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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROMOZIONE DELLA SALUTE E DEL BENESSERE 25 ottobre 2018,
n. 899
L.R. 33/2006 e ss.mm.ii - D.G.R. n. 1409/2018 “Approvazione programma operativo 2018” e D.G.R. n.
1580/2018 di rettifica. Proroga termini di scadenza per la presentazione delle istanze di contributo a valere
sugli Avvisi A)– B) – D) – F) - G) del P.O. 2018.
LA DIRIGENTE DELLA SEZIONE






















Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n.7/1997;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n.3261 del 28/7/1998;
Visti gli articoli 4 e 16 del D. Lgs. 165/2001;
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 Legge Regionale n.33 del 04/12/2006 e s.m.i. “Norme per lo sviluppo dello sport per tutte e per
tutti”;
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.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. 1409 del 2.8.2018 “Approvazione Programma Operativo 2018” e D.G.R. n. 1580 del
6.9.2018 di rettifica
Visto il D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. recante norme in materia di armonizzazione del sistema contabile
delle Regioni;
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;
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.

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;
 con DGR n. 1986 del 05/12/2016 il Programma Regionale Triennale 2016-2018 è stato approvato ed ha
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definito le linee prioritarie di intervento, finalizzate alla promozione e diffusione dello sport e delle attività
fisico motorie, da realizzarsi in Puglia, di seguito riportate:
Asse 1: Promozione delle attività motorie e sportive come strumento di prevenzione e inclusione sociale
Asse 2: Promozione di manifestazioni e grandi eventi sportivi come leva per il marketing territoriale e lo
sviluppo del turismo sportivo
Asse 3: Promozione dello sport di base: associazionismo sportivo, qualificazione degli impianti sportivi e
delle professioni sportive
Asse 4: Sviluppo e consolidamento dell’OSSERVATORIO del Sistema Sportivo regionale
 con D.G.R. n. 1409 del 02/08/2018, rettificata con D.G.R. n. 1580 del 06/09/2018, è stato approvato
“Programma Operativo 2018”, predisposto in attuazione del comma 4 dell’art 2 bis della L.R. 33/2066 e
s.m.i, contenente diversi Avvisi Pubblici, le azioni prioritarie e le tipologie di intervento per l’attribuzione di
contributi economici regionali tra cui gli Avvisi Pubblici:
Avviso A - Realizzazione di iniziative progettuali strategiche sulle politiche regionali
Avviso D - Sostegno alla qualificazione e innovazione del sistema associativo sportivo a livello regionale
Avviso B - Incentivi alla promozione del turismo sportivo attraverso MANIFESTAZIONI ed eventi sportivi
di rilievo regionale, nazionale e internazionale
Avviso F - Acquisto attrezzature tecnico sportive
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 201820120)
 la D.G.R. n. 1409/2018 al punto 3) del deliberato ha stabilito che le istanze di contributo, per le Azioni
previste dagli Avvisi allegati allo medesimo provvedimento, dovranno essere presentate entro e non oltre la
data indicata nella Determinazion e del la Dirigente della Sezione Promozione Salute e Benessere, che sarà
pubblicata sul B.U.R.P., alla quale sarà allegato lo schema di Avviso e la modulistica per la presentazione
dell’istanza;
 la Dirigente della Sezione Promozione della Salute e del Benessere, dott. ssa Francesca Zampano, nominata
con D.D. n. 16 del 31.03 .2017 Dirigente ad interim del servizio Sport per Tutti, in ossequio a quanto
disposto dalla D.G.R. n. 1409/2018 punto 3) del deliberato, con propri provvedimenti pubblicati sul B.U.R.P.
