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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROMOZIONE DELLA SALUTE E DEL BENESSERE 31 luglio 2019,
n. 702
L.R. n. 33/2006 e s.m.i. - D.G.R. n. 1365/2019 “Approvazione programma operativo 2019”. Approvazione
Avviso G (Azione 1.3). Obbligazione giuridica non perfezionata e adozione Avviso.
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 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. 366 del 26 febbraio 2019 di conferimento dell’incarico ad
interim di Dirigente della Sezione Promozione della Salute e del Benessere al dott. Benedetto Giovanni
Pacifico con decorrenza dal 1° marzo 2019;
• VISTA la D.D. n. 997 del 23/12/2016 della Sezione Personale ed 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 e 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”;
• Vista la D.G.R. n. 1079 del 18.6.2019 Programma Regionale Triennale “Linee Guida per lo Sport.
Programmazione regionale per le attività motorie e sportive 2018-2021”;
• VISTA la DGR 23.7.2019 n.1365 di approvazione del Programma Operativo 2019
• VISTO il D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. recante norme in materia di armonizzazione del sistema contabile
delle Regioni;
• VISTA la legge regionale n. 67 del 28/12/2018 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione
2019 e Bilancio pluriennale 2019/2021 della Regione Puglia” (legge di stabilità regionale 2019);
• VISTA la legge regionale n. 68 del 28/12/2018 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2019 e bilancio pluriennale 2019/2021”;
• VISTA la D.G.R. n. 95 del 22/01/2019 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2019 e pluriennale
2019-2021. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118”
• Vista la D.G.R. n. 161 del 31/01/2019 “Concorso delle regioni a statuto ordinario alla realizzazione degli
obiettivi di finanza pubblica per l’anno 2019”, la Giunta Regionale ha adottato il primo provvedimento
dell’annualità 2019 per le disposizioni riferite all’utilizzo degli spazi finanziari per le spese differibili e
urgenti nell’ambito di quanto consentito ai sensi della normativa vigente;

63234

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 90 del 8-8-2019

• Vista il provvedimento del Direttore del Dipartimento n. 2 del 21.2. 2018 di autorizzazione all’utilizzo degli
spazi finanziari disposti con D.G.R. n. 161/2019 in favore dell’Assessorato, pari ad € 5.000.000,00
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
− la L.R. 29 dicembre 2017, n. 67 (legge di stabilità regionale 2018) aggiunge alla L.R. n. 33/2006 l’ Art. 9
bis ”Sostegno alla partecipazione atleti paralimpici ad attività agonistica” che ha la finalità di favorire e
sostenere la partecipazione di atleti paralimpici nello svolgimento di attività agonistica di rilievo almeno
provinciale, concedendo contributi per l’acquisto, da parte di atleti paralimpici, di attrezzature destinate
alla specialità sportiva espletata
− Con la D.G.R. n. 1986 del 5/12/2016 di approvazione del “Programma Regionale Triennale 2019/2021
denominato “Linee Guida per lo Sport 2019/2021” sono state definite le linee prioritarie di intervento,
finalizzate alla diffusione dello sport e delle attività fisico motorie, da realizzarsi in Puglia, tra cui l’Asse 1
Promozione dell’attività fisica e sportiva come strumento di promozione della salute e dell’integrazione
sociale
− la D.G.R. n. 1365 del 23.7.2019, con la quale è stato approvato il Piano Operativo annualità 2019, elaborato
in perfetta coerenza con quanto indicato nel “Programma Regionale Triennale 2019/2021” giusta D.G.R. n.
1079/2019 prevede nell’ambito dell’Asse 1 la realizzazione dell’Azione 1.3 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 2018/2020)
− il “Programma Operativo 2019” contiene l’Avviso G “Concessione di contributi a favore della pratica
sportiva degli atleti con disabilità” i cui soggetti beneficiari dei contributi sono gli Atleti Paralimpici
residenti, anagraficamente da almeno 2 anni, nella Regione Puglia.
− la D.G.R. n. 1365/2019 , al punto 3) del deliberato ha stabilito che le istanze di contributo economico per le
Azioni previste dagli Avvisi allegati vengano inoltrate entro e non oltre la data indicata nella Determinazione
del Dirigente della Sezione Promozione della Salute e del Benessere che sarà pubblicata sul B.U.R.P. ed alla
quale sarà allegato lo schema di avviso e la modulistica per la presentazione della istanza.
CONSIDERATO CHE la DGR n. 1365/2019:
− ha autorizzato il Dirigente della Sezione Promozione della Salute e del Benessere a porre in essere tutti gli
adempimenti necessari per l’attuazione delle Azioni previste dal Programma Operativo 2019;
− ha autorizzato, altresì, le spese previste dal bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario entro il
limite che assicura il rispetto del saldo finanziario di cui all’art. 1, comma 466, della L. n. 232/2016.
Tanto premesso e considerato si rende necessario con il presente provvedimento:
− approvare l’Avviso pubblico G “Concessione di contributi a favore della pratica sportiva degli atleti con
disabilità” (Allegato 1) che, unitamente alla modulistica (All. A,B, C, D), si allega al presente atto per
costituirne parte integrante e sostanziale;
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− procedere alla registrazione dell’obbligazione giuridica non perfezionata in favore di atleti paralimpici e
famiglie sul Bilancio regionale della somma complessiva di € 300.000,00 prelevando l’importo dal capitolo
601001 “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 2019-2021)”
VERIFICA AI SENSI DEL D. L.G.S. 196/2003
Garanzia della 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. 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 ALLA L. R. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Assunzione di obbligazione non perfezionata sul capitolo 601001

