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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 luglio 2019, n. 1365
L. R. n. 33/2006, così come modificata dalla legge regionale 32/2012 – Titolo I - art. 2bis - Attuazione
del Programma Regionale Triennale denominato “Linee Guida per lo Sport. Programmazione regionale
per le attività motorie e sportive 2019-2021” approvato con D.G.R. n. 1079 del 18.06.2019. Approvazione
“Programma Operativo 2019”.

L’Assessore allo Sport, Raffaele Piemontese, sulla base dell’istruttoria espletata dalla P.O. della Sezione
Promozione della Salute e del Benessere e confermata dal Dirigente ad interim della Sezione Promozione
della Salute e del Benessere, riferisce quanto segue.
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;
• l’art. 2 bis della L. R. n. 33/2006 prevede che la Giunta Regionale approvi, con cadenza triennale le linee
prioritarie di intervento mediante il documento programmatico denominato “Linee guida per lo sport”
che definisce:
a) gli obiettivi da perseguire nel triennio di validità;
b) i criteri e le modalità per la verifica del loro perseguimento;
c) i criteri per l’individuazione delle priorità da attuare nel Programma Operativo annuale degli
interventi di cui al comma 4
• con D.G.R. n. 1079 del 18.06.2019 il Programma Regionale Triennale 2019-2021 è stato approvato ed
ha definito le linee prioritarie di intervento, finalizzate alla promozione e diffusione dello sport e delle
attività fisico motorie, da realizzarsi in Puglia, di seguito riportate:
− Asse 1: Promozione delle attività fisica e sportive come strumento di promozione della salute e
dell’integrazione sociale
− Asse 2: Promozione dello sport di base, delle manifestazioni sportive e del grandi eventi sportivi
− Asse 3: Conoscenza, sviluppo e qualificazione degli impianti sportivi e delle professioni sportive
− Asse 4: Sviluppo e consolidamento dell’OSSERVATORIO del Sistema Sportivo regionale
• a seguito dell’approvazione del Programma triennale, come indicato dall’art. 2 bis, 4 comma, della L.R.
33/2066 e s.m.i., la Giunta Regionale approva annualmente, entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore della legge di approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario, i Programmi
Operativi Annuali degli interventi in materia di sport, nei quali vengono individuati:
−
−
−
−

i soggetti destinatari delle provvidenze
le priorità e i tempi di realizzazione
le modalità e i criteri di concessione dei finanziamenti e dei contributi
le risorse strumentali e finanziarie necessarie

• con 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;
• con la suddetta D.G.R. n. 161/2019 la Giunta Regionale ha attribuito a tutti gli Assessorati regionali, in
relazione a specifiche priorità, spazi finanziari per un importo complessivo di Euro 100.000.000,00;
• Nell’ambito della suddetta apertura di spazi finanziari, in particolare sono stati assegnati spazi per Euro
22.000.000,00 alle strutture dell’Assessorato al Bilancio, con priorità di destinazione alle spese il cui
mancato impegno potrebbe causare un danno per la Regione;
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• Il Direttore del Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per tutti, a
seguito di tale disposizione, con D.D. n. 2/2019 ha disposto l’attribuzione di spazi finanziari per le spese
delle strutture afferenti all’Assessorato allo Sport rilevate come urgenti e indifferibili per complessivi €
5.000.000,00 al fine di avviare alcuni interventi in materia di sport ed attività fisico motoria.
Vista
• la D.G.R. n. 1079 del 18.06.2019 con la quale sono state approvate le “Linee Guida per lo Sport,
Programmazione regionale per le attività motorie e sportive 2019-2021”;
Considerato che:
• il Programma Operativo 2019 è stato elaborato dalla Sezione Promozione della Salute e del Benessere
e presentato agli Enti Locali ed al mondo degli attori sportivi pugliesi in data 28 giugno c.a., per una
preliminare consultazione finalizzata a condividere le Azioni d’intervento ed a raccogliere eventuali
osservazioni;
• il Programma, in coerenza con la finalità generale del Programma Regionale Triennale, mira a sviluppare
e consolidare il ruolo “sociale” dello sport e diffondere la cultura dello sport in Puglia per migliorare la
qualità della vita incrementando la ‘quantità’ di benessere di chi vive il nostro territorio;
• il Programma Operativo 2019 ed i relativi Avvisi Pubblici, di cui all’allegato A, parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento, prevedono la realizzazione Di diverse Azioni;
• con apposita D.G.R. saranno approvati:
1. l’Avviso Pubblico per il finanziamento di interventi volti al potenziamento del patrimonio impiantistico
sportivo di soggetti privati in favore di Enti del Terzo Settore come definiti dall’art. 4 del D.L.gs. n.
117/2017 “Codice del terzo settore” utilizzando risorse del Bilancio Autonomo e del Fondo Sviluppo
e Coesione 2014-2020: Piano per il Mezzogiorno
2. l’Avviso Pubblico per il finanziamento di interventi volti al potenziamento del patrimonio impiantistico
sportivo delle Amministrazioni Comunali in favore dei Comuni ( ex Avviso E) con una dotazione
finanziaria riveniente dal POR Puglia 2014-2020 e del Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020: Piano
per il Mezzogiorno
Preso atto inoltre che ai fini del completamento delle istruttorie afferenti gli Avvisi PO 2018 occorre:
I. per l’Avviso F “Acquisto attrezzature tecnico sportive” Programma Operativo 2018, procedere all’utilizzo
delle risorse di cui al cap. 874010/2019;
II. per l’Avviso D “Sostegno alla qualificazione e innovazione del sistema associativo sportivo a livello
regionale - enti privati” Programma Operativo 2018, al fine di valorizzare il sistema sportivo regionale
e incentivare l’azione promozionale di tutti i soggetti (pubblici e privati) che hanno investito tempo
e risorse economiche per favorire l’attività motoria e sportiva, riconoscere il contributo a tutte le
istanze valutate positivamente ed inserite in graduatoria, ma non finanziate per esaurimento risorse,
utilizzando quota parte necessaria dello stanziamento di cui al capitolo 861010/2019;
III. per l’Avviso C “Sostegno alle Eccellenze Sportive. Eccellenze under 18 - Eccellenze over 18”, riconoscere
correttamente tra le spese ammissibili le “quote di iscrizione al campionato” secondo il criterio della
competenza, diversamente dalle altre spese che seguono il criterio di cassa;
IV. di autorizzare il Dirigente della Sezione Promozione della Salute e del Benessere ad utilizzare le risorse
di cui al capitolo 861025/2019 per eventuali integrazioni che si rendessero necessarie con riferimento
solo alla D.D. n. 201/2019;
V. di riconoscere tra le spese ammissibili al finanziamento, relative agli Avvisi A, B, D ed F 2018, i costi per
l’acquisto di defibrillatori nell’intento di favorire la dotazione del 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;
VI. all’Avviso G “Contributi ad atleti Paralimpici per l’acquisto di attrezzature destinate all’espletamento
delle specialità sportive espletate” Programma Operativo 2018 per attrezzatura acquistata o da
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acquistare, dal 1 gennaio 2017 al 31 dicembre 2018 si intende anche l’attrezzatura per la quale è stato
acquisito, dal 1 gennaio 2017 al 31 dicembre 2018, un preventivo di spesa;
VII. all’Avviso F “Acquisto attrezzature tecnico sportive” Programma Operativo 2018 le eventuali spese di
trasporto e montaggio attrezzature possono essere riconosciute nella misura massima del 10% del
costo dell’attrezzatura sportiva oggetto della richiesta
Considerato, altresì, prevedere che:
A. per le Progettualità da realizzare in sinergia con l’U.S.R. Puglia (“Scuola, sport e disabilità”, “SBAM a
scuola!”, ecc.) le stesse verranno attuate con il supporto del CIP e CONI Puglia a seconda della tematica
oggetto dell’intervento;
B. per le Progettualità in materia di sport, finanziate dalla Regione Puglia, in favore dell’utenza in carico
al Centro di Giustizia Minorile per la Puglia e la Basilicata - Ministero di Giustizia il contributo regionale
riconosciuto in Convenzione, è da trasferire alla Tesoreria Provinciale dello Stato : capo di entrata XI
Capitolo 2413 - piano gestionale 06;
Si propone:
1. di prendere atto di quanto riportato in premessa;
2. di approvare il presente “Programma Operativo” ed i relativi schemi di Avvisi Pubblici di cui all’allegato A),
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che prevede un investimento complessivo dì €
4.846.700,00 stanziati sul bilancio regionale 2019 ;
3. di dare mandato al Dirigente della Sezione Promozione della Salute e del Benessere di adottare specifici
provvedimenti di approvazione dei singoli Avvisi Pubblici e di porre in essere tutti gli adempimenti per
l’attuazione delle Azioni previste dal Programma Operativo in oggetto così come stabiliti con il presente
provvedimento;
4. di autorizzare il Dirigente della Sezione Promozione della Salute e del Benessere ad effettuare eventuali
variazioni compensative tra i capitoli di spesa del Bilancio di gestione (DGR n. 95 del 22/01/2019 di
approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione e del bilancio finanziano
gestionale 2019/2021), ai sensi dell’art. 51, comma 4, del D.Igs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., ove ritenute
necessarie per la realizzazione del Programma Operativo 2019 allegato al presente provvedimento;
5. di utilizzare la somma autorizzata dalla D.G.R. n. 161 del 31/01/2019 in favore dell’Assessorato competente
e dal Direttore del Dipartimento, giusta n. 2/2019, come di seguito riportato:
PO

INTERVENTO

2019
Azione 1

Azione 1.1

STANZIAMENTO

CAPITOLO

2019
Consolidamento di progettualità
sull'educazione ai corretti stili di
vita
Promozione attività motorio
sportive scolastica

250.000,00

861055
(enti pubblici)

46.700,00

861050
(Enti pubbliciUSR)

Azione 1.2

Azione 1.3

Avviso A-Realizzazione di iniziative
progettuali strategiche sulle
politiche regionali

€ 200.000,00

861010

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 -

€ 300.000,00

(Istituzioni
sociali private)
601001
(Contributi agli
investimenti a
famiglie)
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1.4

Azione 2

(Bilancio di previsione 2018-20120)
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)
Contributi per favorire l'esercizio e
la pratica di attività motorie e
ricreativo
sportive
per
convenzioni (art. 16 LR33/2006)

€ 150.000,00

601003
(Amministrazioni
centrali)

€ 140.000,00

861060
(Amministrazioni
centrali)

€ 250.000,00

861061
(istituzioni
sociali private)

Azione 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

Azione 3

€ 550.000,00
Avviso 8-lncentivi alla promozione
del turismo sportivo attraverso
€ 150.000,00
MANIFESTAZIONIed eventi sportivi
di rilievo regionale, nazionale e
internazionale
Avviso e-Sostegno alle ECCELLENZE € 400.000,00
sportive pugliesi

Azione 4

862010
(Enti privati)
862011
Amministrazioni
centrali
861025
(Enti privati)

Avviso C.1 Sostegno eccellenze
sportive pugliesi under 18

€ 200.000,00

601002
(Enti privati)

Azione 4.2

Contributo per manifestazione d
eventi sportivi città europea dello
sport

€ 200.000,00

601005
(Enti pubblici)

Azione 4.1

Programma per il sostegno ai
GRANDI EVENTIsportivi

€ 100.000,00

862010
(Enti privati)

Azione 5

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

€ 750.000,00

861010
(Enti privati)

€ 100.000,00

861011
(Amministrazioni
Centrali-enti
pubblici)

€ 100.000,00

861030
(Amministrazioni
Locali- Enti
pubblici)
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6.01

Azione 6.2

Contributi riqualificazione impianti
sportivi città europea dello sport

.

AvvisoF Acquisto attrezzature
R

tecnico sportive

€ 300.000,00

601004
(Enti locali)

€ 200.000,00

874010
(Enti pubblici)
874011
(Enti privati)
861080
( Enti pubblici)

€ 150.000,00
Interventi a favore della scuola
regionale dello sport del CONI e
iniziative
dell'università
per
finalizzate
alla
formazione
operatori
professionale
degli
pubblici e privati che operano nel
settore della pratica sportiva ed
attività
motoria (art. 5 LR n.
33/2006)"

€ 60.000,00

Azione7.1

ai Comuni
per
Trasferimenti
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
(Enti pubblici)

Azione 8.0

Potenzia mento
dell'osservatorio
del sistema sportivo regionale

€ 150.000,00

861020
(Enti pubblici)

Azione 7

"'

"'

TOTALE € 4.846.700,00

6. Di autorizzare, altresì, il Dirigente della Sezione Promozione della Salute e del Benessere ad utilizzare in via
prioritaria lo stanziamento 2019, per il quale è stato autorizzato lo spazio finanziario di € 4.846.700,00 a
copertura delle istanze ammissibili a finanziamento.
Copertura Finanziaria ai sensi del D.Lgs 118/2011 e s.m.i.
La spesa complessiva derivante dal presente provvedimento di € 4.846.700,00 trova copertura finanziaria
nei fondi assegnati ai Capitoli di seguito riportati UPB 5.4.1 del Bilancio regionale di previsione per l’anno
2019.
Capitolo 601000/2019 - Importo di euro 100.000,00
Capitolo 601001/2019 - Importo di euro 300.000,00
Capitolo 601002/2019 - Importo di euro 200.000,00
Capitolo 601003/2019 - Importo di euro 150.000,00
Capitolo 601004/2019 - Importo di euro 300.000,00
Capitolo 601005/2019 - Importo di euro 200.000,00
Capitolo 861010/2019 - Importo di euro 950.000,00
Capitolo 861011/2019 - Importo di euro 100.000,00
Capitolo 861020/2019 - Importo di euro 150.000,00
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Capitolo 861025/2019 - Importo di euro 400.000,00
Capitolo 861030/2019 - Importo di euro 100.000,00
Capitolo 861050/2019 - Importo di euro 46.700,00
Capìtolo 861055/2019 - Importo di euro 250.000,00
Capìtolo 861060/2019 - Importo di euro 140.000,00
Capitolo 861061/2019 - Importo di euro 250.000,00
Capitolo 861080/2019 - Importo di euro 60.000,00
Capitolo 862010/2019 - Importo di euro 650.000,00
Capitolo 862011/2019 - Importo di euro 150.000,00
Capitolo 874010/2019 - Importo di euro 200.000,00
Capitolo 874011/2019 - Importo di euro 150.000,00
Agli impegni di spesa provvederà il Dirigente della Sezione Promozione della Salute e del Benessere
con successivi atti da assumersi entro il corrente esercizio finanziario, nei limiti dello spazio finanziario
autorizzato con Determinazione del Direttore del Dipartimento n. 2/2019
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie e delle motivazioni innanzi espresse, propone alla
Giunta l’adozione del seguente atto finale che rientra nella competenza della Giunta Regionale a norma
dell’art. 4, comma 4, lettera “K”, della L.R. n. 7/97.
LA GIUNTA
− udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore allo Sport;
− vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dalla Dirigente della Sezione Promozione
della Salute e del Benessere;
− a voti unanimi e palesi, espressi nei modi di legge
DELIBERA
1. di far propria la relazione dell’Assessore proponente, qui da intendersi riportata;
2. di approvare ii “Programma operativo 2019”, predisposto in attuazione del comma 4 dell’art. 2 bis della
L.R. 33/2066 e s.m.i, contenente gli schemi di Avvisi Pubblici, le azioni prioritarie e le tipologie di intervento
per l’attribuzione di contributi economici regionali, di cui all’Allegato A), parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento (investimento complessivo di € 4.846.700,00 stanziati sul bilancio 2019);
3. di stabilire che le istanze di contributo, per le Azioni previste dagli Avvisi allegati al presente provvedimento,
dovranno essere presentate 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., alla quale sarà allegato
l’Avviso e la modulistica per la presentazione dell’istanza;
4. di dare mandato al Dirigente della Sezione Promozione della Salute e del Benessere di porre in essere
tutti gli adempimenti per l’attuazione degli interventi previsti dalla Programmazione in oggetto cosi come
stabiliti con il presente provvedimento incluso l’adozione e la pubblicazione dei singoli Avvisi Pubblici
allegati in bozza;
5. di autorizzare il Dirigente della Sezione Promozione della Salute e del Benessere ad effettuare eventuali
variazioni compensative tra i capitoli di spesa del Bilancio di gestione (DGR n. 95 del 22/01/2019 di
approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione e del bilancio
finanziario gestionale 2019/2021), ai sensi dell’art. 51, comma 4, del D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., per la
realizzazione del Programma Operativo 2019 allegato al presente provvedimento;
6. di utilizzare la somma resa disponibile con D.G.R. n. 161/2019 in favore dell’Assessorato competente e dal
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Direttore del Dipartimento per la Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per tutti,
giusta D.D. n.2/2019, dando priorità alle Azioni riportate in premessa al punto 5);
7. di autorizzare il Dirigente della Sezione Promozione della Salute e del Benessere a porre in essere quanto
riportato in premessa ai punti I, II,III, IV, V, VI, VII ed A e B;
8. di autorizzare il Dirigente della Sezione Promozione della Salute e de Benessere ad apportare eventuali
modifiche o integrazioni, che si rendessero necessarie od opportune, agli schemi di Avvisi parte integrante
del “Programma operativo 2019”;
9. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
ANTONIO NUNZIANTE
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PiiiÌ

REGIONE

~ PUGLIA

AssessoratoalloSport

DIPARTIMENTOPROMOZIONEDELLASALUTE,DELBENESSERE
SOCIALEE DELLOSPORTPERTUTTI

SezionePromozionedella Salute e del Benessere

PROGRAMMA
Promozione

OPERATIVO

dello Sport e delle

LINEE GUIDA

Attività

2019

Motorie

Sportive

PER LO SPORT 2019-2021

Il presente allegato
si compone di n. 79 pagine
Il Dirigente a ·. della Sezione
Promozione della alute e del Benessere
dr . Benede to G. Pacifico

LEGGEREGIONALEN. 33/2006
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La Regione Puglia promuove iniziative atte a favorire la pratica dello sport e delle
attività fisico-motorie, quale strumento per il. miglioramento ed il mantenimento delle
condizioni psicofisiche della persona, per la tutela della salute, per la formazione educativa e lo
sviluppo delle relazioni sociali inclusive oltre a riconoscerne la funzione ai fini dell'equilibrio
sostenibile con l'ambiente urbano e naturale.
Il 4 dicembre 2006 la Regione si è dotata di un'apposita Legge Regionale, n. 33 che
detta le norme per lo sviluppo dello sport; Legge che nel tempo ha subito modifiche ed
integrazioni al fine dì rispondere ai nuovi bisogni della cittadinanza ed alle direttive normative,
e non, nazionali ed europee.
La L.R. 33/2006, art. 2 bis, stabilisce che ogni triennio deve essere predisposto il
Programma Regionale Triennale denominato "Linee Guida per lo Sport" ed annualmente il
"Programma Operativo annuale" degli interventi in materia di sport.
Con D.G.R. n. 1079 del 18.6.2019 è statà approvata la Programmazione Triennale
2019/2021 nella quale sono definite le linee prioritarie ·d'intervento per la promozione e
diffusione delle attività fisiche, motorie e sportive da realizzarsi nel triennio in Puglia e gli.
obiettivi specifici che intende perseguire.
Il Programma triennale 2019/2021 rimarca fortemente le Politiche europee e nazionali,
dal Trattato di Lisbona al Consiglio Europeo di Nizza del 2000, per giungere al Libro bianco sullo
sport di luglio 2007, al Piano d'azione globale sull'attività fisica per gli anni 2018-2030 e alla
Strategia della Regione Europea OMS per l'attività fisica 2016-2025.
Le Strategie nazionali e locali di promozione dell'attività fisica e motoria ed il Piano
Nazionale della Prevenzi?ne (PNP) 2014-2018, prorogato al 2019, impostano gli interventi
utilizzando un approccio intersettoriale e promuovendo corretti stili di vita, l'attività fisica e la
riduzione della sedentarietà affinché si riduca la mortalità e la disabilità delle malattie croniche
non trasmissibili.
Il Programma Triennale 2019/2021 intende consolidare il ruolosocialedellosport,
attività che si inserisce trasversalmente nei vari ambiti della vita della persona.
Lo sport e l'attività fisico motoria promuovono salute, integrazione, inclusione, prevenzione
del disagio e delle discriminazioni, favoriscono le pari opportunità oltre a determinare
ricadute positive in ambito economico, occupazionale, turistico e culturale grazie agli
eventi sportivi promossi sul territorio.
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 tre macro obiettivi che la Regione Puglia intende perseguire nel triennio 2019/2021.
li presente Programma Operativo 2019 - Promozione dello sport e delle attività
motorio-sportiveredatto in attuazione del Programma triennale 2019/2021, costituisce la base
di riferimento per operare nell'anno 2019 e stabilisce in particolare:
le iniziative e gli interventi promossi dalla Regione in materia ·di promozione
sportiva
i soggetti destinatari delle prowidenze
le priorità e i tempi di realizzazione
le modalità e i criteri di concessione dei contributi
le risorse strumentali e finanziarie necessarie
Programma individua
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Z.Promozionedellosport di base, dellemanifestazionisportive e dei grandieventi
sportivi
Asse3. Conoscenza,sviluppoe qualificazionedegli impiantisportivie delleprofessioni
sportive
Asse 4. Sviluppoe consolidamentode/i'OSSERVA
TORIOdel SistemaSportivoregionale
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PROGRAMMAOPERATIVO2019

