che, ai sensi dell’art.3 del richiamato Decreto Ministeriale:
-

co.1, ciascuna Regione è destinataria del finanziamento previa richiesta da presentare alla Presidenza
del Consiglio dei Ministri – Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità accompagnata da
un atto di programmazione regionale degli interventi in cui vengono indicati gli interventi da finanziare
adottati in accordo con i comuni e le autonomie locali, redatto secondo le modalità di cui all’art. 6 al fine
di perseguire le finalità individuate dall’art. 4, nel pieno rispetto dei bisogni territoriali;

-

co.2, ciascuna Regione provvede a ripartire ai comuni del proprio territorio, anche in forma associata, la
quota delle risorse assegnate con il Decreto Legge 29 novembre 2021 per finanziare gli interventi per
l’inclusione delle persone con disabilità indicati nello decreto medesimo;
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co.3, viene prevista la possibilità di rimodulare il riparto in base ai contributi effettivamente concessi, al
fine di evitare residui finanziari.

Considerato che
i criteri e le modalità per l’utilizzazione delle risorse sono specificati nell’art.4 del Decreto Ministeriale 29
novembre 2021, prevedendo tre linee di intervento con specifiche azioni, come di seguito specificate:
Relativamente alle attività ludico-sportive, la programmazione deve riguardare le aree accessibili e
attrezzate con strutture ludiche, percorsi e altri componenti che consentano a tutti i bambini, anche
con condizioni di disabilità, di svolgere in sicurezza attività ludico-motorie garantendo interazione,
socializzazione e sviluppo delle facoltà cognitive. Gli interventi devono prevedere che siano assicurate
le seguenti condizioni:
a) l’area oggetto di intervento sia già collocata in prossimità di scuole, parchi, aree ricreative;
b) gli spazi siano privi di barriere architettoniche o sensoriali per permettere libertà di movimento
anche con l’utilizzo di ausili, sia ai bambini che ai loro accompagnatori;
c) le attrezzature fisse o mobili siano conformi alla finalità oggetto del finanziamento.
Relativamente alla riqualificazione di strutture semiresidenziali per persone con disabilità, gli interventi
devono riguardare:
a) la ristrutturazione o riqualificazione delle strutture in cui vengono svolte attività, qualunque sia
il soggetto a cui l’uso è concesso, e comunque esse siano denominate dalle normative regionali,
di tipo non residenziale con finalità socio-assistenziali, socio-educative, polifunzionali, ludicoricreative, socio-occupazionali, riabilitative per persone con disabilità;
b) l’acquisto, l’ammodernamento o il potenziamento di supporti digitali, degli arredi e di dotazioni
strumentali finalizzate alla realizzazione di laboratori.
Relativamente ai servizi in ambito sportivo, gli interventi devono riguardare l’acquisto o il noleggio
di attrezzature, ausili e mezzi di trasporto che il comune, anche in forma associata, può concedere
in comodato d’uso gratuito alle società sportive dilettantistiche che abbiano quale fine statutario la
promozione dello sport inclusivo o l’avviamento alla pratica sportiva delle persone con disabilità oppure
che, in alternativa, possano documentare di svolgere tali attività pur se non espressamente indicate
tra le finalità statutarie.
Considerato, altresì, che la Programmazione degli interventi:
 riviene dall’analisi dei bisogni territoriali effettuata utilizzando anche gli studi dell’ASSET Puglia
presenti nel Documento di Programmazione per l’impiantistica sportiva 2020 in cui si rileva che solo
il 13% della dotazione impiantistica pugliese, ovvero poco più di uno spazio fisico su dieci, è fruibile
dai disabili praticanti sport;
 prende in considerazione gli interventi/avvisi pubblici avviati ed in corso sulle medesime Misure
oggetto del Decreto 29.11.2021 al fine di individuare azioni realmente incisive sul territorio e non
ripetitive;
 deve essere predisposta in accordo con i Comuni e le Autonomie Locali, a tal fine in data in data 28
marzo 2022 è stato effettuato un incontro con l’ANCI Puglia per condividere le linee di intervento
della Programmazione regionale più rispondenti ai bisogni ed alle peculiarità del territorio e si sono
condivise le direttrici con il Comitato Italiano Paraolimpico (CIP) Puglia e che in tali sedi è stato reso
l’assenso alla programmazione regionale.