Bilancio Autonomo
Esercizio finanziario: 2019
Capitolo di spesa: 601001 “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 2019-2021)”
CRA: 61.04
Programma: 1
Missione: 6
Macroag: 3
Titolo: 2
Codifica Piano economico dei conti: 2.3.2.1.0
Codifica della transazione elementare (all. n. 7 al D. Lgs. n. 118/2011): 8
Importo: € 300.000,00
Esiste disponibilità finanziaria sul capitolo di spesa 601001
Causale: contributo ai sensi dell’art. 8 della L.R. n. 67/2017 - Avviso G “Concessione di contributi a favore della
pratica sportiva degli atleti con disabilità”
Si dispone la registrazione dell’obbligazione giuridica non perfezionata sul bilancio regionale della somma di
€ 300.000,00
Di assumere entro il 31.12.2019, ai sensi del titolo secondo del D.Lgs 118/2011 formale atto di impegno
Creditori: atleti paralimpici e famiglie – contributi agli investimenti a famiglie
La spesa è stata autorizzata con l’Atto del Direttore di Dipartimento n. 2/2019
Dichiarazioni e attestazioni:
− le spese del presente atto derivano da adempimenti di cui alla Legge Regionale n.33/2006 e sono disposte
in conformità al D. Lgs. 118/2011 e alle L.L.R.R. nn. 67/2018 e 68/2018
− l’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica garantendo il pareggio
di bilancio di cui alle LL.RR. nn. 67/2018 e 68/2018 ed il rispetto delle disposizioni di cui ai commi 465 e
466 dell’art. unico della Legge n. 232/2016 e ss.mm.ii. e del comma 775 dell’art. unico della L.n.205/2017
− si attesta che l’importo pari ad € 300.000,00 corrisponde ad obbligazione giuridica non perfezionata
rimandando l’assunzione dell’obbligazione giuridica perfezionata a successivi atti al momento
dell’individuazione del soggetto beneficiario
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− l’assunzione del presente provvedimento a valere sulla competenza è stato consentito nell’ambito delle
disponibilità autorizzate con D.G.R. n. 161/2019 e con Provvedimento del Direttore di Dipartimento n. 2 /
2019.

Il Dirigente
Sezione Promozione della Salute e del Benessere
Dott. Benedetto Giovanni Pacifico

