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1.0 PREMESSA 

La Regione Puglia, con la L.R. n.33/2006 "Norme per lo sviluppo dello sport per tutte e per tutti",
come modificata dalla L.R. n.32/2012, riconosce “la funzione educativa e sociale dello sport e di tutte le
attività  motorie  ai  fini  della  formazione armonica e completa delle persone,  della  tutela  del  benessere
psico-fisico, dello sviluppo di relazioni sociali inclusive, dell’equilibrio sostenibile con l’ambiente urbano e
naturale”(art. 1). 

La  Regione,  in  attuazione  dell’art.2  bis  della  L.R.  33/2006  e  s.m.i.,  predispone  il  Programma
Regionale Triennale denominato “Linee Guida per lo Sport” ed il  “Programma Operativo annuale” degli
interventi in materia di sport.

 Con D.G.R. n. 1986 del 5 dicembre 2016 è stata approvata la Programmazione Triennale 2016/2018
nella quale sono definite le linee prioritarie d’intervento per la promozione e diffusione delle attività fisiche,
motorie e sportive da realizzarsi in Puglia e gli obiettivi specifici che intende perseguire. 

Con D.G.R. n. 2031 del 13.12.2016 e D.G.R. n. 1935 del 21.11.2017 sono stati adottati i Programmi
Operativi anno 2016 e anno 2017 che perseguono, traducendo in Azioni, gli obiettivi delineati dalle Linee
Guida Triennali.

Promozione dell’inclusione e dell’integrazione sociale, prevenzione e promozione della salute e dei
corretti stili di vita, valorizzazione del territorio e sviluppo del turismo sportivo sono i macro obiettivi che la
Regione Puglia intende perseguire nel triennio 2016/2018.

Rispetto alle precedenti programmazioni regionali, le Linee Guida 2016/2018 in materia di sport,
hanno ampliato il raggio di azione della Regione, offrendo nuove opportunità di sostegno alle iniziative del
panorama sportivo con la possibilità di intervenire su un numero maggiore ed articolato di linee di spesa. 

Tenuto conto degli  obiettivi che la norma si propone, e delle positive esperienze derivanti dalla
pregressa programmazione, si ritiene opportuno continuare ad investire in iniziative volte a promuovere ed
incentivare la pratica delle attività motorie e sportive riconoscendone ed esaltandone la funzione sociale,
educativa, formativa, aggregativa, di benessere e di promozione del territorio. 

Lo sport, la pratica motoria e sportiva, sono lo strumento per esercitare (realizzare) il diritto alla
salute ed al benessere psicofisico, per favorire la crescita civile e culturale del singolo e della comunità, per
contribuire al miglioramento delle relazioni e dell’inclusione sociale, per promuovere il territorio in un’ottica
anche di promozione del turismo.
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2.0 Il PROGRAMMA OPERATIVO 2018

Il Programma Operativo 2018 si pone in continuità con la Programmazione 2016 e 2017 al fine di perseguire
gli ambiziosi obiettivi individuati nelle Linee Giuda regionali in materia di sport 2016/2018.

I  cambiamenti  dei  comportamenti  sociali  sono  processi  lenti  che  richiedono  interventi  diversificati  da
realizzarsi in più anni. Le abitudini, gli stili di vita, i comportamenti della vita quotidiana delle persone, non si
modificano  con  interventi  sporadici  e  settoriali,  in  una  prospettiva  temporale  di  un  anno;  emerge  la
necessità  di  garantire  interventi  pluriennali  che  abbiano  come  finalità  il  cambiamento  duraturo  delle
condotte non salutari e rinforzi quelle sane.

Cambiare significa rompere degli schemi precostituiti e consolidati, ma anche costruirne di nuovi, e questo
richiede tempo e riproposizione di azioni già attuate nel precedente periodo.

La  diversificazione  della  domanda  di  pratica  sportiva  derivante  dalle  trasformazioni  socio  economiche,
l’invecchiamento generale della popolazione a causa dall’aumento della vita media,  l’esigenza di  attività
socializzanti in ambienti naturalistici porta a incentivare le attività svolte al di fuori dell’ambito agonistico,
finalizzate  al  raggiungimento di  obiettivi  diversi  dal  risultato  di  mera prestazione sportiva  e che mirino
prevalentemente al  raggiungimento del benessere psico-fisico ed al soddisfacimento del bisogno umano di
socialità. 

La  promozione  del  territorio  e  lo  sviluppo  del  turismo  sportivo  continuano  a  rappresentare  elementi
d’importanza considerevole sul sistema economico della Regione; abbinare sport e turismo è un binomio
vincente  per  valorizzare  le  bellezze  del  territorio  e  diffonderne  l’esistenza  a  livello  nazionale  ed
internazionale.

Le azioni programmate nel presente piano sono in parte condizionate dalla crisi economica che ha invaso
tutti  i  settori.  Negli  ultimi  anni  la  Regione  Puglia  ha  notevolmente  incrementato  le  risorse  finanziarie
stanziate in materia di sport ( Programma Operativo 2016 € 1.939.000,00; Programma Operativo 2017 €
4.157.850,00;  Programma Operativo 2018 € 8.184.000,00) al  fine di  supportare  i  vari  attori  del  mondo
sportivo evitando il freno alla crescita del numero dei praticanti, negli ultimi anni in aumento.

La  percezione dell’importanza  che lo  sport  riveste,  nei  confronti della  persona,  è  sempre  più  diffusa e
riscuote  un  interesse  sempre  più  elevato  da  parte  del  singolo  cittadino  e  delle  istituzioni;  ciò  viene
confermato da alcuni studi avviati nel settore sanitario,  a livello nazionale ed internazionale, che hanno
monitorato a campione fasce della popolazione, sia in età scolare che nella maggiore età (PASSI,  HBSC,
Okkio alla Salute, ecc.).

Risulta necessario delineare un Piano secondo una metodologia di programmazione basata su una logica di
sistema e di sussidiarietà fra Enti ed Organismi sportivi, con l’obiettivo di operare per una ottimizzazione
delle risorse, mezzi e competenze dello sport, oltre a prevedere un consistente intervento finanziario ad
ampio raggio.

Tra  i  compiti  che  la  Regione  si  è  attribuita  riveste  un  ruolo  di  massima  importanza  la  rilevazione  del
patrimonio impiantistico sportivo in collaborazione con le Agenzie regionali e con il CONI e CIP Puglia.

In  passato  la  Regione  aveva  “fotografato”  la  situazione  degli  impianti  sportivi,  attraverso  una  specifica
indagine statistico – conoscitiva ottenendo da tale elaborato indicazioni che si sono rivelate utili ai fini della
programmazione degli interventi di settore. 

Con il presente programma verrà riproposta l’indagine conoscitiva al fine di poterne riportare i risultati nelle
Linee Guida Triennali 2019/2021 ed orientarne le Azioni.

Gli obiettivi generali del nuovo Programma Operativo regionale anno 2018 sono:

- promozione di stili di vita salutari

- integrazione ed inclusione sociale

- parità di accesso alla pratica sportiva

- promozione del turismo sportivo
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- promozione dello sport di base

- programmazione e monitoraggio degli interventi

Il  Programma individua anche il  quadro delle  risorse  pari  a  8.184.000,00  euro,  che la Regione mette a
disposizione per l’anno 2018 per la realizzazione delle Azioni finalizzate a sostenere gli attori del settore
sportivo.

In attuazione alla Programmazione Triennale 2016-2018 (approvata con D.G.R. n. 1986/2016) si riportano di
seguito il Grafico e la Tabella riepilogativa delle Azioni previste nel presente Programma Operativo 2018.
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Tabella n. 1) Riepilogo Linee Guida Triennali e Azioni del Piano Operativo 2018 per lo sport in Puglia

ASSI STRATEGICI
LINEE GUIDA TRIENNALI  2016/18

AZIONI -Piano Operativo Anno 2018 STANZIAMENTO
ANNO 2018

CAPITOLI

1 ASSE 1
Promozione delle atvità 
motorie e sportive come 
strumento di prevenzione e 
inclusione sociale.

1 Consolidamento di progettualità sull’educazione ai 
corretti stili di vita
Convenzione: CONI Puglia e Università di Foggia

€ 250.000,00 861055 
(enti pubblici)

1.1 Promozione attività motorio sportive scolastica
Convenzione: Ufficio Scolastico Regionale

€ 50.000,00 861050 
(enti pubblici)

1.2 Avviso  A-Realizzazione  di  iniziative  progettuali
strategiche sulle politiche regionali

€ 200.000,00 861010
 (enti privati)

1.3 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)

€ 300.000,00 601001
(contributi a 
famiglie)

1.4 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)

€ 200.000,00 601003 
(Amministrazion
i centrali)

2 Diffusione della pratica sportiva in collaborazione 
con il Centro per la Giustizia Minorile – Puglia
Convenzione: Centro per la Giustizia Minorile

€ 150.000,00 861060
(enti pubblici)

2.1 Contributi per favorire l’esercizio e la pratica di 
attività motorie e ricreativo-sportive per convenzioni
(art.16 L.R. 33/2006) - trasferimenti correnti alle 
istituzioni sociali private ( AREA PENALE)

250.000,00 861061
(istituzioni 
sociali private)