li Programma Operativo 2019 si pone in continuità con la Programmazione del
precedente triennio 2016/2018 al fine di consolidare, rinforzare e rimodulare in maniera più
sistematica ed organica le azioni già messe in atto.
Obiettivo principale è sviluppare nei cittadini e nelle istituzioni una maggiore
consapevolezzadei benefici derivanti dallo svolgimento dell'attività fisico motorio e sportiva.
L'attività fisico motorio e sportiva è intesa quale strumento di attuazione del diritto alla
salute, al completo benessere fisico, psichico e sociale della persona ed alla prevenzione delle
malattie e delle dipendenze.
Tale sviluppo di consapevolezzapuò avvenire tramite il consolidamento degli inter:venti
in materia di sport già awiati e la realizzazione di specifiche iniziative volte a garantire ad ogni
cittadino il diritto allo svolgimento dell'attività fisica.
Gli effetti benefici dell'attività fisico motoria e sportiva sono diffusamente noti e
scientificamente dimostrati da vari studi avviati nel settore sanitario (PASSI,HBSC,Okkio alla
Salute, ecc.) a livello nazionale ed internazionale, al punto da determinare un incremento dei
soggetti che praticano sport e delle politiche promosse a livello nazionale e locale.
Le nuove strategie nazionali e locali di promozione dell'attività fisica e motoria mirano
a realizzare azioni di promozione della -salute in un'ottica intersettoriale e di approccio
integrato così come indicato nel programma coordinato dal Ministero della salute
"Guadagnare Salute: rendere facili le scelte salutari" (DPCM 4 maggio 2007), finalizzato a
contrastare i principali fattori di rischio di malattie croniche (scorretta alimentazione, inattività
fisica, consumo dannoso e rischioso di bevande alcoliche, tabagismo).
Dall'analisi di lungo periodo del numero dei praticanti a livello nazionale (Centro Studi
di CONIServizi su dati ISTAT2017) emerge una tendenza ad esercitare sempre più sport anche
se continuano a persistere differenze di genere molto marcate ( prevalenza di maschi) oltre
che per età (11-14 anni).
Nell'analisi della pratica sportiva "in modo continuativo" la Puglia si posiziona al 16°
_posto tra le Regioni Italiane con una percentuale sulla popolazione pari al 20,3% (821.793
abitanti su un totale di 4.048.242); la media nazionale, in percentuale sulla popolazione, è pari
al 24,8%. Tale dato giustifica l'incremento delle azioni da realizzare sul territorio pugliese ed in
favore delle donne e di quelle fasce d'età che per svariate motivazioni praticano poca attività
motoria.
Promuovere l'attività fisica è una questione complessa. Molte delle azioni di
prevenzione delle patologie e promozione della salute sinora intraprese per incentivare
l'attività fisica nella popolazione, hanno avuto carattere settoriale e frammentario, senza
incidere in modo significativo e sistematico sull'adozione di uno stile di vita attivo.
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 ed il rinforzo di
quelle sane.
Cambiare significa rompere degli schemi precostituiti e consolidati, ma anche
costruirne nuovi, e questo richiede tempo e riproposizione di azioni già attuate nel precedente
periodo. Il presente Programmasi prefigge questo scopo pur partendo dalla consapevolezzache è
un processolento che richiede continui e persistenti interventi.
Inoltre, l'attuale contesto socio economico, caratterizzato dalla crisi economie ~ ,
attraversa in maniera trasversale tutta l'economia regionale e, più in generale, I'
nazionale, intacca sia a livello generale che regionale il fenomeno sportivo, il quale
rso
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manifestazioni e tutto l'indotto da esse creato, non solo cerca di contrastare la cns1
economica ma, anzi, da segnali di crescita soprattutto nel campo turistico ricettivo e nei settori
ad esso collegati.
La Regione Puglia in questo contesto intende intervenire:
sostenendo le manifestazioni sportive di rilievo e gli Enti/organizzazioni che intendono
promuovere il territorio pugliese attraverso le manifestazioni che sono in grado di
attrarre
favorendo la realizzazione e/o riqualificazione di infrastrutture sportive di proprietà
pubblica e privata
sostenendo progetti di interesse locale o generale, nella diffusione della pratica
sportiva a tutti i livelli di età, contrastando in particolare il fenomeno dell'abbandono
sportivo.
Gli indirizzi del Programma sono coerenti con le competenze costituzionalmente
riconosciute e sancite dalla legge regionale e rappresentano un percorso logico dell'attività
programmata e realizzata negli ultimi anni.
La Regione, proseguendo l'attività già intrapresa con i precedenti piani, intende
favorire l'integrazione delle azioni con gli interventi legati alle politiche sanitarie, educative,
formative, culturali e ambientali al fine di promuovere lo sport e l'attività fisico motoria su
tutto il territorio pugliese generando:
a) la pari possibilitàdi accessoper tutti alla praticasportiva e fisico motoria quale diritto
di ogni cittadino pugliese;
b) la promozionedellasalute attraverso la pratica delle attività fisico motorie e sportive;
e) la promozione dell'integrazionesociale quale elemento fondamentale per lo sviluppo
del welfare regionale.
Occorre evidenziare come il perseguimento di tali obiettivi rivesta una ruolo strategico
per l'intero sistema regionale facendo emergere la complessità e trasversalità del fenomeno
sportivo.
li Programma 2019, attuazione o_peratii.tadelle linee di indirizzo delineate nella
Programmazione triennale 2019/2020, mira a mettere ili atto diverse Azioni che, ad ampio
raggio, incidano sul territorio pugliese, migliorino la qualità della vita dei cittadini aumentando
la quantità/qualità di benessere e contribuiscano in modo significativo a preservare lo stato di
salute inteso, nell'accezione dell'OMS, come stato di benessere fisico, psichico e sociale.
Favorire l'attività fisico, motorio e sportiva, aumentare la consapevolezzadei benefici
psico fisici e sociali. derivanti dal praticare con costanza movimento, promuovere
manifestazioni ed eventi sportivi, garantire una distribuzione equilibrata della dotazione degli
impianti sportivi sul territorio regionale nonché il miglioramento e l'adeguamento delle
strutture esistenti, formazione e qualificazione degli operatori del settore sono gli interventi
che verranno realizzati nel 2019 attraverso 8 Azioni e sub Azioni.
Gli obiettivi generali del Programma Operativo regionale anno 2019 sono:

promozionedellasalute
integrazioneed inclusionesociale
parità di accessoallapraticasportiva
Si riportano di seguito gli obiettivi generali e specifici individuati ed i correlati Assistrategici

Obiettivi generali
1. Promozionedella salute
attraverso la pratica delle
attività sportive e fisico
motorie

Obiettivi specifici
1.1) Miglioramentodello stato
di salute generale della
popolazione,graziead una più
diffusapratica sportiva
corretta, finalizzataal
benessere della persona ed allò
prevenzionedella malattia e
delle condizionidi disagio
1.2) valorizzarela funzione
7
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della pratica
motoria nei confronti delle
categorie deboli
2, Promozione
dell'integrazioneed
inclusionesociale quale
elemento fondamentale
per lo sviluppodel welfare
regionale

2.1) Valorizzare-lafunzione

3. Pari possibilitàdi accesso
per tutti alla pratica
sportiva e fisicomotoria
quale diritto di ogni
cittadino

3.1) incentivare
l'associazionismosportivo

educativa,soprattutto verso i
più giovani

ASSE1Promozionedell'attivitàfisica e sportiva come
strumento di promozione della salute e
dell'integrazionesociale
ASSE4Sviluppoe conso!idamentodell'OSSERVATORIO
del Sistema Sportivoregionale
ASSE2Promozionedello sport di base, delle
manifestazionisportive e dei grandi eventi
sportivi
ASSE3Conoscenza,sviluppoe qualificazionedegli
impiantisportivie delle professionisportive

La complessità della strategia generale individuata per il raggiungimento degli obiettivi,
sopra dettagliati, rende necessario uno sforzo convergente fra i principali soggetti che operano
in questo settore per utilizzare al meglio le risorse, i mezzi e le competenze di ognuno. Ne
consegue che, a corollario degli obiettivi generali sui quali si imposta l'azione regionale, si
aggiunge la necessità di farsi promotrice di un'azione di coordinamento fra i principali soggetti
di natura pubblica e privata, che operano nel territorio regionale nell'ambito dell'attività
motoria e sportiva a qualsiasi livello. Infatti, solo dal coordinamento delle competenze, delle
risorse, delle strutture e del sistema di relazioni che questi soggetti possono mettere in campo,
discende la possibilità di attuare programmi d'intervento di ampio respiro che possano
consentire di raggiungere gli obiettivi indicati.
Negli ultimi anni la Regione Puglia ha notevolmente incrementato le risorse stanziate
in materia dì sport (Programma Operativo 2015 € 1.939.000,00; Programma Operativo 2017 €
4.157.850,00; Programma Operativo 2018 € 8.184.000,00) al fine di sostenere la crescita del
numero dei praticanti e conseguentemente avere ricadute positive sull'intero territorio.
Con il Programma Operativo 2019, a seguito degli ottimi risultati conseguiti con le
precedenti programmazioni e dalle conferme derivanti dagli studi scientifici attuati sul
territorio regionale, nazionale ed europeo, le risorse stanziate, per l'anno 2019, dalla Regione
con propri Fondi di Bilancio sono circa 12.000.000,00 di euro.
Tali risorse mireranno alla realizzazione delle Azioni finalizzate a sostenere gli attori del
settore sportivo ed a riproporre le Progettualità interistituzionali già awiate con la
Programmazione 2018.
Con il presente Programma verranno pubblicati diversi Awisi Pubblici rivolti agli Enti
Locali ed a tutte le organizzazioni individuate nell'art. 11 della L.R. n. 33/2006, così come
modificata dalla L.R.n. 32/2012, con una grande ricaduta sul territorio.
Ulteriori risorse, oltre 9 milioni di euro, sono state assegnate ad un'azione, che riveste un ruolo
di massima importanza nella presente programmazione, denominata: Concessione di contributi
per gli impianti sportivi con Fondi FSEe POR2014/2020 agli enti pubblici e privati.
Tale Azione mira a rispondere ai bisogni rilevati dall'indagine del patrimonio
impiantistico sportivo pugliese 2018/2019 condotta dall'ASSET:esistenza di strutture sportive
operative non pienamente adeguate dal punto di vista della sicurezza, dell'accessibilità e della
salubrità; elevato "numero assoluto" degli impianti "in disuso" nelle province della Regione
Puglia (n. 398 su 3.922, pari a circa il 10% del totale degli impianti presenti sul territorio
regionale); ecc. Tra le cause principali del disuso vi sono lo stato di conservazione insufficiente,
la mancanza di agibilità, lavori di adeguamento in corso, adeguamento norme di
sicurezza/igiene, ecc.
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di conservare e possibilme nte accrescere il pat rimonio degli impianti sportivi è
uno di principa li ob iettivi che la Regione da sempre ha inteso conseguire avvallato dagli
strument i normativ i di cui si è dotata nel tempo .
Le difficoltà finanziar ie del nostro paese hanno profondame nte inciso soprattut to nelle politiche
sportive del la Regione e solo recent emente si sta t ornando ad operare per il recupero funzio nale
degli impia nti . Con la prese nte programmazione la Regione inte nde qua lificare il patr imonio
im piantistico esistent e, concede ndo contr ibuti ad organ izzazioni del Terzo Sett ore non profit e
loro reti opera nti sul terri t orio della Regione Puglia ed Ent i Locali, a sostegno della
realizzazione di proge t ti necessari vo lti all'ampliamento delle possibilità di uti lizzo degl i spazi
e/o degli impianti sportivi esistenti. Nel triennio 2019/2021 saranno pubblicati due dist inti
Avvisi Pubblici ut ilizzando le risorse del FSC e del POR 2014/2020 misura 9.10 e misura 9.14
olt re alle risorse di bil ancio autonomo che si integreranno con quelle comunitarie .
In attuaz ione alla Programmazione Triennale 2019-2021 (approvata con D.G.R. n. 1079
del 18.6.2019) si ri port ano di seguito il Grafico e la Tabella riepilogativa del le Azioni previste
nel presente Programma Operati vo 2019 .

Grafic o n.1 Programma Operativo 2019 - Gli Assi
LINEE GUIDA PER LO SPORT

2019/2021
Programma Operativo 2019

V
ASSE1 Promozione dell' attivit à fisica e sportiva come strumento di
promozione della salute e dell' integrazione sociale

ASSE2 Promozione dello sport di base, delle manifestazioni sport ive
e dei grandi eventi sportivi

ASSE3 Conoscenza, sviluppo e qualificazione degli impianti sport ivi e
delle orofessioni soort ive

ASSE4 Sviluppo e consolidamento dell'OSSERVATORIO
del Sistema
Sporti vo regionale
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n. 1) Riepilogo Linee Guida Triennali e Azion i del Piano Operativo
2019 per lo sport in Puglia

j

"'e

i ., ..

AZIONI.PIANOOPERATIVO ANNO 2019

lg 0 !~1-i2
I!!
ID

!iii;;
€ 250.000,00

Consolidamentodi pro1ettualità sull'educazione
ai cor retti stili di vita

l .l

dell'attività fisica e

sport iva come
strumento di

1.2

46 .700,00

Promoz ione attività motorio sport ive scolHtica
Convenzione:Ufficio ScolasticoRegionale
Avviso A-Realizzazione di iniziative progettuali

€ 200 .000,00

strategiche sulle politiche regionali

1.3

promozione della

salute e
dell'i ntegraz ione

socia le

86 1055
(ent , pubblico)

Convenzione: CONI Puglia e Università di Foggia

ASSEI
Promozione

g
a

1.4

861010
{enti privati )

Avviso G -Contributi ad atleti Paralimp io per
l'acquisto di attrezzatu re destinate
all' espletamento delle spec ialità sportive
esplet ate - L.R. N. 33/2006 . art . 8 LR. n. 67/2017
-{B,lancio di prevision e 2018-20120)

C 300.000,00

Contri buti alle scuo le per l'erogazione di vouche r

C 150.000,00

601001
(contributi a
famiglie)

601003

destinati all'accesso alla pratica spo rt iva dei

{Amministrazi

minori a rischìo di esclusione sociale. Art . 81 LR .
n. 67/20 17- (Bilancio di previsione 2018-20120)

ani cent rali)

01fftmonedella pratica sportiva m collaboraz,one

€140 .000,00

Contr ibuti per favori re l'esercizio e la prat ica di
att ività motor ie e ricreatrvo -sportive per
convenZ1on
i (art.16 L.R.33/2006} - trasferimenti

861060

(ent, pubbloci)

con 11Centro per la Giustizia Minorile - Puglia
Convenzione:Centro per la Giustizia Minonle
2.1

861050
(enti pubblici)

C 250.000,00

861061
(istituzioni

socialipnvate)

correnti alle istituzioni sociali private ( AREA
PENALE)
Avviso B-lncentiv i alla promozione del tur ismo
sportivo attraverso MANIFESTAZIONI ed eventi
sportivi di rilievo regio nale, nazionale e

ASSE2
Pro mozio ne de llo

e 550 .000.00

862010
(ent i privati)

internazionale

sport d i base, delle
manifestazioni

Avviso B -Incentivi alla pr omozione del turismo
sport ivo attraverso MANIFESTAZIONI ed eventi
sportivi di nl1evo regionale, nazionale e
internaz ion ale

sportive e dei
grandi event i
sportiv i

8620 11
e 1so .ooo,oo

Contnbuto per manifestaz ion i ed eventi sportivi città europea dello sport 2020

C 200 .00 0,00

Avviso e-Sostegno alle ECCELLENZE
sportive
pugliesl under 18

00 0.000 ,00

Avviso ( -Sostegno alle ECCELLENZE
sport iv e
pugl iesi over18

€ 400.000,00

Programma per il sostegno ai GRANDI EVENTI
sportivi

€ 100.000 ,00

(ammin1straz10
ni cent r ali)

601005
(Enti locali)

4.2

4.1

(enti pr ivati)

861025
(ent l privati)

862010
(ent i pr ivati )

e 750.000,00
Avviso O • Sostegno alla quahfìcazlone e
innovazione del sistema associativo sport iv o a
livello regionale

6010 02

861010
(enti privat i)

€ 100.000 ,00
86 1011
[ 100.000 ,00

(Amm lnistrazi
oni Centrali ent i pub blici)

86 1030
(Enti locali )

qualificazione degl i

Aw iso E - Concessione di con t ributi per
adeguamento degli impianti sportivi comunali

C 6.000 .000 ,00

6.01

Contri buto riqua lificazi on e imp ianti sportivi
città europea dello sport 2020

C 300.000,00

6.1

Finanziamen t i in conto interessi Convenz ione ICS
Convenzione ICS- CONI Puglia

€ 00 ,00

6.2

Aw iso F - Acquisto att rezzatu re tecnico sport iv e

€ 200.000 ,00

6

impianti sport ivi e

873011
(Enti pnvati)

del le professioni
sport ive

lU

60 1004
(ent i locali)
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e 1so.ooo,oo

874011

e 60.000 ,00

861080
(ent , pubblici)

e 100.000,00

601000
(amministrazio
nl locali)

{enti privati)

Qual,ficazionedel sistema delle professioni

sportive
Convenzione:Coni PugliaScuolaRegionale dello
Sport Puglia
7.1

Trasferiment i ai Comuni per finanziare l'acquisto

di def ibrillator i semiautomatici da assegnare a

scuole ed associazionisportive. Art. 51 LR. n.
40/2016 (Bilancio di previsione 2018/2020)
ASSE4 Sviluppo e

Potenziamentodell'Osservatorioe del portale

consolidamento

pugliasportiva.i t

( 150.000,00

861020
(ent i pubb lici)

dell'OSSERVATORI
O del Sistema

Sport ivo re1ionale

€ 10.846.700,00
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1 - Promozione delle attività motorie e sportive come strumento di
prevenzione e inclusione sociale

l'Asse 1 denomina to " Pro mozione delle attivit à motor ie e sporti ve come st rumento di prevenzione
e inclusione" è uno dei quatt ro Assi individuat i nelle Linee Guida regionali per lo sport 2019/ 2021 e
viene tra dott o con il Programma Operat ivo 2019 in otto Azioni che spaziano dalla Promo zione dei
corrett i st ili di vit a ali' erogazione di cont ributi a sostegno della prat ica sportiva , a int ervent i rivolti
in favore di categorie fragili della popo lazione .
Le Azioni sono rappresentate dal Grafico n.1 e richiedono un investimento di Fondi di Bilancio
regionale pari a€ 1.336.700,00
Grafico n.1 - Asse 1 e Azioni del Programma Operativo 2019
ASSE1 PROMOZIONE DELLE ATTIVITA' MOTORIEE
SPORTIVE COME STRUMENTO DI PREVENZIONE E
INCLUSIONE

1

Azione

Consolidamento

progettualità

di

sull'educaz io ne ai corretti stili di vita

Azione

1.1 Promozione attività

motor ie sport ive

scolastica

Azione 1.2 Realizzazione di iniziative

progett uali

strateg iche sulle politi che regionali (Avviso A)
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1 - Consolidamento di Progettualità sull'educazione ai corretti
stili di vita
Con il presente Programma Operativo 2019 si intende proseguire il Progetto SBAM a scuola!
awiato nel 2018 quale riproposizione del Progetto triennale realizzato, sul territorio regionale,
negli anni scolastici 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015.
Elementi per un cambiamento strutturale utile alla riproposta del progetto nell'anno
scolastico 2019-2020
L'attività motoria e lo sport, con particolare riferimento all'età evolutiva (6-18 anni), sono
entrati nell'agenda di istituzioni nazionali e sovranazionali trainati dalle politiche riguardanti
l'alimentazione e le misure di contrasto all'obesità. le misure e le azioni richiedono un'attenta
analisi delle evidenze scientifiche e delle buone pratiche sin qui attuate.
Studi scientifici, linee guida nazionali ed internazionali (WHO,2010,2019; Linee d'indirizzo
sull'attività fisica per le differenti fasce di età, Ministero della salute, 2019; Indirizzi di policy
integrate per la scuola che promuove salute, Miur, 2019), evidenziano che i tempi sono maturi
per legare la promozione delle attività motorie e sportive dei bambini a politiche multisettoriali
(educazione fisica curriculare- educazione attraverso lo sport- salute-urbanistica-trasporti
attività motorie-educazione alle corrette abitudini alimentari), che vadano al di là della "lotta"
contro la sedentarietà e l'obesità pediatrica e della ricerca del risultato sportivo.
l'attuazione di un progetto finalizzato a promuovere salutari e corretti stili di vita del bambino,
infatti, è un percorso pedagogico e didattico che si propone di declinare modalità diverse e
complementari di promuovere l'educazione alla salute. L'educazione fisica e le attività motorie
costituiscono un ambito d'intervento curriculare ineludibile che è, allo stesso tempo, snodo e
denominatore di ulteriori interventieducativi.
La riproposta del progetto regionale SBAM per l'annoscolastico 2019-2020 deve ri-utilizzate le
best practicesgià attuate in Puglia nelle precedenti edizioni, sviluppando la sua collocazione in
un ambito pluri-interdisciplinare che, partendo dalla scuola primaria, attraverso le famiglie e le
istituzioni regionali e territoriali, possa ritornare al bambino e all'adolescente con un valore
aggiuntoin termini di competenze e comportamenti individuali.
Alcune azioni, tuttavia, alla luce dell'esperienza svolta nell'a.s. 2018-2019, sono necessarie allo
scopo di migliorare e sviluppare gli effetti, gli output intermedi e finali del suddetto Programma
Azioni:
a) Definizione di una cabina di regia, relativa al coordinamento didattico; scientifico,
organizzativo ed ai loro rapporti, allo scopo di definire, orientare, ri-orientare ed eventualmente
correggere le azioni di ogni partner nelle relative misure;
b) Reclutamento dei Tutor (laureati inscienze motorie e sportive): il reclutamento dovrà
awenire mediante selezione, valutando titoli culturali ed attraverso colloqui tendenti ad
accertare competenze e motivazioni ei candidati;
c) Ridefinizione dei processiformativi dell'insegnantedella scuola primaria, dei dirigenti
scolastici, dei genitori e dei Tutor (laureati in scienze motorie e sportive); i processi formativi
saranno assegnati all'Università che potrà anche awalersi di specialisti provenienti da diverse
lstituzion i;
d) Valutazione intermedia e finale degli interventi formativi/delle azioni didattiche
effettivamente svolti nelle scuole/aula/palestra, allo scopo di restituire un feedback alle scuole
e ai genitori;
e) Sviluppo delle azioni inerenti il monitoraggio intermedio e finale, riguardante lo sviluppo
motorio ed i fattori correlati; il monitoraggio· è assegnato all'Università che prowederà a
coordinare le procedure di raccolta ed analisi dei dati e la relativa documentazione e
divulgazione;
f) Sinergie ed interazioni didattico-organizzativa tra le tre misure caratterizzanti SBAM:
educazione fisica, trasporto attivo, educazione alle corrette abitudini alimentari;
g) Ridefinizione della responsabilità organizzativa e didattica delle seguenti misure:
alimentazione;trasportoattivo (pedibus) che richiedonoanch'essemonitoraggiodi processoe
di prodotto; il pedibus, secondo la normativa vigente, sarà assegnato al Tutor \) . eL
Personale interno alla scuola;
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Azioni riguardanti l'informazionee la comunicazionemediante social-media, articoli sui
quotidiani, interviste, allo scopo di migliorare l'impatto culturale sulla società civile

Azione 1.1- Promozioneattività motorio sportivescolastica

Nell'Asse 1 '!Promozione delle attività motorie e sportive come strumento di prevenzione e
inclusione" rientra l'Azione 1.1 "Promozione attività motorio sportive scolastica" già awiata
con i Programmi Operativi 2017 e 2018.
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.
I tre enti (Regione Puglia, CIP e USR) hanno sottoscritto, in data 25.5.2017, un apposito
Protocollo d'Intesa 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 realizzazionedella stessa.
La Regione Puglia, la Direzione Generale U.S.R. Puglia ed il C.I.P.Puglia, nel rispetto del 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.
"Scuola, Sport e Disabilità" è un progetto sperimentale rivolto alle Istituzioni Scolastiche di I e
Il grado che si è realizzato nell' A.S.2017-2018 e 2018-2019 che ha la finalità di implementare
il progetto nazionale "Attività di awiamento alla pratica sportiva" Campionati Studenteschi.
Il primo anno hanno aderito alla progettualità 99 Istituti Secondari di I e Il Grado dislocati su
tutto il territorio regionale, iscrivendo i propri alunni ai Campionati studenteschi.
Gli studenti con disabilità coinvolti sono stati oltre 529.
L'iniziativa, realizzata come azione sperimentale, ha riscosso una grande partecipazione degli
alunni e del mondo scolastico al punto da essere riproposta nel successivo anno scolastico.
Nella seconda annualità di progetto, le attività di awiamento alla pratica sportiva paralimpica
hanno coinvolto 118 Istituzioni scolastiche, 118 docenti, 84 esperti paralimpici, 616 studenti
con disabilità oltre a circa 1.500 studenti "tutor" con compiti di affiancamento allo studente
disabile nelle attività al fine di favorirne la piena integrazione.
La positività dei risultati conseguiti, sia a livello agonistico che di integrazione sociale, nel
biennio appena concluso rende quasi obbligatoria la riproposizione ed implementazione
dell'offerta formativa, dando continuità alla collaborazione con le Federazioni paralimpiche e
con l'Università degli Studi di Foggiae di Bari.
L'attività motoria, i giochi e l'awiamento alla pratica sportiva, vissuta come momento di
conquista di autonomia personale, sia per lo studente "tutor" che per lo studente con
disabilità, sono risultati strumenti educativi concreti. La progettualità 2019/2020 tende a
confermare le discipline paralimpiche di "atletica, corsa campestre, danza sportiva,
badminton e Trail-0" oltre che valutare l'eventuale attivazione di nuove discipline sportive, al
fine di rispondere a specifiche richieste pervenute dalle Istituzioni scolastiche.
Il CIP Puglia, inoltre, giusta nota Prot. n. 945 del 2.7.2019, ha proposto l'attuazione
sperimentale di un laboratorio delle attività motorie e sensoriali destinato a bambini di 5,
6 e 7 anni, da realizzarsi presso un'Istituzione Scolastica individuata dai partner di
progetto, con attività finalizzate all'integrazione e allo sviluppo di abilità e competenze
utili e necessarie al processo di crescita.
Il laboratorio strutturato dagli insegnanti, dagli educatori e dagli esperti
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magistrali in scienze delle attività motorie preventive e adattate", condiviso con
la famiglia, pur calibrato sulle esigenze e i bisogni speciali del singolo alunno con
disabilità, dovrà coinvolgere gli alunni della sezione/classe. Obiettivo è quello di
coinvolgere i bambini nella loro totalità perché come ampiamente dimostrato le
esperienze compiute attraverso il corpo ed il movimento promuovono lo sviluppo di
capacità senso percettive nonché delle abilità motorie di base utili per una adeguata
costruzione dello schema corporeo e della immagine del sé, oltre a favorire la socialità e
la motivazione.
La riconferma della collaborazione con l'Università degli Studi di Foggia - Dipartimento di
Medicina Clinica e Sperimentale/Laboratorio di Didattica delle attività motorie e l'Università
degli Studi di Bari - Dipartimento di Scienze Mediche di Base, Neuroscienze ed Organi di
Senso, è finalizzata a garantire più ampi risultati nei processi formativi e di ricerca attraverso
proposte di test motori selezionati e finalizzati al controllo delle capacità motorie e di un
questionario per desumere informazioni su alcuni costrutti psicologici, all'inizio ed al termine
delle attività previste dal progetto (Accordo di collaborazione sottoscritto in data 15.5.2018)
Il Programma Operativo 2019, al fine di accrescereulteriormente la partecipazione dei ragazzi
con disabilità all'attività sportiva, intende inserire altre discipline sportive ed il
coinvolgimento delle seguenti organizzazioni:
FederazioniSportive Paralimpiche e AssociazioniSportive 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 dì ed. Fisicae 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 processoevolutivo;
Promuovere la diffusione dell'attività sportiva extrascolastica
Favorire la conoscenzadelle discipline sportive·paraolimpiche

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
raggiunger e tale obiettivo è l'Awiso 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 dì 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:
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, soggetti affetti da patologie croniche e
tumorali
Sostegno della pratica sportiva dei disabili
Awiamento dei giovani all'attività agonistica.
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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 18.000,00 euro.
Possonoinoltrare istanza di contributo tutti gli enti/istituzioni sopra individuati.