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Atteso che
dall’analisi dei bisogni/interventi già in atto, dall’incontro con l’ANCI e sentito il CIP Puglia sono state individuate
le linee di intervento, il riparto delle somme, i comuni oggetto delle azioni, le modalità attuative ed il crono
programma, come di seguito riportato:
 Relativamente alle attività ludico-sportive (art.4 , co. 2) al fine di attuare l’intervento si intende procedere
con l’indizione di un Avviso Pubblico a sportello per la concessione di contributi per la riqualificazione e
l’adeguamento di infrastrutture per le attività ludico sportive e spazi all’aperto alle esigenze dei bambini
con disabilità È rivolto a tutti i comuni che presentano istanza nei modi e termini indicati dall’Avviso che
sarà indetto a seguito di effettivo riconoscimento del contributo a cura della Presidenza del Consiglio dei
Ministri – Ufficio per le Politiche in favore delle persone con disabilità.
Tale intervento mira ad assicurare uguale accesso del disabile ai servizi al fine di concretizzare l’integrazione
sociale e favorirne lo sviluppo psico fisico.
L’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, riporta nel maggior dettaglio la
presente linea di intervento per un importo complessivo di € 3.000.000,00
Il contributo massimo erogabile a comune è pari ad € 40.000,00
 Relativamente ai servizi in ambito sportivo (art. 4 co.4) gli interventi sono finalizzati all’acquisto o il
noleggio di attrezzature, ausili e mezzi di trasporto.
Al fine di attuare l’intervento sono individuati, quali destinatari delle risorse, i comuni che entro i termini
ed i modi indicati in un apposito Avviso Pubblico a sportello inoltrano domanda alla regione puglia, che
concederà il contributo richiesto previa verifica a cura della Sezione Amministrazione Finanza e Controllo
in Sanità – Sport per tutti, del rispetto delle finalità previste dal Decreto.
Le risorse destinate al presente intervento sono pari ad € 1.140.000,00 e saranno assegnate nella misura
massima del 100% delle spese ammesse che determinano il costo dell’intervento, iva inclusa. Il contributo
massimo erogabile a comune è pari ad € 30.000,00.
Essendo una procedura a sportello si terrà conto dell’ordine di arrivo delle istanze, oltre alla verifica della
coerenza dell’istanza con le finalità del presente intervento.
Il presente intervento persegue le finalità della Legge Regionale n. 33/2006 in materia di sport infatti
si assicura alle persone con disabilità la partecipazione alle attività sportive e ludico motorie; aumenta
l’offerta sportiva attraverso attrezzature adeguate anche al fine di consentire lo svolgimento delle attività
sportive nei comuni di residenza; fornisce, alle realtà sportive del territorio, mezzi di trasporti adeguati
che consentono la partecipazione del disabile alle competizioni sportive.
Dato atto che:
- dall’assegnazione del finanziamento discende l’obbligo per i comuni di utilizzare per tutte le attività di
comunicazione e promozione, il logo ufficiale della presidenza del Consiglio dei Ministri con la dicitura
“Progetto realizzato con il contributo della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ministro per le
disabilità” sulla documentazione informativa, comprese eventuali pubblicazioni suo siti internet.
Preso atto del parere positivo di ANCI e CIP pervenuto per le vie brevi alla Sezione Amministrazione Finanza
e Controllo in Sanità – Sport per tutti.
Ritenuto, pertanto necessario al fine di accedere ai suddetti Fondi Ministeriali, ripartiti con Decreto
19.11.2021, di:
-

approvare le suddette linee di intervento della Programmazione regionale ed i relativi criteri e
modalità per l’utilizzazione delle risorse, così come specificato nell’Allegato A, parte integrante
sostanziale del presente provvedimento;

-

stabilire che qualora la presente programmazione venga ammessa a finanziamento, la Giunta
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Regionale, con successivo provvedimento, specificherà i necessari ed ulteriori elementi di definizione
del procedimento (modalità di formulazione e trasmissione delle istanze, la realizzazione delle misure
in forma associata/non associata nonché l’eventuale co-finanziamento dei richiedenti, ecc.);
-

stabilire inoltre che sulle infrastrutture riqualificate andrà apposto apposito vincolo di destinazione
d’uso pluriennale di 10 anni;