2
ASSE 2
Promozione di manifestazioni 
e grandi eventi sportivi come 
leva per il marketing 
territoriale e lo sviluppo del 
turismo sportivo

3 Avviso B-Incentivi alla promozione del turismo 
sportivo attraverso MANIFESTAZIONI ed eventi 
sportivi di rilievo regionale, nazionale e 
internazionale

€ 550.000,00 862010
(enti privati)

4 Avviso C-Sostegno alle ECCELLENZE sportive pugliesi

Avviso C.1 Sostegno eccellenze sportive  pugliesi 
under 18

€ 300.000,00

€ 200.000,00

861025
(enti privati)
601002
(enti privati)

4.1 Programma per il sostegno ai GRANDI EVENTI 
sportivi

€ 100.000,00 862010
(enti privati)

3 ASSE 3
Promozione dello sport di 
base: associazionismo 
sportivo, qualificazione degli 
impianti sportivi e delle 
professioni sportive

5 Avviso D -  Sostegno alla qualificazione e 
innovazione del sistema associativo sportivo a livello
regionale

€ 400.000,00

€ 64.000,00

861010
(enti privati)

861011
(Amministrazion
i Centrali-enti 
pubblici)

6 Avviso E - Concessione di contributi per 
adeguamento degli impianti sportivi comunali 

€ 4.500.000,00 873010
(enti pubblici)

6.1 Finanziamenti in conto interessi Convenzione ICS
Convenzione ICS – CONI Puglia

6.2 Avviso F - Acquisto attrezzature tecnico sportive € 200.000,00

€ 150.000,00

874010 
(enti pubblici)
874011
(enti privati)

6.3 Promozione dell’attività sportiva € 10.000,00 861070

7
Qualificazione del sistema delle professioni sportive 
Convenzione: Coni Puglia Scuola Regionale dello 
Sport Puglia

€ 60.000,00 861080
(enti pubblici)

8 Trasferimenti ai Comuni per finanziare l’acquisto di 
defibrillatori semiautomatici da assegnare a scuole 
ed associazioni sportive. Art. 51 L.R. n. 40/2016 
(Bilancio di previsione 2018/2020)

€ 100.000,00 601000 
(amministrazion
i locali)

4 ASSE 4
Sviluppo e consolidamento 
dell’OSSERVATORIO del 
Sistema Sportivo regionale

8 Potenziamento dell’Osservatorio e del portale 
pugliasportiva.it 

€ 150.000,00 861020
(enti pubblici)
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                                                                                                                                                                    TOTALE        € 8.184.000,00                                        
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3.0 ASSE  1  –  PROMOZIONE  DELLE  ATTIVITA’  MOTORIE  E  SPORTIVE  COME
STRUMENTO DI PREVENZIONE E INCLUSIONE SOCIALE

L’Asse  1  denominato  “Promozione  delle  attività  motorie  e  sportive  come  strumento  di  prevenzione  e
inclusione” è uno dei quattro Assi individuati nelle Linee Guida regionali per lo sport 2016/2018 e viene
tradotto con il Programma Operativo 2018 in sette Azioni che spaziano dalla Promozione dei corretti stili di
vita all’erogazione di contributi a sostegno della pratica sportiva, a interventi rivolti in favore di categorie
fragili della popolazione.

Le Azioni sono rappresentate dal Grafico n.1 e richiedono un investimento di Fondi di Bilancio regionale pari
a € 1.400.000,00. 

Grafico n.1 – Asse 1 e Azioni del Programma Operativo 2018

3.1                    AZIONE  1.0  –  CONSOLIDAMENTO  DI  PROGETTUALITÀ
SULL’EDUCAZIONE AI CORRETTI STILI DI VITA

I  percorsi  didattico-educativi  di  educazione  alla  salute,  nel  corso  degli  anni,  hanno  assunto  toni,
contenuti  e  modalità  operative  ed  organizzative,  diversi  che  via  via  hanno  richiesto  aggiustamenti
metodologici,  in  accordo  con  i  bisogni  della  comunità  scolastica  e  l’evoluzione  delle  normative
istituzionali. 

La promozione della salute, attraverso l’acquisizione di corretti stili di vita in età evolutiva, è una finalità
pedagogica  che  si  può  declinare  attraverso  innumerevoli  percorsi  didattici  nel  curricolo  della  scuola
primaria.  Il  coinvolgimento di  Attori  diversi  può considerarsi  un filo rosso inter-trans-disciplinare  che
contribuisce  ad  arricchire  di  significati  e  valori  umani  e  sociali  ogni  apprendimento  dell’allievo.  La
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promozione della salute, attraverso esperienze curriculari ed extracurriculari, contribuisce allo sviluppo
della consapevolezza di sé, all’educazione ambientale ed alla cittadinanza, fondamentali per lo sviluppo
umano e sociale. 

La  scuola,  infatti,  rappresenta  il  setting  ideale in  cui  si  maturano  abilità,  conoscenze,  convinzioni,
abitudini,  comportamenti  ed  atteggiamenti  che  determineranno,  in  larga  misura,  l’evoluzione
dell’individuo adulto, il suo ruolo e il suo contributo nella società civile. Nella maggior parte dei Paesi
dell’Unione Europea, nell’ultimo decennio in particolare, si è avvertita l’esigenza di attuare un approccio
globale alla promozione della salute attraverso un piano strutturato e sistematico che sia rivolto a tutto il
capitale  sociale:  alunni,  personale  docente  e  non  docente  (SHE,  Scuole  per  la  salute  in  Europa;
SHE-FACTSHEET1,2015; www.schoolsforhealth.eu.).

La  Regione  Puglia  condivide  pienamente  tale  impostazione.  Infatti,  l’Azione  1.0,  del  Programma
Operativo 2018, intende proseguire quanto avviato con i precedenti Programmi Operativi regionali in
materia di promozione dei corretti stili di vita.

Intervento  fortemente  condiviso  è  la  prosecuzione  del  Programma  Regionale  intersettoriale  SBAM
(Salute  Benessere  Alimentazione  Movimento  a  scuola)  avviato  in  Puglia  con  D.G.R.  n.  3042  del
29/12/2011  e  realizzato  sul  territorio  regionale  nel  triennio  scolastico  2012/2013,  2013/2014,
2014/2015.

SBAM, svoltosi nelle scuole primarie della Puglia coinvolgendo bambini delle terze classi sino al termine
della scuola primaria, è stato realizzato attraverso le risorse degli assessorati regionali alle politiche della
salute, allo Sport, al Diritto allo studio, alle infrastrutture strategiche e mobilità; l’attività ha previsto la
collaborazione del MIUR- Ufficio scolastico regionale, il Coni- Comitato regionale e l’Università degli studi
di Foggia.

SBAM è costituito da percorsi didattici integrati riguardanti l’educazione fisica, l’educazione alle corrette
abitudini  alimentari,  al  trasporto  attivo ed alla  mobilità  sostenibile;  misure  integrate  e  finalizzate  a
promuovere  nei  bambini  l’attività  motoria  e  la  corretta  alimentazione per  un processo  educativo  ai
corretti stili di vita. 

Il progetto è stato concepito per proporre una risposta istituzionale-regionale all’aumento delle abitudini
sedentarie  dei  bambini  della  scuola  primaria  e  dei  fattori  correlati  (declino  delle  capacità  motorie,
abitudini  alimentari  non corrette;  ridotte  opportunità  di  praticare  attività  motorie  quotidianamente)
individuando la scuola come il setting privilegiato in cui promuovere percorsi didattici interdisciplinari e
trasversali e, quindi, non un unico percorso didattico, mono-disciplinare, ma un’integrazione di misure
operative che insieme potessero contribuire a ridurre le abitudini sedentarie dei bambini, aumentando la
consapevolezza dei valori della corporeità. 

Durante il triennio è stato effettuato un accurato Monitoraggio motorio e dei fattori correlati finalizzato a
raccogliere dati scientificamente attendibili sugli esiti delle azioni realizzate.
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Lo studio ha evidenziato la necessità di riproporre il Programma in quanto misura culturale e formativa
essenziale  per:  la  promozione  di  stili  di  vita  fisicamente  attivi  in  età  evolutiva,  la  prevenzione delle
patologie, l’apprendimento motorio e le relazioni con gli altri apprendimenti del curricolo scolastico.

Gli  esiti positivi  del primo triennio hanno motivato la Regione Puglia a riproporre,  con i  Programmi
Operativi 2016 e 2017, il Programma SBAM.

Il Programma Operativo 2016 ha determinato lo stanziamento di € 50.000,00 (D.D. di impegno di spesa
n. 1343 del 29.12.2016) in favore dell’Università di Foggia per le azioni di competenza dell’Università. Il
Programma Operativo 2017 ha stanziato € 250.000,00 per la messa in atto delle fasi di seguito riportate:

 Individuazione dei gruppi-classe e dei Docenti Referenti

 Reclutamento  degli  Esperti  (o  Insegnanti  specialisti)  compiuta  da  parte  del  Coni-Comitato
regionale

 Incontro di formazione con gli insegnanti generalisti (i Docenti della scuola primaria delle classi
coinvolte) partecipanti al progetto 

 Incontri con le famiglie degli alunni coinvolti;

 Selezione e Formazione degli insegnanti specialisti di educazione fisica 

 Attività motoria 

 Monitoraggio motorio e dei fattori correlati.

