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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROMOZIONE DELLA SALUTE E DEL BENESSERE 31 luglio 2019, 
n. 703 
L.R. 33/2006 e ss.mm.ii. - D.G.R. n. 1365/2019 “Approvazione programma operativo 2019”. Approvazione 
Avviso F (Azione 6.2). 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; 

https://ss.mm.ii
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•	 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; 

- Con la D.G.R. n. 1079 del 18 giugno 2019 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 3 
Conoscenza, sviluppo e qualificazione degli impianti sportivi e delle professioni sportive 

- 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, tra le altre, la realizzazione dell’Azione 6.2 Acquisto attrezzature tecnico sportive 

- l’Avviso F “Acquisto attrezzature tecnico sportive” individua quali soggetti beneficiari dei contributi, i 
soggetti regolarmente iscritti nella sezione “Contributi economici” del portale www.pugliasportiva.it, di 
seguito riportati: 

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 
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 con la l.r. 39/2007, aventi 
come attività prevalente quella sportiva, da desumere dalla relazione sulle attività sociali svolte. 

- 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: 

www.pugliasportiva.it


63251 Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 90 del 8-8-2019                                                                                                                                                                                                                      

  

 

  

  

  

  

- approvare l’Avviso pubblico F “Acquisto attrezzature tecnico sportive” (Allegato A) che, unitamente alla 
modulistica (All. B, C, D), si allega al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale; 

- procedere alla registrazione dell’obbligazione giuridica non perfezionata a favore di Istituzioni sociali 
private sul Bilancio regionale della somma complessiva di € 250.000,00 prelevando l’importo dai 
capitoli di seguito riportati: 
capitolo 874010 “Contributi per l’acquisto di attrezzature tecnico sportive fisse e mobili (art. 9 LR 
33/2006)” € 100.000,00 a favore di Amministrazioni pubbliche 
capitolo 874011 “Contributi per l’acquisto di attrezzature tecnico sportive fisse e mobili (art. 9 LR 
33/2006)” € 150.000,00 a favore  di Istituzioni sociali private 

−	 stabilire che le istanze di contributo dovranno essere presentate dal giorno della pubblicazione della 
presente Determinazione Dirigenziale entro e non oltre il 5.10.2019 con decorrenza secondo le 
modalità indicate nell’Avviso allegato alla presente. 

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 sui capitoli 874010 e 874011 

Bilancio Autonomo 
Esercizio finanziario: 2019 
CRA: 61.04 
Programma: 1 
Missione: 6 
Macroag: 3 
Titolo: 2 
Codifica della transazione elementare (all. n. 7 al D. Lgs. n. 118/2011): 8 
Esiste disponibilità finanziaria sui capitoli di spesa di seguito riportati: 
Capitolo di spesa: 874010 
Causale: contributo ai sensi dell’art. 9 della L.R. n.33/2006 e s.m.i. - Avviso F “Acquisto attrezzature tecnico 
sportive” 
Si dispone la registrazione dell’obbligazione giuridica non perfezionata sul bilancio regionale della somma di 
€ 100.000,00 
Di assumere entro il 31.12.2019, ai sensi del titolo secondo del D.Lgs 118/2011 formale atto di impegno 
Codifica Piano economico dei conti: 2.03.01.02.003 
Creditori: Amministrazioni pubbliche 
La spesa è stata autorizzata con l’Atto del Direttore di Dipartimento n. 2/2019 

Capitolo di spesa: 874011 
Causale: contributo ai sensi dell’art. 9 della L.R. n.33/2006 e s.m.i. - Avviso F “Acquisto attrezzature tecnico 
sportive” 
Si dispone la registrazione dell’obbligazione giuridica non perfezionata sul bilancio regionale della somma di 
€ 150.000,00 

https://ss.mm.ii
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Di assumere entro il 31.12.2019, ai sensi del titolo secondo del D.Lgs 118/2011 formale atto di impegno 
Codifica Piano economico dei conti: 2.03.04.01.001 
Creditori: Istituzioni sociali private 
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 € 250.000,00 corrisponde ad obbligazione giuridica non perfezionata 
rimandando l’assunzione dell’obbligazione giuridica perfezionata a successivi atti al momento 
dell’individuazione del soggetto beneficiario 