ha indetto gli Avvisi Pubblici afferenti al Programma Operativo 2018 e precisamente:
− D.D. n. 810 del 25.09.2018 Avviso A e Avviso D
− D.D. n. 792 del 20.09.2018 Avviso B
− D.D. n. 806 del 21.09.2018 Avviso F
− D.D. n. 794 del 20.09.2018 Avviso G
 gli Enti ed istituzioni pubblici e privati che intendono candidarsi agli Avvisi sopra riportati devono essere
regolarmente iscritti al portale www.pugliasportiva.it al link “Contributi Economici” presentando istanza di
contributo esclusivamente a mezzo pec all’indirizzo indicato in ciascun Avviso Pubblico;
 ciascuna Determinazione Dirigenziale di approvazione dei singoli Avvisi Pubblici prevede che le istanze di
ammissione a finanziamento dovranno essere inoltrate entro 30 giorni dalla pubblicazione sul BURP della
stesso provvedimento di approvazione dell’Avviso Pubblico;
 le Determinazioni Dirigenziali n. 810/2018, n. 792/2018, n. 806/2018 e n. 794/2018 sono state pubblicate
sul BURP n. 131 dell’11.10. 2018 e che pertanto la scadenza per la presentazione delle istanze di tutti gli
Avvisi Pubblici è prevista per il giorno 10 novembre 2018;
Considerato che:
il Programma Operativo mira a sviluppare e consolidare il ruolo “sociale” dello Sport e diffondere
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la cultura dello sport in Puglia per migliorare la qualità della vita incrementando la ‘quantità’ di
benessere di chi vive il nostro territorio;
la pubblicazione degli Avvisi pubblici sul portale istituzionale è avvenuta in data 17.10.2018, contestuale
all’invio delle mail a tutti gli iscritti al portale www.pugliasportiva.it, nonché la pubblicazione sul
portale www.pugliasportiva.it è avvenuta con estremo ritardo a causa di problemi tecnici della
piattaforma informatica e precisamente in data 18.10.2018;
è intendimento di quest’Amministrazione favorire un’ampia partecipazione degli Enti agli Avvisi de
quo;
Tutto ciò premesso e considerato,
per quanto sopra esposto, al fine di ottemp erare agli indirizzi delineati nel Programma Operativo 2018 D.G.R. n. 1409/2018, con il presente provvedimento, si ritiene di dover prorogare al 19 novembre c.a. la
presentazione delle istanze per la candidatura agli Avvisi A)- B) - D) - F) - G) approvati con appositi Atti
Dirigenziali in premessa riportati, al fine di garantire la massima partecipazione degli Enti ed Istituzioni privati
e pubblici interessati alla candidatura;
VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/2003
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge n. 241/1990 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D.lgs. 196/2003 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.
SEZIONE ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011
Il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/2001 in quanto trattasi
di attività senza oneri per la Regione Puglia.
Tutto ciò premesso e considerato
LA 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
DETERMINA
1. che quanto esposto in premessa è parte sostanziale del presente dispositivo e si intende integralmente
riportato;
2. di prorogare al 19 novembre 2018 il termine di scadenza fissato dalle Determinazioni Dirigenziali:
n. 810 del 25.09.2018, per la presentazione delle istanze Avviso A e Avviso D
n. 792 del 20.09.2018, per la presentazione delle istanze Avviso B
n. 806 del 21.09.2018, per la presentazione delle istanze Avviso F
n. 794 del 20.09.2018, per la presentazione delle istanze Avviso G
3. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
4. che il presente provvedimento:
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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 e dal R.R. n. 5/2006 in
materia di protezione dei dati personali;
c) sarà pubblicato all’albo degli Atti dirigenziali della Sezione Promozione della Salute e del Benessere;
d) sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato Generale della Giunta Regionale;
e) sarà pubblicato sul sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it
f) sarà pubblicato sul BURP;
g) sarà trasmesso in copia ali’ Assessore allo Sport;
h) è composto da n. 4 pagine, compresi gli allegati;
i) è adottato in originale.
La Dirigente
Sezione Promozione della Salute e del Benessere
Dott.ssa Francesca Zampano