Con il presente Programma Operativo 2018 si intende riproporre SBAM per proseguire gli interventi in
favore dei minori e sviluppare il processo di monitoraggio motorio e dei fattori correlati.

Il  monitoraggio  motorio  prevede la  rilevazione  di  misure  quantitative e  qualitative utili  ad  ottenere
feedback sulla qualità degli interventi e sullo sviluppo del progetto.

Saranno rilevate le misure del Body Mass Index e i dati inerenti lo sviluppo motorio; verrà effettuata la
valutazione di costrutti psico-affettivi, dell’autoefficacia percepita e del gradimento.

l’Azione 1.0 vedrà il  coinvolgimento dell’Università degli  Studi  di  Foggia  – Dipartimento di  Medicina
clinica e sperimentale – Corso di Laurea in Scienze delle attività motorie e sportive, del CONI e del CIP
Puglia.

3.2         AZIONE 1.1 – PROMOZIONE ATTIVITÀ MOTORIO SPORTIVE SCOLASTICA

Nell’ambito dell’Asse 1 rientra l’Azione 1.1 “Promozione attività motorio sportive scolastica” già avviata
con il Programma Operativo 2017. 

Con D.G.R. n. 336 del 14/3/2017 è stato intrapreso un percorso di collaborazione continuativa con il
C.I.P.  Puglia  e  l’U.S.R,  per  condividere  programmi  ed  azioni  in  materia  di  sport  da  pianificare  e
sviluppare a livello regionale in perfetta sintonia con gli obiettivi della LR n. 33/2006 e le Linee guida
dello sport 2016/2018. 

I tre enti (Regione Puglia, CIP e USR) hanno sottoscritto, in data 25.5.2017, un apposito Protocollo
d’Intesa biennale per la promozione nell’ambito scolastico delle attività fisico-motorio - sportive in
favore dei diversamente abili.

Il  Cip Puglia ha elaborato e presentato alla Regione Puglia una proposta  progettuale,  denominata
"Scuola, Sport e Disabilità”,  coerente con gli  obiettivi regionali  in materia di sport, che prevede la
promozione di attività motorio-sportive come strumento di integrazione sociale e mezzo efficace di
prevenzione, mantenimento e recupero della salute fisica e psichica dei disabili.

L’U.S.R.  per  la  Puglia  ha  condiviso  l’idea  progettuale  presentata  dal  C.I.P.  dichiarando  la  propria
disponibilità a contribuire nella realizzazione della stessa.

La Regione Puglia, la Direzione Generale U.S.R.  Puglia ed il C.I.P. Puglia, nel rispetto dei ruoli e delle
proprie funzioni istituzionali hanno sottoscritto una Convenzione repertoriata in data 15 giugno 2017
nella  quale  le  tre  Istituzioni  pubbliche,  si  sono  impegnate  a  collaborare  per  la  realizzazione  del
suddetto progetto. 
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"Scuola, Sport e Disabilità” è un progetto sperimentale rivolto alle Istituzioni Scolastiche di I e II grado
che  si  è  realizzato  nell’  A.S.2017-2018 e  che  ha la  finalità  di  implementare  il  progetto nazionale
“Attività di avviamento alla pratica sportiva” Campionati Studenteschi.

Hanno aderito  alla progettualità 99 Istituti Secondari  di  I  e  II  Grado dislocati su tutto il  territorio
regionale che hanno iscritto i propri alunni ai Campionati studenteschi.

Gli studenti con disabilità coinvolti sono stati oltre 600 (Provincia di BARI n.166, Brindisi n. 58, Taranto
n. 106, Foggia n. 126, BAT n. 64, Lecce n. 89).

L’attività espletata ha riguardato, prevalentemente, interventi frontali  dei tecnici  CIP nelle seguenti
discipline: corsa campestre, atletica leggera, nuoto, orienteering “Trail-O”  .

Ciascun intervento,  presso ogni plesso scolastico,  è stato strutturato in 15 ore, riferite alle attività
extracurriculari previste nel Centro Sportivo Scolastico.

L’attività progettuale è stata da stimolo anche per favorire l’avvio di una collaborazione sistematica tra
il CIP Comitato Regionale Puglia e le Università di Bari e Foggia nella realizzazione di un’attività di
ricerca, studio e formazione finalizzata alla promozione:

-   di Stili di vita fisicamente attivi destinati alle popolazioni speciali in età evolutiva; 

-   di Metodologie dell'insegnamento delle attività motorie adattate; 

-   di azioni di Monitoraggio e Valutazione delle attività motorie adattate in età evolutiva.

Il Programma Operativo 2018, al fine di accrescere ulteriormente la partecipazione dei ragazzi con
disabilità  all’attività  sportiva,  intende  riproporre  il  progetto  da  realizzarsi  nell’A.S.2019-2020  con
l’inserimento  di  altre  discipline  sportive  (tiro  con  l’arco,  danza  sportiva  e  badminton)  ed  il
coinvolgimento delle seguenti organizzazioni:

•      Federazioni Sportive Paralimpiche e Associazioni Sportive loro affiliate

•      Federazioni Nazionali Olimpiche “Settore Paralimpico” e Associazioni Sportive loro affiliate

•     Organismi che promuovono iniziative ad alto contenuto sociale, riconosciute dal CIP.

L’Azione  1.1,  attraverso  il  Progetto  "Scuola,  Sport  e  Disabilità”  a.s.  2019/2020  si  prefigge  il
raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- Migliorare i livelli di qualità dell’offerta formativa ed educativa nel campo dell’inclusione;

- Migliorare  la  rete  di  coordinamento/informazione degli  insegnanti delle  scuole  attraverso
l’aggiornamento dei docenti di  sostegno e di ed. Fisica e la condivisione di  strategie e di
buone pratiche che favoriscano e potenzino la conoscenza degli studenti con disabilità nel
territorio;

- Contribuire allo sviluppo ed alla valorizzazione delle potenzialità/autonomie degli  studenti
nel rispetto del processo evolutivo;

- Promuovere la diffusione dell’attività sportiva extrascolastica 

- Favorire la conoscenza delle discipline sportive paraolimpiche

Il presente progetto sarà oggetto di analisi e studio a cura delle Università di Bari e Foggia.

3.3                       AZIONE  1.2  –  REALIZZAZIONE  DI  INIZIATIVE  PROGETTUALI
STRATEGICHE SULLE POLITICHE REGIONALI (AVVISO A)

Al fine di realizzare gli obiettivi della L.R. n. 33/2006 e s.m.i., l’Azione 1.2 intende promuovere sul territorio
regionale  progettualità  che  favoriscano  l’aumento della  consapevolezza  del  legame  tra  pratica  sportiva,
attività fisico motoria, salute e benessere psico fisico.‐ ‐  Lo strumento utilizzato per raggiungere tale obiettivo
è l’Avviso A nel quale sono indicate le modalità, termini e soggetti abilitati ad inoltrare istanza. 

Potranno inoltrare  idee progettuali  con annessa istanza  di  contributo i  Comitati/Delegazioni  Regionali  e
provinciali delle Federazioni Sportive, degli Enti di Promozione Sportiva e delle Discipline Sportive Associate,
riconosciuti dal  CONI  e dal  CIP  che  risultino,  alla  data  di  inoltro  dell’istanza,  regolarmente  iscritti nella
sezione “Contributi economici” del portale www.pugliasportiva.it

Le proposte progettuali devono perseguire i seguenti obiettivi:
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- Diffusione e sostegno della pratica sportiva negli istituti di ogni ordine e grado
-  Sostegno a progetti di promozione sportiva,  di  sviluppo delle pari  opportunità,  di integrazione

sociale e a favore degli anziani (il cosiddetto “Sport per tutti”)
- Sostegno della pratica sportiva dei disabili
- Avviamento dei giovani all’attività agonistica
- Aumentare  la  consapevolezza  della  giusta  alimentazione  specialmente  negli  adolescenti  e  pre

-adolescenti.

Nell’ambito  della  valutazione,  a  cura  della  Sezione  Promozione  della  Salute  e  del  Benessere,  sarà  data
priorità ai progetti che includano più “obiettivi” tra quelli sopra indicati.

La Regione finanzia i progetti al fine di supportare le spese sostenute dagli enti per un importo massimo di
30.000,00 euro.

Non potranno beneficiare del contributo gli enti/istituzioni che hanno beneficiato del contributo Avviso A
del Programma Operativo 2017.

3.4                      AZIONE 1.3 – ACQUISTO ATTREZZATURE SPORTIVE. CONTRIBUTI IN
FAVORE DI  ATLETI PARALIMPICI  -  ART.  8,  L.R.  N. 33/2006 E L.R. N.
67/2017 (AVVISO G)

La Regione Puglia al fine di promuovere l’attività motoria e sportiva come strumento di prevenzione e di
inclusione  sociale,  intende  avviare  un’Azione  innovativa  finalizzata  a  supportare  l’atleta  paralimpico
attraverso la pubblicazione di un Avviso pubblico.

L’art. 8 della L.R. n. 67/2017 dispone il riconoscendo di un contributo economico a parziale copertura delle
spese  che  l’atleta  paralimpico,  residente  in  Puglia,  ha  sostenuto  o  dovrà  sostenere  nell’anno  2018  per
acquistare attrezzature sportive ad esclusivo uso personale.