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 riproporre l'Azione innovativa finalizzata a supportare
l'atleta paralimpico attraverso la pubblicazione di un Awiso 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 2019 per acquistare attrezzature sportive ad esclusivo uso personale.
Sarà pubblicato, con Determinazione della Dirigente della Sezione, l'Awiso G "Acquisto
attrezzature sportive. Contributi in favore di atleti paralimpici" che indica termini e modalità di
presentazione delle istanze
11 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.
Lavalutazione dell'istanza è a cura della Commissione nominata dal 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 (periodo
specificato nell'Avviso Pubblico) e la piena tracciabilità delle operazioni nel rispetto di quanto
disposto dalla norm.ativavigente.
Il beneficiario del contributo si impegna ad apporre sull'attrezzatura il logo della RegionePuglia.
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 1'95% della spesa sulla
base del punteggio acquisito nella misura massima di Euro 12.000,00. Sarà possibile, previa
presentazione di polizza fidejussoria richiedere la liquidazione in acconto del 80% del preventivo di
spesa approvato.

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. 2019/2020 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 popolazione che per motivazioni economico - sociali non si awicinano 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'USR apposita Conven
finalizzata a disciplinare la suddetta Azione.
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risorse economiche stanziate saranno trasferite alle Istituzioni Scolastiche che
riconosceranno alle famiglievoucher per l'accesso alla pratica sportiva dei minori.
L'iniziativa è finalizzata ad aiutare le famiglie nell'inserimento dei propri figli nelle
associazioni/societàsportive locali.

Azione 2 - Diffusione della pratica sportiva in collaborazione con il
Centro per la Giustizia Minorile - Puglia
L'Azione2 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.
L'art.16 della Legge Regionale prevede la possibilità per la Regione di stipulare appositi
Protocolli d'Intesa e Convenzioni con il Proweditorato regionale dell'Amministrazione
Penitenziaria ed il Centro GiustiziaMinorileper 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 prowedimenti giudiziari penali e da parte del personale
penitenziario e della giustiziaminorile.
Il Programma Operativo 2018, in perfetta coerenza con la normativa regionale e la
consolidata e positiva collaborazionetra la Regione Pugliaed il C.G.M.,ha dato continuità alle
attività espletate in passato implementandole.
la Regione Pugliae la Direzionedel C.G.Mper la Puglia, hanno sottoscritto in data 19.4.2018
un apposito Protocollo d'Intesa di durata biennale, giusta D.G.R.n. 2327 del 28.12.2017
integrata con la D.G.R.n. 385 del 13.3.2018.
La conseguente Convenzione 2018/2019 è stata sottoscritta in data 23.4.2018 per la
realizzazione di apposite progettualità da realizzare nel biennio 2018/2019. Le risorse
impegnate con D.D. n. 1118 del 29/11/2017 pari ad € 150.000,00 saranno utilizzate per il
biennio 2018/2019.
ROGITTO ESECUTIVOn.1
Attività motoria e ricreativo-sportivarivolta ai minori/giovaniinteressati da procedimentipenali
pressol'istitutopenale per i minorenni"Fornelli"di Bari.
Periodo:12 mesi
Descrizionedel progetto:

Realizzazionedi attività ricreativo-sportive(Calcio,Calcetto PallavoloBasketTennis tavolo Calcio
tennis AtleticaCalciobalillaDama Bodybuilding)all'interno dell'IstitutoPenale per i Minorennidi
Bari con il coinvolgimentodi risorse esterne della società civile, partecipazione a grandi eventi
sportivi cittadini, organizzazionedi manifestazioni ricreativo-sportive,attività assistita con gli
animali.
Finalitàe obiettivi:

Consolidarenei minori il rapporto con lo sport integrando all'attivitàsportiva, una intensa attività
ricreativa. La scelta dì non settorializzare il progetto alla sola disciplinasportiva, nasce dalla
necessità di adeguare l'iniziativaalle varie esigenze manifestate dai ragazzi e dalla grande
opportunità di realizzareattorno all'attivitàsportiva un percorso associativoche lo sport da solo
non può dare. Il progetto è pensato e disegnato per rispondere ai bisognidei ragazziche entrano
nel circuitopenale dell'Istituto"Fornelli":è questo uno dei principi-guidaimprescindibili.
PROGETTOESECUTIVOn.2

Attività di vela in favore di soggetti (16-24 anni), in carico all'Ufficiodi ServizioSocio/e per i
Minorenni(USSM)di Bari.
PERIODO12 mesi
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competenze nella navigazione
Capacità di interpretazione di una carta nautica
Tecniche di voga e nuoto
Promozione e orientamento dei minori finalizzati al reinserimento socialee lavorativo.
Condivisione di un percorso educativo caratterizzato da condivisione, disciplina e ricerca
dell'autonomia.

PROGETTOESECUTIVO
n.3

Attività motorie e ricreativo-sportivein favore di soggetti (14-24anni},in caricoa/l'Ufficiodi Servizio
Socialeper i Minorennidi Bari
periodo 12 mesi.
Descrizione del progetto:
Realizzazionedi attività sportive (calcio, calcetto, pallavolo, basket, gruppi di cammino, attività di
palestra) nel territorio del distretto di Corte d'Appello di Bari in favore di soggetti (14-21 anni) in
carico all'USSM di Bari.
Finalità e obiettivi:
L'obiettivo prioritario è offrire ai minori dei percorsi educativi, attraverso l'attività sportiva e la
possibilità di vivere un contatto diverso con il territorio, mediante situazioni formative e
pedagogicamente significative offerte sia dallo svolgimento delle attività, che dal rapporto
operatore -educatore.
PROGETTOESECUTIVOn.4

Attività di TIROCONL'ARCOinfavore di soggetti (14-24anni), in caricoai ServiziMinorilidi Lecce
Periodo6 mesi
Descrizionedel progetto:
Realizzazionedi attività di tiro con l'arco in favore di n.10 soggetti (14-24 anni) in carico ai Servizi
Minorili di Lecce.
Finalitàe obiettivi:
Le attività operative sono finalizzate allo sviluppo armonico della coordinazione motoria e della
personalità a vari livelli, che va da quello puramente morfologico-funzionale del corpo alla presa di
coscienzadel sé corporeo.
Inoltre il tiro con l'arco permette ai ragazzi di assumere processi decisionali, in quanto sono loro a
stabilire le sequenze del movimento e quando lasciare scoccare la freccia. Tali processi permettono
ai ragazzi di assumersi delle responsabilità.
PROGETTOESECUTIVO
n.5

Attività di vefa infavore di soggetti (14-21anni),in caricoai ServiziMinorilidi Lecce.
Periodo12 mesi
Descrizionedel progetto:
Realizzazione di attività di vela nel territorio della Corte di Appello di Lecce in favore di n.10
soggetti (14-24 anni) in carico ai Servizi Minorilì di Lecce (Ufficio Servizio Sociale per i Minorenni e
Centro PrimaAccoglienza/Servizio Diurno Polifunzionale).
Finalità e obiettivi:
Acquisizione e apprendimento di strumenti tecnico pratici, legati ad attività sportiva in
ambito nautico.
Promozione e orientamento dei minori finalizzati al reinserimento sociale e lavorativo.
Condivisione di un percorso educativo caratterizzato da condivisione, disciplina e ricerca
dell'autonomia.
PROGETTOESECUTIVO
n.6

Attività motorie e ricreativo-sportivein favore di soggetti {14-21anni), in caricoai ServiziMinorifidi
Lecce.
Periodo12 mesi.
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prioritario è offrire ai minori dei percorsi educativi, attraverso l'attività sportiva e la
possibilità di vivere un contatto diverso con il territorio, mediante situazioni formative e
pedagogicamente significative offerte sia dallo svolgimento delle attività, che dal rapporto
operatore -educatore. Ove la situazione giuridica dei minori lo consenta, gli stessi potranno essere
inseriti in corsi di formazione sportiva e partecipare ad escursioni ricreative sul territorio.

PROGETTO
ESECUTIVO
n.7

Attività di equitazioneinfavore di soggetti (14-21 anni),in caricoai ServiziMinorilidi Lecce.
periodo9 mesi.
Descrizionedel progetto:
Realizzazionedi attività di in favore di n.10 soggetti (14-24 anni) in carico ai Servizi Minorili di Lecce.
Finalità e obiettivi:
Rinforzare percorsi di cambiamento del minore/giovane attraverso il rapporto con il cavallo
Miglioramento delle competenze affettive, relazionali, di cura e di socialità.
Accrescere il benessere psico-fisico dei giovani coinvolti
Trasmettere i valori civici dello sport, soprattutto in chiave antiviolenza e contro l'utilizzo di
sostanze dopanti
PROGETTO
ESECUTIVO
n.8

Attività di vela in favore di soggetti (14-21 anni), in carico a/l'Ufficiodi ServizioSociale per I
Minorenni(USSM)di Taranto.
PERIODO12 mesi
Descrizionedel progetto:
Realizzazione di attività di vela nel territorio della Corte di Appello di Taranto in favore di n.5
soggetti (16-24 anni) in carico ai Servizi Minorili di Taranto.
Finalitàe obiettivi:
Acquisizione e apprendimento di strumenti tecnico pratici, legati ad attività sportiva in
ambito nautico.
Promozione e·orientamento dei minori finalizzati al reinserimento sociale e lavorativo.
Condivi~ione di un percorso educativo caratterizzato da condivisione, disciplina e ricerca
dell'autonomia.
PROGETTO
ESECUTIVO
n.9

Attività di mountan-bikeinfavore di soggetti (14-21 anni),in caricoai ServiziMinorilidi Lecce.
periodo6 mesi.
Descrizionedel progetto:
Realizzazionedi attività di in favore di n.8 soggetti (14-24 anni) in carico ai Servizi Minorili di Lecce.
Finalità e obiettivi:
Rinforzare percorsi di cambiamento del minore/giovane attraverso l'awiamento alla
pratica sportiva della mountain-bike
Miglioramento delle competenze affettive, relazionali, di cura e di socialità.
Accrescere il benessere psico-fisico dei giovani coinvolti
Trasmettere i valori civici dello sport, soprattutto in chiave antiviolenza e contro l'utilizzo di
sostanze dopanti
Coinvolgere e responsabilizzare ad azioni di solidarietà, conoscenza dell'ambiente
circostante e l'impegno civile;
Sensibilizzare sui corretti stili di vita, e sulla sana alimentazione;

Con l'Azione 2, relativa al Programma Operativo 2019, la Regione intende continuare a promuovere
attività indirizzate ai minori, quale strumento per tutelare i valori fondamentali della persona e
migliorare la qualità della vita.
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attivate collaborazioni anche in favore del settore adulti nel rispetto della nuova
organizzazione ministeriale - DPCM 15 giugno 2015, n. 84.

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 2019 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 Associazioni 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 e le Cooperative sociali, 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.pugliasportlva.it nei termini e secondo le modalità indic~te 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 viol1;mzadi genere nella p~ospettiva 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
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 CGM per la
Puglia e la Basilicata.

Azione 2.2-Avvio

dell'AFA L.R. n. 14 del 18 maggio 2017
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2.2 mira anch'essa a perseguire l'obiettivo generale Promozionedella salute attraverso
la praticadelleattivitàsportivee fisico·motorieattraverso gli obiettivi specifici:
Miglioramento dello stato di salute generale della popolazione, grazie ad una più
diffusa pratica sportiva corretta, finalizzata al benessere della persona ed alla
prevenzione della malattia e delle condizioni di disagio
Valorizzare la funzione riabilitativa della pratica motoria nei confronti delle categorie
deboli
La Regione Puglia ha legiferato in materia di Attività fisica adattata con la L.R. n. 14 del 18.5.2017
"Norme in materia di riconoscimento, svolgimento, promozione e tutela dell'Attività fisica adattata
(AFA)- Modifica e integrazione alla legge regionale 4 dicembre 2006, n. 33 (Norme per lo sviluppo
dello sport per tutte e per tutti)".
L'art. Art. 5 della LR n. 14/2017 stabilisce che le modalità e i criteri per l'accesso, la prescrizione,
l'erogazione, la definizione dei costi, la verifica della sicurezza e della qualità dei programmi AFA,
nonché per il rila"scioe il rinnovo del la certificazione regionale di "Palestra etica", sono esplicitati
dalla Giunta regionale con proprio regolamento.
A seguito dell'entrata in vigore della norma regionale la Sezione ha attivato la procedura di
elaborazione della bozza di regolamento.
Con D.G.R. n. 212 del 20.2.2018 la Giunta ha approvato lo schema di Regolamento avente ad
oggetto ed ha disposto la trasmissione al Presidente del Consiglio regionale per l'acquisizione,
prima dell'approvazione definitiva, del parere preventivo obbligatorio non vincolante della
competente Commissione consiliare. La Commissione, in data 17.5.2018, si è espressa
positivamente senza apportare modifiche al testo
Con DGR n. 306 del 21.2.2019 il Regolamento è stato approvato in via definitiva.
Il Presidente della regione, ai sensi dell'art 42, comma 2 lett. c) della LR n. 7/2004, ha emanato il
regolamento che è stato pubblicato sul BURPn. 31 del 19.3.2019 ( ai sensi dello statuto regionale Art. 53 della LR n. 7/2004- i regolamenti entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla
loro pubblicazione)

li regolamento all'art. 8 (Prescrivibilità dell'Attività Fisica Adattata nelle patologie stabilizzate e in
fase non acuta) stabilisce che con atto del Direttore del Dipartimento Promozione della salute, del
BenessereSociale e dello Sport per tutti, sarà istituito un Gruppo di Coordinamento Regionale, con
competenze multidisciplinari, interdisciplinari e multi professionali, sull''.l\ttività FisicaAdattata.
La Regione Puglia ritiene opportuno dare awio ad una prima fase sperimentale, al fine di
sensibilizzare i cittadini ed individuare le "Strutture AFA".
La Regione Puglia si riserva di selezionare due strutture per ogni provincia, sulla base dell'adesione
ai principi espressi dal "Codice Etico" art. 7 del Regolamento. Con il Programma operativo 2019
parte la sperimentazione nella Regione Puglia
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2 - PROMOZIONEDI MANIFESTAZIONIE GRANDI EVENTISPORTIVI
COME LEVA PER IL MARKETING TERRITORIALEE LO SVILUPPO DEL
TURISMO SPORTIVO
L' Asse 2 denominato " Promozione di manifestazioni e Grandi Eventi Sportiv i 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 2019 l'Asse si realizza in cinque Azioni,
rappresentate nel Grafico n.2, con un investimento di Fondi di Bilancio regionale pari a €
2.550.000,00.

Graficon.2 -Asse 2 e Azionidel ProgrammaOperativo 2019

ASSE2 • PROMO ZIONE DI M ANIFESTAZIONI E GRANDI
EVENTI SPORTIVI COM E LEVA PER IL MARKETING
TERRITORIALE E LO SVILUPPO DELTURISMO SPORTIVO

Azione 3 Awiso B-lncenti vi alla promoz ione del
tu rismo sporti vo attr averso MA NIFESTAZIONI ed
event i sport ivi di rilievo regionale , naziona le e
int ern azionale

Azione 4 Awiso Ce C/bis - sost egno alle Eccellenze
sport ive pug liesi aver 18 e unde r 18

Azione 4 .1 Programma per il sostegno ai Grand i
Event i Sport iv i

Azione 4 .2 Cont ribut o per manifestazio ni ed even ti

sportiv i - città eu ropea dello sport 2020

Azione

5 Avviso D - Sostegno alla

qualifica zione e innovazione del sistema
associativo sportivo ea livello regionale

,.

,.7
RISORSESTANZIATE

€ 2.550.000,00
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3 - Incentivi per la promozionedel turismo sportivo attraverso
Manifestazioni ed eventi sportivi di rilievo regionale, nazionale e
internazionale(AvvisoB)
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 2019 che si realizzano sul territorio regionale a cura dei soggetti
individuati nell'art. 11 della l.R. n. 33/2006 e.s.m.i.
Per manifestazione sportiva si intende un evento di carattere sportivo, agonistico o non agonistico,
educativo e senza fini di lucro che ha una durata limitata nel tempo (massimo 7 giorni).
I richiedenti il contributo devono possedere, entro la data di scadenza dell'Avviso, i seguenti
requisiti:
risultare regolarmente iscritti nella sezione "Contr-ibuti economici" del portale istituzionale
www.pugliasportiva.it
avere sede legale sul territorio regionale
La finalità della suddetta Azione è sostenere la realiz,zazione 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. MANIFESTAZIONIREGIONALI:eventi sportivi che si svolgono sul territorio pugliese e che
coinvolgano atleti o squadre provenienti da Province pugliesi;
B. MANIFESTAZIONINAZIONALICHE NON ASSEGNANOTITOLI SPORTIVI:eventi sportivi che si
svolgono sul territorio pugliese che coinvolgano atleti o squadre provenienti da Regioni italiane
oltre la Puglia;
C. MANIFESTAZIONI NAZIONALI CHE ASSEGNANO TITOLI SPORTIVI: eventi sportivi,
obbligatoriamente inseriti nei calendari delle Federazioni sportive Nazionali o Discipline Sportive
Associate, che si svolgono sul territorio pugliese che coinvolgano atleti o squadre provenienti da
Regioniitaliane oltre la Puglia;
D. MANIFESTAZIONIINTERNAZIONALICHE NON ASSEGNANOTITOLI SPORTIVI:eventi sportivi,
obbligatoriamente inseriti nei calendari delle Federazioni sportive Nazionali o Discipline Sportive
Associate, che si svolgono sul territorio pugliese che prevedano la partecipazione di atleti o
squadre provenienti da Nazioni estere oltre l'Italia.
E. MANIFESTAZIONI INTERNAZIONALI CHE ASSEGNANO TITOLI SPORTIVI: eventi sportivi,
obbllgatorlamente inseriti nei calendari delle FederazioniSportive Nazionali o Discipline Sportive
Associate, che si svolgono sul territorio pugliese che prevedano la partecipazione di atleti o
squadre provenienti da Nazioni estere oltre l'Italia.

Azione4 - Sostegnoalle ECCELLENZE
sportivepugliesi(AvvisoC)
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 ed individuali, regolarmente organizzati dalle
Federazioni Sportive Olimpiche (Avviso per le sole discipline che accedono alle Olimpiadi) e la cui
attività riveste particolare interesse sotto il profilo promozionale del territorio pugliese.
Possono beneficiare del contributo le Associazioni/Società Sportive Dilettantistiche indicate dal
CONI e dal CIP Puglia, distintamente, quali "eccellenza" ed "eccellenza cat. giovanile". L'Azione
prevede due distinti Avvisi: Avviso c- CONI Puglia e Avviso C/bis - CIP Puglia
Il CONI Puglia ed il CIP trasmetteranno alla Regione, una griglia di individuazione delle
caratteristiche delle Eccellenzesportive approvata dall'organo competente del CONI e CIP.
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atto del Dirigente della Sezione Promozione della Salute e del Benessere a ciascuna delle
Associazioni/Società individuate, verrà data la possibilità di accedere ad un contributo pari al'70%
delle spese ammissibili rendicontate nel corso della stagione sportiva di riferimento (anno
agonistico 2018 - 2019/anno solare 2018). Il contributo massimo può variare da € 10.000,00 ad€
50.000,00
L'importo del contributo sarà poi ricalcolato in sede di presentazione della rendicontazione sulla
base delle spese ammissibili effettivamente sostenute e quietanzate.

Azione4.1 Programmaper il sostegnoai GRANDIEVENTIsportivi
Confermato per l'anno 2019, 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 saranno individuati, con apposita Deliberazione di Giunta, quali Grandi Eventi
Sportivi arino 2019.