Tutto ciò premesso e considerato

IL 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
D E T E R M I N A
1. di prendere atto di quanto espresso in narrativa che qui si intende integralmente riportato
2. di prendere atto, altresì, che con DGR n. 1365/2019 è stato approvato il P.O. 2019 contenente diversi Avvisi
Pubblici tra cui l’Avviso G “Concessione di contributi a favore della pratica sportiva degli atleti con disabilità”
rinviando la presentazione delle istanze di contributo economico entro e non oltre la data indicata nella
Determinazione della 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 delle istanze;
3. di approvare l’Avviso Pubblico G “Concessione di contributi a favore della pratica sportiva degli atleti con
disabilità” (Allegato 1) che, unitamente alla modulistica (All. A,B, C, D), si allega al presente atto per
costituirne parte integrante e sostanziale;
4. di nominare responsabile del procedimento la Dott.ssa Domenica Cinquepalmi in qualità di P.O.
della Sezione Promozione della Salute e del Benessere delegandole, altresì, potere di firma per gli atti
strettamente necessari alla procedura;
5. di disporre la registrazione dell’obbligazione giuridica non perfezionata sul bilancio regionale della
somma complessiva di € 300.000,00 per la copertura dell’AVVISO PUBBLICO G approvato nel Programma
Operativo 2019 allegato alla DGR n. 1365/2019, prelevando l’importo dal capitolo 601001 “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 2019-2021)” in favore di atleti
paralimpici e famiglie;
6. di indire l’Avviso pubblico G “Concessione di contributi a favore della pratica sportiva degli atleti con
disabilità” attraverso la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP);
7. di stabilire che potranno candidarsi all’Avviso de quo gli atleti paralimpici in possesso dei requisiti indicati
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nell’Avviso allegato al presente provvedimento, presentando istanza di contributo esclusivamente a mezzo
PEC all’indirizzo: sportpugliabandi@pec.rupar.puglia.it; entro e non oltre il 5 ottobre 2019 con decorrenza
dal giorno della pubblicazione della presente Determinazione Dirigenziale sul BURP
8. che il presente atto:
a) rientra tra la spesa autorizzata con Provvedimento del Direttore di Dipartimento n. 2/2019 giusta DGR
n. 161/2019 avente ad oggetto “Concorso delle regioni a statuto ordinario alla realizzazione degli
obiettivi di finanza pubblica per l’anno 2019. Articolo I, commi 463 e seguenti, della legge 11 dicembre
2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il
triennio 2017/2019). Pareggio di bilancio. Primo provvedimento” che ha autorizzato le spese previste
dal bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario entro il limite che assicura il rispetto del
saldo finanziario di cui all’art. 1, comma 466, della L. n. 232/2016;
b) è redatto in forma integrale in quanto non soggetto a quanto disposto dal D.Lgs n. 196/2003 in materia
di protezione dei dati personali nonché dal R.R. n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari;
c) sarà pubblicato all’albo degli atti dirigenziali presso il Servizio 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 all’Assessore allo Sport;
h) è composto da n. 17 pagine comprensive di n. 5 allegati ( All. 1, A,B, C, D) ;
i) è adottato in originale;
j) diventerà esecutivo con l’apposizione da parte del Servizio Ragioneria del visto di regolarità contabile
che ne attesti la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 79 – comma 2 della Legge regionale 16 novembre
2001, n. 28.

Il Dirigente
Sezione Promozione della Salute e del Benessere
Dott. Benedetto Giovanni Pacifico
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1
AVVISO G
Concessione di contributi a favore della pratica sportiva degli atleti con disabilità

Art.1
Obiettivi

Con il present e Avviso la Regione Puglia intende incentiv are e sostenere l'att ività agonistica, di rilievo almeno
provinciale, degli atleti Paralimpici attraverso un sostegno economico finalizzato all'acquisto, da parte degli stessi
atleti, di attrezzature tecnico - sportive, fisse e mobili destinate alla specialità sportiva espletata. Il richiedent e potrà
presentare istanza per attrezzature acquistate, allegando la documentazione fiscalmente valida attestante l'acquisto,
oppure inoltrare istanza allegando preventivo di spesa.
L'attrezzatura acquistata o da acquistare, dal 1 gennaio 2019 al 30 giugno 2020, deve essere ad uso personale del
richiedente.
Il presente Avviso è at tuato in coerenza con:
L'art. 9 bis della L.R.n. 33 del 4 dicembre 2006, n. 33 "Norme per lo sviluppo dello sport per tutte e per tutti"
la L.R. n. 67 del 29 dicembre 2017 "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2018 e bilancio
pluriennale 2018 -2020 della Regione Pliglia (legge di stabilità regionale 2018}".
Art.2
Soggetti beneficiari

Possono beneficiare del Contributo acquisto attrezzature sportive gli atleti Paralimpici residenti, anagraficamente da
almeno 2 anni, nella Regione Puglia. Avranno priorità i richiedenti che hanno la residenza anagrafica e sportiva in
Puglia.
La richiesta di contributo può essere inoltrata dai cittadini disabili, o chi ne esercita la potestà, che rientrano in una
delle seguenti t ipologie:
a)
b)