Sarà pubblicato, con Determinazione della Dirigente della Sezione, l’Avviso G “Acquisto attrezzature sportive.
Contributi in favore di atleti paralimpici” che indicherà termini e modalità di presentazione delle istanze.

 Il contributo regionale sarà concesso al beneficiario successivamente alla collocazione in graduatoria tra gli
idonei ammessi al contributo ed alla trasmissione, agli uffici regionali competenti, della documentazione
richiesta dall’Avviso.

La valutazione dell’istanza è a cura della Commissione nominata dalla Dirigente della Sezione.

Le  spese per l’acquisto di  attrezzature  sportive sostenute dal  richiedente devono essere comprovate  da
documenti fiscalmente validi a garantire l’effettiva spesa sostenuta (dal 1.1.2017 al 31.12.2018) e la piena
tracciabilità delle operazioni nel rispetto di quanto disposto dalla normativa vigente. 

Il beneficiario del contributo si impegna ad apporre sull’attrezzatura il logo della Regione Puglia.

Il  contributo erogato,  destinato a sostenere le spese per l’acquisto  di  attrezzature  sportive ad esclusivo
utilizzo del richiedente, è a fondo perduto ed è riconosciuto per l’80% della spesa sulla base del punteggio
acquisito nella misura massima di Euro 3.500,00.

3.5       AZIONE 1.4 – INCENTIVI FINALIZZATI ALLA PROMOZIONE DELLA
PRATICA SPORTIVA DEI MINORI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE
(ART. 81 LR N. 67/2017)

La Regione Puglia, in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR) -
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, il CONI ed il CIP e le Università di Bari e Foggia, ha attivato negli
anni diverse progettualità in favore dei minori al  fine di incrementare la loro partecipazione alle attività
motorio sportive e conseguentemente promuoverne il benessere psico- fisico.
L’intervento che la Regione intende attivare con l’Azione 1.4 per l’a.s. 2018/2019 è teso ad apportare alcuni
elementi innovativi rispetto al passato. 
L’innovatività  consiste  nel promuovere la pratica dell’attività sportiva dei minori  in  situazione di  disagio
economico e sociale per il tramite degli Istituti Scolastici.
Fine ultimo è favorire  il  benessere  e la salute  delle nuove generazioni,  specialmente di  quelle fasce  di
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popolazione che per motivazioni economico - sociali non si avvicinano alla pratica motoria e sportiva, oltre a
promuovere la diffusione dei valori del fair play ed il rispetto delle regole.
A fronte di tali presupposti la L.R. n. 67/2017 ha stanziato risorse di Bilancio che hanno quali destinatari
ultimi gli scolari a rischio di esclusione sociale.
La Regione Puglia per perseguire tale obiettivo sottoscriverà con l’U.S.R. apposita Convenzione finalizzata a
disciplinare la suddetta Azione. 
Le  risorse  economiche  stanziate  saranno  trasferite  alle  Istituzioni  Scolastiche  che  riconosceranno  alle
famiglie voucher per l’accesso alla pratica sportiva dei minori. 
L’iniziativa  è  finalizzata  ad  aiutare  le  famiglie  nell’inserimento  dei  propri  figli  nelle  associazioni/società
sportive locali.

3.6                      AZIONE  2  –  DIFFUSIONE  DELLA  PRATICA  SPORTIVA  IN
COLLABORAZIONE  CON  IL  CENTRO  PER  LA  GIUSTIZIA  MINORILE  –
PUGLIA

L’Azione 2 del presente Programma Operativo rimarca la collaborazione pluriennale con Ministero della
Giustizia - Dipartimento Giustizia Minorile - Centro Giustizia Minorile per la Puglia (C.G.M.), prevista dalla
L.R. n. 33/2006 e s.m.i. “Norme per lo sviluppo dello sport per tutte e per tutti”.
L’art.16 della Legge Regionale prevede la possibilità per la Regione di stipulare appositi Protocolli d’Intesa e
Convenzioni  con  il  Provveditorato  regionale  dell’Amministrazione  Penitenziaria  ed  il  Centro  Giustizia
Minorile per la Puglia (C.G.M), anche a carattere oneroso, per favorire l’esercizio e la pratica di attività
motorie e ricreativo- sportive da parte dei detenuti e minori sottoposti a provvedimenti giudiziari penali e
da parte del personale penitenziario e della giustizia minorile.
Nell’ambito  della  Programmazione  Triennale  2016/2018,  il  Programma  Operativo  2017,  in  perfetta
coerenza con la normativa regionale e la consolidata e positiva collaborazione tra la Regione Puglia ed il
C.G.M., ha dato continuità alle attività espletate in passato implementandole.

La  Regione  Puglia  e  la  Direzione  del  C.G.M  per  la  Puglia,  nell’ambito  del  Protocollo  d’Intesa  triennale
16/7/2014 , hanno sottoscritto la nuova Convenzione (Rep. 019468 del 18/05/2017 ) ed avviato il Progetto
Esecutivo  denominato  Attività  motoria  e  ricreativo  –  sportiva  rivolta  ai  minori/giovani  interessati  da
procedimenti penali presso l’Istituto penale per i minorenni  “Fornelli” di Bari  per la realizzazione di attività
sportive  sia  nell’area  penale  interna  che  nell’area  penale  esterna  (utenza  sottoposta  a  provvedimenti
giudiziari penali in carico agli uffici di Servizio Sociale per i minorenni e del Servizio Diurno Polifunzionale
ministeriale presso il Centro di prima Accoglienza di Lecce). 

Il Protocollo d’Intesa giunto a naturale scadenza è stato riproposto alla Giunta regionale. Con D.G.R. n. 2327
del 28.12.2017, integrata con la D.G.R. n. 385 del 13.3.2018, è stato approvato il nuovo schema di Protocollo
d’Intesa  di  durata  biennale  (sottoscritto  in  data  19.4.2018)  e  lo  schema  di  Convenzione  2018/2019
(sottoscritto in data 23.4.2018) per la realizzazione di n. 8 progettualità da realizzare nel biennio 2018/2019.

Progetto Atvità motoria e ricreativo-sportiva Destinatari e luogo
n.1 Calcio,  pallavolo,  basket,  tennis  tavolo,  calcio

tennis, atletica, calcio balilla, dama, body building 
Minori/giovani  inseriti  presso
l’Istituto  penale  per  i  minorenni
“Fornelli” di Bari

n. 2 Tiro all’arco Minori/giovani  in  carico  al  Servizio
Diurno Polifunzionale di Lecce

n.3 Barca a vela Minori/giovani  in  carico  all’Ufficio
Servizio Sociale per i  Minorenni e al
Servizio  Diurno  Polifunzionale  di
Lecce

n.4 Trekking, corsi di nuoto, corsi per arbitri di calcio,
pallavolo  e  pallacanestro,  attività  sportive  in
palestra

Minori/giovani  in  carico  all’Ufficio
Servizio  Sociale  per  i  Minorenni  di
Lecce

n.5 Barca a vela Minori/giovani  in  carico  all’Ufficio
Servizio  Sociale  per  i  Minorenni  di
Bari

n.6 Corsi di nuoto, corsi per arbitri di calcio, pallavolo e Minori/giovani  in  carico  all’Ufficio
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pallacanestro, attività sportive in palestra Servizio  Sociale  per  i  Minorenni  di
Bari

n.7 Barca a vela Minori/giovani  in  carico  all’Ufficio
Servizio  Sociale  per  i  Minorenni  di
Taranto

n.8 Calcio a 5
Calcio a 8

Minori/giovani  in  carico  all’Ufficio
Servizio  Sociale  per  i  Minorenni  di
Taranto

Con la suddetta Azione, relativa al Programma Operativo 2018, la Regione intende continuare a promuovere
attività  indirizzate  ai  minori,  strumento per tutelare  i  valori  fondamentali  della  persona e  migliorare  la
qualità della vita. 

Tale Azione mira a diffondere un modello di rapporto basato sul rispetto delle regole, sull’autodisciplina e
sulla  positiva  aggregazione;  Principi  pienamente  condivisi  dal  C.G.M.,  organo  deputato  ad  assicurare
l’esecuzione  dei  provvedimenti  dell’Autorità  Giudiziaria  Minorile,  la  tutela  dei  diritti  soggettivi,  la
promozione dei processi evolutivi in atto ed il reinserimento sociale. Inoltre, saranno attivate collaborazioni
anche in favore del settore adulti nel rispetto della nuova organizzazione ministeriale – DPCM 15 giugno
2015, n. 84.  

3.7 AZIONE  2.1  –  INTERVENTI  FINALIZZATI  A  PROMUOVERE  L’ESERCIZIO  E  LA
PRATICA  DI  ATTIVITÀ  MOTORIE  E  RICREATIVO-SPORTIVE  DEI  DETENUTI  E
MINORI  SOTTOPOSTI  A  PROVVEDIMENTI  GIUDIZIARI  PENALI  IN
COLLABORAZIONE CON ISTITUZIONI DEL PRIVATO SOCIALE (AREA PENALE)

Un’ulteriore Azione del Programma Operativo 2018, finalizzata a promuovere le attività motorie e sportive
come strumento di prevenzione, è l’Azione 2.1 che prevede la sottoscrizione di Convenzioni con Istituzioni
private che attestino comprovata esperienza in progetti realizzati in favore dei minori a rischio.  Saranno
privilegiate le proposte avanzate da soggetti del privato sociale che hanno realizzato attività specifiche in
favore di detenuti e minori sottoposti a provvedimenti giudiziari penali.