−	 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 F “Acquisto attrezzature tecnico sportive” 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 F “Acquisto attrezzature tecnico sportive” (Allegato A) che, unitamente 
alla modulistica (All. 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; 

https://ss.mm.ii
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5. di disporre la registrazione dell’obbligazione giuridica non perfezionata sul bilancio regionale della 
somma complessiva di € 250.000,00 per la copertura dell’AVVISO PUBBLICO F approvato nel 
Programma Operativo 2019 allegato alla DGR n. 1365/2019, prelevando l’importo dai capitoli di 
seguito riportati: 

•	 capitolo 874010 “Contributi per l’acquisto di attrezzature tecnico sportive fisse e mobili (art. 
9 LR 33/2006)” € 100.000,00 a favore di Amministrazioni pubbliche 

•	 capitolo 874011 “Contributi per l’acquisto di attrezzature tecnico sportive fisse e mobili (art. 
9 LR 33/2006)” € 150.000,00 a favore  di Istituzioni sociali private 

6. di indire l’Avviso pubblico F “Acquisto attrezzature tecnico sportive” attraverso la pubblicazione sul 
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP ); 

7. di stabilire che potranno candidarsi all’Avviso de quo gli Enti /Associazioni regolarmente iscritti al 
portale www.pugliasportiva.it al link “Contributi Economici” , così come riportato nell’Allegato Avviso, 
presentando istanza di contributo esclusivamente a mezzo pec all’indirizzo: sportpugliabandi@ 
pec.rupar.puglia.it; con decorrenza dal giorno della pubblicazione della presente Determinazione 
Dirigenziale sul BURP ed entro e non oltre il 05/10/2019 

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. 15 pagine comprensive di n. 4  allegati ( All. 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 

mailto:sportpugliabandi@pec.rupar.puglia.it
mailto:sportpugliabandi@pec.rupar.puglia.it
www.regione.puglia.it
www.pugliasportiva.it
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AWISO F 

Acquisto di attrezzature tecnico-sportive 

Art.1 

Obiettivi 

Rientr ano in quest a Azione i contributi economici finalizzati a sostenere l'acquisto di attrezzature tecnico - sportive, 

fisse e mobili, necessarie allo svolgimento ed allo sviluppo dell'attività sport iva disciplinata dalla L.R. n.33/2006 e s.m.i, 

ivi compresi gli ausili sport ivi funzionali all'espletamento dell'attività sportiva da parte di cittadine e cittadini disabili. 

L'acquisto deve essere effettuato dal l.12 .2018/30.11.2019 

Art . 2 

Soggetti beneficiari 

Possono beneficiare dei contributi: 

a) Enti Locali; 

b) Enti di promozione sportiv a, federazioni sportive nazionali, federazioni sportive paraolimpiche, associazioni 

benemerite riconosciute .dal CONI e/o dal CIP e discipline associate riconosciut e a carattere nazionale e presenti a 

livello regionale; 

c) Società e Associazioni sportive dilettantistiche di cui all'articolo 90, comma 17, della I. 289/2002 e successive 

.. modificazioni purché regqlarmente affi liate alle federazioni sportive naziona)i, alle discipline sportive .11ssociate, alle 

associazioni benemerite e agli enti di promozione sport iva riconosciuti dal CONI e/o dal CIP e costit uite con atto 

pubblico, scrittura privata autenticat a o registrata; 

d) Associazioni di volontariato con personalità giur idica regolarmente iscritt e al relat ivo albo regionale, che 

perseguono prevalentemente finalità sportive e ricreative senza fini di lucro; 

e) Parrocchie e altri enti ecclesiastici appartene nti alla Chiesa cattolica nonché enti delle alt re confessioni religio se; 

f) Enti morali che perseguono , in conformit à alla normativa di settore , finalità educative, ricreative e sportive senza 

fini di lucro; 

g) 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. 

Possono inoltrare domanda di contributo i Soggetti beneficiari sopraindicati che risultino regolarmente iscritti nella 

sezione "Contr ibuti economici" del portale www.pugliasportiva.it 

Art. 3 

interventi finanziabili e non finanziabili 

Possono essere finanziati i seguenti interventi, strettamente connessi alla pratica delle discipline sportive svolte dai 

soggett i beneficiari: 

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

b) acquisto di attrezzature sportive mobili. 

Sono ammesse a finanziamento le eventua li spese di trasporto e montaggio attrezzature riconosciute nella misura del 

10 % del costo dell 'a ttrezzatura sportiva oggetto della richiesta, per le sole spese ammissibili al contributo . 