Atleti disabili adulti
Atleti disabili di minore età

Possono inoltrare istanza di contributo anche i soggetti disabili che intendono avvicinarsi ad un'attività sportiva .
Le istanze di quest'ultimi richiedenti saranno esaminate qualora, a seguito di pubblicazion e dell'Avviso, pervenisse un
numero lim itato di istanze da parte degli atleti paralimpici da determinare economie sullo stanziamento afferente al
Bilancio 2019.
Verranno prodotte due graduatorie: Graduatoria 1) per le istanze degli atleti paralimpici e Graduator ia 2) per le
istanze dei soggett i disabili che intendono avviarsi o hanno da pochi mesi iniziato la pratica di un'attività sportiva. Si
procederà prio ritariamente a soddisfare -le istanze degli atleti paralimpici. Le istanze della Graduatoria 2) saranno
finanz iate esclusivamente se si verifica un'econom ia sullo stanziamento.
Avranno priorità nella valutazione i richi edenti che si impegnano a mantener e la residenza anagrafica e sport iva nella
Regione Puglia per almeno 1 anno dopo aver beneficiato del contributo (per tutto l' anno 2019}.
È requisito obbligatorio per accedere al contributo: essere persone certificate in situazione di handicap di cui alla
Legge 104/92
Gli atlet i richiedenti il contributo devono presentare , in sede di istanza, certificazione rilasciata da enti riconosciuti dal
Comitato Paralimpico regionale (Federazioni, ecc.) che attesti la specialità sportiva e la natura dell'at t ività agonistica
svolta.
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possono essere destinatari di contributo, ai sensi del presente Avviso pubblico, gli atleti disabili che ricoprono il
ruolo di legali rappresentanti di Associazioni o Enti sportivi ed inoltrano istanza, non per uso personale, ma per
l' attività associativa.
Art .3
Risorse Disponibili

Le risorse che costituiscono la dotazione finanziaria del presente bando ammontano ad Euro 300.000,00.
Art.4
Natura del sostegno finanziario

Il contributo erogato, destinato a sostenere le spese per l'acquisto di attrezzature sport ive ad esclusivo utilizzo del
richiedente , è a fondo perduto ed è riconosciuto fino ad un massimo dell'95% delle spese ammissibili e per un importo
non superiore ad€ 12.000,00 fino ad esaurimento delle risorse disponibili.
Per le istanze con preventivo di spesa, ammesse al beneficio, è possibile richiedere la liquidazione di un acconto del
80% del contributo riconosciuto previa presentazione di una polizza fidejussoria con istituti di eredito pari all'importo
da liquidare.
Art. 5
Interventi finanziabili e non finanziabili

Sono considerate ammissibili le spese sostenute e/o da sostenere, esclusivamente dal 1 gennaio 2019 al 30 giugno
2020, strettamente connesse alla pratica delle discipline sportive svolte dai soggetti richiedenti al netto di eventuali
altri contributi. Non saranno ritenute ammissibili le Fatture oggetto del precedente Avviso G Po 2018 anche se
liquidate parzialmente .
Non è finanziabile l' acquisto di attrezzature usate.
Non sono ammissibili le istanze:
finalizzate all'acquisto di attrezzature sportive in favore di atleti normodotati;
la cui spesa è stata sostenuta in data antecedente al 01/01/2019 o successiva al 30/6/2020;
che richiedono un contributo precedentemente riconosciuto per la medesima spesa e per l'intera copertura
della stessa, dalla Regione Puglia o altro ente
prive di documentazione fiscalmente valida con annessa tracciabilità
Per la medesima spesa il contributo regionale può essere concesso una sola volta.
Art. 6
Modalità e termini per la presentazione della domanda
La domanda di contributo

dovrà essere presentata dalla pubblicazione sul BURP della Determinazione

della

Dirigente della Sezione Promozione salute e Benessere alla quale è allegato il presente Avviso e la modulistica per la
presentazione dell'istanza ed entro e non oltre il 5.10.2019
La domanda di contributo sarà inoltrata utilizzando esclusivamente la modulistica fornita dalla Regione Puglia:
1.

Domanda, sottoscritta dal soggetto richiedente o in caso di minore da chi ne esercita la potestà, unitamente
al documento d'identità in corso di validità del sottoscrittore (Allegato B);

2.

copia della cert ificazione ISRE- ISEE
. del nucleo famigliare in corso di validità;

3.