-

dare atto che non saranno tenuti in considerazione gli interventi avviati prima della pubblicazione del
presente provvedimento e dell’Avviso Pubblico;

-

individuare la Sezione Amministrazione Finanza e Controllo in Sanità – Sport per tutti, incaricata degli
ulteriori adempimenti conseguenti alla presente Deliberazione, compresa l’assunzione dell’Avviso e la
successiva formulazione dell’elenco dei beneficiari per la realizzazione degli interventi previsti nella
presente programmazione.

Dato atto che l’assunzione delle obbligazioni giuridiche conseguenti al presente atto sono subordinate alla
preventiva approvazione da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio per le Politiche in favore
delle persone con disabilità, della Programmazione Regionale .
Richiamata altresì
- la D.G.R. del 15 settembre 2021, n. 1466 recante l’approvazione della Strategia regionale per la parità di
genere, denominata “Agenda di Genere”;
- la D.G.R. del 7 marzo 2022, n. 302 recante Valutazione di Impatto di Genere. Sistema di gestione e di
monitoraggio.
Tanto premesso e considerato con il presente atto, si propone l’approvazione da parte della Giunta Regionale
del documento di programmazione Decreto 29 novembre 2021. Riparto delle risorse afferenti il Fondo per
l’inclusione delle persone con disabilità. PROGRAMMAZIONE REGIONALE ai sensi dell’art. 3 (Allegato A), ai
sensi dei commi 1 e 2 dell’art. 6 del Decreto interministeriale, parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento.

Verifica ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento (UE) 679/2016
Garanzie di riservatezza
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile.
Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di
dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli
articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.
Valutazione di impatto di genere
La presente Deliberazione è stata sottoposta a Valutazione di impatto di genere ai sensi della D.G.R. n. 302
del 07/03/2022. L’impatto di genere stimato è:
❏ diretto
❏ indiretto
x neutro
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Copertura Finanziaria di cui al D.Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii
La presente deliberazione non comporta implicazioni dirette e/o indirette, di natura economico-finanziaria
e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
L’Assessore al Bilancio e allo Sport, Avv. Raffaele Piemontese relatore, sulla base delle risultanze istruttorie
come innanzi illustrate, ai sensi dell’articolo 4, comma 4, lettera “K”, della L.R. n. 7/97, propone alla Giunta:
- di fare propria la relazione dell’Assessore proponente che qui si intende integralmente riportata;
- di approvare gli interventi di programmazione regionale e relativi criteri e modalità nel pieno rispetto delle
finalità indicate dall’art. 4 del decreto 29 novembre 2021, descritti in premessa e specificati nell’allegato
A) Decreto 29 novembre 2021. Riparto delle risorse afferenti il Fondo per l’inclusione delle persone con
disabilità. PROGRAMMAZIONE REGIONALE ai sensi dell’art. 3, parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
- di dare atto che l’assunzione delle Obbligazioni Giuridiche conseguenti al presente provvedimento sono
subordinate alla preventiva approvazione da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio per
le Politiche in favore delle persone con disabilità, della programmazione regionale e successivamente al
recepimento in bilancio degli stanziamenti in entrata ed in uscita del bilancio finanziario anno 2022;
- di stabilire, altresì, che sulle infrastrutture riqualificate andrà apposto apposito vincolo di destinazione
d’uso pluriennale di 10 anni;
- di dare atto che non saranno tenuti in considerazione gli interventi avviati prima della pubblicazione del
presente provvedimento e dell’Avviso Pubblico;
- di incaricare altresì il Dirigente della Sezione Amministrazione Finanza e Controllo in Sanità – Sport per tutti
per la successiva adozione ed indizione dell’Avviso Pubblico, di tutti gli atti amministrativi anche di ordine
contabile, per la realizzazione degli interventi previsti dalla citata programmazione nonché dell’eventuale
rimodulazione, ove necessario, del riparto delle risorse in sede di definizione dell’Avviso;
- di dare atto che dall’assegnazione del finanziamento discenderà l’obbligo per i comuni di utilizzare per
tutte le attività di comunicazione e promozione, il logo ufficiale della presidenza del Consiglio dei Ministri
con la dicitura “Progetto realizzato con il contributo della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ministro
per le disabilità” sulla documentazione informativa, comprese eventuali pubblicazioni suo siti internet;
- di pubblicare integralmente Il presente provvedimento sui siti Internet istituzionali www.regione.puglia.it
e www.pugliasportiva.it e sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi
predisposto ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze
istruttorie.
Il Resp. di P.O. “Programmazione, coordinamento e monitoraggio interventi regionali per attività motorie
e sportive”
Dott.ssa Domenica CINQUEPALMI