Es. Una fattura attesta € 100,00 di spese per un'attrezzatura tecnico sportiva ritenuta ammissib ile a finanziamento. 

È ammessa la spesa di trasporto e montaggio di € 10,00 = 10% di€ 100,00. 

Se in una fatt ura non sono ammissibili alcune spese la % è calcolata solo sulle spese ammissibili. 

Il 50% del contributo da riconoscere con il presente Avviso deriva dalla somma delle spese per l'acqui sto 

dell'attrezzatura più il 10% delle spese trasporto e montagg io, nel limite massimo di€ 10.000,00 

A titolo esemplificativo e non limit ativo, si indicano di seguito le attr ezzature ammissibili a contributo: 

a) attrezzature sportive fisse e di trasporto: 
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porte per campi di calcio ed hockey, tabello ni e canestri fissi per il basket e relative protezioni, pareti per arramp icata, 

pareti specchiate, tabelloni segnapunti, balaustre, pannelli di protezione dei campi da gioco, gabbie per lanci, spalliere 

e quadri svedesi, barriere per equitazione, postazioni arbitri. 

b) attrezzature sportive mobili: 

strumenti di misurazione, cronometri, orologi di gara, pistole starter, scacchiere complete, tavo li e stecche da biliardo , 

attrezzature per allenamenti (coni, corde, delimitatori conici, elastici, sagome, barriere) , biciclette, pattini completi o 

piastre e ruote per pattini (esclusi i singoli stivaletti), ski-roll, sci e relativi attacchi, blocchi partenza, ostacoli, aste, 

giavellotti, martelli e dischi da lancio, canestri, tabelloni e porte mobili, materassi, materassini, tatami, reti (per porte, 

per pallavolo e tennis, di protezione), selle, bandierine calcio d'angolo, travi di equilibrio, cavalli da volteggio, 

parallele, sbarre ed anelli, palle mediche, panche, racchette , archi, pistole, armi per scherma ed arti marziali, remi, 

alberi, boma, vele, motori, impianti audio, palchi mobili per premiazioni, punching ball e sacchi da pugilato, scudi, 

colpitori, attrezzature per il potenziamento muscolare (remoergometri, cyclette, tapis roulant, elettrostimolatori 

muscolari, frequenzimetri , steps, manubri, pesi, bilancieri), panchine per giocatori e tecnici, armadi e gabbie porta 

palloni o porta attrezzi, imbarcazioni comprensive di accessori e motore. 

Al fine di consentire la più ampia dotazione di Defibrillatori Semiautomatici Esterni (DAE) sul territor io e nel pieno 

rispetto della normativa in materia (Accordo Stato - Regioni del 27 Febbraio 2003 "Linee guida per il rilascio 

dell'autorizzazione all'utilizzo extra ospedaliero dei defibrillato ri semiautomatici" e disposizioni successive emanate 

dallo Stato ) sono ammesse le spese dei DSA purché sia allegato un attestato di autorizzazione all'utilizzo di tali 
., .. ., ., ' 

dispositivi, rilasciato da un Ente competente, ad un soggetto individuato e facente parte dell'Associazione 

Non sono finanziabili i seguenti interventi : 

a) acquisto di attrezzature e materiale sporti vi che sono soggetti a rapido logorio ovvero aventi una presumibile 

durata inferior e ad un anno (es.: palloni da gara ed allenamento, moschettoni, ami, lenze, bersagli, frecce e freccette, 

numeri pettorali, carte da gioco); 

c) acquisto di usato: attrezzature fisse, di trasporto e mobili. 

Art. 4 

Termini e modalità per la presentazione delle istanze 

Le istanze devono essere presentate utilizzando per i punti 1 e 2 (per gli Enti Locali), e 1, 2 e 3 (per gli altri soggett i), 

esclusivamente la modulistica fornita dalla Regione Puglia: 

per gli enti locali: 

1. Formulario, sottoscritto dal legale rappresentante del soggetto richiedente, deve essere inviato, unitamente 

al documento d'identità in corso di validità del sottoscrittore; in alternativa può essere presentato con firma 

digitale (Ali. C) 

2. Copia conforme all'originale degli atti amministrativi di liquidazione e dei relativi mandati di pagamento 

ovvero dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi di legge, nella quale il responsabile 

legale/Dirigente/responsabile del procedimento elenca tutti i giustificativi di spesa relativi alle attrezzature 

acquistate, debitamente intestati al Comune, con l'indicazione per ciascun documento fiscale sia del 

numero/data della fattura/ricevuta sia del relativo importo, IVA compresa, attestandone la conformità 

all'originale, qualora l'atto amministrativo di liquid azione fosse ancora in corso. (Ali. D) 