Azione 5 - Sostegno alla qualificazione e innovazione del sistema
associativosportivoa livello regionale{AvvisoD)
L'Azione 5, coerentemente con i principi e le finalità indicate dalla legge regioni!le di riferimento,
contempla tutte quelle attività finalizzate a promuovere l'attività ·fisico motorio-sportiva come
strumento di integrazione sociale e come mezzo efficace di prevenzione, mantenimento e recupero
della salute fisica e psichica, in favore della generalità dei cittadini, con particolare attenzione per:
- i minori d'età
·
-le donne
- i disabili fisici, neuro-sensoriali, con ritardo/disagio mentale e disturbo psichico
- i soggetti affetti da patologie croniche
- i soggetti con patologie tumorali
e quanti versino in condizioni di disagio socio~economico.
Le azioni di intervento finanziabili riguardano:
progetti di efficientamento e razionalizzazioneorganizzativa 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 anche
mediante l'attivazione di momenti di aggregazionecon particolare riferimento alle persone
in condizioni di svantaggio sociale ed economico, alle persone disabili; alle persone di
minore età, alle donne, ai soggetti affetti da patologie croniche e tumorali.
Avranno priorità i progetti che prevedono più azioni di intervento.
I soggetti beneficiari dell' Awiso 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 I.
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 morati che perseguono, in conformità alla normativà 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
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i soggetti sopra elencati devono possedere entro la data di scadenza dell'Awiso i seguenti
requisiti:
risultare regolarmente iscritti nella sezione "Contributi economici" del portale istituzionale
www.pugtiasportiva.it, entro la data di scadenza dell'Awiso.
avere sede legale sul territo~io regionale
La Regione finanzia progetti fino al 80% delle spese ammissibili e per un importo massimo di Euro
18.000,00
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3 - CONOSCENZA,SVILUPPOE QUALIFICAZIONEDEGLI IMPIANTI
SPORTIVIE DELLEPROFESSIONI
SPORTIVE
L'Asse 3 denominato "CONOSCENZA,SVILUPPO E QUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI E
DELLEPROFESSIONISPORTIVE" è il terzo dei quattro Assi individuati nelle Linee Guida regional i per
lo sport 2019/2021. Il Programma Operativo 2019 persegue gli obiettiv i dell 'Asse attraverso sette
Azioni , rappre sentate nel Grafico n.3, con un investimento di Fondi di Bilancio regionale pari a €
6.810.000,00
Grafico n.3 - Asse 3 e Azioni del Programma Operativo 2019

ASSE3 -CONOSCENZA,SVILUPPOE
QUALIFICAZIONEDEGLIIMPIANTI SPORTIVI E
DELLEPROFESSIONISPORTIVE

Azione 6-Avviso E - Concessione di contr ibuti

pe adeguamento degli impianti sportivi
comu nali e non

Azione 6.01- Contributo riqualificazione

impianti sportivi città europea del lo sport
2020

Azione 6.1 Finanziamento in conto interessi

conven zione ICS
Azione6.2 Avviso F Acqui sto attrezzature

l

Azione6.3- Promozione dell'attività sportiva

Azione7- Qualificazione del sistema delle
nrnfP<:c:innl <:nnrti vP

Azione 7.1- Trasferimento ai comuni per
finanziare l'acquisto di defibrillatori
semiautomatici da assegnare a scuole ed
associazioni sportive . Art . 51 LR n.40/2017

~~1
RISORSE
STANZIATE
€ 6.810 .000,00
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6 - Concessionedi contributi per adeguamento degli impianti
sportivicomunali(AvvisoE)
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 e 2018.
Verranno pubblicati due distinti Awisi pubblici rivolti a Enti Locali e ad Associazioni di volontariato
con personalità giuridica regolarmente iscritti al relativo albo regionale, Parrocchie e altri enti
ecclesiastici appartenenti alla chiesa cattolica nonché enti di altre confessioni religiose,
Organizzazioni di volontariato e associazioni sportive unite anche in consorzi, operanti sul territorio
della Regione Puglia.
Le risorse finanziarie disponibili per I'Awiso trovano copertura finanziaria nel Bilancio Regionale e
Patto per il Sud, ex Del. CIPEn. 26/2010 avente ad oggetto "Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020:
Piano per il Mezzogiorno. Assegnazione risorse" per il finanziamento del Patto per li Sud sottoscritto
tra Regione Puglia e Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 10/09/2016.
Sono ammissibili a finanziamento le iniziative di nuova realizzazione e di riqualificazione degli
impianti e degli spazi di attività sportivi coerenti con la normativa nazionale e regionale di settore,
localizzate nel territoriò regionale della Puglia.
I Soggetti beneficiari. della presente Azione devono risultare regolarmente iscritti nella sezione
"Contributi economici" del portale www.pugliasportiva.it

Azione 6.1- Finanziamentiin conto interessi- ConvenzioneICS
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 e dall'ASSET, 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 awlata 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.
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risorse residue pari ad € 1.2}2.228,22, 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 DGRn. 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 201s·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 finan·ziaria 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 I. 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 dalla legge regionale
18 dicembre 2007, ·n. 39 aventi come attività prevalente quella sportiva, da desumere dalla
relazione sulle attività sociali svolte.
Le somme disponibili al 4.2.2019 sono € 633.541,24

Azione 6.2 - Acquistoattrezzature tecnico sportive (AvvisoF)
li Programma Operativo 2019 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 I.
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 CJP 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.
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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 ammissibilie per un
importo non superiore ad€ 10.000,00,fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Azione 6.3 - Promozione dell'attività sportiva (convegni, seminari, ecc.)
Nell'anno 2019 verranno riproposte le attività di promozione dell'attività sportiva promosse dalla
RegionePuglia.
L'Azione6.3 prevede l'organizzazione,promozione e coordinamento di attività di monitoraggio,
studio e ricerca nonché convegnie seminari a cura del ServizioSport per tutti.
In particolare il comma 3, Art.4, della LRn. 33/2006 consente alla Regione per l'esercizio di tali
funzionidi avvalersidi 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 qi concertazione degli interventi regionali in materia di sport
prevedendo un convegno in location pubbliche messe a disposizionedalla RegionePuglia.

Azione 7 - Qualificazione del sistema delle professioni sportive
L'.articolo5, comma 2, della L.R.4 dicembre 2006 n. 33, riconosce alla Regione, nell'ambito
dell'attività di formazione continua, il compito di favorire iniziativefinalizzate a elevare il livello
professionale o riqualificaregli operatori In servizio nel settore sportivo. Detto articolo offre la
possibilitàdi organizzare in collaborazionecon altri operatori pubblicipercorsi formativiin materia
di sport.
Tra le Azioniche la Regioneintende promuovere per l'anno 2019 è individuatal'Azione7 che mira a
qualificare li 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
realizzazionedi specifiche progettualità regionali (es. SBAM).Il percorso formativo sarà delineato
utilizzandoi dati della ricerca sulle professioni che l'Universitàdi Bari sta realizzando nell'ambito
del ProgrammaOperativo 2017/2018.
L'Azioneprevede la sottoscrizione di una Convenzionecon un ente pubblicoe l'ela_borazionedi una
specificaprogettualità che disciplininel dettaglio: modalità, contenuti e termini di realizzazionedei
percorsiformativi.

Azione 7.1 1 - Trasferimenti ai Comuni per finanziare
defibrillatori semiautomatici da assegnare a scuole

l'acquisto di

La Legge Regionale 30 dicembre 2016, n. 40 "Disposizioniper la formazione del bilancio di
previsione 2017 e bilanciopluriennale 2017-2019 della Regione Puglia(legge di stabilità regionale
2017)" all'art. 51 Ulteriori disposizioniin 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
a
Semiautomatici e la realizzazione di corsi di formazione per il corretto utilizzo de ~
~.~t 0 ~~
assegnare per il tramite dei comuni a scuole e associazionisportive.
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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 det!;)rminato, 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 Defi_brillatori all'AReSS - Agenzia Strategica Regionale per la Salute e il Sociale considerata la pregressa esperienza in materia a cura della stessa Agenzia
La suddetta Azione, presente net Programma Operativo 2017 e 2018, si ripropone per l'anno 2019
avvalendosi della collaborazione detl'AReSS
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4 -

SVILUPPO E CONSOLIDAMENTODELL'OSSERVATORIODEL

SISTEMASPORTIVOREGIONALE
L' Asse 4 denominato " Sviluppo e consolidamento dell'Osservatorio del sistema sportivo regionale"
è l'ult imo dei quattro Assi individuati nelle Linee Guida regionali per lo sport 2019/2021. Gli
obiettivi dell'Asse sono tradotti in un'Azione, rappre sentata 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 2019

ASSE4 - sviluppoe consolidamento
dell'osservatoriodel sistema
sportivo regionale

Azione

8 - Potenziamento dell'Osservatorio

del sistema sportivo regionale

RISORSESTANZIATE
€ 150.000 ,00

"
Azione 8 - Potenziamento dell'Osservatorio e del sistema sportivo
regionale
L'Azione 8 rientra nell'Asse 4 "Sviluppo e consolidamento dell'Osservatorio del Sistema sportivo
regionale" individuato nelle Linee Guida Trienna li per lo sport della Regione Puglia 2019/2021.
Il Programma Operativo 2018 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'art icolo 4 della L.R. n.33/2006 e s.m.i. (funzioni della regione di
Osservatorio del Sistema Sportivo Regionale).
Il nuovo Programma Operativo intende proseguire quanto già avviato mettendo in atto interventi
che favorisco lo sviluppo e il consolidame nto delle attività dell' Osservatorio .
L' obiettivo è quello di continuare a supportare con suffi cient i dati stati st ici le attività di
programmazione e pianificazione; assicurare il monitoraggio costante degli interventi in corso e un
sistema di valutazione delle politiche sportive regionali .
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DI PRESENTAZIONE
ISTANZEcontributi
La domanda di contributo dovrà essere presentata entro e non oltre la data ind icata nella
Determ inazione del Dirigente della Sezione Promozione Salute e Benessere alla quale sarà allegato
lo schema di Avviso e la modulistica per la presentazione dell'i stan za.
Tutti gli allegati che completano la domanda, vanno obbligator iamente
mezzo PEC(Posta elettronica Certifi cata), entro e non oltre il termine
PEC valida, all' indirizzo bandosportxtutti.puglia@pec.rupar.puglia .it,
impiegando un' unica trasm issione. Alla PEC deve essere allegato un
contenente la domanda e gli allegati.

trasme ssi esclusivamente a
di scadenza, da una casella
unitamente alla domanda,
unico f ile, in formato pdf,

L' oggetto della PECdeve riportare esclusivamente l' indicazione dell'Avvi so a cui essa si riferisce e il
codice dell' iscrizione al portale www.pugliasportiva .it del soggetto richiedente il contributo (Es.
OGGETTO:Avviso B - cod. iscrizione xxxxx).
Il codice di iscrizione è generato dal sistema informat ico in prima fase di iscrizione e inviato in
automatico sull'indi rizzo di posta elettro nica che è stato indicato nella propria scheda on-line. In
caso di smarrimento è possibile utili zzare la fun zione " Recupera n. iscrizione e codice di iscrizione"
oppure inviare un' email all'ind irizzo servizio.sportpertutt i@regione.puglia.it.
Le istanze inviate fuori dal termine fi ssato o con modalità diverse da quanto previsto non verranno
prese in considerazione.
Le istan ze non corredate da tutta la documenta zione richiesta verranno rigettate .
L'istruttoria forma le in ordine alla comp letezza e corrette zza della documentazione presentata è di
competen za della Sezione Promozione Salute e Benessere. Qualora si rendesse necessario, gli uffici
regionali , nell'amb ito dell'attiv ità istruttoria , potranno richiedere via email chiariment i o
integra zioni della documenta zione. Il soggetto intere ssato dovrà far pervenire quanto richiesto
entro il termine che sarà indicato nella comunicazione di chiarimenti/i ntegrazione . Il mancato
riscontro , nel termine stabilito , verrà considerato come rinunc ia all'i ntera domanda.
Si ricorda che la doma nda di contr ibuto costitu isce una dichiarazione sostituti va di atto di notorietà
ai sensi degli artico li 46 e 47 del D.P.R 28/12/2000 , n. 445.
Il sottoscr ittore dichiara di rendere i dati sotto la propria responsabilità ed è consapevole delle
sanzioni penali e ammini strative previste dagli art t. 75 e 76 del T.U. in caso di fa lse dichiarazioni,
falsità in att i, uso o esibizione di atti falsi o contenent i dati non rispondenti a verità . La Regione
potrà effettuerà idonei controlli sulla veri dicità delle dichiarazioni rilasciate ai sensi dell'art . 71 del
citato T.U.
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A
Realizzazione di iniziative progettuali strateg iche su politiche regional i

Art. 1 OBIETTIVI

L'Azione 1.2 intend e sviluppare progettua lit à finalizzate a rendere lo sport e l'esercizio fisico una parte integrante,
imprescindibi le della vita quotidiana dei cittad ini, dai più giovani agli anziani, dai soggetti in condizion i di buona salute
ai soggetti affetti da patol ogie croniche o tu morali, sviluppando nella collettiv ità una maggior consapevolezza del
legame indissolubile esistente tra pratica sport iva, attività fisico - motoria, salut e e benessere psico-fisico.
Scopo essenziale è t utelare la salute e il benessere per tutt i e a tutte le età
Pertanto la Regione Puglia inte nde prendere in considerazione propo st e progett uali coerenti con i seguenti obiett ivi:
•

diffus ione e sostegno della pratica sportiva negli ist ituti di ogni ordine e grado;

•

sostegno a progett i di promozione sport iva, di sviluppo delle pari opportunità , di integrazione sociale rivolti

•

sost egno della pratica sportiva dei disabili;

•

avviamento dei minor i e giovani all'attiv ità agonistica.

prevalentemente ad anziani, soggetti affetti da patolo gie cron iche e tumo rali

Art. 2 MODALITÀ DI INDIVIDUAZIONE DEI PROGETTISTRATEGICI

progetti strat egici che otterranno il contributo regionale saranno prioritariamente interven t i che includano più
"obiettivi" nel tentativo di offr ire maggior i opportu nità, cercando di evitare la programmazione e la realizzazione di
interventi parcellizzat i a favore di medesime tipo logie di dest inatari ovvero con obiett ivi analoghi. Non saranno
finanziati progetti non coerenti con gli obiettivi regionali sopra defin it i.
Ciascun soggetto in qualit à di proponent e/capofi la può presentare istanza per un solo progetto .
Gli Organismi regionali che si propongon o hanno il compito di programmare interventi che si realizzino in almeno tr e
province della regione.
Deve essere garant ita la partecipaz ione gratu ita dei destinat ari del progetto , a pena di non amm issibil it à al
contributo . Il richiedente deve dichia rarlo nella domanda .
Art. 3 SOGGETTIBENEFICIARI

Possono beneficiare dei cont ribu t i di cui al presente Avviso i Comitati/Delegazioni Regionali e provinciali delle
Federazioni Sportive , degli Enti di Promozione Sportiva e delle Disciplin e Sportive Associate, riconosciuti dal CONI e dal
CIP.
Possono inoltrare domanda di contribu to i Soggetti beneficiari sopraindicati che risultino regolarmente iscritt i nella
sezione "Contr ibuti economici" del port ale www .pugliasport iva.it, a pena di inammissibilità e che non abbiano
beneficiato di contr ibuti regionali per lo stesso Avviso nel PO 2018.
Ogni soggetto può beneficiare di un solo contributo sul present e Avviso, trasmettendo la domanda con gli eventuali
allegati (lettera d'in tenti partner) all'i ndirizzo pec della regione bandosportxtutti.puglia@pec.rupar .puglia.it, unica
modalit à di inolt ro istanza. Nell'eventua lità di trasmissione di più istanze a cura dello st esso soggetto sarà ammessa a
valutazione la domand a pervenut a per prima all'i ndirizzo pec regionale.
Ciascun soggetto può part ecipare in qualit à di partner al massimo a due proposte progettu ali. La presenza dello stesso
soggetto partner in più di due progetti determine rà la non attri buzione del punteggio "capacità di coinvolgimento
ist ituziona le" - art . 9 del presente Avviso - alle proposte progett uali pervenute oltre le prime due individuate in base
all' ordine di arrivo .
Deve essere cura del soggetto propon ente accertarsi che i soggetti partner siano present i al massimo in due propo ste
progettua li.
I beneficiari dei contributi devono avere la sede legale o operativa sul t erritorio regionale. Tale requisito deve essere
mantenuto sino alla conclusione del progetto.
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.4 TERMINI E MODALITA ' DI PRESENTAZIONE DELLEISTANZE

La Regione Puglia intende sostenere interventi che, per la loro elevata qualità e capacità organizzativa, consentono di
perseguire gli obiettivi indicati, realizzati obbligatoriamente su territorio regionale.
Al fine di presentare istanza di beneficio, gli interessati dovranno compilare in ogni sua parte e trasmettere il fac
simile di domanda allegato alla determ ina del Dirigente della Sezione Promozione della Salute e del Benessere che
approva il presente Avviso.
Nel' eventualità altri soggetti aderiscano al progetto in qualità di partner , il soggetto richiedente dovrà allegare alla
istanza una lettera di inte nti, prodotta su carta intestata del soggetto proponent e e sottoscritta dai legali
rappresentanti di ciascun soggetto partn er, cui far seguire, nel caso il progetto venga ammesso al finanziamento,
copia del protocollo d'intesa/convenzione.
Non saranno prese in consider azione le mere richieste di ade sione al progetto da parte del soggetto proponent e nei
confront i di possibili partner .
La domanda

dovr à essere presenta ta entro e non oltre il 30 ° giorno dalla pubblicazion e sul BURP dell a

determinazione dir igenziale che approva il presente avviso, a pena di non amm issibilità della stessa.

Tutti gli allegati (domanda ed eventuale lettera d' intenti dei partner controfirmata dai legali rappresentanti degli
enti/orga nizzazioni aderenti) vanno trasmessi esclusivament e a mezzo PEC(Posta elettronica Certificata), entro e non
oltre il termine di scadenza, da una casella valida, all'indirizzo bandosportxtutti.puglia@pec.rupar.puglia.it , con
un' unica tra smissione. Alla PEC deve essere allegato un unico file, in formato pdf, contene nte la domanda e gli
allegati.
L' oggetto della PEC deve riportare esclusivamente l'indicazione dell'Avviso a cui essa si riferisce e il codice
dell'iscrizione al portale www.pugliasportiva .it del soggetto richiedente il contributo (Es. OGGETTO:Avviso A - cod.
iscrizione xxxxx).
Il codice di iscrizione è generato dal sistema informatico in prima fase di iscrizione e inviato in automatico sull'in dirizzo
di posta elettronica che è stato indicato nella propria scheda on-line. In caso di smarri mento è possibil e utilizzare la
funzione
"Recupera n. iscrizione e codice di iscrizione"
oppu re inviare un' email all'indirizzo
servizio.sportpertutti@regione.puglia .it.
Le domande inviate fuori dal term ine fissato o con modalità diverse da quanto previsto saranno considerate non
ammissibili.
L' istruttoria 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'a mbito dell'at tività
istruttoria, pot ranno richiedere via e-mail chiarimen ti o integrazioni della documentazione. Il soggetto interessato
dovrà far pervenire quanto richiesto entro il termine indicato nella comunicazione di chiarimenti/integrazione . Il
mancato riscontro , nel termine stabilito , verrà considerato come rinuncia all'intera domanda.
Si ricorda che la domanda di contributo costituisce una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi degli
articoli 46 e 47 del D.P.R 28/12/2 000, n. 445.
Il sottoscrittore dichiara di rendere i dati sotto la propr ia responsabilità ed è consapevole delle sanzioni penali e
amministrative previste dagli artt. 75 e 76 del T.U. in caso di false dichiarazioni, falsità in atti, uso o esibizione di atti
falsi o contenenti dati non rispondenti a verità . La Regione effettuerà idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni
rilasciate ai sensi dell'art . 71 del citato T.U.

Art . 5 CARATTERISTICHEDEL CONTRIBUTO

La Regione finanzia i progetti fino all'esaurimento delle risorse disponibili e comunque nei limiti massimi del
contributo pari a 18.000,00 euro, secondo il seguente criterio :
l. progetti con punteggio da 86 a 100 punti - contri buto massimo pari al 70% della spesa indicata nell' istanza;
2. progetti con punteggio da 70 a 85 punti - contrib uto massimo pari al 60 % della spesa indicata nell' istanza;
3. progetti con punteggio da 60 a 69 punti - contributo massimo pari al 50% della spesa indicata nell'istanza .
N.B: la percentuale suindicata verrà calcolata sulla spesa indicata al netto anche di eventual i entrate fino al limite
massimo di 18.000,0€.
Il contr ibuto potrà esser concesso solo al soggetto beneficiario che presenta l'istanza e per le sole spese a lui
imputate, sostenute e quietanzate .
NON SONO AMMESSI PAGAMENTI IN CONTANTI
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6 SPESEAMMISSIBILI
Sono ammissibili le spese che risultino chiaramente funzionali alla realizzazione delle attività previste dal progetto.
In particolare:
spese per il pagamento delle prestazioni degli operatori impegnati nel progetto;
spese di assicurazione per la copertura responsabilità civile terzi;
acquisto e/o noleggio dì materiale, attrezzature sportive e mezzi di trasporto per disabili finalizzate alla
realizzazione del progetto (nella misura massima del 30% della spesa totale del progetto);
spese di viaggio (nella misura massima del 10% della spesa totale del progetto);
spese generali e materiale per primo soccorso (nella misura massima del 10% della spesa totale del progetto)
incluso l'acquisto di defibrillatori su presentazione di attestato di autorizzazione all'utilizzo di tali dispositivi
rilasciato da un Ente competente ad un soggetto individuato e facente parte dell'Associazione.
Le tipologie di spese ammissibili sono quelle effettivamente sostenute esclusivamente dal soggetto beneficiario del
contributo, corrispondenti ai pagamenti eseguiti dal soggetto proponente e comprovate da fatture quietanzate o da

documenti contabili equivalenti.
Non saranno ammessi documenti di spesa che, pur essendo regolarmente intestati al soggetto beneficiario, risultino
di data successiva a quella del termine di scadenza di presentazione della rendicontazione.
Non saranno ammessi documenti di spesa che, pur essendo regolarmente intestati, non siano o non risultino inerenti
all'iniziativa ammessa a contributo.

J soggetti cui sono concessi i contributidovranno tenere a disposizionedella Regione fa documentazione originale
relativaalle spese ed alfe entrate per almeno 5 anni.A tal propasitai soggetti beneficiaridovrannoindicarel'indirizzo
dellasede ove la documentazionein originalesarà reperibileper ogni eventualecontrolloin loco.
Art. 7 SPESENON AMMISSIBILI
Non sono ammissibili le voci di spesa di seguito elencate a titolo esemplificativo e non esaustivo:
acquisto di arredi, mezzi di trasporto non indispensabili alla realizzazione del progetto, apparecchiature
audio/cine/video,

computer,

apparecchiature

hardware, fax, telefoni

cellulari,

schede telefoniche,

fotocopiatrici e simili;
acquisto di beni durevoli o di interventi strutturali;
opere e oneri di urbanizzazione;
acquisto di abbonamenti annuali e/o pagamento di utenze (es. abbonamenti telefonici, fatture elettricità);
interessi bancari;
erogazioni liberali;
spese di progettazione.

Art. 8 DATADI INIZIODELL'ATTIVITÀ
E TERMINEDELPROGETTO
Il progetto non può avere una durata inferiore ai 6 e superiore a 12 mesi, pena non ammissibilità a valutazione. Il
soggetto, a seguito di valutazione; è ammesso al contributo deve comunicare alla Sezione Promozione della Salute e
del Benessere la data di avvio del Progetto, pena di decadenza del contributo.
Il Progetto dovrà concludersi entro e non oltre 18 mesi dalla data di pubblicazione sul BURP della graduatoria di
merito. li mancato rispetto di tali termini comporterà la decadenza del contributo.