Il Resp. di P.O. “Coordinamento, Monitoraggio, Controllo e Raccordo Economico-Finanziario”
Dott. Vittorio CIOFFI
Il Dirigente della Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo in Sanità – Sport per Tutti
Dott. Benedetto Giovanni PACIFICO
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Il sottoscritto, Direttore del Dipartimento Promozione della Salute e Benessere Animale, non ravvisa la
necessità di esprimere sulla proposta di delibera osservazioni ai sensi del combinato disposto degli artt. 18 e
20 del DPGR n. 22/2021.
Il Direttore del Dipartimento Promozione della Salute e Benessere Animale
Dott. Vito MONTANARO
Il Vicepresidente della Giunta Regionale con delega allo Sport per Tutti
Avv. Raffaele PIEMONTESE
LA GIUNTA
Udita la relazione e la conseguente proposta del Vicepresidente della Giunta Regionale con delega allo Sport
per Tutti;
Viste le sottoscrizioni poste alla proposta di deliberazione;
a voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
- di fare propria la relazione dell’Assessore proponente che qui si intende integralmente riportata;
- di approvare gli interventi di programmazione regionale e relativi criteri e modalità nel pieno rispetto delle
finalità indicate dall’art. 4 del decreto 29 novembre 2021, descritti in premessa e specificati nell’allegato
A) Decreto 29 novembre 2021. Riparto delle risorse afferenti il Fondo per l’inclusione delle persone con
disabilità. PROGRAMMAZIONE REGIONALE ai sensi dell’art. 3, parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
- di dare atto che l’assunzione delle Obbligazioni Giuridiche conseguenti al presente provvedimento sono
subordinate alla preventiva approvazione da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio per
le Politiche in favore delle persone con disabilità, della programmazione regionale e successivamente al
recepimento in bilancio degli stanziamenti in entrata ed in uscita del bilancio finanziario anno 2022;
- di stabilire, altresì, che sulle infrastrutture riqualificate andrà apposto apposito vincolo di destinazione
d’uso pluriennale di 10 anni;
- di dare atto che non saranno tenuti in considerazione gli interventi avviati prima della pubblicazione del
presente provvedimento e dell’Avviso Pubblico;
- di incaricare altresì il Dirigente della Sezione Amministrazione Finanza e Controllo in Sanità – Sport per tutti
per la successiva adozione ed indizione dell’Avviso Pubblico, di tutti gli atti amministrativi anche di ordine
contabile, per la realizzazione degli interventi previsti dalla citata programmazione nonché dell’eventuale
rimodulazione, ove necessario, del riparto delle risorse in sede di definizione dell’Avviso;
- di dare atto che dall’assegnazione del finanziamento discenderà l’obbligo per i comuni di utilizzare per
tutte le attività di comunicazione e promozione, il logo ufficiale della presidenza del Consiglio dei Ministri
con la dicitura “Progetto realizzato con il contributo della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ministro
per le disabilità” sulla documentazione informativa, comprese eventuali pubblicazioni suo siti internet;
- di pubblicare integralmente Il presente provvedimento sui siti Internet istituzionali www.regione.puglia.it
e www.pugliasportiva.it e sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario generale della Giunta

Il Presidente della Giunta

ANNA LOBOSCO

MICHELE EMILIANO
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7. Modalità di riparto ai Comuni
pugliesi

per condividere gli interventi e le modalità di riparto delle
risorse stanziate con il Fondo per l’inclusione delle persone con
disabilità – Decreto 29 novembre 2021, in coerenza con i
bisogni e le peculiarità del territorio.
I Comuni, a seguito di indizione Avviso a cura della Regione
Puglia, presentano istanza di contributo individuando la
Misura indicata dal Decreto 29 novembre 2021 (art. 4 co. 2 e
art. 4 co. 4) entro i termini e secondo le modalità stabiliti dallo
stesso Avviso.
L’Avviso è con procedura a sportello.
Ogni Comune può presentare una sola istanza di contributo
scegliendo tra le due Misure sulla base dei bisogni dei territori.