Comunque, la liquidazione sarà effettuata previa acquisizione degli atti di liquidazion e e dei relativi mandat i 

di pagamento. 

per gli altri soggetti: 

1. Formulario, sottoscritto dal legale rappresentante del soggetto richiedente, deve essere inviato, unitamente 

al documento d'identità in corso di validità del sottoscr ittor e; in alternativa può essere presentato con firma 

digitale (Ali. C); 

2. 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 responsabile legale attesta la conformità all'origin ale dei giustificativi di spesa relativi alle 

attrezzature acquistate, con l'indicazione per ciascun documento fiscale sia del numero/data della 
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fattura/ricevut a sia del relativo importo, IVA compresa. (Ali. D) 

3. Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa all'attività antidoping (solo per i soggetti di cui all'art. 11, 

comma 2, lettera a) della LR 33/2006 e s.m.i.) 

4. Copia scannerizzata dei giustificativi di spesa, debitamente quiet anzati, corrispondenti all'elenco predisposto 

di cui all'allegato D, nonché copia scannerizzata della documentazione relativa alla tracciabilità dei pagamenti 

effettuati (assegno, bonifico bancario, ecc). 

La domanda dovrà essere presentata entro e non oltre la data indicata nella Determinazione della Dirigente della 

Sezione Promozione salute e Benessere alla quale sarà allegato lo schema di Avviso e la modulistica per la 

presentazione dell'istanza. 

Tutti gli allegati che completano la domanda, vanno obbligatoriamente trasmessi esclusivamente a mezzo PEC (Posta 

elettronica Certificata), entro e non oltre il termine di scadenza, da una casella PEC valida, all'indirizzo 

sportpugliabandi@pec.rupar.puglia.it; unitamente alla domanda, impiegando un'unica trasmissione. 

Alla PEC deve essere allegato un unico file, in formato pdf, contenente la domanda e gli allegati. 

L'oggetto della PEC deve riportare esclusivamente l'indicazione dell'Avv iso a cui essa si riferisce e il codice 

dell'iscrizione al portale www.pugliasportiva.it del soggetto richiedente il contributo (Es. OGGETTO: Avviso F - cod. 

iscrizione xxxxx). 

Il codice di iscrizione è generato dal sistema inform atico in prima fase di iscrizione e inviat o in automatico sull'indiriz zo 

di posta elettronica che è stato indicato nella propri a scheda on-line. in caso di smarrimento è possibile utilizzare la 

funzione "Recupera n. iscrizione e codice di iscrizione" oppure inviare un'em ail all'indirizzo 

servizio.sportpertutti@regione .puglia.it. 

Le istanze inviate fuori dal termine fissato o con modalità diverse da quanto previsto non verranno prese in 

considerazione. 

Le istanze non corredate da tutta la documentazione richiesta verranno rigettate. 

L'istrutto ria formale in ordine alla completezza e correttezza della documentazione presentata è di competenza della 

Sezione Promozione Salute e Benessere. Qualora si rendesse necessario, gli uffici regionali, nell'ambito dell'attività 

istruttoria, potranno richiedere via email chiarimenti o integrazioni della documentazione . 

Art. 5 

Valutazione delle istanze 

Tutte le istanze presentate entro la data di scadenza prevista e corredate della documentazione richiesta saranno 

valutate sulla base dei seguenti criteri: 

Acquisto di attrezzature per discipline sportive che 

prevedano un utilizzo da parte di atleti agonisti. 

Acquisto di attrezzature specifiche per discipline sportive 

che prevedano un utilizzo da parte di utenti con 

particolare riferimento alle fasce giovanili 

Acquisti di attrezzat ure per discipline sportive che 

consentano l'utilizzo anche da parte di categorie con 

ridotta capacità psico-motoria (anziani o disabili) 

Acquisti di attrezzature destinate a parchi o a percorsi 

attrezzati inseriti in aree verdi urbane e che rispettino 

criteri di compatibilità e sostenibilità ambientali 

20 

30 

30 

20 

L'attribuzione del punteggio potrà essere effettuata solamente a condizione che il formulario per l'i stanza di 

contributo sia adeguatamente ed esaustivamente compilato in ogni sua parte. 
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Le graduatorie 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'ordine temporale di presentazione della domanda. 