Art. 9 CRITERIDI VALUTAZIONE
DEI PROGETTIE GRADUATORIADI MERITO
La procedura di selezione dei progetti proposti sarà di tipo valutativo a graduatoria. L'attività di valutazione dei
progetti sarà svolta dalla Sezione Promozione della Salute e del Benessere che, sulla base dei punteggi attribuiti,
procederà alla formulazione della graduatoria.
Dopo una verifica preliminare dei requisiti indispensabili all'ammissibilità delle istanze, una Commiss_ioneformata da 3
componenti e nominata con
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le istanze alla valutazione di merito attribuendo un punt eggio massimo di 100 punti sulla base dei criteri di
seguito riportati:

CRITERIDI VALUTAZIONE

PUNTEGGI

RISPONDENZA AGLI OBIETTIVI
Verranno valutati la coerenza e la chiarezza del progetto rispetto alle
finalità di cui al presente awiso . In particolare si terrà conto della:
- capacità di veicolare contenuti educativi attraverso lo sport;
- capacità di coinvolgimento delle istituzioni scolastiche;
- capacità di integrazione sociale dei soggetti a cui è rivolto il progetto ;
- capacità di contrastare l' abbandono sportivo precoce (fascia 12-18
anni) e di prevenire il disagio giovanile e le dipendenze;
- capacità di ampliamento delle oppo rtun ità della pratica sportiva per i
diversamente abili;
- capacità di contrastare l' utilizzo di sostanze dopanti anche in attivit à
amator iale;
- organizzazione di att ività in luoghi periferic i/ disagiati.
UTENZA DEL PROGETTO
Verranno valutati :
a. il coinvolgimento delle seguent i categorie nel progetto :
1. giovani under 29 (sia come utenti che come protagon isti nella
st esura e nella conduzione del progetto)

2. diversamente abili/sogget ti affetti da patolo gie croniche o
tumorali
3. anziani over 65/donne/minori ;
b. il numero di persone coinvolte come destinatari del progetto ;
c. il numero di partecipanti distribuiti su tutte le province.
CAPACITA' DI COINVOLGIMENTO ISTITUZIONALE
Verranno valutat i:
a. composizione della rete quanto a numero soggetti privati coinvolti
con apporto operativo (rete efficace e attiva con cont ributi concreti e
non forma li a costo zero)
b. composizione della rete quanto a numero soggetti pubblici coinvolti
con apporto operativo (rete efficace e attiva con contributi concreti e
non forma li);
QUALITA'
Verranno valutati :
originalità e livello di innovazione del progetto presentato ;
l'articolazione del proget to;
funzione formativa o aggregativa nei confronti del target di
riferimento .
SOSTENIBILITA' FINANZIARIA
Verrà valutata:
la presenza di apporti economici (documentati) derivanti da
collaborazioni con altri soggetti quale prova del grado di
collaborazione tra beneficiario e tessuto sociale di appartenenza.
congruità tra att ività progettuale present ata e costo complessivo
del progetto .
ORGANIZZAZIONE
Verranno valutat i:
fattib ilità dell' iniziat iva sulla base della concretezza e dell' effettiva
capacità realizzativa;
complessità di gestione degli aspetti comunicativi e promo zionali;
complessità di gestione degli aspetti logistici e relativi al numero di
~-~
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Puntida O a 25
ottima adeguatezza- da 19 a 25 punti
buona adeguatezza- da 13 a 18 punti
sufficienteadeguatezza- da 7 a 12 punti
inadeguatezza - da O a 7 punt i.

Punti da O a 10
ottima adeguatezza - da 9 a 10 punti
buona adeguatezza - da 6 a 8 punti
sufficiente adeguatezza - da 3 a 5 punti
inadeguatezza - da O a 2 punt i.

Puntida Oa 15
ottima adeguatezza- da 12 a 15 punti
buonaadeguatezza- da 8 a 11 punti
sufficienteadeguatezza- da 5 a 7 punti
inadeguatezza- da Oa 4 punti.

Punti da O a 20
ottima adeguatezza - da 16 a 20 punti
buona adeguatezza - da 11 a 15 punti
sufficiente adeguatezza - da 6 a 10 punti
inadeguatezza - da O a 5 punt i.
Punti da O a 10
ottima adeguatezza- da 9 a 10 punti
buonaadeguatezza- da 6 a 8 punti
sufficienteadeguatezza- da 3 a 5 punti
inadeguatezza- da O a 2 punti.

Punti da O a 20
ottima adeguatezza - da 15 a 20 punti
buona adeguatezza -da 10 a 15 punti
sufficiente adeguatezza - da 5 a 10 punt i
inadeguatezza - da O a 5 punti.
,/41 ~
-----------\TI

36

;f.~~,EL1::
S~/;,:~

~ ~o~~~~ , ~t~

,I NE ~~

LIA
~'Ò

~E
.,

< <>
~o

·_!!\\l 'è."}i

66124

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 96 del 23-8-2019

-

presenza di personale professionalmente qualificato e competente
per quanto riguarda gli organizzator i e gli eventuali formatori
coinvolti nelle iniziative;
il radicamento territoria le.
TOTALE 100

Saranno ammessi all'attribuzione dei contributi tutti i progett i che avranno ottenuto un punteggio complessivo non
inferio re a 60 punti.
L'attribuzione del punteggio potrà essere effettuata solamente a condizione che il form ulario per l'istanza di
contributo sia adeguatamente ed esaustivamente compilato in ogni sua parte.
La Regione, nel corso delle att ività di istruttoria, si riserva la facoltà di richiedere i chiarimen t i necessari, fissando i
termini per la risposta.
La Commissione, al termine dell'a t tività istruttoria , procederà alla formulazione di:
1. un' unica graduatoria con l'i ndicazione dei progetti ammessi a contr ibuto sulla base del punteggio conseguito e
l'in dicazione dei progetti che, pur avendo caratteristiche di ammissibilità, non potranno beneficiare di sostegno
economico a causa dell'esaurimento delle risorse disponibili. I contributi verranno assegnati nell'ord ine indicato
fino all'esaurimento della dotazione finanziaria disponibil e. Il cont ributo assegnato all'ultimo

progetto in

graduatoria, pertanto, potrà essere oggetto di rideterminazione conseguentemente all'esaurimento delle risorse;
2. un elenco dei progetti non ammissibili con le motivazioni della loro esclusione.
In caso di parità di punteggio attribuito, si osserverà il criterio dell'ordine temporale di presentazione della domanda .
La graduatoria e l'elenco dei progetti istruiti con esito negativo saranno pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione
(BURP),con valore di notifica agli enti/associazioni intere ssati .
I soggetti beneficiari del finanziamento si impegnano ad inserire il logo istituzionale della " Regione Puglia" su
qualunque materiale, cartaceo o informat ico, di presentazione/ divulgazione dell'iniziativa, riportando esplicitamente
che il progetto è finanziato dalla Regione Puglia - Servizio Sport per Tutti. Il logo istituziona le può essere scaricato dal
sito www.regione .puglia.it/ logo .
Eventuali risorse di bilancio che si rendessero disponibili successivamente all'a pprovazione della graduatoria, saranno
utilizzate mediant e scorrimen to della graduatoria stessa, assegnandole ai soggetti idonei ma inizialmente non
finanziati, che verranno tempestivamente avvisati con comunicazione formale . Qualora le risorse stanziate per il
suddetto Avviso dovessero risultare eccessive o insufficienti, potranno essere effettuate variazioni compensative tra
capito li come previsto dalla D.G.R. di approvazione del programma Operativo 2019.

Art .10 MODALITÀ DI LIQUIDA ZIONE DEI CONTRIBU T I

I soggett i beneficiari del contributo dovranno presentare entro 30 giorni dalla conclusione del progetto , la richiesta di
liquidazione utilizzando esclusivamente la modulist ica allegata alla determina del Dirigente della Sezione Promozione
della Salute che approva il presente avviso corredata dalla seguente documentazione obbligatoria:
a)

una relazione sulle att ività svolte, risorse umane utilizzate, durata e luogo di svolgimento delle attività,
risultati conseguiti rispetto agli obiettivi

dichiarat i nella quale si attesti che il progetto

i

sia stato

completamente realizzato entro 12 mesi dall'avvio dello stesso;
b) calendario con registro presenze, luogo e durata (numero di ore impegnate) svolgimento delle attività, tipo di
att ività svolto, risorse umana ut ilizzate (nome e cognome operatore) . Il beneficiar io potrà inserire altre voci
utili ad attestare l'effettiva realizzazione e la conformità delle attività al progetto finanziato , ferme restando
quelle prima indicate.
c)

la rendicontazio ne finanziaria delle entrate e delle uscite redatta sotto forma di dichiarazione sostitu tiva di
atto di notorietà con gli importi al netto dell'IVA, qualora la stessa possa essere recuperata, o al lordo
dell'IVA, qualora la stessa non possa essere recuperata dal soggetto beneficiar io;

d)

l'elenco numerato di tutt i i documenti fiscalmente validi suddivisi per tipologie di voci di spese ammissibil i
comprovante le spese relative all'iniziativa suddivise per voci di spesa, sull'or iginale della quale il soggetto
beneficiario del contributo avrà apporto la seguente dicitura: "fattu ra/r icevuta utilizzata per erogazione del

contributo concesso ai sensi della D.G.R. N. __/

201 9 - Avviso A".
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copia della documentazione fiscalmente valida come numerata e dettagliata nell'elenco di cui alla voce d).
Ogni documento dovrà riportare il numero, la data di emissione, la descrizione della spesa, la ragione sodale
del fornitore, la data d! pagamento e l'importo al netto e al lordo dell'IVA. Ogni documento dovrà po!
riportare i riferimenti delle corrispondenti quietanze di pagamento. Non saranno ammissibili spese per le
quali non sia stata presentata idonea documentazione che certifichi il pagamento.
La relazione delle attività svolte e la documentazione contabile devono essere coerenti con la progettualità
inoltrata in sede di istanza. La mancata corrispondenza progettualità iniziale/attività realizzate determinerà la
revoca del contributo, anche a fronte di presentazione di giustificativi di spesa.
Certificati in autodichiarazione della conformità dei pagamenti effettuati alle attività progettuali non saranno in
alcun caso presi in considerazione.
In assenza della documentazione indicata al punto a) e b) non si procederà alla liquidazione del contributo, anche in
presenzadi giustificativi di spesatrasmessialla competente Sezionenei termini sopra indicati.

I documenti dì spesa ed i relativi pagamenti devono far data entro il termine previsto a pena di decadenza per la
rendicontazione del progetto.
La documentazione richiesta ai fini della liquidazione del contributo regionale deve essere inviata al seguente
indirizzo:
RegionePuglia - Assessoratoallo Sport
SezionePromozione Salute e Benessere
Via G. Gentile, 52
70126 Bari

Art. 11 EROGAZIONE
DEL CONTRIBUTO
Il contributo assegnato in base alla graduatoria verrà erogato in un'unica soluzione, con prowedimento del Dirigente
della Sezione Promozione della Salute e del Benessere, una volta acquisita la documentazione di cui all'art. 11.
Il contributo sarà liquidato interamente se il soggetto beneficiario presenterà tutta la documentazione richiesta
all'art.10 del presente Awiso rendicontando la spesa preventivata in sede di istanza.
Diversamente, il contributo regionale sarà calcolato applicando la % attribuita in sede di concessione del contributo
sul rendiconto totale fino ad un massimo di 18.000,00€.
L'eventuale spesa maggiore rendicontata rispetto alla spesa preventivata non comporterà il riconoscimento di un
contributo maggiore di quello concesso in fase di assegnazione
I soggetti

beneficiari si impegnano a:
realizzare il progetto entro l'arco temporale indicato in sede di istanza (dai sei ai dodici mesi dall'awio del
progetto);
apporre il logo della Regione Puglia su tutti i materiali informativi, pubblicitari e promozionali relativi al
progetto presentato;
comunicare formalmente alla Regione ogni significativa variazione che dovesse sopraggiungere rispetto a
quanto previsto al momento della domanda.
La Regione, ai sensi della normativa vigente e, in particolare, del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, può procedere a verifiche
amministrativo-contabili, anche a campione, accedendo alla documentazione conservata presso i soggetti finanziati, al
fine di accertare la regolarità della documentazione inerente le attività finanziate e le spese sostenute. I soggetti
beneficiari sono tenuti a consentire le attività di controllo e a tenere a disposizione i documenti giustificativi
fiscalmente validi relativi alle entrate e alle uscite direttamente correlate al progetto.
Art. 12 TRACCIABILITÀ
DEIPAGAMENTI
Tutti i documenti di spesa devono essere intestati al soggetto beneficiario del contributo indicato al momento della

momento della presentazione dell'istanza e devono essere tracciabili.
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consentita esclusivamente l'adozione di strumenti di pagamento idonei ad assicurare la piena tracciabilità delle
operazioni.
NON SONOAMMESSI PAGAMENTIIN CONTANTI.
Art.13 VINCOLODI UTILIZZODELCONTRIBUTO

Il contributo concessoè vincolatoa!la realizzazionedei progetto approvato.
I contributi concessi dalla Regione sono cumulabilicon altre prowidenze disposte per la stessa iniziativada altri
soggetti pubblici e privati purché il totale dei contributi ottenuti non superi il 100% delle spese sostenute per la
medesima iniziativa.In tal caso il contributo regionalesarà ridotto in percentuale.
Art. 14 REVOCAE DECADENZADELCONTRIBUTO

Ilcontributo regionaledecade per:
rinunciaespressa da parte del beneficiario;
mancata realizzazionedell'Iniziativa;
mancato rispetto del termine previstodal presente Awiso per la conclusionedel progetto;
ed in tutti i casi in cui il presente Awiso ne prevede espressamente il verificarsi.
Si procederà alla revoca d'ufficionei seguenti casi:
qualora la realizzazionedel progetto non risulticonforme, nel contenuto e nei risultaticonseguiti,al progetto
per il quale era stata presentata la domanda di contributo, se questo è dovuto a variazioniin corso d'opera
non comunicatealla Regionee da quest'ultima non approvate;
realizzazione di un'iniziativa totalmente difforme da quella dichiarata nella domanda, owero iniziativa
realizzatacompletamente da soggetto diversoda quello che ha presentato la domanda.
Art. 15 CONTROLLIEVERIFICHE

La Regione effettua attività di controllo tesa a verificare la veridicità delle informazioni rese dal beneficiario in
relazionealle iniziativesostenute dal contributo. Il controllo è a campione oppure mirato, nel caso in cui sussistano
ragionevolidubbi circala veridicitàdella documentazionepresentata.
Qualora la verificaevidenzi errori o imprecisionisanabili, il beneficiarioha 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
legislaiionevigente o dichiarazionimendaci,la Dirigentedella Sezioneadotterà i prowedimenti conseguenti di revoca
del contributo.
I fondi liberati saranno utilizzatiper il finanziamentodi altri progetti come da graduatoria, fino al limite delle risorse
disponibili.
Art. 16 TRATTAMENTODEI DATI PERSONALI

Aisensi della normativavigente, si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza
nella piena tutela dei diritti dei concorrentie della loro riservatezza.
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Incentivialla promozione del turismo sportivo attraverso
MANIFESTAZIONIed eventi sportivi di rilievo regionale,nazionale e internazionale

Art.1 Obiettivi
l'Azione 3 intende sostenere la realizzazione di manifestazioni sportive che contribuiscano ad aumentare la visibilità ed
attrattività del territorio pugliese. La Regione Puglia intende inoltre sostenere le capacità tecnico-organizzative del
territorio a pianificare e ospitare eventi ripetibili negli anni attraverso la promozione di azioni di valorizzazione dei
territori e di visibilità nel contesto regionale, nazionale e internazionale creando azioni di interazione tra attività
sportiva, turistica e culturale.
In questo modo si intende 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).
Per manifestazione sportiva si intende un evento di carattere sportivo, agonistico o non agonistico, educativo e
senza fini di lucro che ha una durata limitata nel tempo (massimo 7 giorni).
le tipologie di manifestazioni che si intende finanziare sono:
A.

MANIFESTAZIONIREGIONALI:eventi sportivi che si svolgono sul territorio pugliese e che coinvolgano atleti o
squadre provenienti da Province pugliesi;

B.

MANIFESTAZIONI NAZIONALI CHE NON ASSEGNANOTITOLI SPORTIVI: eventi sportivi che si svolgono sul
territorio pugliese che coinvolgano atleti o squadre provenienti da Regioni italiane oltre la Puglia;

C.

MANIFESTAZIONINAZIONALJCHE ASSEGNANOTITOLI SPORTIVI:eventi sportivi, obbligatoriamente inseriti ne!
calendari delle Federazioni sportive Nazionali o Discipline Sportive Associate, che si svolgono sul territorio
pugliese che coinvolgano atleti o squadre provenienti da Regioni italiane oltre la Puglia;

D.

MANIFESTAZIONIINTERNAZIONALICHE NON ASSEGNANOTITOLI SPORTIVI:eventi sportivi, obbligatoriamente
inseriti nei calendari delle Federazioni sportive Nazionali o Discipline Sportive Associate, che si svolgono sul
territorio pugliese che prevedano la partecipazione di atleti o squadre provenienti da Nazioni estere oltre
l'Italia.

E.

MANIFESTAZIONIINTERNAZIONALICHEASSEGNANOTITOLI SPORTIVI:eventi sportivi, obbligatoriamente inseriti
nei calendari delle Federazioni Sportive Nazionali o Discipline Sportive Associate, che si svolgono sul territorio
pugliese che prevedano la partecipazione di atleti o squadre provenienti da Nazioni estere oltre l'Italia.

Per Titolo sportivo si intende il titolo assegnato dalle Federazioni il quale consente di accedere al campionato di
categoria superiore europeo, mondiale, olimpico ( definizione Fonte CONI Puglia).

Art.Z SoggettiBeneficiari
Possono presentare domanda di contributo tutti i soggetti definiti nell' art. 11 della LR33/2006 e s.m.i.
Possono beneficiare del contributo i Soggetti sopraindicati che risultino regolarmente iscritti nella sezione "Contributi
economici" del portale istituzionale www.pugliasportiva.it

e, in via prioritaria, che non abbiano beneficiato di

contributi regionali per lo stesso Avviso nel PO 2018.
All'esito della valutazione delle istanze, infatti, la Commissione all'uopo nominata dal Dirigente della Sezione stilerà
anche una graduatoria di merito relativa esclusivamente alle istanze proposte dalle Associazioni /Enti che hanno già
beneficiato del medesimo contributo nel PO 2018 e alla quale si attingerà, solo in caso di economie residue , dopo
aver soddisfatto la graduatoria prioritaria.
Uno stesso soggetto può beneficiare di un solo contributo regionale a valere sul presente Avviso.
L'eventuale inoltro di più Istanze comporterà l'ammissione a valutazione dell'istanza pervenuta per prima a mezzo
PECall'indirizzo bandosportxtutti.puglia@pec.rupar.puglia.it
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rt .3 Entità del contr ibuto :

MANIFESTAZIONIREGIONALI:Il contributo sarà concesso fino alla misura massima del 70% della spesa ritenuta
ammissibile e comunque entro il limite di contribuzione massima di euro 3.000,00;
MAN IFESTAZIONINAZIONALI CHE NON ASSEGNANOTITOLI SPORTIVI: Il contributo sarà concesso fi no alla misura
massima del 70% della spesa rite nuta ammissibile e comunque entro il limit e di cont ri buzione massima di euro
5.000,00;
MANIFESTAZIONI NAZIONALI CHE ASSEGNANOTITOLI SPORTIVI: Il contr ibuto sarà concesso fino alla misura massima
del 70% della spesa ritenuta ammissibile e comun que entro il limite di cont ribuzione massima di euro 10.000,00;
MANIFESTAZIONIINTERNAZIONALI CHE NON ASSEGNANO TITOLI SPORTI
VI: Il contributo sarà concesso fino alla
misura massima del 70% della spesa ritenuta ammissibile e comunque entro il limite di contribuzione massima di euro
15.000,00;
MANIFESTAZIONI INTERNAZIONALI CHE ASSEGNANOTITOLI SPORTIVI: Il contributo sarà concesso fino alla misura
massima del 70% della spesa rit enuta ammissibile e comunque entro il limite di contr ibuzione massima di euro
20.000,00
I beneficiari dovranno assicurare la visibilità della Regione Puglia in tu tte le azioni e support i di comunicazione con
indicazione del patrocinio regiona le e/o del logo della Regione Puglia, pena l'app licazione di una riduzione del 40% del
contributo concesso.
Art . 4 Presentazione delle istanze

La domanda di contributo dovrà essere presentata ent ro e non oltre la data indicata nella Determinaz ione della
Dirigente della Sezione Promozione Salute e Benessere alla quale sarà allegato lo schema di Avviso e la modulistica
per la presentazione dell'i stanza.
La domanda di contributo (Allegato A) sarà ino lt rata uti lizzando per il punto 1, 2, e 3 esclusivamente la modulis t ica
forn ita dalla Regione Puglia:
1.

2.

Formulario allegato al presente avviso, sott oscrit to dal legale rappresent ante del soggett o richiedente, deve
essere inviato, unitame nt e al documento d'ide nt ità in corso di validità del sottoscrittore; in alternativa può
essere presentato con fir ma digitale (Allegato B);
Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa all' attività anti doping (solo per i soggetti di cui all'art . 11,
comma 2, lettera a) della LR 33/2006 e s.m.i.) Allegato C del presente avviso;

3.

Nel caso di manifestazio ne che assegna t ito lo sportivo, è necessario allegare l' attestazione rilasciata dal
competente Federazione Sportiva Nazionale del CONI, comitato regionale per tito li regionali o comitato
nazionale per titoli nazionali o internazionali (Allegata D)

È necessario allegare il Certificato del CONI e/o CIP d'iscrizione al Registro delle associazioni e società sportive
dilettant istiche

Tutti gli allegati che completano la domanda, vanno obb ligatoriamente trasmessi esclusivamente a mezzo PEC(Posta
elettro nica Certificata), entro e non oltre il termine di scadenza, da una casella PEC valida, all'indirizzo
bandosportxtutti.puglia@pec .rupar .puglia.it. unitame nte alla domanda, impiegando un'unica trasmissione .
Alla PECdeve essere allegato un unico file, in formato pdf, contenente la domanda e gli allegati.
L'oggetto della PEC deve ri port are esclusivamente l'i ndicazione dell'Avviso a cui essa si rif erisce e il codice
dell'iscrizione al porta le www .pugliasportiva .it del soggett o richiedente il cont ributo (Es. OGGETTO: Avviso B - cod.
iscrizione xxxxx).

li codice di iscrizione è generato dal sistema informatico in prima fase di iscrizione e inviato in automat ico sull'indirizzo
di posta elettronica che è stato indicato nella propria scheda on-line. in caso di smarrimento è possibile utilizzare la
funzione

" Recupera

n.

iscrizione

e

codice

di

iscrizione"

oppure

inviare

un'email

all'indirizzo

servizio.sportpertutti@reg ione.puglia.it .
Le istanze inviate fuor i dal termine fissato o con modalità diverse da quanto previsto non verranno prese in
considerazione.
Le istanze non corredate da t utt a la documentazione richiesta verran no rigett at e.
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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'attMtà
istruttoria, potranno richiedere via email chiarimenti o Integrazioni della documentazione.

Art. 5 Criteridi valutazionedelle manifestazionie graduatoriadi merito
Tutte le domande presentate entro la data di scadenza prevista saranno valutate sulla base dei criteri di seguito
riportati.

MANIFESTAZIONI
REGIONALIcategoriaA
Punteggio max 100 punti
Fino a 200 atleti

Numerodi atleti partecipanti
(punteggio massimo : 14)

Da 201 a 300
Da 301 a 400
Oltre400

Numeroprovincecoinvolte

Da 3 a 4

(punteggio massimo : 8)

Assegnazione
di titolo

6
10
f--12
f--14
f---

4
f---

Da 5 a 6

8

..,

8

(punteggio massimo : 8)

Qualificazioneper l'assegnazione
di titolo

4

(punteggio massimo : 4)

Ricadutadell'iniziativa
(punteggio massimo : 14)

Storicitàdella manifestazione
(in n• edizioni)
(punteggio massimo : 12)

Collegamento con altre iniziative
(manifestazioni ed eventi) collaterali di
carattere sportivo
Coinvolgimento di altri soggetti/enti operanti
sul territorio pugliese (dimostrato da accordi,
convenzioni, ecc.•) nelle attività di
progettazione, organizzazione, promozione e
realizzazione della manifestazione (es. Messa a
disposizione di personale, spazi/ attrezzature,
ecc•.)