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 , agg.to alla Legge n. 183/2011 ,
nella quale il richiedente attesta la condizione di disabilità , in alternativ a certificazione rilasciata dalla
Competente Commissione ASL d'invalidità (Allegato C);
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Certificazione ril asciata da ent i riconosciuti dal Comitato Paralimpico (Federazioni, ecc.) che atte sti la
specialità sportiva e la natura dell'attività agonistica svolta nell'anno solare 2019 specifican do nel dettaglio la
partecipazion e a campion at i o coppe provinciali regionali / nazionali / int ernazionali nell'a nno solare 2019 o
sportivo 2019 a seconda delle Federazioni ed i Risult ati conseguiti ai campionati
5.

Impegno Allegato D):
-

ad utilizzare l'attrezzatura sportiv a per le finalit à dell'Avviso con divieto di vendita della stessa

-

ad apporre sull'attrez zatura il logo della Regione Puglia

-

a consegnare il codice identificativo rilasciato dal fornitore

-

a rendersi disponibile per controlli che la Regione effett uerà te si a verificare la veridicità delle
informaz ioni rese dal beneficiario in relazione all'acquisto sostenut o con il contributo regionale. Il
controllo è a campione oppure mirato, nel caso in cui sussist ano ragionevoli dubbi circa la veridicità
della documen t azione presentata o all'utilizzo dell'attr ezzatura .
Qualora la verifica riveli abusi nell'impiego dell'attr ezzatur a sportiva oggetto del contributo, atti o fatti in
contrasto con la legislazione vigente o dichiarazioni mendaci, il Dirigente della Sezione adotterà i
provvedimenti conseguenti di revoca del contributo.

6.
7.

I fondi liber ati saranno utiliz zati per lo scorrimen to della graduatori a, fino al limit e delle risorse disponibili.
Copia della documentazione di corredo sulle caratte ristiche tecniche e commerciali dell'attrezzatura per il
quale si richied e il contributo
Attestazione dell'azienda costruttrice dell' avvenut a consegna dell'ausilio e della rispondenza dello st esso alla
classificazion e Federale Paralimpic a per coloro che ha~no già acquist ato l'attr~zzatura. Per coloro che
presentano il prevent ivo di acquisto la suddett a atte stazione va presentata ad acquisto avvenuto,
antecedente alla liquidazione del contributo.
Inoltre vanno allegati
Se tratt asi di spesa effe ttuata :
Dichiarazione sostitut iva di atto di notorietà , resa ai sensi del D.P.R.445/2000, agg.to alla Legge n. 183/20 11,
nella quale il richiedent e attesta la conformità all'originale dei giustific ativi di spesa relat ivi alle attr ezzatur e
acquistate, con l'indic azione per ciascun documento fiscale sia del numero/dat a della fattura/ricevuta sia del
relativo impor to, IVA compresa (Allegato E);
Copia scanneriz zata dei giustifi cati vi di spesa, debitamente quietanzati, corrispondenti all'elenco predisposto
di cui all'alle gato E, nonché copia scanneri zzata della docum entazione relativa alla tracciabilità dei pagamenti
effettuati (assegno, bonifico bancario, ecc.).
Non è AMMESSO il pagamento in contanti .
Se trattasi di spesa da effettuar e:
Preventivo di spesa relativo

all'attrezzatura

da acquistare rilasciato

dal fornitore

dell'attrezzatura

debitamente firmato dal fo rnitor e.
Tutti gli allegati che completano la dom anda, vanno obbligatoriamente trasmessi esclusivament e a mezzo PEC
{Posta elettro nica Certificata) entro e non olt re il te rmin e di scadenza, da una casella PECvalida, all'indirizzo
sportpu gliabandi @pec.rupar.puglia .it; unit amente alla domanda, impi egando un' unica trasmissione.
Alla PECdeve essere allegato un unico file, in formato pdf, contenente la domanda e gli allegati.
Le istanze invi at e fuori dal term ine fissato o con modalità diverse da quanto previsto non verranno prese in
considerazione.
Le istanze non corredate da tut ta la documentazione richiesta verranno rigettate.
L'istruttoria formale in ordine alla completezza e correttezza della documentazione presentata è di competenza
della Sezione Promoz ione Salute e Benessere. Qualora si rendesse necessario, gli uffici regionali, nell'a mbit o
dell'attività istruttoria, potr anno richiedere via mail chiarim enti o integrazio ni della documentazione.
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dell'ammissibilità del la domanda di contributo si procederà esaminando i requisiti formali e di merito della
documentazione prodotta. L'istruttoria formale sarà finalizzata a verificare la presenza dei requisiti dei soggetti
beneficiari e la completezza della domanda, e la successiva istruttoria di merito sarà finalizzata all'attribuzione di
un puntegg io in relazione ai criteri di valutazione, di cui al successivo punto.
La Regione Puglia, nel corso delle attività di istrutto ria formale e di mer ito, si riserva la facoltà di richiedere,
all'indir izzo fornito dai soggetti richiedenti, i chiarimenti necessari fissando il termine per la risposta che
comunque non potrà essere superiore a 10 giorni lavorativ i dalla data della richiesta.
L'istruttor ia sarà condotta dalla Sezione Promozione della Salute e del Benessere in collaborazione con il
Comitato