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. 

L'attività di valutazione sarà svolta dal Servizio Sport per Tutti che, sulla base dei punteggi attribuiti, procederà alla 

formulazione della graduatoria. 

Con Determinazione del Dirigente della Sezione Promozione salute e Benessere si approverà la graduatoria e, sulla 

base della graduatoria predisposta, che resta in vigore per tutto l'esercizio finanziario di riferimento, si precederà alla 

concessione dei contributi 

Eventuali risorse di bilancio che si rendessero disponibili, anche mediante la rilevazione di economie, successivamente 

all'approvazione della graduatoria, saranno utilizzate mediante scorrimento della graduatoria stessa, assegnandole ai 

soggetti idonei ma inizialmente non finanziati, che verranno tempestivamente avvisati con comunicazione formale. 

Art. 6 

Tracciabilità dei pagamenti 

Tutti i documenti di spesa devono essere intestati al soggetto beneficiario del contributo indicato al momento della 

presentazione dell'istanza e devono essere tracciabili. E' consentita l'adozione di strumenti di pagamento idonei ad 

assicurare la piena tracciabilità delle operazioni. 

NON SONO AMMESSI PAGAMENTI IN CONTANTI. 

Art. 7 

Controlli e verifiche 

La Regione effettua attività di controllo tesa a verificare la veridicità delle informazioni rese dal beneficiario in 

relazione alle iniziative sostenute dal contributo. Il controllo è a campione oppure mirato, nel caso in cui sussistano 

ragionevoli dubbi circa la veridicità della documentazione presentata . 

Qualora la verifica evidenzi errori o imprecisioni sanabili, il beneficiario ha facoltà di integrare la documentazione 

entro il termine di 15 giorni. 

Qualora invece la verifica riveli errori insanabili, abusi nell'impiego 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. 

I fondi liberati saranno utilizzati per lo scorrimento della graduatoria, fino al limite delle risorse disponibili. 

Art. 8 

Trattamento dei dati personali 

Ai sensi della normativa vigente, si precisa che il trattamento dei datf personali sarà improntato a liceità e correttezza 

nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza. 
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DOMANDA-AVVISO F P.O. 2019 

Acquisto di attrezzature tecnico-sportive 
(scrivere in stampatello e compilare tutti i campi) 

li/la sottoscr itta/a--- ------------ ---- ----------------

in qualit à di legale rappr esentante del/della 

{denominazione corrispondente a Atto costitutivo o Statuto} 

inoltra richiesta 

per l'ottenimento di un contributo regionale ai sensi della D.G. n. _}2019 e della D.D. n ____ _ 

del _______ _ 

DATI ANAGRAFICI DEL RICHIEDENTE 
{le voci con l'asterisco sono do compi/ore obbligotoriom ente) 

DENOMINAZIONE• (denominozione corrispondente o Atto costitutivo e Statuto} 

TIPOLOGIA SOGG~rro• (es. Associazione Sportivo Dile~tantistico, Ente di promozione sporti~o. Associazione di Promozione Sociale, ecc.) 

CODICE ISCRIZIONE PORTALE REGIONALE' I N. ISCRIZIONE REGISTRO CONI/CIP • 

IND IRIZZO DELLA SEDE LEGALE' 

CAP• I COMUNE' 

SITO WEB 

IND IRIZZO E-MAIL ' CODICE FISCALE ' 

TELEFONO' 

TEL. CELLULARE PEC (posto elettronico cenij ìcoto} PARTITA IVA 

REFERENTE PER LA DOMANDA 01 CONTRIBUTO: 

I NOMINATIVO' TEL. CELLULARE' 
E-MAIL' 

NUMERO ISCRIZIO NE REGISTRO' DATA' ISCRIZIONE RILASCIATA DA' 

li/ la sottoscritto/a dichiara che è consapevole della responsabilità e delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non verit iere, di 

for mazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28/ 12/2000, n.445 "Testo Unico delle disposizioni legislative e 

regolamentari in materi a di documentazione ammin istrat iva" 
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a sottoscritto/a dichiara, alt resì, di essere informato/a, ai sensi e per gli effett i di cui all'art . 13 del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 e 
ss.mm., che i dat i personali raccolti saranno trattat i, anche con strumenti informatici, esclusivamente.nell'amb ito del procedimento 
per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