6

8

Fino alla SA edizione
Dalla 6A alla lOA edizione
balla 11A alla 20A edizione
Oltre la 20A edizione

-4
-8
- 10

12

Promozione dell'evento su un sito web
dedicato
Attivazione di strumenti social network dedicati
all'evento (facebook, twitter, altro)

Modalità di comunicazione
dell'Iniziativa
(punteggio massimo: 20)

Sostenibilita'dell'iniziativa
(punteggio massimo: 20)

4

,___
2

-,..!._

Copertura mediatica (stampa, tv e radio)
Realizzazione di iniziative collaterali collegate
all'evento (convegni, workshop, seminari,
conferenze, altro ...)
Distribuzione di gadegt o di accessori
personalizzati con il marchio di Regione Puglia

5
I-

5

L'iniziativa non riceve alcun sostegno
finanziario, (al netto dell'eventuale contributo
regionale)
L'Iniziativa riceve altro sostegno finam:iario
pubblico
L'iniziativa riceve altro sostegno finanziario
privato (valutato solo in presenza di
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I

documentazione relativa)

I

TOTALEPUNTEGGIO........../100 punti

MANIFESTAZIONI
NAZIONALICHENON ASSEGNANO
TITOLISPORTIVI- CategoriaB
Punteggio max 100 punti
Fino a 150 atleti
f----

Numerodi atleti partecipanti

Da 151 a 200

(punteggio massimo : 10)

Da 201 a 250

4
6

~

f----

10

Oltre 250
Da 2 a S
f----

Numeroregioni coinvolte

Da 6 a 7

(punteggio massimo : 8)

Da 8 a 10

8
2

_i__
f----

6

Oltre 10

8

Collegamento con altre iniziative
(manifestazioni ed eventi) collaterali di
carattere sportivo

6

~

Coinvolgimento di altri soggetti/

Ricadutadell'iniziativa
(punteggio massimo : 16)

enti operanti

Fino alla 5" edizione

Storicitàdella manifestazione(in n• edizioni)
(punteggio massimo : 16)

10

sul territorio pugliese (dimostrato da accordi,
convenzioni, ecc.. ) nellè attività di
progettazione, organizzazione, promozione e
realizzazione della manifestazione (es. Messa a
disposizione di personale, spazi/ attrezzature,
ecc .. )
f----

Dalla 6" alla 10" edizione

f----

Dalla 11" alla 20" edizione

9
11

13

~

Oltre la 20" edizione

16

Promozione dell'evento su un sito web

4

dedicato
f----

Attivazione di strumenti socia! network
dedicati all'evento (facebook, twitter, altro)

6
>-----

Modalità di comunicazione dell'lnlzlatlva

Copertura mediatica (stampa, tv e radio)

5

(punteggio massimo : 30)

Realizzazione di iniziative collaterali collegate
all'evento (convegni, workshop, seminari,

5

conferenze, altro ... )
~

Sostenlbilita'dell'iniziativa
(punteggio massimo : 20)

Distribuzione di gadegt o di accessori
personalizzati con il marchio di Regione Puglia

10

L'iniziativa non riceve alcun sostegno
finanziario, (al netto dell'eventuale contributo
regionale)

8

L'iniziativa riceve altro sostegno finanziario
pubblico
L'iniziativa riceve altro sostegno finanziario
privato (valutato solo in presenza di
documentazione relativa)

-

10

>-----

10

TOTALE PUNTEGGIO .........../100 punti
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NAZIONALICHEASSEGNANO
TITOLISPORTIVI-Categoria C
Punteggio max 100 punti

Numerodi atleti partecipanti
(punteggio massimo: 14)

Fino a 150 atleti
Da 151 a 200
Da 201 a 250
Oltre 250

-

-

Fino a 4

Numeroregionicoinvolte
(punteggio massimo : 8)
Assegnazione
di titolo
(punteggio massimo: 10)

Storicitàdella manifestazione
(in n• edizioni)
{punteggio massimo : 12)

Modalità di comunicazione dell'iniziativa
(punteggio massimo : 22)

Sostenibilita'dell'iniziativa
(punteggio massimo : 16)

4

-

Oltre 4
Master
Giovanili

8
2
4
10

-

Assoluti

Qualificazione per l'assegnazione
di titolo
(punteggio massimo : 4)

Ricaduta dell'iniziativa
(punteggio massimo : 14)

6
8
10
14

4

Collegamento con altre iniziative
(manifestazioni ed eventi) collaterali di
carattere sportivo
Coinvolgimento di altri soggetti/ enti operanti
sul territorio pugliese (dimostrato da accordi,
convenzioni, ecc..) nelle attività di
progettazione, organizzazione, promozione e
realizzazione della manifestazione(es. Messa a
disposizione di personale,spazi/ attrezzature,
ecc..)
Fino alla 5" edizione
Dalla 6" alla 1011 edizione
Dalla 11" alla 20" edizione
Oltre la 20"' edizione
Promozione dell'evento su un sito web
dedicato
Attivazione di strumenti sodai network dedicati
all'evento (facebook, twitter, altro)
Copertura mediatica (stampa, tv e radio)
Realizzazione di iniziativecollaterali collegate
all'evento (convegni, workshop, seminari,
conferenze, altro ...)
Distribuzione di gadegt o di accessori
personalizzati con il marchio di Regione Puglia
L'iniziativa non riceve alcun sostegno
finanziario, (al netto dell'eventuale contributo
regionale)
L'iniziativa riceve altro sostegno finanziario
pubblico
L'iniziativa riceve altro sostegno finanziario
privato (valutato solo in presenza di
documentazione relativa)

6

~

8

--

4
8
10
12

-

2
2

--

8
5

f.----

5
4

-

6

r--

10

TOTALE PUNTEGGIO ........... /100 punti
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INTERNAZIONALICHE NON ASSEGNANOTITOLI SPORTIVI-Categoria D
Punteggio max 100 punti

Numerodi atleti partecipanti
(punteggio massimo : 14)

Numeronazionicoinvolte
(punteggio massimo: 8)

Ricadutadell'iniziativa
(punteggio massimo : 16)

Storicitàdella manifestazione(in n• edizioni)
(punteggio massimo : 16)

Fino a 100 atleti
Da 101 a 150
Da 151 a 200
Oltre 200

6
8
10

Da 2a 5
Da 6a7
DaB a 10
Oltre 10

2
4
6

14

8

Collegamento con altre iniziative
(manifestazioni ed eventi) collaterali di
carattere sportivo
Coinvolgimento di altri soggetti/ enti operanti
sul territorio pugliese (dimostrato da accordi,
convenzioni, ecc•.) nelle attività di
progettazione, organizzazione, promozione e
realizzazione della manifestazione (es. Messa a
disposizione di personale, spazi/ attrezzature,
ecc..)

6

10

Fino alla 5" edizione

9

Dalla 6" alla 10" edizione

11

Dalla 11" alla 20" edizione

13

Oltre la 20" edizione

16

Promozione dell'evento su un sito web
dedicato

4

Attivazione di strumenti social network dedicati
all'evento (facebook, twitter, altro)

6

Modalità di comunicazionedell'iniziativa

Copertura mediatica (stampa, tv e radio)

5

(punteggio massimo : 30)

Realizzazione di iniziative collaterali collegate
all'evento (convegni, workshop, seminari,
conferenze, altro ...)

5

Distribuzione di gadegt o di accessori
personalizzati con il marchio di Regione Puglia

10

L'iniziativa non riceve alcun sostegno
finanziario, (al netto dell'eventuale contributo
regionale)
L'iniziativa riceve altro sostegno finanziario
pubblico
L'iniziativa riceve altro sostegno finanziario
privato (valutato solo in presenza di
documentazione relativa)

4

Sostenibilita'dell'iniziativa
(punteggio massimo: 16)

5
10

TOTALE
PUNTEGGIO
.........../100 punti
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INTERNAZIONALI
CHEASSEGNANO
TITOLI SPORTIVI- CategoriaE
Punteggio max 100 punti

Numerodi atleti partecipanti
(punteggio massimo : 14)

Numero nazioni coinvolte
(punteggio massimo : 8)

Assegnazione
di titolo
(punteggio massimo : 10)

Fino a 150 atleti
Da 151 a 200
Da 201 a 250
Oltre 250

8
10
14

Fino a 4

4

Oltre

8

6

4

Master
Giovanili
Assoluti

2
4
10

Qualificazioneper l'assegnazione
di titolo

4

(punteggio massimo : 4)

Ricadutadell'inizlatlva
(punteggio massimo : '.1-4)

Storicitàdella manifestazione
{in n• edizioni)
(punteggio massimo : 12)

Modalità di comunicazionedell'iniziativa
(punteggio massimo : 22)

Sostenibilita'dell'iniziativa
(punteggio massimo : 16)

Collegamento con altre iniziative
(manifestazioni ed eventi) collaterali di
carattere sportivo
Coinvolgimento di altri soggetti/ enti operanti
sul territorio pugliese (dimostrato da accordi,
convenzioni, ecc..) nelle attività di
progettazione, organizzazione, promozione e
realizzazione della manifestazione (es. Messa a
disposizione di personale, spazi/ attrezzature,
ecc..)
Fino alla 5 11 edizione
Dalla 6",àlla 1011 edizione
Dalla 1111 alla 2011 edizione
Oltre la 2011 edizione

6

8

4
8
10
12

Promozione dell'evento su un sito web
dedicato
Attivazione di strumenti socia! network dedicati
all'evento (facebook, twitter, altro)
Copertura mediatica (stampa, tv e radio)
Realizzazione di iniziative collaterali collegate
all'evento (convegni, workshop, seminari,
conferenze, altro ... )
Distribuzione di gadegt o di accessori
personalii:zati con il marchio di Regione Puglia

2
2

8
5

5

L'iniziativa non riceve alcun sostegno
finanziario, (al netto dell'eventuale contributo
regionale)

4

L'iniziativa riceve altro sostegno finanziario
pubblico

6

L'iniziativa riceve altro sostegno finanziario
privato (valutato solo in presenza di
documentazione relativa)

10

TOTALE PUNTEGGIO .........../100 punti

L'attribuzione del punteggio potrà essere effettuata

solamente a condizione che il formulario

contributo sia adeguatamente ed esaustivamente compilato in ogni sua parte.
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graduatorie saranno formulate in

base al punteggio così ottenuto ed istruite dalla Sezione Promozione Salute e

Benesseresulla 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.
Per le manifestazioni sopra indicate le risorse destinate ammontano ad€ 550.000,00 e saranno indicativamente così
ripartite:
euro 120.000,00 a favore delle "Manifestazioni Regionali",
euro 170.000,00 a favore delle "Manifestazioni Nazionali che non assegnano titoli sportivi",
e~ro 60.000,00 a favore delle "Manifestazioni Nazionali che assegnano titoli sportivi",
euro 80.000,00 a favore delle "Manifestazioni Internazionali che non assegnano titoli sportivi"
euro 120.000,00 a favore delle "Manifestazioni Internazionali che assegnano titoli sportivi"
Al fine di esaurire le graduatorie che saranno approvate, potranno essere effettuate variazioni compensative tra le
linee di intervento, dando priorità alle graduatorie con maggiori iniziative ammissibili a finanziamento.
L'attività di valutazione sarà svolta dalla Sezione Promozione Salute e Benessere che, sulla base dei punteggi attribuiti,
procederà alla formulazione delle graduatoria definitiva con Determinazione del Dirigente della Sezione Promozione
salute e Benessere ed alla concessione dei contributi sulla base della graduatoria predisposta, che resta in vigore per
tutto l'esercizio finanziario di riferimento.
Eventuali risorse di bilancio che si rendessero disponibili, 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 Modalità di liquidazionedei contributi
Il contributo assegnato, nel rispetto dei vincoli posti dal patto di stabilità, verrà liquidato con Dete"rminazione del
Dirigente della Sezione Promozione salute e Benessere ad avvenuta realizzazione della manifestazione, previa
presentazione della seguente documentazione:
•

Istanza di liquidazione (Allegato 1);

•

Relazione dell'attività svolta e Rendiconto delle entrate e delle uscite (Allegato 1.1 A)

•

giustificativi di spesa fiscalmente validi completi della documentazione inerente la tracciabilità dei pagamenti
intestati al soggetto richiedente;

•

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di conformità agli originali dei giustificativi di spesa fiscalmente
validi allegati (Allegato 1.1 B);

•

Materiale video, fotografico o altro relativo alla manifestazione;

•

Attestazione del conto corrente postale o bancario dell'organizzazione beneficiaria del contributo, a cura
dell'istituto di credito (Banca o Posta)

La documentazione richiesta ai fini della liquidazione del contributo regionale deve essere inviata entro 60 giorni dalla
data di conclusione della manifestazione oppure, se la manifestazione è stata già realizzata, entro 60 giorni dalla
pubblicazione sul B.U.R.P.della graduatoria al seguente indirizzo:
Regione Puglia - Assessorato allo Sport
Sezione Promozione della Salute e del Benessere

Via G. Gentile, 52 - 70126 Bari
Art.7 Vincolo di utilizzo del contributo
Il contributo concesso è vincolato alla realizzazione della manifestazione approvata. lo stesso sarà liquidato
Interamente solo se il soggetto beneficiario potrà presentare giustificativi di spesa e quietanze per l'intero importo
della manifestazione sportiva ammessa al contributo. In caso contrario il contributo sarà ridotto in percentuale.
I contributi concessi dalla Regione sono cumulabili con altre provvidenze disposte per la stessa iniziativa da altri
soggetti pubblici e privati purché il totale dei contributi ottenuti

non superi il 100% delle spese ammissibili

rendicontate. In tal caso il contributo regionale sarà ridotto in percentuale.

47

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 96 del 23-8-2019

8 Tracciabilitàdei 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
assicurarela piena tracciabilitàdelle operazioni.
NONSONOAMMESSIPAGAMENTI
INCONTANTI.

Art. 9 Speseammissibili
le tipologie di spese ammissibili sono quelle effettivamente sostenute per l'organizzazione dell'iniziativa,
corrispondenti ai pagamenti eseguiti dal soggetto proponente e comprovati da fatture quietanzate o da documenti
contabili aventi forza probante equivalente, e riguardano:
pubblicizzazionee divulgazione della iniziativa fino ad un massimo del 15% del totale delle uscite:
volantini, manifesti, opuscoli, spazi ed oneri pubblicitari, iniziative promozionali, volantinagglo,
audiovisivi, spese postali documentate mediante ricevuta rilasciata dalla rivendita autorizzata o
dall'ufficiopostale;
autorizzazioni,concessioni, assicurazionirelative alla manifestazione;
compensi per allenatori, istruttori, tecnici, arbitri, giudicidl gara, medici sportivi e collaboratori;
spese relative all'ospitalità di atleti, accompagnatori, organizzatori, collaboratori compresi il ristoro e
pernottamento;
assistenza sanitaria, spese mediche a vario titolo inerenti all'iniziativa;
premi, omaggi e riconoscimenti che dovranno essere debitamente documentati, fino ad un massimo del
10% del totale delle uscite;
rimborsi spese, pedaggi autostradali, posteggi, etc., a collaboratori, volontari, promotori, organizzatori e
che dovranno essere debitamente documentati;
spese generali fino ad un massimo del 20% del totale delle uscite:
locazione e/o allestimento sedi, utenze energetiche e telefoniche (limitatamenteal periododi realizzazione
ed organizzazionedellamanifestazione: max2 mesicontinuativinelqualirientrala data dellamanifestazione)
materiali di cancelleria, materiali di consumo, incluso l'acquisto di defibrillatori su presentazione di
attestato di autorizzazione all'utilizzo del dispositivo rilasciato da un Ente competente ad un soggetto
individuato e facente parte del!'Associazione.
noleggio di beni durevoli per per un periodo superiore a 2 mesi (limitatamenteal periododi realizzazione
ed
organizzazionedellamanifestazione)

Non sono ammessi documenti di spesa che, pur essendo regolarmente intestati al soggetto beneficiario, risultino di
data successivaa quella del termine di scadenza di presentazione della rendicontazione.
Non saranno ammessi documenti di spesa che, pur essendo regolarmente intestati, non siano o non risultino
Inerenti all'iniziativa ammessa a contributo.
I soggetti cui sono concessi i contributi dovranno tenere a disposizione della Regione la documentazione originale
relativa alle spese ed alle entrate per almeno 5 anni. A tal proposito i soggetti beneficiari dovranno indicare l'indirizzo
della sede ove la documentazione in originalesarà reperibile per ogni eventuale controllo in loco.
Art. 10 Spesenon ammissibili
Non sono ammissibilile voci di spesa di seguito elencate a titolo esemplificativoe non esaustivo:
- acquisto e noleggio (per il solo noleggio: non è ammessa la spesa per un periodo superiore a 2 mesi) di beni
durevoli quali: arredi, mezzi di trasporto, apparecchiature audio-cine-video, computer, apparecchiature
hardware, fax, telefoni cellulari, fotocopiatrici e simili;
- spese manutenzione impianti;
- acquisto di abbonamenti annuali;
- acquisto di terreni e fabbricati/opere e oneri di urbanizzazione;
- interessi bancari;
- erogazioni liberali
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11 Controllie verifiche

La Regione effettua attività di controllo tesa a verificare la veridicità delle informazioni rese dal beneficiario in
relazione alle iniziativesostenute dal contributo. Il controllo è a campione oppure mirato, nel caso in cui sussistano
ragionevolidubbi circala veridicitàdella documentazionepresentata.
Qualora la verificaevidenzi errori o imprecisionisanabili, il beneficiario ha facoltà di integrare la documentazione
entro il-terminedi 15 giorni.
Qualora invece la verifica riveli errori insanabili,abusi nell'impiego del contributo, atti o fatti in contrasto con la
legislazionevigente o dichiarazionimendaci,il Dirigentedelta Sezioneadotterà i prowedimenti conseguenti di revoca
del contributo.
I fondi liberatisaranno utilizzatiper lo scorrimentodella graduatoria, fino al limitedelle risorse disponibili.
Art. 12 Decadenzadel contributo

Il contributo regionaledecade per:
- mancata realizzazionedell'iniziativaowero iniziativarealizzatacompletamente da soggetto diverso da quello che
ha presentato la domanda;
- modifica della data o realizzazionedell'iniziativain luogo diverso da que!lo dichiarato nella domanda se non
comunicatapreventivamenteallaSezionePromozionedella Salute e cielBenessere;
- realizzazionedi un'iniziativatotalmente difformeda quella dichiarata nella domanda.
Art. 13 Trattamento dei dati personali

Aisensi della normativavigente, si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza
nella piena tutela del diritti del concorrentie della loro riservatezza.
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Sostegnodelle eccellenzesportive
(Eccellenze under 18 - Eccellenze aver 18)
Art. 1 OBIETTIVI

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 ed individuali, regolarmente organizzati dalle Federazioni Sportive. Olimpiche (Awiso per le sole discipline

che accedono alle Olimpiadi) e la cui attività riveste particolare interesse sotto il profilo promozionale del territorio
pugliese.
Art. 2 SOGGETTIBENEFICIARI
Possono beneficiare del contributo le Associazioni / Società Sportive Dilettantistiche indicate dal CONI Puglia

"eccellenza"ed "eccellenzacat. giovanile".
Ai sensi dell'art. 1 comma 4 della L.R. 33/2006 le attività sportive svolte in ambita professionistica sano escluse dai
benefici di legge.
Art. 3 MODALITÀDI INDIVIDUAZIONEDELLEASSOCIAZIONIE SOCIETÀSPORTIVEDILETTANTISTICHE
DI ECCELLENZA

Al fine di sostenere le squadre non professionistiche (L. n. 91 del 23/03/1981

s.m.i.J che militano nei massimi

campionati nazionali, la Regione Puglia prowe~erà a richiedere al CONI Puglia di individuare:
le Società/Associazioni Sportive Dilettantistiche senza scopo di lucro che rappresentano l'eccellenza ( aver

18} nella stagione sportiva 2018-2019 o anno salare 2018;
11.

le Associazioni/Società Sportive Dilettantistiche senza scopo di lucro che rappresentano l'eccellenzagiovonlie
(under 18) nella stagione sportiva 2018-2019 o anno solare 2018, nei massimi campionati a squadre di
categoria (per i quali si considerata solo ed esclusivamente la fase finale Nazionale)

I criteri e le modalità di individuazione dovranno seguire le specifiche definite nelle categorie di seguito definite.
Categoria A- Sport di squadra:
per le discipline sportive di sport di squadra delle FSN e delle DSA ( solo sport olimpiche) che prevedono
esclusivamente il campionato a squadre (senza assegnazione di titoli individuali) si richiede di segnalare le
Associazioni/ Società Sportive che abbiano acquisito il diritto nell'anno agonistico 2018-2019 /anno solare 2018
a partecipare al massimo campionato nella serie dilettantistica per lo sport cui •la associazione o società partecipa
in virtù dell'affiliazione alla Federazione Sportiva Nazionale o alla Disciplina Sportiva Associata (a titolo di
esempio non esaustivo serie A, serie Al, serie Oro, ...).
Categoria B - Sport individuali;
per le discipline sportive di sport individuali, che devono prevedere comunque una classifica nazionale per
società, si richiede di segnalare le Associazioni / Società Sportive che abbiano conseguito nell'anno agonistico

2018-2019 o anno solare 2018 il miglior posizionamento nella massima classifica generale della serie
dilettantistica relativa allo sport cui l'associazione o società partecipa in virtù dell'affiliazione alla federazione
Sportiva Nazionale.
Il CONI Puglia trasmetterà alla Regione, inoltre, una griglia di individuazione delle caratteristiche delle Eccellenze
sportive approvata dall'organo competente del CONI. In assenza della trasmissione della Griglia a cura del CONI Puglia
non si darà corso al presente Avviso
L'elenco delle Eccellenze individuate saranno approvate con Atto a cura del Dirigente della Sezione Promozione della
Salute e del Benessere.
Art. 3 DOTAZIONEFINANZIARIA
Le risorse finanziarie disponibili per sostenere le Eccellenze Sportive di cui al presente Awiso ammontano a
complessivi 300,000,00€ (€ 200.000,00 in favore delle Eccellenze Sportive Over 18 ed € 100.000,00 destinate alle
EccellenzeGiovanili).
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4 ASSEGNAZIONE
DELCONTRIBUTO
Con atto del Dirigente della Sezione Promozione della Salute e del Benessere che approva il. presente Avviso, a
ciascuna delle Associazioni/Società individuate ai sensi dell'art. 3, verrà data la possibilità di accedere ad un contributo
pari al 70% delle spese ammissibili rendicontate nel corso della stagione sportiva di riferimento (anno agonistico 2018
- 2019/anno solare 2018) secondo il seguente prospetto.
Categoria A:
-

sino ad un massimo di 40.000,00 euro per le Associazioni/Società Sportive Dilettantistiche di cui al punto lr

-

sino ad un massimo di 20.000,00 euro per le Associazioni/Società Sportive Dilettantistiche di cui al punto Il.