La Regione Puglia, con l’Azione 2.1, intende promuovere una procedura comparativa per la selezione ed il
finanziamento di proposte progettuali da realizzarsi all’interno dell’Istituto Penitenziario, in favore dei minori
in  stato  di  detenzione,  e/o  all’esterno  per  i  minori  entrati  nel  circuito  penale  affidati  ai  Servizi  Sociali
competenti.

Potranno inoltrare  istanza,  a seguito di  avvio  della procedura de quo con apposito Atto Dirigenziale, le
Associazioni del privato sociale che rispondano ai requisisti richiesti dall’Avviso.

I soggetti sopra elencati dovranno possedere entro la data di scadenza dell’Avviso i seguenti requisiti:

- risultare  regolarmente  iscritti  nella  sezione  “Contributi  economici”  del  portale  istituzionale
www.pugliasportiva.it, entro la data di scadenza dell’Avviso

- avere sede legale sul territorio regionale
- non aver beneficiato di alcun contributo regionale relativo al Programma Operativo 2017. 

Le domande di partecipazione dovranno essere inviate alla Regione Puglia Sezione Promozione della salute e
del  Benessere  previa  registrazione  dei  richiedenti  al  portale  puglia  sportiva:  www.pugliasportiva.it  nei
termini e secondo le modalità indicate dall’Avviso.

Le proposte progettuali riguarderanno:

- La promozione di percorsi di educazione motoria, fisica e sportiva 

- Azioni di sostegno all’autostima

- La valorizzazione delle potenzialità espressivo/motorie individuali

- Il riconoscimento del valore di squadra e di obiettivo comune nel rispetto delle differenze

- Contrastare la recidiva e la violenza di genere nella prospettiva di un nuovo orientamento e della
ridefinizione del proprio progetto di vita

- Acquisire conoscenze e competenze utili e necessarie per una migliore re inclusione nella comunità
sociale
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I progetti ammessi a finanziamento per un contributo massimo di € 25.000,00 potranno essere differenziati
in relazione al contesto di attuazione in:

1. Progetti per attività interne all’Istituto Penale per i Minorenni

2. Progetti per attività rivolte a soggetti minorenni, sottoposti a procedimento penale in area penale
esterna o giovani adulti 

Per la realizzazione dell’Azione 2.1 la Regione Puglia si avvarrà della collaborazione del C.G.M. per la Puglia e
la Basilicata.
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4.0        ASSE 2 -  PROMOZIONE DI  MANIFESTAZIONI  E GRANDI EVENTI  SPORTIVI
COME  LEVA  PER  IL  MARKETING  TERRITORIALE  E  LO  SVILUPPO  DEL
TURISMO SPORTIVO

L’Asse  2 denominato “Promozione di manifestazioni  e Grandi  Eventi Sportivi come leva per il  marketing
territoriale e lo sviluppo del turismo sportivo” è il secondo dei quattro Assi individuati nelle Linee Guida
2016/2018. Con il Programma Operativo 2018 l’Asse si realizza in tre Azioni, rappresentate nel Grafico n.2,
con un investimento di Fondi di Bilancio regionale pari a € 1.150.000,00.

Grafico n.2 – Asse 2 e Azioni del Programma Operativo 2018

4.1                     AZIONE  3  –  INCENTIVI  PER  LA  PROMOZIONE  DEL  TURISMO
SPORTIVO  ATTRAVERSO  MANIFESTAZIONI  ED  EVENTI  SPORTIVI  DI
RILIEVO REGIONALE, NAZIONALE E INTERNAZIONALE (AVVISO B)

L’Azione 3,  in  perfetta continuità  con l’intervento realizzato  nell’ambito  del Programma Operativo 2017,
ripropone  un  Avviso  pubblico  (Avviso  B)  finalizzato  a  supportare  le  spese  per  la  realizzazione  di
manifestazioni sportive anno 2018 che si realizzano sul territorio regionale a cura dei soggetti individuati
nell’art. 11 della L.R. n. 33/2006 e s.m.i.

I richiedenti il contributo devono possedere, entro la data di scadenza dell’Avviso, i seguenti requisiti:

- risultare  regolarmente  iscritti  nella  sezione  “Contributi  economici”  del  portale  istituzionale
www.pugliasportiva.it

- avere sede legale sul territorio regionale
- non  aver  beneficiato  del  contributo  regionale  a  valere  sul  presente  Avviso  nel  Programma

Operativo 2017 per l’anno 2018

La finalità della suddetta Azione è sostenere la realizzazione di manifestazioni sportive che contribuiscano ad
aumentare la visibilità ed attrattività del territorio pugliese nel contesto nazionale e internazionale creando
anche azioni di interazione tra attività sportiva, turistica e culturale.

L’obiettivo è affermare il ruolo e l’immagine della Puglia quale territorio a vocazione sportiva attraverso la
diffusione e l’incremento della pratica sportiva a tutti i livelli (amatoriale o agonistico).

Le tipologie di manifestazioni che si intende finanziare sono:

A. MANIFESTAZIONI  REGIONALI:  eventi  sportivi  che  si  svolgono  sul  territorio  pugliese  e  che
coinvolgano atleti o squadre provenienti da almeno tre Province pugliesi;

B. MANIFESTAZIONI  NAZIONALI  CHE  NON  ASSEGNANO  TITOLI  SPORTIVI:  eventi  sportivi  che  si
svolgono sul territorio pugliese che coinvolgano atleti o squadre provenienti da almeno quattro
Regioni oltre la Puglia (complessivamente almeno 5 regioni);
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C. MANIFESTAZIONI NAZIONALI CHE ASSEGNANO TITOLI SPORTIVI: eventi sportivi, obbligatoriamente
inseriti  nei  calendari  delle  Federazioni  sportive,  che  si  svolgono  sul  territorio  pugliese  che
coinvolgano  atleti  o  squadre  provenienti  da  almeno  quattro  Regioni  oltre  la  Puglia
(complessivamente almeno 5 regioni);

D. MANIFESTAZIONI  INTERNAZIONALI: eventi sportivi,  obbligatoriamente inseriti nei calendari delle
Federazioni  sportive, che si  svolgono sul  territorio pugliese che prevedano la partecipazione di
atleti o squadre provenienti da almeno quattro Nazioni estere.

Sarà  pubblicato,  con  Determinazione  della  Dirigente  della  Sezione,  l’Avviso  B  che  indicherà  termini  e
modalità di presentazione delle istanze.

4.2        AZIONE 4 - SOSTEGNO ALLE ECCELLENZE SPORTIVE PUGLIESI (AVVISO C- C.1)

L’Azione 4 intende riconoscere  contributi economici  finalizzati al  “Sostegno delle eccellenze sportive” in
favore delle organizzazioni sportive pugliesi che competono nella massima serie nazionale dei campionati
dilettantistici a squadre, regolarmente organizzati dalle Federazioni Sportive Olimpiche e Paralimpiche e la
cui attività riveste particolare interesse sotto il profilo promozionale del territorio pugliese.

Possono beneficiare  del contributo le Associazioni  o Società Sportive indicate dal  CONI Puglia e dal CIP
Puglia come “eccellenza” e, novità del Programma Operativo 2018, anche come “eccellenza under 18”.  

Ai sensi dell’art. 1 comma 4 della L.R. 33/2006 le attività sportive svolte in ambito professionistico sono
escluse dai benefici di legge.

Al  fine di  sostenere le  squadre  non professionistiche che  militano nei  massimi  campionati nazionali,  la
Regione Puglia provvederà a richiedere al CONI Puglia ed al CIP Puglia, ognuno per le proprie competenze, di
individuare ciascuna: 

•     un numero massimo di n.  3 Società/Associazioni Sportive Dilettantistiche senza scopo di lucro che
rappresentano l’eccellenza nella stagione sportiva 2017-2018; 

•      un numero massimo di n. 3 (quattro) di Associazioni / Società Sportive Dilettantistiche senza scopo di
lucro che rappresentano l’eccellenza Under 18 nella stagione sportiva 2017-2018. 

 

I criteri e le modalità di individuazione saranno i seguenti:   

A.     per le  discipline sportive delle FSN,  delle DSA,  delle FSP,  delle FSNP e delle DSAP che prevedono
esclusivamente  il  campionato  a  squadre  (senza  assegnazione  di  titoli  individuali)  si  richiede  di
segnalare le Associazioni o società sportive che abbiano conseguito: 

•   il  miglior  posizionamento (nell’anno agonistico  2017-2018 o  nell’anno solare  2017,  nel  periodo
compreso tra l’1 settembre 2017 e il 31 agosto 2018) 

•  al massimo campionato (a titolo di esempio non esaustivo serie A, serie A1, serie Oro, ...) 