Italiano Paralimpico (CIP) Regione Puglia. La formazione della graduatoria

avverrà sulla base

dell'attribuzione di specifici punteggi, così come individuat i per ciascuno dei requisit i sotto indicati .
Art. 7
Valutazi one delle istanze

Tutte le istanze presentate entro la data di scadenza prev ista e corredate della documentaz ione rich iesta
saranno valutate sulla base dei seguenti criteri:
Crit eri

Punteggio

Partecipazione a campionati o coppe provin ciali
regionali

(5

internazionali

punti)/

nazionali

(10

punti)/

(15 punti) anri'o solare 2019 o

./Vlax30

sport ivo 2019 a seconda delle Federazioni
Risultat i conseguit i a campionat i
( I posto =30 punt i ;Il posto = 20 punti;

Max30

lii posto= 30 punti; IV in poi= 5 punti)

ISRE(componente redd ituale dell' ISEE)
Come desumibi le da certificazione ISEE
in corso di vigenza
ISRE<= 5.000,00€

punti 40

ISREda 5.001,00 a 10.000,00 €

punti 35

ISREda 10.001,00 a 15.000,00 €

punti 30

ISRE15.001,00 A 20.000,00 €

punti 25

ISREDa 20.001,00 a 25.000,00 €

punti 20

ISREDa 25.001,00 a 30.000,00

punti 15

ISRE> 30.000,00

punti 10

Max40

(ISEE ordinario riferito al nucleo
familiare di appartenenza. L'ISEE non è
requ isito di accesso ma indicato re
proxy della fragilità socioeconomica
del nucleo familiare in cui l'at leta
disabile vive)
La somma dei singoli punteggi fornirà il punteggio totale ai fini dell'inserimento

in graduatoria della

domanda.
I dati forniti in fase di domanda di contributo e relat ivi agli ambiti oggetto di valutazione ai sensi delle tabelle sopra
indicate, vengono dichiarati dal soggetto candidato al contributo sotto la propria responsabilità ai sensi degli artt. 75 e
76 del DPR n. 445/2000 e supportati da apposita documentaz ione o confermati dagli enti riconosciuti dal Comitato
Paralimpico (Federazioni, ecc.) per quanto di competenza
L'attribu'Zione del punteggio potrà essere effettuata solamente a condizione che il formulario
cont ributo sia adeguatamente ed esaustivamente compilato in ogni sua parte ..

per l'istanza di
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misura del contributo verrà determinata attraverso la formazione di graduatorie di merito.
Le graduato rie saranno formulate in base al punteggio così ottenuto ed istruite dalla Sezione Promozione Salute e
Benessere sulla base delle informazioni fornite dal soggetto richiedente nella documentazione trasmessa.
In caso di parità di punteggio attribuito, si osserverà il criterio dell'ISRE più basso.
Il contributo regionale è diretto a sostenere le sole spese ammissibili.
Il contrib uto regionale potrà essere rideterminato proporzionalmente qualora si verifichi un effett ivo scostamento fra
quanto dichiarato in fase di presentazione della domanda e quanto effettivamente sostenuto e rendicontato, a
conclusione delle attività di acquisto.
Il contributo non potrà, in alcun caso, essere superiore a quanto richiesto in fase di presentazione della domanda.
Art. 8
Rendicontazione ed erogazione del contributo

