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N. 255 del 05/08/2020
del Registro delle Determinazioni
Codice CIFRA: 168/DIR/2020/ 00255 del 5/8/2020
OGGETTO: L.R. n. 33/2006 e ss.mm.ii. - D.G.R. n. 978/2020 – D.D. n. 190/2020 AVVISO PUBBLICO
“PUGLIASPORT2020 Erogazione contributi Anno 2020 a sostegno di Associazioni/Società Sportive
Dilettantistiche con sede in Regione Puglia a seguito dell’Emergenza sanitaria COVID – 19” – Esito
Valutazione Istanze
_____________________________________________________________________________________
Il giorno 5 agosto 2020 in Bari, nella sede della Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo in Sanita’ Sport per Tutti del Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport Per Tutti
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 così come
modificato dal D.lgs. n. 101/2018;

-

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”;
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-

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
state 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 della Giunta Regionale n. 44 del 20.01.2020 di modifica ed integrazione della
Deliberazione di Giunta n. 458/2016 relativamente alle funzioni di alcune Sezioni del Dipartimento
Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per tutti;

-

RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Regionale 44 del 20.01.2020 di conferma al punto 6) del
deliberato della responsabilità dell’incarico di Direzione della Sezione Amministrazione, Finanza e
Controllo in Sanità – Sport per Tutti fino alla scadenza dell’incarico in essere in capo al dott. Benedetto
Giovanni Pacifico;

-

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 3.2.2020 recante “Modello organizzativo
MAIA – modifiche e integrazioni alle funzioni iscritte alle Sezioni Regionali ex DPGR n. 316/2016 e
ss.mm.ii. Modifica funzioni di alcune sezioni del Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere
Sociale e dello Sport per Tutti, in esito ad approvazione DGR n. 44/2020” che dispone anche
l’attribuzione alla Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo in Sanità – Sport per Tutti delle
funzioni in materia di sport e promozione di corretti stili di vita;

-

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 2019-2021”;

-

VISTA la D.G.R. n. 978 del 25.6.2020 avente ad oggetto “Variazione al Bilancio di previsione per
l’esercizio finanziario 2020 ai sensi del D.lgs. n. 118/2011 e s.m.i. – Approvazione Avviso pubblico
“PUGLIASPORT2020”. Erogazione contributi Anno 2020 a sostegno di Associazioni/Società Sportive
Dilettantistiche con sede in Regione Puglia a seguito dell’emergenza sanitaria COVID 19”;

-

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. 55 del 30/12/2019 “Disposizioni per la formazione del bilancio 2020 e
Bilancio pluriennale 2020/2022 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2020-2022);
VISTA la Legge Regionale n. 56 del 30/12/2019 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per
l’esercizio finanziario 2020 e pluriennale 2020/2022”;
VISTA la D.G.R. n. 55 del 21/01/2020 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento e
del Bilancio finanziario gestionale 2020-2022.

-

PREMESSO CHE
La Giunta Regionale con D.G.R. n. 978 del 25.6.2020 ha approvato uno specifico Avviso Pubblico
denominato “PUGLIASPORT2020 – Erogazione contributi anno 2020 a sostegno di
Associazioni/Società Sportive Dilettantistiche con sede nella Regione Puglia a seguito dell’emergenza
sanitaria COVID-19” che prevede il riconoscimento di un contributo economico in favore delle
A.S.D./S.S.D. che ne facciano richiesta, stanziando la somma di € 3.000.000,00 sul capitolo U861010;

-



La D.G.R. n. 978/2020 al punto 4) del deliberato ha autorizzato il Dirigente della Sezione
Amministrazione, Finanza e Controllo in Sanità - Sport per Tutti ad adottare i conseguenti
provvedimenti di impegno, di liquidazione e di natura gestionale per l’espletamento dell’Avviso
Pubblico, nonché, ove necessario, ad apportare eventuali modifiche all’Avviso Pubblico in questione;

-

Il Dirigente della Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo in Sanità - Sport per Tutti in
ottemperanza a quanto disposto dalla D.G.R. n. 978/2020 ha adottato la D.D. n. 190 del 25.6.2020 di
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indizione AVVISO PUBBLICO “PUGLIASPORT2020 Erogazione contributi Anno 2020 a sostegno di
Associazioni/Società Sportive Dilettantistiche con sede in Regione Puglia a seguito dell’Emergenza
sanitaria COVID – 19”;
-