•  nella serie dilettantistica (maschile e femminile)

per lo sport cui la associazione o società partecipa in virtù dell’affiliazione alla Federazione Sportiva
Nazionale  o  alla  Disciplina  Sportiva  Associata  o  Federazioni  Sportive  Paralimpiche  o  Federazioni
Sportive Nazionali Paralimpiche o Discipline Sportive Associate Paralimpiche. 

Per le sole discipline olimpiche e paralimpiche che prevedono un Campionato Europeo per società, la
priorità verrà data ai soggetti vincitori di tali campionati, nello stesso periodo di riferimento;

B.    per le discipline sportive che prevedono una classifica nazionale per società: il miglior posizionamento
nella classifica generale serie dilettantistica maschile e femminile relativa allo sport cui l’associazione o
società partecipa in virtù dell’affiliazione alla Federazione Sportiva Nazionale o alla Federazioni Sportive
Paralimpiche o Federazioni Sportive Nazionali Paralimpiche.

Le discipline del presente comma dovranno rientrare nel novero delle discipline previste ai Giochi Olimpici e
Paralimpici  estivi  o  invernali  del  quadriennio  olimpico  e  paralimpico  di  riferimento  del  presente
provvedimento. 

A ciascuna delle Associazioni/Società individuate verrà data la possibilità di accedere ad un contributo pari al
70% delle spese ammissibili rendicontate nel periodo compreso tra l’1 settembre 2017 e il 31 agosto 2018: 
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 sino ad un massimo di 50.000,00 euro per le Associazioni/Società over 18 che svolgono esclusivamente il
campionato a squadre, di 30.000,00 euro nel caso di tratti di eccellenze under 18; 

  sino ad un massimo di 20.000,00 euro per le Associazioni/Società che svolgono esclusivamente per le
discipline sportive che prevedono una classifica nazionale per società, di 10.000,00 euro ove di tratti di
eccellenze under 18.

 L’importo del contributo sarà poi ricalcolato in sede di presentazione della rendicontazione sulla base delle
spese ammissibili effettivamente sostenute e quietanzate.

L’assegnazione del contributo avverrà con successivo provvedimento, solo a seguito di presentazione della
domanda di adesione.

4.3         AZIONE 4.1 PROGRAMMA PER IL SOSTEGNO AI GRANDI EVENTI SPORTIVI 

Confermato per l’anno 2018, nell’ambito dell’Asse 2, l’erogazione di un contributo economico in favore dei
Grandi Eventi Sportivi che si realizzano in Puglia; sono eventi di elevata qualità sportiva ed organizzativa che
contribuiscono ad incrementare lo sport ed a diffondere l’immagine della Regione anche sotto l’aspetto
truistico ed economico.

I Soggetti beneficiari sono tutti coloro che a seguito di presentazione di apposita istanza alla Regione Puglia
saranno individuati, con apposita Deliberazione di Giunta, quali Grandi Eventi Sportivi anno 2018.

5.0       ASSE  3  -  PROMOZIONE  DELLO  SPORT  DI  BASE:  ASSOCIAZIONISMO
SPORTIVO,  QUALIFICAZIONE  DEGLI  IMPIANTI  SPORTIVI  E  DELLE
PROFESSIONI SPORTIVE

L’Asse 3 denominato “Promozione dello sport di base: associazionismo sportivo, qualificazione degli impianti
sportivi e delle professioni sportive” è il terzo dei quattro Assi individuati nelle Linee Guida regionali per lo
sport  2016/2018.   Il  Programma Operativo 2018 persegue gli  obiettivi  dell’Asse  attraverso sette  Azioni,
rappresentate nel Grafico n.3, con un investimento di Fondi di Bilancio regionale pari a € 5.484.000,00. 

Grafico n.3 – Asse 3 e Azioni del Programma Operativo 2018
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5.1     AZIONE 5  -  SOSTEGNO  ALLA QUALIFICAZIONE E  INNOVAZIONE DEL  SISTEMA
ASSOCIATIVO SPORTIVO A LIVELLO REGIONALE (AVVISO D)

L’Azione 5 anno 2018 ripropone l’Avviso D approvato con il  Programma Operativo 2017.  L’Avviso  mira  a
rinforzare le iniziative finalizzate alla diffusione ed allo sviluppo dell’associazionismo regionale sportivo e
ricreativo.

Saranno valorizzatele le progettualità che:

- favoriscono la partecipazione allo sport delle persone con disabilità, dei minori e delle persone in
condizione di svantaggio sociale ed economico;

- prevedono lo sviluppo dei processi di riqualificazione e rinnovamento dei modelli organizzativi;

- ottimizzano la rete dei servizi offerti, sotto il profilo dimensionale e qualitativo

- Aumentano  la  consapevolezza  della  giusta  alimentazione  specialmente  negli  adolescenti e  pre
–adolescenti

- Garantiscono la prosecuzione delle azioni progettuali oltre il periodo finanziato con fondi regionali.

Le azioni di intervento finanziabili riguardano:

- progetti di efficientamento e razionalizzazione organizzativa e gestionale delle articolazioni territoriali
che realizzino dimostrabili miglioramenti negli standard qualitativi dei servizi offerti;

- progetti di collaborazione,  coordinamento ed integrazione funzionale fra  strutture organizzative che
abbiano la finalità di potenziare l’offerta dei servizi sviluppando progettualità che determino significativi
vantaggi per i cittadini;

- progetti  diretti  a  sensibilizzare  i  cittadini  sui  vantaggi  della  pratica  motoria  e  sportiva  mediante
l’attivazione di  momenti di  aggregazione che favoriscono ampia  partecipazione alla vita  sportiva in
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particolare delle persone in condizioni di svantaggio sociale ed economico, dei soggetti con disabilità
motoria, dei minori a rischio di dispersione e devianza sociale.

- Progetti che favoriscono la consapevolezza della corretta alimentazione

Avranno priorità i progetti che prevedono più azioni di intervento.

I soggetti beneficiari dell’Avviso D sono gli Enti/ Associazioni di seguito riportati:

a) Enti Locali;
b) Associazioni  e società sportive dilettantistiche di  cui  all’articolo 90,  comma 17,  della l.  289/2002 e

successive modificazioni purché regolarmente affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline
sportive associate, alle associazioni benemerite e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI
e/o dal CIP e costituite con atto pubblico, scrittura privata autenticata o registrata;

c) Enti morali  che perseguono, in  conformità  alla normativa di settore,  finalità educative, ricreative e
sportive senza fini di lucro;

d) Associazioni di promozione sociale, iscritte nel Registro regionale istituito con la L.R. 39/2007, aventi
come attività prevalente quella sportiva da desumere dalla relazione sulle attività sociali svolte.

Tutti i soggetti sopra elencati devono possedere entro la data di scadenza dell’Avviso i seguenti requisiti:

- risultare  regolarmente  iscritti  nella  sezione  “Contributi  economici”  del  portale  istituzionale
www.pugliasportiva.it, entro la data di scadenza dell’Avviso.

- avere sede legale sul territorio regionale
- non aver beneficiato del contributo regionale Avviso D - Programma Operativo 2017 

La Regione finanzia progetti fino al 80% delle spese ammissibili e per un importo massimo di Euro 16.000,00.
Non saranno ammesse a valutazione le istanze prive di cofinanziamento almeno del 20% dell’intera spesa
progettuale.

5.2                  AZIONE 6 - CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER ADEGUAMENTO DEGLI
IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI (AVVISO E)

L’importanza di conservare e possibilmente accrescere il patrimonio degli impianti sportivi è uno di principali
obiettivi che la Regione da sempre ha inteso conseguire. Negli strumenti normativi di cui si è dotata nel
tempo ha sempre riservato una parte di rilievo al settore e cospicue sono state le risorse investite per le
finalità indicate. 

Le difficoltà finanziarie del nostro paese hanno profondamente inciso soprattutto nelle politiche sportive
della Regione. Solo da poco si sta progressivamente tornando ad operare per il recupero funzionale degli
impianti. 

Con  la  presente  linea  d’intervento  la  Regione  intende  qualificare  il  patrimonio  impiantistico  comunale
esistente, concedendo contributi in conto capitale a sostegno della realizzazione di progetti necessari volti
all’ampliamento delle possibilità di utilizzo degli spazi e/o degli impianti sportivi esistenti. 

La presente Azione intende dare continuità agli  obiettivi individuati con la stessa Azione nel Programma
Operativo 2017.

In data 5.12.2017 è stato pubblicato sul BURP n. 137, nell’ambito del Programma Operativo 2017, l’Avviso E
“Concessione di contributi per adeguamento degli impianti sportivi comunali”. 

Gli Enti Locali che hanno inoltrato regolare istanza sono stati n. 103. La Commissione Tecnica regionale,
nominata con Atto Dirigenziale n. 394 del 9.5.2018, in data  17 maggio c.a. ha avviato i lavori di valutazione
delle numerose istanze al fine di produrre una graduatoria di merito.

Le risorse stanziate nel 2017 risultano limitate pertanto, con il presente Programma, si intende integrare del
50%  il  budget  a  disposizione per  l’Avvio  E,  senza ripetere  l'iter  burocratico  amministrativo,  al  fine di
garantire una risposta più vasta e perseguire in tempi celeri  le finalità programmatiche.