"eccellenza"dell'art.3 ("e_ccellenze
aver18");·
"eccellenzacat. giovanile"dell'art.3 ("eccellenzeunder18j.
Categoria B:
sino ad un massimo di 20.000,00 euro per le Associazioni/Società

di cui al punta I. "eccellenza" dell'ort.3

("eccellenzeaver18");
-

sino ad un massimo di 10.000,00 euro per le ASD/SSDdi cui al punto Il.

"eccellenzacat. giovanile" dell'art.3

("eccellenzeunder18'1- .
Nel caso le risorse finanziarie disponibili non siano sufficienti a soddisfare le Eccellenze Sportive individuate, si
procederà alla formulazione

di una

graduatoria basata sulla età media degli "atleti al momento della·•data di

pubblicazione dell'Awiso, assegnando precedenza alla più giovane età. Sarà calcolata l'età media degli atleti
appartenenti ad ogni singola squadra alla data del 31.12.2018; ad ogni squadra verrà individuata l'età media che sarà
confrontata con l'età media delle altre squadre concorrente al contributo
L'importo del contributo sarà poi ricalcolato in sede di presentazione della rendicontazione sulla ·base delle spese
ammissibili effettivamente sostenute e quietanzate.
L'assegnazionedel contributo awerrà con successivo provvedimento, solo a seguito di presentazione della Istanza di
erogazione del contributo.
Non è necessario raggiungere un'entità minima della spesa ritenuta ammissibile.
Eventuali economie che si rendessero disponibili nell'assegnazione del contributo alle "eccellenze" individuate a
norma del presente Avviso dal CONI, saranno utilizzate per finanziare le "eccellenze" individuate dal CIP Puglia a
norma dell'Awiso C/bis "Sostegno alle eccellenze sportive paralimpiche".

Potranno beneficiare del contributo le eccellenze sportive che hanno già beneficiato del medesimo contributo ai
sensi dell'Avviso

c-

PO 2018

NB: per le eccellenze giovanili è ammessa la partecipazione al presente avviso di un massimo di 1 (una)
squadra/categoria per ogni ASD/SSD.

Art. S PRESENTAZIONE
DELLEISTANZEDI EROGAZIONEDELCONTRIBUTO
Al fine dell'assegnazione del contributo, le Associazioni/Società individuate come "eccellenze" secondo le modalità
indicate di cui all'art. 3, dovranno richiederne l'erogazione nelle forme e con le modalità definite-dall'atto dirigenziale
(da adottarsi a cura del Dirigente della Sezione Promozione della Salute e del benessere) che approva il presente
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utilizzando l'apposita modulistica ivi allegata.
L'istanza dovrà esser corredata dalla seguente documentazione:
a) una relazione sui risultati conseguiti nell'anno agonistico per il quale si è stato selezionati come "eccellenza"
cui allegare materiale video /fotografico/ rassegnastampa e calendario gare;
a) la rendicontazione finanziaria delle entrate e delle uscite redatta sotto forma di dichiarazione sostitutiva di
atto di notorietà con gli importi al netto dell'IVA, qualora la stessa possa essere recuperata, o al lordo
dell'IVA, qualora la stessa non possa essererecuperata dal soggetto beneficiario;
b) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di conformità agli originali di tutti i documenti fiscalmente validi,
numerati e suddivisi per tipologie di voci di spese ammissibili, comprovante le spese relative all'iniziativa.
N.B.: sull'originale dei documenti fiscalmente validi il soggetto beneficiario del contributo dovrà avere
apporto la seguente dicitura: "fattura/ricevuta utilizzata per erogazione del contributo concesso ai sensi

-Avviso C''.
della D.G.R.N._12019
e) copia conforme agli originali dei giustificativi di spesa fiscalmente validi come numerata e dettagliata
nell'elenco di cui alla voce e). Ogni documento dovrà riportare il numero, la data di emissione, la descrizione
della spesa, la ragione sociale del fornitore, la data di pagamento e l'importo al netto e al lordo dell'IVA. Ogni
documento dovrà poi riportare i riferimenti delle corrispondenti quietanze di pagamento. Non saranno
ammissibili spese per le quali non sia stata presentata idonea documentazione che certifichi il pagamento.
d)

elenco di tutta la documentazione fiscalmente valida e comprovante le entrate relative all'iniziativa suddivisa

per le voci di entrata.
Certificati in autodichiarazione della conformità dei pagamenti effettuati al le attività progettuali non saranno in

alcuncasopresi in considerazione.
L'istanza di erogazione del "contributo, completa della documentazione richiesta, dovrà essere inviata al seguente
indirizzo:

allo Sport
RegionePuglia- Assessorato
SezionePromozioneSalutee Benessere
Via G. Gentile, 52

70126 Bari

Il soggetto interessato dovrà far pervenire quanto richiesto entro il termine previsto. Il mancato riscontro entro tale
termine verrà considerato come rinuncia all'intera domanda.
Le richieste inviate modalità diverse da quanto previsto verranno considerate non ammissibili.
L'istruttoria 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.

Non è consentitoalle ASD/SSD,individuate come "eccellenze",beneficiare contestualmentedi più contributi a
valere sul medesimo ProgrammaOperativo, ad eccezionedel contributo previsto dall'AvvisoB " Incentivi alla
promozione del turismo sportivo attraverso manifestazioni ed eventi sportivi di rilievo regionale, nazionale ed
internazionale".
Pertanto, qualora avessero proposto domanda di beneficio a valere su altre Azioni dovranno comunicarlo in sede di
istanza;nel casorisultasserobeneficiarie contestualmentedi più contributi dovrannooptare per un solo sostegno.
Non potranno acoedere al contributo le ASD/SSDche hanno ricevuto il contributo a valere sull'awlso C del Programma
Operativo 2018.
Il contributo concesso dalla Regione

è cumulabile con altre provvidenze ~isposte per la stessa iniziativa da altri

soggetti pubblici e privati purché il totale dei contributi

ot~enuti non superi il 100% dei costi sostenuti

dall'Associazione/Società nel corso dell'intera stagione, anche non riferibili all'iniziativa per cui la stessa è ammessa a
contributo. In caso contrario, il contributo regionale sarà ridotto in percentuale.
I soggetti richiedenti, all'atto dell'adesione al bando, saranno tenuti a dichiarare i dati richiesti in autocertificazione ai
sensi del D.P.R.28/12/2000 n. 445.
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6 SPESEAMMISSIBILI
Le éategorie di spese da considerarsi ammissibili sono le seguenti:
affitto di strutture e/o impianti sportivi (es. palestre, campi) utilizzati per lo svolgimento delle competizioni;
solo per le Associazioni o Società Sportive che gestiscono direttamente gli impianti sportivi, ove si svolgono le
competizioni, sono riconosciute le spese generali, in particolare: utenze (luce, acqua, telefono), spese di
pulizia, per una quota massima del 5% del totale delle voci di spesa ammissibili, fino alla concorrenza
massima di euro 1.500,00;
acquisto di abbigliamento sportivo;
quota d'iscriziol'\e e partecipazione al campionato, manifestazione e/o competizione sportiva oggetto del
contributo, per una quota massima del 30% del totale delle voci di spesa ammissibili;
rimborsi, indennità e compensi per atleti, collaboratori e staff tecnico nel limite del 40% del totale delle voci
di spesa ammissibili;
noleggio di veicoli, spese di viaggio e trasporto, ospitalità, documentate e sostenute esclusivamente: 1. per le
trasferte delle proprie squadre e/o atleti individuati, compreso relativo staff; 2. nel corso della competizione
oggetto del contributo;
spese di assicurazione, autorizzazioni, concessioni;
assistenzasanitaria, spese mediche a vario titolo inerenti all'iniziativa.
Saranno considerate ammissibili esclusivamente:
le spese sostenute dal soggettobeneficiarioe quietanzate nell'annoagonisticodi riferimento nel quale la
Associazione/Societa Sportiva Diiettantistica si è distinta (effettivamente sostenute dal 1 settembre 2018 al
31 agosto 2019 in riferimento ad anno agonistico 2.018/2019, dal 1 gennaio 2018 al 31 dicembre 2018 in
relazione all'anno agonistico 2018). Fanno eccezione esclusivamente le spese relative alla quota di iscrizione

-al campionato che seguirannoli criterio di competenza,e, pertanto, saranno ritenute .ammissibilise
correttamentequietanzatee riferibilialla stagionesportiva2018/2019 - anno solare2018.
I~ spese corrispondentiai pagamentieseg\Jitidal soggettoproponentee comprovatida fatture quietanzate

o da documenticontabiliaventi forza probanteequivalente.
Non saranno ammessi documenti di spesa che, pur essendo regolarmente intestati, non siano o non risultino

a quella prevista.
chiaramenteinerentiaWiniziativaammessaa contributo.orisultino quietanzatiin data successiva
I soggetti cui sono concessi i contributi dovranno tenere a disposizione della Regione la documentazione originale
relativa alle spese ed alle entrate per almeno 5 anni. A tal proposito i soggetti beneficiari dovranno indicare l'indirizzo
della sede ove la documentazione In originale sarà reperibile per ogni eventuale controllo in loco.

Art. 7 SPÈSENON AMMISSIBILI
Non sono ammissibili le voci di spesa di seguito elencate a titolo esemplificativo e non esaustivo:
acquisto di beni durevoli quali: arredi, mezzi di trasporto, apparecchiature audio-cine-video, computer,
apparecchiature hardware, fax, telefoni cellulari, fotocopiatrici e simili;
acquisto di terreni e fabbricati/opere e oneri di urbanizzazione;
Interessi bancari;
erogazioni liberali.

Art. 8 EROGAZIONE
DELCONTRIBUTO

li contributo assegnato in base alla graduatoria verrà erogato in un'unica soluzione, con prowedimento del Dirigente
della Sezione Promozione della Salute e del Benessere, una volta acquisita la documentazione di cui all'art. 5.

li contributo sarà liquidato interamente solo se il soggetto beneficiario potrà presentare giustificativi di spesa
quietanzati per l'intero importo del rendiconto finanziario presentato. Diversamente, il contributo regionale sarà
ridotto E!calcolato percentualmente, secondo la proporzione di cui all'art. 4, in proporzione all'Importo quietanzato.
La Regione, ai sensi della normativa vigente e, in particolare, del D.P.R.28/12/2000, n. 445, può procedere a verifiche
amministrativo-contabili, anche a campione, accedendo alla documentazione conservata presso i soggetti finanziati, al
fine di accertare la regolarità della documentazione inerente le attività finanziate e le spese sostenute. I soggetti
beneficiari sono tenuti a consentire le attività di controllo e a tenere _a disposizione
fiscalmente validi relativi alle entrate e alle uscite direttamente correlate al,progetto.
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9 TRACCIABILITÀDEI PAGAMENTI
Tutti i documenti di spesa devono essere Intestati al soggetto beneficiario del contributo indicato al momento della
presentazione della istanza, riferiblll in via diretta alle spese sostenute per la realizzazione dei progetto indicato al
momento della presentazione dell'istanza e devono essere tracciabili.
E' consentita esclusivamente l'adozione di strumenti di pagamento idonei ad assicurare la piena tracciabilità delle
operazioni.

NON SONOAMMESSI PAGAMENTIIN CONTANTI,
Art. 10 DECADENZADELCONTRIBUTO

li Dirigente competente della Sezione Promozione della Salute e del Benessere provvede a dichiarare la decadenza del
contributo concesso nei seguenti. casi:
1.

mancata presentazione della documentazione prevista all'art. 5;

2.

rilascio di dichiarazioni mendaci;

3.

gravi inadempimenti agli obblighi posti a carico del beneficiario;

4.

mancata esibizione, nel corso di eventuali controlli, degli originali dei documenti di spesa prodotti in fase di
rendicontazione e della documentazione attestante il pagamento delle spese rendicontate;

5.

mancata o irregolare presentazione della documentazione di rendicontazione;

6.

rinuncia al contributo da parte del beneficiario;

Qualora la dichiarazione di decadenza awenga in data successiva all'erogazione del contributo, il beneficiario dovrà
restituire l'importo percepito, maggiorato degli interessi legali calcolati dalla data dell'erogazione.

Art. 11 CONTROLLIE VERIFICHE
La Regione effettua attività di controllo tesa a verificare la veridicità delle informazioni rese dal beneficiario in
relazione alle iniziative ammesse al èontributo. li 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, la Dirigente della Sezione adotterà i prowedimenti

conseguenti di revoca

del contributo.

Art. 12 Trattamento dei dati personali
Ai sensi della normativa vigente, il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena
tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza.
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C/bis

Sostegno delle eccellenze sportive Parallmpiche

(Eccellenzeunder 18 - Eccellenzeover 18)
Art. 1 OBIETTIVI
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 dìlettantistici a

squadree/o individuali, regolarmente organizzati dalle Federazioni Sportive Paralimpiche (Awiso per le sole discipline
che accedono alle Olimpiadi) e la cui attività riveste particolare interesse sotto il profilo promozionale del territorio
pugliese.

Art. 2 SOGGETTIBENEFICIARI
Possono beneficiare del contributo le Associazioni/Società Sportive Dilettantistiche indicate dal CIP Puglia come
"eccellenza"ed "eccellenzaunder 18".

Ai sensi dell'art. 1 comma 4 della L.R. 33/2006 le attività sportive svolte in ambito professionisticosono escluse dai
benefici di legge.
Art. 3 MODALITÀDI INDIVIDUAZIONEDELLEASSOCIAZIONI/SOCIETÀSPORTIVEDILETTANTISTICHE
DI ECCELLENZA
CHESVOLGONOATTIVITA'PARALIMPICA
Al fine di sostenere le squadre non professionistiche (L. n. 91 del 23/03/1981 s.m.i.) che militano nei massimi
campionati nazionali o che svolgono attività di eccellenza, la Regione Puglia provvederà a richiedere al CIP Puglia, per
quanto di competenza, di individuare:

1. le Società/Associazioni Sportive Dilettantistiche Pàralimpiche, senza scopo di lucro, che rappresentano
l'eccellenza over 18 nella stagione sportiva 2018-2019 per Sport di Squadra.
2. le Associazioni/Società Sportive Dilettantistiche Paralimpiche senza scopo di lucro che rappresentano
l'eccellenza Under 18 nella stagione sportiva 2018-2019 per Sport di Squadra.

3. le Società/Associazioni Sportive Dilettantistiche Paralimpiche senza scopo di lucro che rappresentano
l'eccellenzaaver 18 nella stagione sportiva 2018-2019 per Sport Individuali.
4. le Associazioni / Società Sportive Dilettantistiche Paralimpiche senza scopo di lucro che rappresentano
l'eccellenzaUnder18 nella stagione sportiva 2018-2019 per Sport Individuali.
I criteri e le modalità di individuazione saranno i seguenti:

A. per le disciplinesportive delle FSNPe delle DSAPche prevedono esclusivamente il campionato o squadre
(senza assegnazione di titoli individuali) si richiede di segnalare le Associazioni o società sportive che abbiano
conseguito:

• il miglior posizionamento (nell'anno agonistico 2018-2019 o nell'anno solare 2018, nel periodo compreso tra 1'1
settembre 2018 e il 31 agosto 2019/ 1 gennaio 2018 e 31 dicembre 2018)
• al massimo campionato (a titolo di esempio non esaustivo serie A, serie Al, serie Oro, ...)
• nella serie dilettantistica (maschile e femminile)
per lo sport cui la associazione o società partecipa in virtù dell'affiliazione alla Federazioni Sportive Paralimpiche o
Federazioni Sportive Nazionali Paralimpiche o Discipline Sportive Associate Paralimpiche.
Per le sole discipline 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 disciplinesportive che prevedonosolo ed esclusivamenteclassificaindividualesi terrà conto del miglior
piazzamento di ogni atleta in Campionati Europei per Società, Finali Nazionali e Finali Regionali per categoria
di sport per cui l'associazione o società partecipa in virtù dell'affiliazione alla Federazione sportiva
Paralimpica o Federazione Sportiva Nazionale Paralimpica. Ogni atleta partecipa al computo del punteggio
solo ed esclusivamente per un solo livello di gara (tipo vincitore di campionato Regionale e poi Nazionale
punteggio assegnato per il solo Campionato Nazionale).

Il CIP Puglia trasmetterà alla Regione, inoltre, una Griglia di individuazione delle caratteristiche delle Eccellenze
Sportive Paralimpiche approvata dall'organo competente del CIP. L'elenco delle istanze saranno approva
cura del Dirigente della Sezione Promozione della Salute e del Benessere.
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3 DOTAZIONEFINANZIARIA
Le risorse finanziarie disponibili per sostenere le Eccellenze Sportive di cui al presente Avviso ammontano a
complessivi 300.000,00€ (€ 200.000,00 in favore delle Eccellenze Sportive Paralimpiche Over 18 ed € 100.000,00
destinate alle Eccellenze Paralimpiche Giovanili).

Art. 4 ASSEGNAZIONE
DELCONTRIBUTO
Con atto del Dirigente della Sezione Promozione della Salute e del Benessere che approva il presente Avviso, a
ciascuna delle Associazioni/Società individuate ai sensi dell'art. 3, verrà data la possibilità di accedere ad un contributo
pari al 70% delle spese ammissibili rendicontate nel corso della stagione sportiva di riferimento (anno agonistico 2018
- 2019/anno solare 2018) secondo il seguente prospetto.

Categoria A:
►

sino ad un massimo di 40.000,00 euro per le Associazioni/Società Sportive Dilettantistiche Paralimpiche di cui al

►

sino ad un massimo di 20.000,00 euro per le Associazionì/Società Sportive Dilettantistiche Paralimpiche di cui al

punto 1 dell'art.3
punto 2. dell'art.3

("eccellenzeover18");
("eccellenzeunder18").

Categoria B:
►

sino ad un massimo di 20.000,00 euro per le Associazioni/Società di cui

al punto 3. dell'art.3 ( "eccellenzeover

18");

►

sino ad un massimo di 10.000,00 euro per le ASD/SSDdi cui al punto 4 dell'art.3.

("eccellenzeover18").

Nel caso le risorse finanziarie disponibili non siano sufficienti a soddisfare le Eccellenze Sportive individuate, si
procederà alla formulazione di una graduatoria basata sulla età media degli atleti al momento della data di
pubblicazione dell'Avviso, assegnando precedenza alla più giovane età:
►

Per 'le eccellenze sportive che praticano sport individuali sarà calcolata l'età media di ogni atleta alla data del
31.12.2018

►

Per le eccellenze sportive che praticano sport di squadra sarà calcolata l'età media degli atleti appartenenti ad
ogni singola squadra alla data del 31.12.2018; ad ogni squadra verrà individuata l'età media che sarà
confrontata con l'età media delle altre squadre concorrente al contributo

l'importo del contributo sarà poi ricalcolato in sede di presentazione della rendicontazione sulla base delle spese
ammissibili effettivamente sostenute e quietanzate.
L'assegnazionedel contributo avverrà con successivo provvedimento, solo a seguito di presentazione della istanza di
erogazione del contributo.
Non è necessario raggiungere un'entità minima della spesa ritenuta ammissibile~
Eventuali economie che si rendessero disponibili nell'assegnazione del contributo alle

"eccellenzeparalimpiche"

individuate a norma del presente Avviso dal CIP PugHa,saranno utilizzate per finanziare le "eccellenze" individuate dal
CONI Puglia a norma dell'Avviso C

"Sostegnoalleeccellenzesportive".

Potranno beneficiare del contributo le eccellenze sportive che hanno già beneficiato del medesimo contributo ai
sensi dell'Avviso e- PO 2018
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per le eccellenze giovanili è ammessa la partecipazione

al presente avviso di un massimo di 1 (una)

squadra/categoriaper ogniASD/SSD.
DELLEISTANZEDI EROGAZIONEDELCONTRIBUTO
Art. 5 PRESENTAZIONE
Al fine dell'assegnazione del contributo, le Associazioni/Società individuate come "eccellenze para/impiche" secondo
le modalità indicate di cui all'art. 3, dovranno richiederne l'erogazione nelle forme e con le modalità definite dall'atto
dirigenziale (da adottarsi a cura del Dirigente della Sezione Promozione della Salute e del benessere) che approva il
presente Awiso, utilizzando l'apposita modulistica ivi allegata.
L'istanza dovrà esser corredata dalla seguente documentazione:
a)

una relazione sui risultati conseguiti nell'anno agonistico per il quale si è stato selezionati come "eccellenza

paralimpica"cui allegare materiale video /fotografico/
a)

rassegna stampa e calendario gare;

la rendicontazione finanziaria delle entrate e delle uscite redatta sotto forma di dichiarazione sostitutiva di
atto di notorietà con gli importi al netto dell'IVA, qualora la stessa possa essere recuperata, o al lordo
dell'IVA, qualora la stessa non possa essere recuperata dal soggetto beneficiario;

b)

dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di conformità agli originali di tutti i documenti fiscalmente validi,
numerati

e suddivisi

per tipologie di voci di spese ammissibili, comprovante le spese relative all'iniziativa.

N.B.: sull'originale dei documenti fiscalmente validi il soggetto beneficiario del contributo

dovrà aver

apporto la seguente dicitura: "fattura/ricevuta utilizzata per erogazione del contributo concesso ai sensi

della D.G.R.N. __/2019
e)

-Avviso C'.

copia conforme agli originali dei giustificativi di spesa fiscalmente validi come numerata e dettagliata
nell'elenco di cui alla voce c).Ogni documento dovrà riportare il numero, la data di emissione, la descrizione
della spesa, la ragione sociale del fornitore, la data di pagamento e l'importo al netto e al lordo dell'IVA. Ogni
documento dovrà poi riportare i riferimenti delle corrispondenti guietanze di pagamento. Non saranno
ammissibili spese per le quali non sia stata presentata idonea documentazione che certifichi il pagamento.

d)

elenco di tutta la documentazione fiscalmente valida e comprovante le entrate relative all'iniziativa suddivisa
per le voci di entrata.

Certificati in autodichiarazione della conformità dei pagamenti effettuati al le attività progettuali non saranno in
alcun caso presi in co!"lsiderazione.
L'istanza di erogazione del contributo, completa della documentazione richiesta, dovrà essere inviata al seguente
indirizzo:
Regione Puglia- Assessorato allo Sport

SezionePromozioneSalute e Benessere- ServizioSport per Tutti

ViaG. Gentile, 52
70126 Bari

li soggetto interessato dovrà far pervenire quanto richiesto entro il termine previsto. li mancato riscontro entro tale
termine verrà considerato come rinuncia all'intera domanda.
Le richieste inviate modalità diverse da quanto previsto verranno considerate non ammissibili.
L'istruttoria 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.
Non è consentito alle ASD/SSD, individuate come "eccellenze", beneficiare contestualmente
valere sul medesimo Programma Operativo, ad eccezione del contributo

di più contributi

a

previsto dall'Avviso B " Incentivi alla

promozione del turismo sportivo attraverso manifestazioni ed eventi sportivi di rilievo regionale, nazionale ed
internazionale".
Pertanto, qualora il richiedente avesse inoltrato domanda di beneficio a valere su altre Azioni, è tenuto a
comunicarlo in sede di istanza. Il richiedente, nel caso di ammissione contestuale al beneficio di più contributi su
Awisi diversi, comunicherà entro i termini indicati dalla Sezione quale contributo accettare
Non potranno accedere al contributo le ASD/SSDche hanno ricevuto il contributo a valere sull'awiso

e del Programma

Operativo 2018.
contributi
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nel corso dell'intera stagione, anche non riferibili all'iniziativa per cui la stessa è ammessa a
contributo. In caso contrario, il contributo regionale sarà ridotto ·in percentuale.
I soggetti richiedenti, all'atto dell'adesione al bando, saranno tenuti a dichiarare i dati richiesti in autocertificazione ai
sensi del D.P.R.28/12/2000 n. 445.