Luogo e data _________________ _ 

ALLEGATI 

Allegato B 

Allegato e 

Allegato D 

Allegato 

Allegato 

Tim bro e fi rma del legale rappresentante 

Formulario allegato al presente avviso, sottoscritto con fi rma autografa dal legale rappresentante del soggetto 
richiedente (in alternativa può essere presentato con fi rma digitale ); 
Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relat iva alla confo rmità dei giustificativ i di spesa prodott i in copia ed 

allegati alla domanda con le copie originali in possesso dell'ente/organizzaz ione richiedente; 
Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relat iva all'attiv ità ant idopi ng (solo per i soggetti di cui all'art. 11, 
comma 2, lett era A della L.R. n. 33/ 2006 e s.m.i.); 
Copia di documento di identità del legale rappresentante, in corso di validità; 

Certifi cato del CONI e/o CIP d' iscrizione al registro delle Associazioni E Società Sportive Dilettantistiche 
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FORMULARIO AVVISO F- 2019 

Acquisto di attrezzature tecnico sportive (art. 9 L.R. 33/2006) 

SCRIVERE IN STAMPATELLO E COMPILARE TUTTI I CAMPI 

RICHIEDENTE* : 

(denominazione corrispondente a Atto costitutivo e Statuto) 

INDIRIZZO DELLA SEDE LEGALE* 

CAP* COMUNE* 

CODICE ISCRIZIONE PORTALE REGIONALE* : 

N. ISCRIZIONE REGISTRO CONI/CIP* : 

{le voci con l'asterisco sono da compilare obbligatoriomen te) 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA CIRCA LA DESTINAZIONE DELLE ATTREZZATURE SPORTIVE ACQUISTATE E LORO 

UBICAZIONE 

I (rna'1 0 ,;gMJ 

DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE TECNICHE E DELLE DISCIPLINE/ATTIVITÀ SPORTIVE PER LE QUALI 

VENGONO UTILIZZATE 

(max 10 righ i) 

SOGGETTI DESTINATARI (NB: indicare anche il numero approssimativo dei soggetti destinatari) 

O generalit à della popolazion e 

O soggetti con ridotta capacità psico-motori a (anziani o disabili) 
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agonisti 

□ fasce giovanili della popolazione 

□ altro __________________________ _ 

NOTE: ___________________________ _ 

LE ATTREZZATURE SONO DESTINATE A PARCHI O A PERCORSI ATTREZZATI INSERITI IN AREE VERDI 
URBANE? 

□ SI 

□ NO 

Se SI, indicar e dove _____ _______________________ _ 

LE ATTREZZATURE SONO DESTINATE A PALESTRE SCOLASTICHE? 

□ SI 

□ NO 

Se SI, indicare pre sso quali scuole ______________________ _ 

Codice IBAM /Tesoreria Comunale : ______________________ _ 

TOTALE SPESE EFFETTUATE € _________ _ 
(come da dichiarazione Allegato ............. ) 

Luogo e data _______ _ 

Timbro e firma del legale rappresentante 

Ai fini e per gli effetti del D. lgs 196/2013 si fornisce il consenso al tr attame nto dei propr i dati personal i compresi nella presente 

richiesta per i fin i e gli ademp imenti connessi alla stessa. 

Timbro e firma del legale rapp resentant e 
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA' 

(D.P.R. 445 DEL 28 dicembre 2000, agg.to alla L. 183/2011) 

li/La sottoscritto/a--------------~ nato/a a ________ _ _ _ 

provincia di _______ __ __ il ______ __, in qualità di legale rappresentante di 

- ---------------- - ---------------~ con sede in 

all'indirizzo 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 afferenti ali' Avviso F PO 2019 pagate non in contanti; 

che i giustificativi di spesa di seguito elencati SONO CONFORMI AGLI ORIGINALI 

Tracciabilità della spesa 

Tipologia 
(estratto conto dal quale si rileva 

{Indicare Se Importo 
l'avvenuto pagamento; copia 

Fattura/Rimborsi Spesa 
Numero e data 

{Iva Compresa) 
assegno o bon ifico bancario/postale; 
ricevuta carta di credito o bancomat 

Organizzatori o Altro) 
dell ' organizzazione beneficiaria del 
contributo) 

TOTALE 

li/La sottoscritto/a _______________ dichiara che è consapevole che sono esclusi i 
pagamenti in contanti e privi di tracciabilità. 

Luogo e data ____ _ _____ _ 

Il Legale Rappresentante 