La presente Azione da priorità alle proposte progettuali che prevedono: 

- recupero funzionale e manutenzione straordinaria al fine di migliorare la possibilità di utilizzo degli
impianti e spazi esistenti ed a favorire la loro gestibilità;
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- interventi diretti ad abbattere le barriere architettoniche degli impianti esistenti ai sensi della legge
13/1989 e del D.M. 236/1989 e a permetterne la fruibilità da parte del pubblico e degli atleti con
disabilità;

- interventi  di  adeguamento  degli  impianti  esistenti  alle  norme  di  sicurezza  e  igienico-sanitarie,
compresi gli interventi volti a favorire l’applicazione delle norme nazionali e regionali in materia di
sicurezza degli impianti sportivi e degli spogliatoi e in materia di efficientamento energetico;

- realizzazione di nuovi interventi volti ad ampliare e migliorare l’offerta di attività e/o servizi degli
impianti e/o spazi sportivi comunali;

- lavori di "miglioramento" (es. impianti di illuminazione dei campi, ecc. ) non obbligatori per legge
ma la cui esecuzione può migliorare la funzionalità e fruibilità dell'impianto sportivo.

L'intervento  regionale  è  finalizzato  alla  concessione  di  contributi  per  interventi  urgenti  e  di  pronta
cantierabilità relativi alla realizzazione, completamento e ampliamento di impianti e spazi di attività sportivi
che soddisfano le azioni prioritarie definite precedentemente. 

I Soggetti beneficiari  del presente Avviso sono gli Enti locali proprietari dell’impianto sportivo che risultino
regolarmente iscritti nella sezione “Contributi economici” del portale www.pugliasportiva.it

5.3       AZIONE 6.1 – FINANZIAMENTI IN CONTO INTERESSI – CONVENZIONE ICS

L’Azione 6.1 è un ulteriore intervento finalizzato a migliorare e potenziare la costruzione di impianti sportivi
sul territorio regionale sancito dal comma 4, art. 8, della L.R. n. 33/2006.

I  censimenti  dell’impiantistica  sportiva  regionale,  realizzati  negli  anni  dal  Servizio  sport  attraverso
l’Osservatorio del Sistema Sportivo Regionale, hanno evidenziato che le attività sportive vengono praticate,
frequentemente, in strutture non pienamente adeguate dal punto di vista della sicurezza, dell’accessibilità e
della salubrità. Tali dati hanno motivato la Giunta Regionale ad intervenire in maniera consistente con fondi
propri di Bilancio.  

L’Azione 6.1 è stata avviata con la D.G.R. n. 1025 del 4/6/2013 con la quale è stato approvato lo schema di
Convenzione per gli anni 2013-2016 tra la Regione Puglia - Assessorato allo Sport, l’Istituto per il Credito
Sportivo  ed  il  CONI  Puglia  ed  in  collaborazione  con  il  CIP.  Successivamente  alla  sottoscrizione  della
Convenzione è stata adottata la D.G.R. n. 2329 del 3/12/2013 con la quale sono stati approvati i Criteri per
l’assegnazione dei contributi in conto interessi sui mutui agevolati dell’Istituto del Credito Sportivo. 

L’Istituto,  nel  limite  della  somma complessiva  di  €  50.000.000,00 (cinquanta  milioni)  si  è  impegnato  a
concedere ai soggetti previsti dall’art.5, 1° comma del proprio statuto e dall’art 8 della L.R. n. 33/2006 e
s.m.i.,  mutui  finalizzati  alla  costruzione,  miglioramento,  ristrutturazione,  ampliamento,  completamento,
efficientamento energetico  e  messa  a  norma di  impianti  sportivi  e/o strumentali  all’attività  sportiva  ivi
compresa l’acquisizione delle relative aree, nonché all’acquisto di immobili da destinare ad attività sportive o
strumentali a queste.

La Giunta Regionale ultimato il primo triennio, considerata la positività dell’iniziativa e la presenza di risorse
residue pari ad € 1.272.228,22, ha adottato la D.G.R. n. 517 del 19/4/2016 con la quale è stata approvata la
nuova Convenzione per il triennio 2016-2019 (sottoscritta in data 15.7.2016).

Con DGR n. 931/2016 e n.1257/2017 sono stati adottati i Disciplinari anno 2016 e anno 2017. 

Il  Disciplinare  anno  2017,  ad  oggi  in  vigore,  prevede  una  modalità  di  presentazione  delle  istanze  “a
sportello”.  Le  somme  disponibili,  sullo  stanziamento  iniziale,  alla  data  del  15  maggio  2018  sono  €
1.116.570,16; pertanto, anche per l’anno 2018, gli enti in possesso dei requisiti stabiliti dal Disciplinare 2017
pubblicato sul  BURP n.  94 del  8-8-2017 potranno inoltrare  istanza sino ad esaurimento della dotazione
finanziaria residua.

I Soggetti abilitati ad inoltrare istanza sono:

a. enti locali;
b. enti  di  promozione  sportiva,  federazioni  sportive  nazionali,  federazioni  sportive  paraolimpiche,

associazioni benemerite riconosciute dal CONI e/o dal CIP e discipline associate riconosciute a carattere
nazionale e presenti a livello regionale;

c. società  e  associazioni  sportive  dilettantistiche  di  cui  all’articolo  90,  comma  17,  della  l.  289/2002  e
successive modificazioni, purché regolarmente affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline
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sportive associate, alle associazioni benemerite e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI
e/o dal CIP e costituite con atto pubblico, scrittura privata autenticata o registrata;

d. associazioni di volontariato con personalità giuridica regolarmente iscritte al relativo albo regionale, che
perseguono prevalentemente finalità sportive e ricreative senza fini di lucro;

e. parrocchie e altri enti ecclesiastici appartenenti alla Chiesa cattolica nonché enti delle altre confessioni
religiose;

f. enti morali  che  perseguono,  in  conformità  alla  normativa  di  settore,  finalità  educative,  ricreative  e
sportive senza fini di lucro;

g. associazioni  di  promozione  sociale,  iscritte  nel  registro  regionale  istituito  dalla  legge  regionale  18
dicembre 2007, n. 39 aventi come attività prevalente quella sportiva, da desumere dalla relazione sulle
attività sociali svolte.

5.4        AZIONE 6.2 - ACQUISTO ATTREZZATURE TECNICO SPORTIVE (AVVISO F)

Il Programma Operativo 2018 ripropone l’Azione 6.2 che contiene l’Avviso F “Acquisto attrezzature tecnico
sportive” rivolto a:

- Enti Locali;
- Enti  di  promozione  sportiva,  federazioni  sportive  nazionali,  federazioni  sportive  paraolimpiche,

associazioni  benemerite  riconosciute  dal  CONI  e/o dal  CIP e discipline  associate  riconosciute  a
carattere nazionale e presenti a livello regionale;

- Società e Associazioni sportive dilettantistiche di cui all’articolo 90, comma 17, della l. 289/2002 e
successive  modificazioni  purché  regolarmente  affiliate  alle  federazioni  sportive  nazionali,  alle
discipline  sportive  associate,  alle  associazioni  benemerite  e  agli  enti  di  promozione  sportiva
riconosciuti dal  CONI  e/o dal  CIP  e costituite  con atto pubblico,  scrittura  privata  autenticata  o
registrata;

- Associazioni di volontariato con personalità giuridica regolarmente iscritte al relativo albo regionale,
che perseguono prevalentemente finalità sportive e ricreative senza fini di lucro;

- Parrocchie  e  altri  enti  ecclesiastici  appartenenti  alla  Chiesa  cattolica  nonché  enti  delle  altre
confessioni religiose;

- Enti morali che perseguono, in conformità alla normativa di settore, finalità educative, ricreative e
sportive senza fini di lucro;

- Associazioni di promozione sociale, iscritte nel Registro regionale istituito con la L.R. n. 39/2007,
aventi come attività prevalente quella sportiva,  da desumere dalla relazione sulle attività sociali
svolte.

L’Avviso prevede l’erogazione di contributi economici finalizzati a sostenere l’acquisto di attrezzature tecnico
– sportive, fisse e mobili, necessarie allo svolgimento ed allo sviluppo dell’attività sportiva disciplinata dalla
L.R. n.33/2006 e s.m.i, ivi compresi gli ausili sportivi funzionali all’espletamento dell’attività sportiva da parte
di cittadine e cittadini disabili.

Gli  interventi finanziabili,  strettamente  connessi  alla  pratica  delle  discipline  sportive  svolte  dai  soggetti
beneficiari, consistono in:

a. acquisto  di  attrezzature  sportive  fisse  (da  installare  presso  impianti  sportivi  siti  nel  territorio
regionale);

b. acquisto di attrezzature sportive mobili.

Il contributo può essere concesso fino ad un massimo del 50% delle spese ammissibili e per un importo non
superiore ad € 10.000,00, fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

5.5       AZIONE 6.3 - PROMOZIONE DELL’ATTIVITÀ SPORTIVA 
(CONVEGNI, SEMINARI, ECC.)
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Nell’anno 2018 verranno riproposte le attività di promozione dell’attività sportiva promosse dalla Regione
Puglia. 

L’Azione 6.3 prevede l’organizzazione,  promozione e coordinamento di  attività di  monitoraggio,  studio e
ricerca nonché convegni e seminari a cura del Servizio Sport per tutti.

