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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 settembre 2018, n. 1580
D.G.R. n. 1409/2018 - Programma Operativo regionale per le attività motorie e sportive Anno 2018. Rettifica.

L’Assessore allo Sport, Raffaele Piemontese, sulla base dell’istruttoria espletata dalla P.O “Programmazione e
monitoraggio interventi regionali per lo Sport” e confermata dalla Dirigente Vicaria della Sezione Promozione
della Salute e del Benessere e dal Direttore del Dipartimento Politiche per la Salute, il Benessere Sociale e lo
Sport per tutti riferisce quanto segue.
Premesso che:
 con Deliberazione n. 1409 del 2.08.2018 la Giunta Regionale ha adottato il Programma Operativo
regionale per le attività motorie e sportive Anno 2018 ai sensi dell’art. art. 2bis co.4 della Legge Regionale
4 dicembre 2006, n. 33 “Norme per lo sviluppo dello sport per tutte e per tutti” e s.m.i, contenente gli
schemi di Avvisi Pubblici, le azioni prioritarie e le tipologie di intervento per l’attribuzione di contributi
economici regionali
 la D.G.R. n. 1409/2018 ha stabilito che gli spazi finanziari autorizzati dalla D.G.R. n. 357 del 13.3.2018
in favore dell’Assessorato allo Sport e dal Direttore del Dipartimento Promozione della Salute, del
Benessere Sociale e dello Sport per tutti, giusta Determinazione n. 9 del 13 luglio 2018, saranno utilizzati
dando priorità alle Azioni di seguito riportate:
AZIONE
Azione 1.1
Azione 1.2

Azione 1.3

Azione 1.4

Azione 3

AVVISO
Promozione attività motorio
sportive scolastica
Avviso A-Realizzazione
di iniziative progettuali
strategiche sulle politiche
regionali
Avviso G -Contributi ad
atleti Paralimpici per
l’acquisto di attrezzature
destinate all’espletamento
delle specialità sportive
espletate - L.R. N. 33/2006.
art.8 L.R. n. 67/2017- (Bilancio di
previsione 2018-20120)
Contributi alle scuole per
l’erogazione di voucher destinati
all’accesso alla pratica sportiva dei
minori a rischio di esclusione
sociale. Art. 81 L.R. n. 67/2017”
(Bilancio di previsione 2018-20120)
Avviso B-lncentivi alla promozione
del turismo sportivo attraverso
MANIFESTAZIONI ed eventi
sportivi di rilievo regionale,
nazionale e internazionale

STANZIAMENTO 2018
€ 50.000,00
€ 200.000,00

CAPITOLO
861050
(enti pubblici)
861010

€ 300.000,00

(istituzioni
sociali private)
601001
(contributi a
famiglie)

€ 200.000,00

601003
(Amministrazioni
centrali)

€ 550.000,00

862010
(enti privati)
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Azione 4

Azione 4.1
Azione 5

Azione 6

Azione 6.2

Avviso C-Sostegno alle
ECCELLENZE sportive pugliesi

€ 300.000,00

861025
(enti privati)

Avviso C.1 Sostegno eccellenze
sportive pugliesi under 18
Programma per il sostegno
ai GRANDI EVENTI sportivi
Avviso D - Sostegno alla
qualificazione e innovazione
del sistema associativo sportivo a
livello regionale

€ 200.000,00

601002
(enti privati)
862010
(enti privati)
861010
(enti privati)

€ 100.000,00
€ 400.000,00
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€ 64.000,00

861011
(Amministrazioni
Centrali-enti pubblici)
873010
€ 2.286.000,00
Avviso E - Concessione di
( metà dello stanziamento (enti pubblici)
contributi per adeguamento degli
2018)
impianti sportivi comunali
€ 200.000,00
874010
Avviso F - Acquisto
(enti pubblici)
attrezzature tecnico
874011
sportive
€ 150.000,00
(enti privati)
TOTALE € 5.000.000,00

Considerato che
per mero errore di trascrizione del dispositivo e degli adempimenti contabili, al punto 5) del deliberato, sono
state indicate:
− la somma complessiva di € 5.000.000,00 anziché € 4.708.911,43
− la somma di € 200.000,00 per l’Azione 1.2 Avviso A anziché € 360.758,00
− la somma di € 400.000,00 per l’Azione 5 Avviso D anziché € 0
− la somma di € 150.000,00 per l’Azione 6.2 Avviso F anziché € 98.153,43
Si rende necessario rettificare per la sola parte sopra individuata la Del. G.R. n. 1409/2018, e pertanto si
propone:
 di prendere atto di quanto riportato in premessa;
 di rettificare, ai fini del corretto iter amministrativo degli atti successivi,
suddivisione delle somme stanziate per Azione riportato:
AZIONE
AVVISO
STANZIAMENTO 2018
Azione 1.1
Promozione attività motorio
€ 50.000,00
sportive scolastica
Azione 1.2
Avviso A-Realizzazione di
€ 360.758,00
iniziative progettuali strategiche
sulle politiche regionali
Azione 1.3
Avviso G -Contributi ad atleti
€ 300.000,00
Paralimpici per l’acquisto di
attrezzature destinate
all’espletamento delle specialità
sportive espletate - L.R. N. 33/2006.
art.8 L.R. n. 67/2017- (Bilancio di
previsione 2018-20120)

riportate e riapprovare la
CAPITOLO
861050
(enti pubblici)
861010
(istituzioni
sociali private)
601001
(contributi a
famiglie)
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Azione 1.4