L’Avviso prevede due tipologie di Beneficiari :
Tipologia I: Associazioni/Società Sportive Dilettantistiche, indicate all’art. 11 co. 2, lett. a)
della L.R. n. 33/2006 così come modificata dalla L.R. 32/2012, presenti sul territorio
pugliese, riconosciute dal C.O.N.I. e/o dal C.I.P. che svolgono la propria attività presso
strutture/impianti sportivi di proprietà di soggetto diverso dal richiedente con contratto di
comodato d’uso gratuito;
Tipologia II: Associazioni/Società Sportive Dilettantistiche, indicate all’art. 11 co. 2, lett. a)
della L.R. n. 33/2006 così come modificata dalla L.R. 32/2012, presenti sul territorio
pugliese, riconosciute dal C.O.N.I. e/o dal C.I.P. che svolgono la propria attività presso
strutture/impianti sportivi di proprietà del soggetto richiedente o di proprietà di soggetto
diverso dal richiedente con contratto di affitto regolarmente registrato o con convenzione
(atto dal quale si deduce la spesa per utilizzo immobile).

CONSIDERATO CHE


L’AVVISO PUBBLICO, pubblicato sul BURP n. 94 del 26.6.2020 e sul sito istituzionale della Regione
Puglia (https://www.regione.puglia.it/bandi-e-avvisi) ed altri canali di comunicazione istituzionale
ha stabilito che le istanze devono essere inoltrate unicamente in via telematica attraverso la
procedura online accessibile dal sito istituzionale della Regione Puglia (Link
https://www.regione.puglia.it/bandi-e-avvisi) dalle ore 12:00 del 29.06.2020 e alle ore 23:59 del
13.07.2020;



il termine di presentazione delle istanze è decorso e sono pervenute complessivamente n. 931
istanze di cui n. 331 istanze Tipologia I e n. 600 Istanze Tipologia II;



Con D.D. n. 219 del 15.7.2020 è stata nomina apposita Commissione di Valutazione delle Istanze
pervenute nei termini e secondo le modalità indicate dall’Avviso;



Con D.D. n. 222 del 16 luglio 2020, pubblicata sul BURP n. 107 del 23-7-2020, il Dirigente della
Sezione Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo in Sanita’- Sport per Tutti ha dato atto
delle istanze ammesse alla valutazione della Commissione;



La Commissione si è insediata in data 17.7.2020 ed ha concluso i lavori in data 3.8.2020 ;



Al fine di accertare l’iscrizione di ciascuna ASD/SSD al CONI si è proceduto anche a chiedere
conferma al competente Comitato Regionale (CONI Puglia) della corretta iscrizione, prima
dell’ammissibilità al beneficio.

CONSIDERATO ALTRESI’ CHE l’Avviso stabilisce che:
 l’attività di valutazione determinerà la formulazione di un Elenco per la Tipologia I ed una
Graduatoria per tipologia II formulata in base al punteggio ottenuto sulla base della
documentazione trasmessa dal richiedente e dalle verifiche effettuate in sede di istruttoria;
 relativamente alla Graduatoria Tipologia II, a parità di punteggio attribuito, si osserveranno i
seguenti criteri nell’ordine indicato:
1. Numero anni di affiliazione agli enti riconosciuti dal C.O.N.I. e/o dal C.I.P. (primo elemento di
comparazione);
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2.
3.
4.

Numero contratti di collaborazione professionale e/o di lavoro dipendente (secondo
elemento di comparazione in caso persista la parità di posizionamento in Graduatoria);
Numero iscritti/tesserati alle varie discipline sportive dell’A.S.D./S.S.D. (terzo elemento di
comparazione in caso persista la parità di posizionamento in Graduatoria);
Sorteggio in seduta pubblica (quarto elemento di comparazione in caso persista la parità di
posizionamento in Graduatoria)



Gli esiti della valutazione saranno pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione (BURP), con
valore di notifica alle associazioni/società interessate nonché sul sito istituzionale della Regione
Puglia;



Le istanze inviate fuori termine fissato o con modalità diverse dalla procedura telematica
realizzata con framework di sviluppo Oracle Application Express (APEX) prevista dall’Avviso non
verranno prese in considerazione.

RITENUTO di prendere atto che:
-

la Commissione, ha proceduto alla verifica documentale per la Tipologia I ed alla valutazione
delle istanze per la Tipologia II ed ha attribuito il punteggio sulla base dei “Criteri di valutazione”
indicati nell’art. 4 dell’Avviso Pubblico, così come riportato nei verbali approvati e sottoscritti dai
componenti della Commissione;