In particolare il comma 3, Art.4, della LR n. 33/2006 consente alla Regione per l’esercizio di tali funzioni di
avvalersi di agenzie regionali, società in house o enti pubblici.

Verranno promosse azioni di comunicazione per la divulgazione degli interventi, creazione e diffusione di un
calendario  che  rappresenti  gli  atleti  regionali  che  si  sono  distinti  particolarmente  negli  ultimi  anni,
organizzati incontri di concertazione degli interventi regionali in materia di sport prevedendo un convegno in
location pubbliche messe a disposizione dalla Regione Puglia.

5.6         AZIONE 7 - QUALIFICAZIONE DEL SISTEMA DELLE PROFESSIONI SPORTIVE

L’articolo 5, comma 2, della L.R. 4 dicembre 2006 n. 33, riconosce alla Regione, nell’ambito dell’attività di
formazione  continua,  il  compito  di  favorire  iniziative  finalizzate  a  elevare  il  livello  professionale  o
riqualificare gli operatori in servizio nel settore sportivo. Detto articolo offre la possibilità di organizzare in
collaborazione con altri operatori pubblici percorsi formativi in materia di sport.

Tra  le  Azioni  che  la  Regione  intende  promuovere  per  l’anno  2018  è  individuata  l’Azione  7  che  mira  a
qualificare  il  sistema  delle  professioni  sportive  attraverso  short  master,  ovvero  percorsi  di  formazione
specialistica  rivolti  a  chi  intende valorizzare  le  proprie  competenze  professionali  in  materia  di  sport  ed
attività  motoria,  e  percorsi  formativi  per  operatori  sportivi  coinvolti  nella  realizzazione  di  specifiche
progettualità regionali (es. SBAM). Il percorso formativo sarà delineato utilizzando i dati della ricerca sulle
professioni che l’Università di Bari sta realizzando nell’ambito del Programma Operativo 2017.

L’Azione prevede la sottoscrizione di una Convenzione con un ente pubblico e l’elaborazione di una specifica
progettualità che disciplini nel dettaglio: modalità, contenuti e termini di realizzazione dei percorsi formativi.

5.7                  AZIONE 8 - TRASFERIMENTI AI COMUNI PER FINANZIARE L’ACQUISTO
DI DEFIBRILLATORI SEMIAUTOMATICI DA ASSEGNARE A SCUOLE 

La Legge Regionale 30 dicembre 2016, n. 40 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2017 e
bilancio pluriennale 2017–2019 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2017)” all’art. 51 Ulteriori
disposizioni  in  materia  di  utilizzo  di  defibrillatori,  stabilisce  Al  fine  di  consentire  interventi  immediati
salvavita  in  caso  di  improvvise  e  imprevedibili  circostanze  di  insufficienza  cardiaca  presso  scuole  e
associazioni sportive è istituito, in termini di competenza e cassa, un fondo di euro 100 mila nel bilancio
autonomo regionale per l’esercizio finanziario 2017, nell’ambito della missione 6, programma 1, titolo 2, per
finanziare l’acquisto di Defibrillatori Semiautomatici e la realizzazione di corsi di formazione per il corretto
utilizzo degli stessi, da assegnare per il tramite dei comuni a scuole e associazioni sportive. 
La Regione Puglia, con la suddetta Legge, si propone di adempiere, nei limiti delle proprie risorse di bilancio,
alle  indicazioni  contenute nel documento approvato con l’accordo Stato -  Regioni del 27 Febbraio 2003
“Linee guida per il rilascio dell’autorizzazione all’utilizzo extra ospedaliero dei defibrillatori semiautomatici”
ed alle disposizioni successive emanate dallo Stato in materia.
È  intendimento  della  Regione  Puglia  supportare  i  Comuni  pugliesi  nella  dotazione  di  Defibrillatori
Semiautomatici Esterni (DAE) completi di teche per uso esterno e/o interno, da distribuire sul territorio
regionale a Scuole ed Associazioni Sportive per il tramite dei Comuni.

La Legge Regionale n. 40/2016 prevede, oltre all’assegnazione gratuita di Defibrillatori Semiautomatici ai
Comuni, anche la relativa formazione attraverso un ente formatore accreditato, iscritto nell’apposito Albo
Regionale così come previsto dalla normativa vigente.

Il fondo istituito con l’art. 51 della L. R. n. 40/2016 ha determinato, nell’anno 2017, l’adozione da parte della
Giunta Regionale della D.G.R. n.  2278/2017 che dispone il  trasferimento dell’attività di assegnazione dei
Defibrillatori all’AReSS - Agenzia Strategica Regionale per la Salute e il  Sociale - considerata la pregressa
esperienza in materia a cura della stessa Agenzia.
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La suddetta Azione, presente nel Programma Operativo 2017, si ripropone per l’anno 2018 avvalendosi della
collaborazione dell’AReSS

6.0          ASSE 4 –  SVILUPPO E CONSOLIDAMENTO DELL’OSSERVATORIO DEL 
SISTEMA SPORTIVO REGIONALE

L’Asse 4 denominato “Sviluppo e consolidamento dell’Osservatorio del sistema sportivo regionale” è l’ultimo
dei quattro Assi individuati nelle Linee Guida regionali per lo sport 2016/2018.  Gli obiettivi dell’Asse sono
tradotti in un’Azione, rappresentata nel Grafico n.4, con un investimento di Fondi di Bilancio regionale pari a
€ 150.000,00. 

Grafico n.4 – Asse 4 e Azioni del Programma Operativo 2018

6.1                     AZIONE 8 - POTENZIAMENTO DELL’OSSERVATORIO E DEL PORTALE 
                          PUGLIASPORTIVA.IT 

L’Azione 8 rientra nell’Asse 4 “Sviluppo e consolidamento dell’Osservatorio del Sistema sportivo regionale”
individuato nelle Linee Guida Triennali per lo sport della Regione Puglia 2016/2018.

Il Programma Operativo 2017 aveva avviato tale intervento apportando cambiamenti al portale regionale
dedicato allo sport e al sistema di programmazione degli interventi al fine di mettere in atto quanto stabilito
dall’articolo  4  della  L.R.  n.33/2006 e  s.m.i.  (funzioni  della  regione di  Osservatorio  del  Sistema Sportivo
Regionale).

La  Regione  Puglia,  con  D.G.R.  n.  136  del  7/2/2017,  ha  stipulato  una  Convenzione  con  il  CONI  Puglia
finalizzata  alla  costituzione  di  una  significativa  sinergia  istituzionale  che  ha  il  fine  ultimo di  avviare  un
processo metodologico a supporto della raccolta/elaborazione di dati e informazioni che favoriscano, da un
lato, la conoscenza della realtà sportiva regionale e l’accessibilità delle informazioni da parte degli addetti ai
lavori e dei cittadini pugliesi, dall’altro una programmazione sempre più calibrata, consapevole e condivisa
delle politiche sportive regionali.

I dati raccolti hanno permesso di supportare ed orientare la programmazione regionale in materia di sport.

Il  nuovo  Programma  Operativo  intende  proseguire  quanto  già  avviato  mettendo in  atto  interventi che
favorisco lo sviluppo e il consolidamento delle attività dell’Osservatorio.

L’obiettivo è quello di continuare a supportare con sufficienti dati statistici le attività di programmazione e
pianificazione; assicurare il monitoraggio costante degli interventi in corso e un sistema di valutazione delle
politiche sportive regionali. 

Nell’anno 2018 verranno

- Realizzati studi e ricerche

-  Effettuati monitoraggi dei fabbisogni e delle opportunità derivanti dalla domanda e dall’offerta di
sport

- costruite ed aggiornate costantemente le banche dati informative
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- fornite metodologie per migliorare le politiche regionali connesse con lo sport

- diffuse le iniziative sportive

Inoltre,  saranno  realizzati  specifici  interventi  volti  a  migliorare  le  potenzialità  del  portale
www.pugliasportiva.it affinché attraverso tale piattaforma informatica si eserciti la funzione di conoscenza
della domanda e dell’offerta di sport e di divulgazione delle informazioni raccolte.

La  Regione  Puglia  intende  dunque  dare  continuità  e  valorizzare  le  attività  espletate  sino  ad  oggi
dall’Osservatorio in termini di supporto alla programmazione delle politiche regionali in materia di sport e di
informazioni ai cittadini, prevedendo la sottoscrizione di una nuova Convenzione con il CONI ed il CIP Puglia.

Con la nuova Programmazione si avvierà la collaborazione con l’Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo
Ecosostenibile del Territorio (ASSET) finalizzata all’elaborazione del documento di pianificazione urbanistica
settoriale per l’impiantistica sportiva, ai sensi dell’art. 2 della L.R. n. 41/2017, con il coinvolgimento del Coni
e dell’Osservatorio del sistema sportivo regionale.

Tale documento si inserisce in modo coerente all’interno della pianificazione regionale e nella definizione di
indirizzi  strategici,  culturali,  educativi  e  sociali  del  territorio.  L’obiettivo  della  pianificazione  urbanistica
settoriale sarà quello di promuovere e valorizzare le caratteristiche paesaggistiche, antropologiche e storiche
delle singole aree della regione, nell’ottica di  orientare  il  futuro urbanistico ed economico del territorio
pugliese.
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