La rendiconta zione deve essere presentata esclusivamente dal soggetto beneficiario ed obbligatoriamente secondo la
modulistica messa a disposizione dalla Regione.
I soggetti beneficiari del contributo dovranno presentare entro il termine PERENTORIOindicato nel provvedimento di
concessione - pena la decadenza - la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute con annessa tracciabilità,
allegando in particolare:
una relazione illustrativa delle attività svolt e nel corso dell'anno dall'atle ta, che indichi le modalità di
svolgimento, i risultati raggiunti rispetto agli obiettivi prefissati, il successo riscosso e le partecipazioni
registrate;
copia dei documenti fiscalmente validi e delle relative quietanze di pagamento riferite alle spese per l'intero
ammontare della spesa acquisto attr ezzatura sportiva .
Tutt e le spese indicate dovranno essere supportate da adeguata documentazione giustifica tiva, fiscalmente valida, da
produrre in copia e, solo in caso di verifica, anche in originale.
La Regione effettuerà un'istruttoria sulla documentazione prodotta finalizzata a verificare la presenza e completezza
della medesima, l'attinenz a con le voci di spesa ammissibili, la coerenza con i periodi di ammissibilità.
La Regione, nel corso dell'attività istruttoria, si riserva la facoltà di richiedere, all'indirizzo fornito dai soggetti candidati
al contributo, i chiarimenti necessari fissando il termine per la risposta che comunque non potrà essere superio re a 10
giorni lavor ativi dalla data della richiesta.
Il contributo spetta nte potrà essere rideterminato, in tutto o in parte, in considerazione degli esiti dell'istruttoria
eseguita sulla rendicontazione di spesa. Le modalità di rideterminazione del contributo verranno definite con il
provvedimento dirigenziale di liquidazione.
Il diritto al contributo regionale decade nei seguenti casi:
a)
b)
c)
d)

rilascio di dichiarazioni non veritiere o mendaci nell'ambito della documentazione prodotta (art. 75 DPR

445/2000);
mancato acqui sto dell'attrezzatura;
mancata, irr egolare o incompleta presentazione della documentazione di rendicontazione;
mancata esibizione degli originali dei documenti di spesa e della documentazione attesta nt e il pagamento
delle spese rend icont ate, in sede di contro llo ai sensi del successivo punto
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9
Obblighi dei soggetti beneficiari

Il beneficiario ha l'obbligo di :
a) svo lgere attività sportiva nel corso dell'anno 2019 attestata dagli Enti ricono sciuti dal CIP (es. Federazioni). In
caso di sospensione o interruzione delle attività, il soggetto dovrà darne comunicazione te mpestiva al Servizio
Sport per tutti, pena la decadenza del contributo;
b) produrre la rendicontazione in modo completo, nei termini e nelle modalit à stabilite nel presente Avviso, pena
la decadenza del cont ributo;
c) conservare gli originali della documentazione giustificativa di spesa per almeno dieci anni, in base all'art. 2220
del Codice Civile;
d) segnalare tempest ivamente alla Sezione Promozione della Salute e del Benessere eventuali variazioni delle
coordinate bancarie del beneficiario del contributo, il quale dovrà essere nuovamente trasmesso;
e) comunic are l'ev entu ale rinuncia al contributo ;
f) accettar e e rispettare tutte le prescrizioni di cui al presente Avviso;
g) apportare sull' at trez zo sportivo una targhet t a che evidenzi che l'acqui sto è stato realizzato anche attraverso il
sostegno regionale, nel rispetto degli obblighi derivanti dall'u tilizzazione del logo regionale.
Art. 10
Attività di controllo

La Regione si riserva il diritto di svolgere co11~ro
lli a campione sulle at~ività e sulle dichiarazioni .rese dai beneficiari,
mediante ispezioni e sopralluoghi, fi nalizzati ad accertare che l'acquisto sia stato effettuato in conformità alle presenti
prescrizioni, nonché il rispetto degli obb lighi posti a carico dei beneficiari , le modalità di pagamento delle spese
rendicontate e la veridicità delle dichiarazioni rese e della documentazione prodotta.
I beneficiari sono tenuti a consentire le procedure di controllo, ad esibire gli originali della documentazione prodotta
in copia in fase di rendicontazione e degli strum enti di pagamento delle spese effe ttiv amente sostenut e, pena la
decadenza del contributo.
Art.11
Trattamento dei dati personali

Ai sensi della normat iva vigente, il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceit à e correttezza nella piena
tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza.
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A
· Domanda Avviso G - PO 2019
"Concessione di contributi a favore della pratica sportiva degli atleti con disabilità"
(art. 8 L.R. n. 67/2017- Art . 9 bis L.R. n. 33/2006)
La presente domanda NON deve essere compilata a penna ma attraverso un programma di
videoscrittura (MS Word, Open Office Writer, ecc.)
NOME E COGNOME