Azione 3

Azione 4

Azione 4.1
Azione 5

Azione 6

Azione 6.2
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Contributi alle scuole per
l’erogazione di voucher destinati
all’accesso alla pratica sportiva dei
minori a rischio di esclusione
sociale. Art. 81 L.R. n. 67/2017”
(Bilancio di previsione 2018-20120)
Avviso B-lncentivi alla promozione
del turismo sportivo attraverso
MANIFESTAZIONI ed eventi
sportivi di rilievo regionale,
nazionale e internazionale
Avviso C-Sostegno alle
ECCELLENZE sportive pugliesi
Avviso C.1 Sostegno eccellenze
sportive pugliesi under 18
Programma per il sostegno
ai GRANDI EVENTI sportivi
Avviso D - Sostegno alla
qualificazione e innovazione
del sistema associativo sportivo a
livello regionale

€ 200.000,00

601003
(Amministrazioni
centrali)

€ 550.000,00

862010
(enti privati)

€ 300.000,00

861025
(enti privati)

€ 200.000,00

601002
(enti privati)
862010
(enti privati)
861010
(enti privati)

€ 100.000,00
€ 0,00

€ 64.000,00

861011
(Amministrazioni
Centrali-enti pubblici)
873010
€ 2.286.000,00
Avviso E - Concessione di
( metà dello stanziamento (enti pubblici)
contributi per adeguamento degli
2018)
impianti sportivi comunali
€ 200.000,00
874010
Avviso F - Acquisto
(enti pubblici)
attrezzature tecnico
874011
sportive
€ 150.000,00
(enti privati)
TOTALE € 5.000.000,00

 di dare mandato alla Dirigente della Sezione Promozione della Salute e del Benessere di adottare specifici
provvedimenti di approvazione dei singoli Avvisi Pubblici e di porre in essere tutti gli adempimenti per
l’attuazione delle Azioni previste dal Programma Operativo in oggetto così come rettificata.
Copertura Finanziaria ai sensi del D.Lgs 118/2011 e s.m.i.
La spesa complessiva derivante dal presente provvedimento è rettificata in € 4.708.911,43 rispetto alla
spesa complessiva di cui alla precedente Del. G.R. n. 1409/2018, secondo la copertura finanziaria di cui alla
suddetta deliberazione.
Agli impegni di spesa provvederà la Dirigente della Sezione Promozione della Salute e del Benessere
con successivi atti da assumersi entro il corrente esercizio finanziario. In via prioritaria si procederà ad
impegnare la somma autorizzata quale spazio finanziario autorizzato con Determinazione del Direttore del
Dipartimento n. 9 del 13 luglio 2018.
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie e delle motivazioni innanzi espresse, propone alla
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Giunta l’adozione del seguente atto finale che rientra nella competenza della Giunta Regionale a norma
dell’art. 4, comma 4, lettera “K”, della L.R. n. 7/97.
LA GIUNTA
− udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore allo Sport;
− vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dalla Dirigente Vicaria della Sezione
Promozione della Salute e del Benessere, giusta D.G.R. n. 1400 del 2.8.2018;
− a voti unanimi e palesi, espressi nei modi di legge
DELIBERA
1. di far propria la relazione dell’Assessore proponente, qui da intendersi riportata;
2. di approvare le rettifiche da apportare alla D.G.R. n. 1409/2018 Programma Operativo 2018 come di
seguito riportate:
− la somma complessiva destinata alle Azioni del P.O. 2018, autorizzata con D.G.R. n. 357/2018 e
Determinazione Direttore del Dipartimento n. 9 del 13 luglio 2018, è di € 4.708.911,43;
− la somma assegnata per l’Azione 1.2 Avviso A è di € 360.758,00;
− la somma per l’Azione 5 Avviso D è pari a € 0;
− la somma per l’Azione 6.2 Avviso F è di € 98.153,43;
3. di dare mandato alla Dirigente della Sezione Promozione della Salute e del Benessere di porre in essere
tutti gli adempimenti per l’attuazione degli interventi previsti dalla Programmazione in oggetto così come
rettificati con il presente provvedimento;
4. di confermare in ogni sua altra parte quanto disposto con la D.G.R. n. 1409 del 2 agosto 2018;
5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO

