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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROMOZIONE DELLA SALUTE E DEL BENESSERE 21 settembre
2018, n. 807
Legge regionale n. 33/2006 e s.m.i. “Norme per lo sviluppo dello Sport per Tutte e per Tutti” (art.13) – D.G.R.
n. 1986/2016 Linee Guida per lo sport. Programma Regionale Triennale - D.G.R. n.1935 del 21/11/2017
Programma Operativo 2017, Azione 5 Avviso Allegato D “Sostegno alla qualificazione e innovazione del
sistema associativo sportivo a livello regionale”. Approvazione Graduatoria Progetti ammessi a contributo.

LA 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 l’articolo 18 del Decreto Legislativo n.196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”
in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
• VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1518 del 31/07/2015 recante “Adozione del modello
organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa
regionale - MAIA”;
• VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 31 luglio 2015, n. 443 recante “Adozione del
modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa
regionale- MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;
• VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 17 maggio 2016, n. 316 con il quale sono stati
individuate le Sezioni relative ai Dipartimenti e, nella fattispecie, per il Dipartimento Promozione della
Salute, del Benessere Sociale e dello Sport Per Tutti, la Sezione Promozione della Salute e del Benessere;
• VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1176 del 29 luglio 2016 di conferimento dell’incarico di
Dirigente della Sezione Promozione della Salute e del Benessere alla dr.ssa Francesca Zampano;
• VISTA la D.D. n. 997 del 23/12/2016 della Sezione Personale e Organizzazione avente per oggetto “Istituzione
dei Servizi della Giunta Regionale” con la quale si istituisce il Servizio sport per tutti nonché le successive
Determinazioni di rettifica ed integrazione dei servizi n. 72/2017 e n. 107/2017;
• VISTA la Legge Regionale n. 33 del 04/12/2006 e s.m.i. “Norme per lo sviluppo dello sport per tutte e per
tutti”;
• VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. recante norme in materia di armonizzazione del sistema contabile
delle Regioni;
• VISTA la L.R. n. 36/2017 “Assestamento e variazioni al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario
2017 e pluriennale 2017/2019 della Regione Puglia”;
• VISTE le leggi regionali n. 67 del 29/12/2017 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2018
e Bilancio pluriennale 2018/2020 della Regione Puglia” (legge di stabilità 2018) e n.68 del 29/12/2017
“Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2018 e pluriennale 2018/2020”;
• VISTA la D.G.R. n. 38 del 18/01/2018 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento al
bilancio di previsione e del Bilancio finanziario gestionale 2018-2020 previsti dall’art.39, comma 10 del
Decreto Legislativo del 23 giugno 2011 n.118 e ss.mm.ii.
• VISTA la D.G.R. n. 1986 del 5/12/2016 Programma Regionale Triennale “Linee Guida per lo sport.
Programmazione regionale per le attività motorie e sportive 2016-2018”
• VISTA la D.G.R. n. 1935 del 21/11/2017 “Approvazione Programma Operativo 2017” e la D.G.R. n. 2282/2017
di proroga scadenza Avvisi Pubblici.
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• VISTA la DGR n. 357/2018 e il Provvedimento del Direttore del Dipartimento n. 9/2018 di autorizzazione
degli spazi finanziari
• VISTA la D.G.R. n. 1409 del 2/8/2018
PREMESSO CHE
- la L.R. n. 33 del 04/12/2006 e s.m.i. ”Norme per lo sviluppo dello Sport per Tutte e per Tutti” riconosce la
funzione educativa e sociale dello sport e di tutte le attività motorie al fine di contribuire al miglioramento
del benessere psico-fisico dei cittadini, allo sviluppo di relazioni sociali inclusive, alla tutela del patrimonio
ambientale e naturalistico;
- con la D.G.R. n. 1935 del 21/11/2017 è stato approvato, ai sensi del comma 4 art. 2 bis della L.R. n. 33/2006
così come modificata dalla L.R. n. 32/2012, il “Programma Operativo 2017 - Promozione dello sport e delle
attività motorio - sportive” che disciplina gli ambiti dell’intervento regionale in materia di sport tra cui
l’Azione 5 “Sostegno alla qualificazione e innovazione del sistema associativo sportivo a livello regionale”;
- l’Azione 5 prevede l’Avviso Pubblico Allegato D, parte integrante del Programma Operativo 2017, in cui
sono indicati i soggetti beneficiari, le modalità di presentazione delle istanze, ecc.;
- Con D.D. n. 1262/2017 è stata impegnata la somma di € 282.000,00 – E.F. 2017, a copertura delle istanze
presentate a valere sull’Avviso Allegato D) Programma Operativo 2017, prelevandola dai capitoli di seguito
riportati:
- capitolo 861010 - “Contributi per la promozione dell’attività sportiva dilettantistica (art. 11, lett. a- L.R. n.
33/2006)”- € 250.000,00 (in favore di istituzioni sociali private)
- capitolo 861030 - “Contributi per promozione dell’attività sportiva dilettantistica (art. 11, lett. a- L.R. n.
33/2006 – Trasferimenti correnti alle Amministrazioni Pubbliche Centrali)” - € 32.000,00 (in favore di Enti
Locali).
- le istanze n. 75 di contributo economico (n. 9 a cura di Enti Locali e n. 66 a cura di Associazioni, Società
ed Enti privati) sono state inoltrate esclusivamente a mezzo PEC (Posta elettronica Certificata) all’indirizzo
bandosportxtutti.puglia@pec.rupar.puglia.it, a partire dalla data di pubblicazione della D.G.R. n. 1935/2017
e non oltre il termine di scadenza del 27 dicembre 2017, così prorogato dalla D.G.R. n. 2282/2017
- L’attività di valutazione delle istanze è stata svolta dalla Commissione di Valutazione appositamente
nominata con Determinazione del Dirigente della Sezione Promozione della Salute e del Benessere n.
1255 del 28/12/2017
- la Commissione ha proceduto alla valutazione delle istanze ed ha attribuito il punteggio sulla base dei
“Criteri di valutazione” indicati nell’Avviso Pubblico, così come riportato nei verbali approvati e sottoscritti
dai componenti della Commissione, agli atti della Sezione
- con Determinazione Dirigenziale n. 551 del 21.6.2018 si è preso atto dei Verbali della Commissione di
valutazione e dell’elenco delle istanze non ammissibili, ed ha approvato la Graduatoria di merito delle
istanze valutate positivamente
- la D.D. n. 551/2018 ha stabilito che con successivo Provvedimento Dirigenziale saranno indicati i Progetti
ammessi ai benefici di legge e sarà assegnato il relativo contributo
- con Determinazione Dirigenziale n. 588 del 29.6.2018 è stata impegnata l’ulteriore somma di € 303.242,00
per la copertura delle istanze Avviso D - P.O. 2017 inserite nella Graduatoria approvata con D.D. n. 551/2018
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prelevando l’importo di € 239.242,00 dal capitolo 861010 e l’importo di € 64.000,00 dal capitolo 861030
E.F. 2018
- con D.G.R. n. 1409/2018 è stato approvato il Programma Operativo 2018 che dispone tra l’altro al punto
6) del deliberato di utilizzare in via prioritaria lo stanziamento E.F. 2018, per il quale è stato autorizzato
lo spazio finanziario di € 5.000.000,00, a copertura delle istanze ammissibili a finanziamento e non
finanziate per esaurimento fondi bilancio 2017, relative agli avvisi del P.O. 2017 comunque nei limiti delle
disponibilità finanziarie e in misura pari ad almeno il 50% delle istanze ammissibili e non finanziabili