8. Contributo massimo
concedibile a Comune

Ciascun comune potrà accedere al finanziamento nel limite
delle risorse disponibili per ogni provincia. Se dovessero
determinarsi dei residui in una provincia, le risorse saranno
attribuite alla provincia che ha il maggior numero di istanze
inevase, rispettando l’ordine cronologico di invio.
Ciascun comune può presentare istanza per una sola Misura
prevista dal Decreto 29/11/2021:
massimo € 40.000,00 (art. 4 co. 2) Realizzazione o
riqualificazione di infrastrutture, aree per le attività ludicosportive;
oppure
massimo € 30.000,00 (art. 4 co. 4) Organizzazione di servizi di
sostegno in ambito sportivo;

9. Misura prevista dal Decreto
29.11.2021

attività ludico-sportive (art. 4 co. 2):
- Realizzazione/riqualificazione di infrastrutture per le
attività ludico sportive, prive di barriere architettoniche o
sensoriali, in aree collocate in prossimità di scuole, parchi,
aree ricreative;
- abbattimento di barriere architettoniche, ai sensi della
normativa vigente, ai fini dell’accessibilità e della messa
in sicurezza di infrastrutture sportive, aree poste in
prossimità di scuole, parchi, ecc.
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Organizzazione di servizi di sostegno in ambito sportivo (art.
4 co. 4):
acquisto o noleggio di attrezzature, ausili e mezzi di
trasporto per disabili, a cura del comune, finalizzati a
promuovere la pratica sportiva, anche da concedere in
comodato d'uso gratuito alle associazioni/società
sportive dilettantistiche che abbiano quale fine statutario
la promozione dello sport inclusivo o l'avviamento alla
pratica sportiva delle persone con disabilità oppure
che, in alternativa, possano documentare di svolgere tali
attività pur se non espressamente indicate tra le finalità
statutarie.
Gli interventi finanziabili devono riguardare la fornitura e
posa di attrezzature sportive fisse o mobili per disabili ed
ausili per la pratica degli sport sia agonistico che non
agonistico; la fornitura di ausili ( seggiolini) che
favoriscono l’avvicinamento allo sport del disabile;
acquisto o noleggio di mezzi di trasporto per disabili
Tale intervento deve consentire a tutti i bambini, anche
con condizioni di disabilità, di svolgere in sicurezza
attività ludico-motorie.