Nato/a a .........................................................il .........................................................................................
Residente a.....................................................in via .................................................................................
Residente in Puglia dal ............................................................................................... (almeno 2 anni)
.
Codice fiscale ...........................................................................................................................................
Tel ....................................................cel ......................................................................................................
.
Indirizzo mail ............................................................................................................................................
Verbale d'invalidità rilasciata dalla competente Commissione ASL d'invalidità L. n. 104/92
.
del ......................rilasciato dalla ASL.......................................................................................................
O Atleta paralimpico dal... ..........................come da certificazione rilasciata dall'Ente
riconosciuto dal CIP ....................................................................................................................
O Disabile che intende praticare la seguente attività sportiva ................................................

ISREdesumibile da certificazione ISEEin corso di validità

1
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attrezzatura acquistata o da acquistare

Spesa sostenuta€ ............................................................ giusta fattura .....................................
n ..................................del ...................... di € ............................................... della Ditta ................
Oppure
Spesa da sostenere, giusto preventivo della Ditta ....................................del ..........................di
€ .................... ............. ........ ............. .

Disponibile a presentare polizza fidejussoria ( a seguito di approvazione graduatoria) :
□
□

Si
no

Relazione illustrativa circa l'attività sportiva, agonistica e non, svolta dal richiedente
destinazione delle attrezzature sportive acquistate e loro ubicazione

e

(max 10 righi}

Descrizione delle caratteristiche tecniche e delle discipline/attività
utilizzate

sportive per le quali vengono

(max 10 righi}

Partecipazione a campionati o coppe provinciali regionali / nazionali / internazionali
solare 2019 o sportivo 2019 a seconda della Federazione

Codice IBAN:

anno

---------------------TOTALE SPESEEFFETTUATE

€ _________

_

(come da dichiaraz ione Allegato ............. )

2
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PO 2019

ALLEGATOB

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'
(D.P.R. 445 DEL 28 dicembre 2000, agg.to alla L. 183/2011)

li/La sottoscritto/a--------------~
provincia

di

___________

il

nat o/a a __________

_

e

a ...............................in

residente

via ............................, in qualità di atleta paralimpico residente in Puglia dal. ..................... .........................,
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti , richiamate
dall'art. 76 del D.P.R.445 del 28/12/2000, agg.to alla Legge n. 183/2011,
DICHIARA

Che in data .................... la competente

Commissione ASL d'invalidità ha attribuito, giusto Verbale

n .................................................del. ........................la seguente ..................% di invalidità .

Luogo e data

Firma

1
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2019

ALLEGATOC

DICHIARAZIONE DI IMPEGNO

li/La sottoscritto/a----provincia di ________

- --------~
___

via .......................................................avendo

nato/a a ______
il ------~
inoltrato

___

_ _

e residente a.............................................in
istanza di contributo

Avviso G "Concessione di

contr ibut i a favore della pratica sportiva degli atleti con disabilità" in qualità di atleta paralimpico assume
formale impegno:

ad utilizzare l'attrezzatura sportiva per le finalità dell'Avviso con divieto di vendita della stessa
ad apporre sull'attrezzatura il logo della Regione Puglia
a consegnare il cod ice identificativo rilasciato dal fornitore
a rendersi disponibile per controlli che la Regione effet t uerà tesi a verificare la veridicità delle
informazioni rese dal beneficiario in relazione all'acquisto sostenuto con il cont ributo regionale .

Luogo e data

Firma

1
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2019

ALLEGATOD

DICHIARAZIONESOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'
(D.P.R. 445 DEL 28 dicembre 2000, agg.to alla L. 183/2011)

li/La sottoscr itto/a _______
provincia

di ________

_ _ _____
___

__, nato/a a _ __

il

__

_ _ ___

_

E RESIDENTE A ................................. IN

VIA....................................................... in qualità di ATLETA, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di
dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall'art . 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 ,
DICHIARA

che tutti i giustificativi di spesa presentati riguardano spese sostenute per l'acquisto delle attrezzature
sportive indicate;
che i giustificativi di spesa di seguito elencati SONO CONFORMI AGLI ORIGINALI

TIPOLOGIA
(indicare

se fattura/ricevuta o altro)

IMPORTO

NUMERO E DATA

(IVA compresa)

TOTALE

Luogo e data

FIRMA

1