RITENUTO di prendere atto che:
L’Avviso Allegato D – P.O. 2018 dispone che i Progetti ammessi a contributo devono essere avviati entro 30
giorni dalla pubblicazione sul BURP della Graduatoria
Tutto ciò premesso e considerato, si rende necessario:
- pubblicare sul B.U.R.P. la Graduatoria dei Progetti ammessi ai benefici di legge con il relativo contributo
concesso così come riportato nell’Allegato A e B, parte integrante e sostanziale del presente atto ;
- confermare l’elenco delle istanze non ammissibili per le motivazioni specificate per ciascuna di esse, così
come riportato nell’Allegato C parte integrante e sostanziale del presente atto.
- Stabilire che la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP assume valore di notifica ai soggetti
collocati nella Graduatoria A e B e nell’Elenco C
VERIFICA AI SENSI DEL D. LGS. 196/2003 - Garanzia alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso
ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo
quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente
regolamento 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 al D.Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di spesa a carico del
Bilancio regionale né a carico di Enti cui creditori potrebbero rivalersi sulla Regione.
LA DIRIGENTE
DELLA SEZIONE PROMOZIONE DELLA SALUTE E DEL BENESSERE
− sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate;
− viste le sottoscrizioni in calce al presente provvedimento;
− ritenuto di dover provvedere in merito
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DETERMINA
1. che quanto esposto in premessa è parte sostanziale del presente dispositivo e si intende integralmente
riportato;
2. di dare atto che, a copertura delle istanze presentate a valere sull’Avviso Allegato D- P.O. 2017:
-

con D.D. n. 1262/2017 è stata impegnata la somma complessiva di € 282.000,00 E.F. 2017 di cui €
250.000,00 sul capitolo 861010 in favore di istituzioni sociali private ed € 32.000,00 sul capitolo
861030 in favore di Enti Locali

-

con D.D. n. 588/2018 è stata impegnata l’ulteriore somma di € 303.242,00 E.F. 2018 di cui € 239.242,00
dal capitolo 861010 ed € 64.000,00 dal capitolo 861030

3. di pubblicare sul B.U.R.P. la Graduatoria dei Progetti ammessi ai benefici di legge con il relativo contributo
concesso così come riportato nell’Allegato A e B, nonché confermare l’elenco delle istanze non ammissibili
per le motivazioni specificate per ciascuna di esse, così come riportato nell’Allegato C – allegati parte
integrante e sostanziale del presente atto
4. che il contributo assegnato verrà liquidato con Determinazione della Dirigente della Sezione Promozione
della Salute e del Benessere - Sezione Sport per Tutti - ad avvenuta realizzazione delle progettualità e
previa presentazione della documentazione prevista dalla D.G.R. 1035/2017;
5. di stabilire che la pubblicazione del presente Provvedimento sul BURP assume valore di notifica ai soggetti
collocati nella Graduatoria A e B e nell’Elenco C
6. 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 nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal Dgls 196/03 in materia di protezione dei dati personali e s. m. i.;
c) sarà pubblicato all’albo degli Atti dirigenziali della Sezione Promozione della Salute e del Benessere;
d) sarà pubblicato sul B.U.R.P.;
e) sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato Generale della Giunta Regionale;
f) sarà pubblicato sul sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it
g) sarà trasmesso in copia all’Assessore allo Sport;
h) Il presente provvedimento, composto da n. 5 facciate, e dagli allegati A, B E C composti da n. 4 facciate,
per complessive 9 facciate, è adottato in originale.

La Dirigente della Sezione
Promozione della Salute e del Benessere
Dott.ssa Francesca ZAMPANO
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