-

a conclusione dell’iter istruttorio e di valutazione di merito, sulla base dei punteggi attribuiti,
sono stati formulati n. 2 elenchi, agli atti della Sezione:
Allegato 1 “Elenco Istanze Tipologia I valutate positivamente e sospese”
Allegato 2 “Elenco Istanze Tipologia II valutate positivamente e sospese”



alcuni richiedenti il beneficio, in sede di caricamento dell’istanza sulla piattaforma telematica,
hanno autocertificato correttamente il possesso dei requisiti ai sensi del D.P.R. n. 445/2000
perfezionando parzialmente l’invio dell’istanza non inficiando l’ammissibilità del beneficio;



alla data odierna n. 4 ASD/SSD (A.S.D. Ginnastica Adriatica Monopoli – Istanza Tipologia II
Beneficiari - con PEC del 15/07/2020; ASD Levante Caprarica – Istanza Tipologia I Beneficiari con PEC del 01/08/2020; S.S.D. Tennis Marcello Renna - Istanza Tipologia II Beneficiari - con PEC
del 4/8/2020; ASD Abacus Villa Baldassarri – Istanza Tipologia I Beneficiari - con PEC del
04/08/2020) hanno inoltrato comunicazione di rinuncia al contributo regionale per le motivazioni
di cui all’art.2, penultimo capoverso, dell’Avviso;



La D.G.R. n. 978/2020 ha autorizzato il Dirigente della Sezione ove residuino economie di bilancio
a rimodulare i contributi da assegnare;

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO, si rende necessario:
- dover prendere atto dei verbali e degli Elenchi prodotti dalla Commissione di valutazione relativi
all’Avviso Pubblico “PUGLIASPORT2020” e del lavoro istruttorio;
- approvare l’ “Elenco Tipologia I Beneficiari e sospesi” – Allegato A parte integrante e sostanziale
del presente atto - riconoscendo a ciascuna istanza ammessa al beneficio un contributo di €
500,00;
- approvare la “Graduatoria Tipologia II Beneficiari e sospesi” - Allegato B parte integrante e
sostanziale del presente atto – riconoscendo a ciascuna ASD/SSD, preso atto delle economie
registrate, un contributo di € 1.500,00 così come autorizzato dalla Giunta Regionale con D.G.R. n.
978/2020;
- ammettere al beneficio tutte le istanze inoltrate dai richiedenti il contributo per le quali le
ASD/SSD hanno autocertificato correttamente il possesso dei requisiti ai sensi del D.P.R. n.
445/2000.
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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.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L. R. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e
quantitativo di entrata o di spesa a carico del bilancio regionale. né a carico degli enti per cui i
debitori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo
rispetto a quelli autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale

Il Dirigente
Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo in Sanita’- Sport per Tutti
Dott. Benedetto Giovanni Pacifico
Firmato digitalmente
Tutto ciò premesso e considerato
IL DIRIGENTE
SEZIONE SEZIONE AMMINISTRAZIONE, FINANZA E CONTROLLO IN SANITA’ - SPORT PER TUTTI
 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. che quanto esposto in premessa è parte sostanziale del presente dispositivo e si intende
integralmente riportato;
2. di prendere atto dei verbali della Commissione di valutazione nominata con D.D. n. 219 del
15.7.2020 e del lavoro istruttorio, agli atti della Sezione, e di approvare ai sensi della D.G.R. n.
978/2020 e D.D. n. 190/2020, l’ “Elenco Tipologia I Beneficiari e sospesi” e la “Graduatoria
Tipologia II Beneficiari e sospesi”, così come riportato negli Allegati A e B, parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento e definirne il contributo assegnato;
3. di disporre la liquidazione del contributo con successivo provvedimento in favore delle istanze
valutate positivamente, così come riportate negli Allegati A e B;
4. di prendere atto, altresì, che relativamente alle Istanze Sospese per la Tipologia I e Tipologia II
per le motivazioni specificate e riportate nell’Allegato A e nell’ Allegato B, parte integrante e
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sostanziale del presente atto, si procederà con successivo atto all’ammissione/esclusione al
beneficio ed al relativo atto di impegno e liquidazione entro il 15 ottobre c.a;
5. Che il contributo assegnato, per la Tipologia I Beneficiari è pari ad € 500,00 e per la Tipologia II
Beneficiari è € 1.500,00 per ciascun beneficiario;

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 e per estratto nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini,
secondo quanto disposto dal D. Lgs. 196/2003 nonché dal R.R. n. 5/2006 in materia di protezione
dei dati personali;
c) sarà pubblicato sul BURP e sul sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
d) sarà trasmesso in copia all’Assessore allo Sport;
e) è composto da n. 39 pagine, compresi gli allegati A e B;
f) è adottato in originale.
Il Dirigente
Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo in Sanita’ - Sport per Tutti
Dott. Benedetto Giovanni Pacifico
Firmato digitalmente

La sottoscritta attesta che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa
comunitaria, nazionale e regionale e che il presente atto è conforme alle risultanze istruttorie.
La sottoscritta attesta che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati
personali secondo la normativa vigente
Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Domenica Cinquepalmi
Firmato digitalmente
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