10. Modalità di attuazione e
cronoprogramma

La Misura Riqualificazione di strutture semiresidenziali per
persone con disabilità (art. 4 co. 3) non è oggetto della
presente Programmazione regionale in quanto la Regione
Puglia ha avviato e sono in corso specifici Avvisi pubblici (ad
es. L’Avviso Pubblico n. 2/2015 per il finanziamento di
strutture e interventi sociali approvato con A.D. n. 368 del 6
agosto 2015, modificato da AD n. 450/2015, AD n. 83/2017,
AD n. 545/2017, AD n. 415/2019) per il potenziamento su
tutto il territorio regionale della rete di strutture socio
assistenziale e socioeducative, colmare le lacune nell'offerta di
servizi alle persone, alle famiglie, alla comunità, accrescere
l'accessibilità della rete dei servizi e le pari opportunità
nell'accesso agli stessi.
Pertanto, si ritiene di intervenire con le due Misure sopra
riportate.
1. la regione a seguito di concertazione con il territorio e
definizione della programmazione regionale richiesta
dal decreto de quo inoltra richiesta, all’Ufficio per le
Politiche in favore delle persone con disabilità, di
trasferimento risorse allegando la Programmazione
regionale a cui farà seguito DGR dettagliata delle
singole Misure di intervento e Determinazione
Dirigenziale di approvazione Avviso Pubblico rivolto ai
Comuni;
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2. a seguito di accredito delle risorse, entro 45 giorni dalla
richiesta di trasferimento risorse, viene indetto Avviso
Pubblico a sportello rivolto a tutti i Comuni;
3. scaduto il termine di presentazione istanza la Sezione
Amministrazione Finanza e Controllo in Sanità – Sport
per tutti verifica, secondo l’ordine cronologico di
presentazione istanza:
a) la rispondenza delle proposte e dei soggetti proponenti
ai criteri ed ai requisiti previsti dall’Avviso indetto;
b) la compatibilità tra le proposte ed i criteri regionali
indicati nell’Avviso;
4. Al termine di questa fase, con Determinazione
Dirigenziale della Sezione Amministrazione Finanza e
Controllo in Sanità – Sport per tutti verrà approvato
l’elenco delle domande ammissibili a finanziamento,
di quelle dichiarate non ammissibili con relativa
motivazione nonché la concessione dei contributi ai
beneficiari con l’indicazione dell’ammontare del
contributo per ciascun intervento risultato ammissibile
entro 30 gg dalla data di scadenza della presentazione
delle istanze. Il contributo è assegnato seguendo
l’ordine cronologico d’arrivo fino ad esaurimento
risorse disponibili per provincia (punto 10), nel rispetto
dei limiti stabiliti al precedente punto 8.
5. la regione trasmetterà al Ministero entro il termine
indicato al punto 2. dell’Allegato A al Decreto
29.11.2021 (nove mesi dal trasferimento delle
risorse assegnate) l'elenco dei singoli interventi che si
intende finanziare recante il relativo costo e
cronoprogramma; l'indicazione dei comuni, anche in
forma associata, responsabili dell'attuazione; la
tempistica di conclusione delle attività e i risultati
conseguiti; le modalità di verifica delle attività
progettuali adottate dalla regione.
6. Trasferimento del 50% delle risorse ai comuni.
Ulteriore
50%
a
rendiconto
dell’intervento
programmato
7. Realizzazione degli interventi programmati dai comuni
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ammessi al beneficio entro 9 mesi dal trasferimento
del contributo
8. A conclusione delle attività, la Regione Puglia
trasmette all'UPFPD una relazione di rendicontazione
finale che contenga i seguenti elementi:
a. importo effettivamente erogato ai comuni, anche in
forma associata,
ed
eventuali
rimodulazioni
effettuate a seguito di rinunce, revoche o economie,
secondo quanto previsto dall'art. 7,comma 3 del
Decreto;

11. Benefici attesi, platee di
beneficiari stimati

b. numero degli interventi realizzati e indicazione del
costo finale di ogni singolo intervento ivi incluso il
dettaglio delle spese.
A seguito degli interventi garantiti con le risorse Fondo per
l’inclusione delle persone con disabilità i benefici attesi sono i
seguenti:
 almeno
n.
75
interventi
art.
4
co.
2
(Realizzazione/riqualificazione di infrastrutture per le
attività
ludico
sportive,
abbattimento
barriere
architettoniche);


12. Destinatari finali
dell’intervento
13. Finalità

almeno n. 38 interventi art. 4 co.4 (acquisto o noleggio di
attrezzature e mezzi di trasporto per disabili finalizzati alla
pratica sportiva);

I beneficiari stimati sono tutti i soggetti disabili, minori e non,
che svolgono attività sportiva o che frequentano
spazi/infrastrutture ludico sportive presenti sul territorio
pugliese, oltre alle rispettive famiglie che, nel nostro Paese in
modo particolare, svolgono un ruolo importante nella cura e
nel contrasto al rischio di esclusione sociale.
Persone con disabilità, adulte e minori, residenti nella regione.
Tali interventi sono finalizzati ad:
assicurare alle persone con disabilità la partecipazione
alle attività sportive e ludico-motorie organizzate dalle
associazioni e società sportive dilettantistiche;
- Aumentare l’offerta sportiva attraverso attrezzature
adeguate anche al fine di consentire lo svolgimento delle
attività sportive nei comuni di residenza;
- Attrezzare le realtà sportive del territorio con mezzi di
trasporto adeguati che consentano la partecipazione a
competizioni sportive;
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-

Favorire l’integrazione sociale dei disabili nel contesto
sociale ed il suo sviluppo psico fisico.