Art. 6 SPESEAMMISSIBILI
Le categorie di spese da considerarsi ammissibili sono le seguenti:
affitto di strutture e/o impianti sportivi (es. palestre, campi) utilizzati per lo svolgimento delle competizioni;
solo per le Associazioni o Società Sportive che gestiscono direttamente gli impianti sportivi, ove si svolgono le
competizioni, sono riconosciute le spese generali, in particolare: utenze (luce, acqua, telefono), spese di
pulizia, per una quota massima del 5% del totale delle voci di spesa ammissibili, fino alla concorrenza
massima di euro 1.500,00;
acquisto di abbigliamento sportivo;
quota d'iscrizione e part_ecipazione al campionato, manifestazione e/o competizione sportiva oggetto del
contributo, per una-quota massima del 30% del totale delle voci di spesa ammissibili;
rimborsi, indennità e compensi per atleti, collaboratori e staff tecnico nel limite del 40% del totale delle voci
di spesa ammissibili;
noleggio di veicoli, spese di viaggio e trasporto, ospitalità, documentate e sostenute esclusivamente: 1. per le
trasferte delle proprie squadre e/o atleti individuali, compreso relativo staff; 2. nel corso della competizione
oggetto del contributo;
spese di assicurazione, autorizzazioni, concessioni;
assistenza sanitaria, spese mediche a vario titolo inerenti all'iniziativa.
Saranno considerate ammissibili esclusivamente:
le spese sostenute dal soggettobeneficiarioe quietanzate nell'anno agonisticodi riferimento nel quale la
Associazione/Societa Sportiva Dilettantistica si è distinta (effettivamente sostenute dal 1 settembre 2018 al

31 agosto 2019 in riferimento ad anno agonistico 2018/2019, dal i gennaio 2018 al 31 dicembre 2018 in
relazione all'anno agonistico 2018). Fannoeccezioneesclusivamentele speserelative alla quota di iscrizione
al campionato che seguirannoil criterio di competenza, e, pertanto, saranno ritenute ammissibilise
correttamentequietanzatee riferibilialla stagionesportiva20Ì8/2019 - anno solare2018.
le spese corrispondentiai pagamentieseguitidal soggettoproponentee comprovatida fatture quietanzate
o da documenticontabiliaventi forza probanteequivalente.
Non saranno ammessi documenti di spesa che, pur essendo regolarmente intestati, non siano o non risultino
chiaramenteinerenti all'iniziativaammessaa contributo o risultino quietanzatiin data successiva a quella prevista.
I soggetti cui sono concessi i contributi dovranno tenere a disposizione della Regione la documentazione originale
relativa alle spese ed alle entrate per almeno 5 anni. A tal proposito i soggetti beneficiari dovranno indicare l'indirizzo
della sede ove la documentazione in originale sarà reperibile per ogni eventuale controllo in loco.

Art. 7SPESENON AMMISSIBILI
Non sono ammissibili le voci di spesa di seguito elencate a titolo esemplificativo e non esaustivo:
acquisto di beni durevoli quali: arredi, mezzi di trasporto, apparecchiature audio-cine-video, computer,
apparecchiature hardware, fax, telefoni cellulari, fotocopiatrici e simili;
acquisto di terreni e fabbricati/opere e oneri di urbanizzazione;
interessi bancari;
erogazioni liberali.

Art. 8 EROGAZIONEDELCONTRIBUTO
Il contributo assegnato in base alla graduatoria verrà erogato in un'unica soluzione, con prowedimento del Dirigente
della Sezione Promozione della Salute e del Benessere, una volta acquisita la documentazione di cui all'art. 5.
Il contributo sarà liquidato interamente solo se il soggetto beneficiario potrà presentare giustificativi di spesa
quietanzati per l'intero importo del rendiconto finanziario presentato. Diversamente, il contributo regionale sarà

66145

66146

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 96 del 23-8-2019

anche a campione,accedendo alla documentazioneconservata presso i soggetti finanziati,al
fine di accertare la regolarità della documentazione inerente le attività finanziate e le spese sostenute. I soggetti
beneficiari sono tenuti a consentire le attività di controllo e a tenere a disposizione i documenti giustificativi
fiscalmentevalidirelativialle entrate e alle uscite direttamente correlate al progetto.
Art. 9 TRACCIABILITÀ
DEIPAGAMENTI

Tutti i documenti di spesa devono essere intestati al soggetto beneficiariodel contributo indicato al momento della
presentazione della istanza, riferibiliin via diretta alle spese sostenute per la realizzazionedel progetto indicato al
momento della presentazione dell'istanzae devono essere tracciabili.
E' consentita esclusivamente l'adozione di strumenti di pagamento idonei ad assicurare la piena tracciabilità delle
operazioni.
Non sonoammessipagamentiin contanti.
Art. 10 DECADENZA
DELCONTRIBUTO

Il Dirigentecompetente della SezionePromozionedella Salute e del Benessereprowede a dichiararela decadenza del
contributo concessonei seguenti casi:
1. mancata presentazionedella documentazioneprevistaall'art. 5;
2. rilasciodi dichiarazionimendaci;
3. graviinadempimentiagliobblighiposti a caricodel beneficiario;
4. mancata esibizione,nel corso di eventualicontrolli,degli originalidei documenti di spesa prodotti in fase di
rendicontazionee della documentazioneattestante il pagamento dellespese rendicontate;
5. mancata o irregolarepresentazione della documentazionedi rendicontazione;
6. rinunciaal contributo da parte del beneficiario;
Qualora la dichiarazionedi decadenza awenga in data successivaall'erogazionedel contributo, il beneficiariodovrà
restituire l'importopercepito, maggioratodegliinteressi legalicalcolatidalla data dell'erogazione.
Art. 11 CONTROLLIE VERIFICHE

La Regione effettua attività di controllo tesa a verificare la veridicità delle informazionirese dal beneficiario in
relazione alle iniziativeammesse al contributo. Il controllo è a campione oppure mirato, nel caso in cui sussistano
ragionevolidubbi circa la veridicitàdella documentazionepresentata.
Qualora la verifica evidenzi errori o imprecisionisanabili, il beneficiarioha facoltà di integrare la documentazione
entro il termine di 15 giorni.
Qualora invece la verifica riveli errori insanabll!,abusi nell'impiegodel contributo, atti o fatti in contrasto con la
legislazionevigente o dichiarazionimendaci,la Dirigentedella Sezioneadotterà i prowedimenti conseguentidi revoca
del contributo.
Art. 12 Trattamentodei dati personali

Ai sensi della normativa vigente, il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena
tutela dei dirittidei concorrentie della loro riservatezza.
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D
(Destinatari: IstituzioniSocialiPrivate- Enti Locali}

Sostegnoalla qualificazionee innovazionedel sistemaassociativosportivo
a livello regionale
Art. 1 OBIETTIVI
L'Azione 5, coerentemente con i principi e le finalità indicate dalla legge regionale di riferimento, contempla
tutte

quelle attività finalizzate a promuovere l'attività fisico motorio-sportiva come strumento di
integrazione sociale e come mezzo efficace di prevenzione, mantenimento e recupero della salute fisica e
psichica, in favore della generalità dei cittadini, con particolare attenzione per:

- i minori d'età
- le donne
- i disabili fisici, neuro-sensoriali, con ritardo/disagio mentale e disturbo psichico
- i soggetti affetti da patologie croniche
- i soggetti con patologie tumorali
e quanti versino in condizioni di disagiosocio-economico.
Gli obiettivi che la Regione intende perseguire per l'anno in applicazione della Legge Regionale n. 33/2006,
così come modificata dalla legge n. 32/2012, sono i seguenti:
sostenere le iniziative finalizzate:
a)

alla diffusione e al rafforzamento dell'associazionismo regionale sportivo e ricreativo,

b)

allo sviluppo dei processi di riqualificazione e rinnovamento dei modelli organizzativi,

c)

al potenziamento e all'ottimizzazione della rete dei servizi offerti, sotto il profilo dimensionale
e qualitativo

promuovere attività e iniziative volte al sostegno dell'associazionismo sportivo, favorendo la
partecipazione allo sport delle persone con disabilità e delle persone in condizione di svantaggio
sociale ed economico

e promuovendo

l'attività

fisico-motoria

dei

bambini

nonché

la

consapevolezzadella giusta alimentazione.
Art. 2 AZIONI PRIORITARIE

Per il raggiungimento degli obiettivi di cui al precedente punto si ritiene di finanziare le seguenti azioni di
intervento:
progetti di efficientamento e razionalizzazione organizzativa e gestionale delle articolazioni territoriali
che realizzino dimostrabili miglioramenti negli standard qualitativi dei servizi offerti;
progetti di collaborazion_e,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 anche mediante
l'attivazione di momenti di aggregazione con particolare riferimento alle persone in condizioni di
svantaggio sociale ed economico, alle persone disabili, alle persone di minore età, alle donne, ai
soggetti affetti da patologie croniche e tumorali.
Non saranno finanziati progetti non coerenti con gli obiettivi regionali e con le priorità sopra definiti.
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essere garantita la partecipazione gratuita ai destinata ri del progetto esplicitata chiaramente nel
Formulario - progetto.
Art. 3 SOGGETTIBENEFICIARI

Possono beneficiare dei contributi di cui al presente Avviso Enti/Associazioni di seguito riportati:
a) Associazioni e società sportive dilettantistiche di cui all'artico lo 90, comma 17, della I. 289/2002 e
successive modificazioni purché regolarmente affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle
discipline sportive associate, alle associazioni benemerite e agli enti di promoz ione sport iva
riconosciuti dal CONI e/o dal CIP e costitu ite con atto pubblico, scrittura privata autenticata o
registrata;
b) Enti morali che perseguono, in conformità alla normativa di settore, finalità educative, ricreative e
sportive senza fini di lucro;
c) Associazioni di promozione sociale, iscritte nel Registro regionale istitu ito con la L.R. 39/2007,
aventi come attività prevalente quella sportiva da desumere dalla relazione sulle attività sociali
svolte;
d) Enti locali.
Possono beneficiare del contributo i Soggetti sopraindicati che risultino regolarmente iscritti nella sezione
"Contributi economici" del portale istituzionale www .pugliasportiva .it e, in via prioritaria, che non abbiano
beneficiato di contributi regionali per lo stesso Avviso nel PO 2018.
All' esito della valutazione delle istanze, infatti, la Commissione all'uopo nominata dal Dirigente della
Sezione stilerà anche una graduatoria di merito relativa esclusivamente alle istanze proposte dalle
Associazioni /Enti che hanno già beneficiato del medesimo contributo nel PO 2018 e alla quale si attingerà
solo dopo aver soddisfatto la graduatoria prioritaria.
L'istanza

va

inoltrata

esclusivamente

a

mezzo

PEC

al

seguente

indi rizzo

bandosportxtutti.puglia@pec.rupar .puglia.it
Ogni soggetto può beneficiare di un solo contributo sul presente Avviso. L'eventuale presenza di più istanze
comporterà l'ammissione a valutazione della prima istanza pervenuta a mezzo pec.
Ciascun soggetto può partecipare in qualità di partner al massimo a due proposte progettuali. La presenza
dello stesso soggetto partner in più di due progetti determinerà la non attribuzione del punteggio "capacità
di coinvolgimento istituzionale" - art. 9 del presente Avviso - alle proposte progettuali pervenute oltre le
prime due in ordine di arrivo. È cura del soggetto proponente accertarsi che i soggetti partner siano
presenti al massimo in due propo ste progettuali.
I beneficiari dei contributi, relativamente alle organizzazioni private, devono avere la sede legale o
operativ a sul territor io regionale. Tale requisito deve essere mantenuto sino alla conclusione del progetto .
Art. 4 TERMINI E MODALITÀ PERLA PRESENTAZIONE
DELLEDOMANDE

La Regione Puglia intende sostenere intervent i che, per la loro elevata qualità e capacità organizzativa,
consentono di perseguire gli obiettivi indicati, realizzati obbligatoriamente su territorio regionale.
Al fine di presentare istanza di beneficio, gli interessati dovranno compilare in ogni sua parte e trasmettere
il fac-simile di domanda allegato alla determina del Dirigente della Sezione Promozione della Salute e del
benessere che approva il presente Avviso.
Nel caso in cui altri soggetti aderiscano al progetto in qualità di partner, il soggetto richiedente dovrà
allegare alla istanza una Lettera di intenti, prodotta su carta intestata del soggetto proponente e
sottoscritt a dai legali rappresentanti di ciascun soggetto partner , cui far seguire, se il progetto verrà
ammesso al finanziamento, copia del protocollo d'intesa/convenzione .
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saranno prese in considerazione le mere richieste di adesione al progetto da parte del soggetto
proponente nei confronti di possibili partn er.
La domanda dovrà essere presentata ent ro e non olt re il 30° giorno dalla pubblicazione sul BURP della
determinazione dirigenziale che approva il presente avviso.

Tutti gli allegati (domanda ed eventuale lettera d' intenti dei partn er controfirmata dai legali rappresentanti
degli enti/orga nizzazioni aderenti) vanno trasmessi esclusivamente a mezzo PEC (Posta elettronica
Certificata),

entro

e non

oltre

il

termine

di

scadenza, da

una casella valida,

all'indir izzo

bandosportxtutti.puglia@pec.rupar .puglia.it. con un'unica trasmissione. Alla PEC deve essere allegato un
unico file, in formato pdf, contenente la domanda e gli allegati.

L'oggetto della PECdeve riport are esclusivamente l'in dicazione dell'Avviso a cui essa si rifer isce e il codice
dell'iscrizione al portale www.pugliasportiva.it del soggetto richiedente il contributo (Es. OGGETTO: Avviso
D - cod. iscrizione xxxxx).
Il codice di iscrizione è generato dal sistema informatico in prima fase di iscrizione e inviat o in automatico
sull'i ndirizzo di posta elettron ica che è stato indicato nella propria scheda on-line. In caso di smarrim ento è
possibile uti lizzare la funzione "Recupera n. iscrizione e codice di iscrizione" oppure inviare un'e mail
all'in dirizzo servizio.sportpertutti@regione .puglia.it.
Le domande inviate fuori dal t ermine fissato o con modalità diverse da quanto previsto saranno considerate
non ammissibili.
L'istruttor ia formale in ordi ne alla completezza e correttezza della documentazione presentata è di
competenza della Sezione Promozione Salute e Benessere. Qualora si rendesse necessario, gli uffici
regionali, nell'a mbito dell'attiv ità istruttoria, potranno richiedere via e-mail chiarimenti o integrazioni della
documentazion e. Il soggetto interessato dovrà far pervenire quanto richiesto entro il termine indicato nella
comunicazione di chiarimenti/i ntegrazione. Il mancato riscontro, nel termine stabilito, verrà considerato
come rin uncia all'i ntera doma nda.
Si ricorda che la domanda di contributo costituisce una dichiarazione sostitut iva di atto di notorietà ai sensi
degli articoli 46 e 47 del D.P.R 28/12/2000, n. 445.
Il sotto scrittor e dichiara di rendere i dati sotto la propr ia responsabilità ed è consapevole delle sanzioni
penali e amministrative previste dagli artt. 75 e 76 del T.U . in caso di false dichiarazioni, falsità in atti, uso o
esibizione di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità . La Regione effe ttue rà idonei contr olli sulla
veridicità delle dichiarazioni rilasciate ai sensi dell'art. 71 del citato T.U .
Art . 5 CARATTERISTICHEDEL CONTRIBUTO

La Regione finanzia progetti fino all' 80% delle spese ammissibili e per un importo massimo di Euro €
18.000,00
L'e ntità del contributo regionale è calcolata sulle sole voci di spesa ammissibili e tenendo conto del
punteggio di valutazione ottenuto .
Il contr ibuto potrà esser concesso solo al soggetto beneficiar io che presenta l'istanza e per le sole spese a
lui imputate , sostenute e quietanzat e.
In ogni caso, il beneficio non potrà essere superiore alla differenza fra il costo totale del progetto ed il
valore complessivo di alt re eventuali entrate relative alla realizzazione dei progetti (al netto del contributo
regionale).
NON SONO AMMESSI PAGAMENTI IN CONTANTI
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6 SPESEAMMISSIBILI
Sono ammissibili le spese che risultino chiaramente funzionali alla realizzazione delle attività previste dal
progetto.
In particolare:
-

spese per il pagamento delle prestazioni degli operatori impegnati nel progetto;

-

spese di assicurazione per la copertura responsabilità civile terzi;

-

acquisto e/o noleggio di materiale, attrezzature sportive e mezzi di trasporto per disabili finalizzate alla

-

spese di viaggio (nella misura massima del 10% della spesa totale del progetto);

-

spese generali e materiale per primo soccorso (nella misura massima del 10% della spesa totale del

realizzazione del progetto (nella misura massima del 30% della spesatotale del progetto);

progetto) incluso l'acquisto di defibrillatori su presentazione di attestato di autorizzazione all'utilizzo del
dispositivo rilasciato da un Ente competente

ad un soggetto individuato

e facente parte

dell'Associazione.
Non saranno ammessi documenti di spesa (Fatture, scontrini fiscali) e relative quietanze di pagamento,
(bonifici ed assegni), che, pur essendo regolarmente intestati al soggetto beneficiarlo, risultino di data
successivaa quella del termine di scadenzadi presentazione della rendicontazione
Non saranno ammessi documenti di spesa che, pur essendo regolarmente intestati al beneficiarlo del
contributo, non siano inerenti all'iniziativa ammessa a contributo.
I soggetti cui sono concessi i contributi dovranno tenere a disposizione della Regione la documentazione
originale relativa alle spese ed alle entrate per almeno 5 anni. A tal proposito i soggetti beneficiari dovranno
indicare l'indirizzo della sede ove la documentazione in originale sarà reperibile per ogni eventuale controllo
in loco.
Art. 7 SPESENON AMMISSIBILI
Non sono ammissibili le voci di spesa di seguito elencate a titolo esemplificativo e non esaustivo:
acquisto di arredi, mezzi di trasporto non indispensabili alla realizzazione del progetto,
apparecchiature audio - cine - video, computer, apparecchiature .hardware, fax, telefoni cellulari,
schede telefoniche, fotocopiatrici e simili;
acquisto di beni durevoli o di interventi strutturali;
opere e oneri di urbanizzazione;
acquisto di abbonamenti annuali e/o pagamento di utenze (es. abbonamenti telefonici, fatture
elettricità);
interessi bancari;
erogazioni liberali;
spese di progettazione.
E TERMINEDELPROGITTO
Art. 8 DATA DI INIZIO DELL'ATTIVITÀ
Il progetto non può avere una durata inferiore ai 6 e superiore a 12 mesi, pena non ammissibilità a
valutazione. Il soggetto, a seguito di valutazione, è ammesso al contributo deve comunicare alla Sezione
Promozione della Salute e del Benesserela data di awio del Progetto, pena di decadenza del contributo.
Il Progetto dovrà concludersi entro e non oltre 18 mesi dalla data di pubblicazione sul BURP della
graduatoria di merito. Il mancato rispetto di tali termini comporterà la decadenza del contributo.
Art. 9 CRITERIDI VALUTAZIONEDEI PROGITTI
La procedura di selezione dei progetti proposti sarà di tipo valutativo a graduatoria. La valutazione dei
progetti sarà svolta dalla Sezione Promozione della Salute e del Benessere che, sulla base dei punteggi
attribuiti, procederà alla formulazione della graduatoria prioritaria - relativa alle istanze proposte da
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che non hanno beneficiato del contributo in oggetto nel PO 2018 - e della graduatoria relativa alle
altre istanze.
Dopo una verifica preliminare dei requisiti indispensabili all'ammissibilità delle istanze verrà effettuata la
valutazione di merito a cura di una Commissione formata da minimo 3 componenti e nominata con
Determinazione del Dirigente della Sezione Promozione della Salute e·del Benessere. Il punteggio massimo
attribuibile è di 100 punti sulla base dei criteri di seguito riportati:

QUALITÀDELLAPROPOSTAPROGETTUALE
- punti 100
Accuratezzae chiarezzaprogettuale
max punti 15
Dettaglio, completezza della proposta progettuale presentata, con particolare riferimento alla
descrizione delle attività previste, ai tempi, agli obiettivi, ai risultati attesi, all'organizzazione
Bassa

5

Media

10

Alta

15

Grado di rispondenza del progetto agli obiettivi indicati in Awiso (come specificati dall'Art.
3)

max punti 15

Sufficiente

5

Buono

10

Ottimo

15

Fattibilità ed innovatività del progetto

max punti 15

La fattibilità si riferisce all'adeguatezza dei tempi, spazi e risorse umane, al numero dei
partecipanti al fine di perseguire a pieno gli obiettivi progettuali
fattibilità bassa

2

fattibilità media

4

fattibilità elevata

6

Innovatività del progetto misurata in termini di originalità e novità del progetto rispetto allo
stato dell'arte del contesto di riferimento; originalità del metodo proposto.

-

innovatività bassa

3

innovatività media

6

innovatività alta

9

Coerenza tra obiettivi e azioni progettuali proposte

Max punti 10

scarsa

2

sufficiente

5

buona

8

ottima

10

capacità df coinvolgimento istituzionale e territoriale

- modalità di collaborazione

Composizione della rete quanto a numero soggetti privati coinvolti con apporto operativo

max punti 19
,01..0HBfNf~
11
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efficace e attiva con contributi concreti e non formali a costo zero)
(N.B.:1 punto per ogni partner - max 6 punti)
composizione della rete quanto a numero soggetti pubblici coinvolti con apporto operativo
(rete efficace e attiva con contributi concreti e non formali)

-

(N.B.: 2 punti per ogni partner - max 6 punti)
Integrazione con altri progetti (1 punto)
Dimensione territoriale: Comuni

-

Più comuni interessati, 1 punto
Dimensione territoriale: abitan1;i.
Numero abitanti-coinvolti in totale: l punto fino a 10.000 abitanti; 2 punti fino a 20.000
abitanti, 3 punti fino a 30.000 abitanti, 4 punti fino a 40.000 abitanti; 5 punti oltre i 40.000
abitanti

-

Valutazionedelle risorseumane e professionalicoinvolte

max punti 10

Numero R.U. coinvolte ( fino a 4: punti 1; da 5 a 10: punti 2; da 11 a 20: punti 3; da 21 in poi

-

punti 4)
Tipologia
Alta professionalità (oltre 50% laureati) 5 punti

-

Media professionalità (fino al 50% laureati) 3 punti
Bassaprofessionalità ( O laureati) O punti
Volontari: 1 punto

-

Valutazioneutenza progetto

max 12 punti

Numero destinatari
Fino a 30 destinatari: 1 punto;

-

da 31 a 60 destinatari: 2 punti;

-

da 61 a 120 destinatari: 3 punti;
da 121 a 240 destinatari: 4 punti;
241 e oltre destinatari: punti 5 punti.
Tipologia destinatari
Tutti disabili/ soggettiaffetti da patologie croniche o tumorali: punti 5;
prevalenza disabili/prevalenza soggetti affetti da patologie croniche o tumorali: punti 4;
disabili, minori e donne: punti 3;
solo normodotati 2 punto
Rivolto a utenza più famiglia in qualità di destinataria diretta del progetto: 1 punto
Popolazione giovane - adulta: 1 punto

-

Incentivazione di corretti stili di vita e diffusione della cultura della salute

MaK4 punti

Educazione alimentare, 1 punto
Awio pratica sportiva, 1 punto
Rivolta ai soggetti in situazione di disagio socio-economico 2 punti

TOTALE
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del punteggio potrà essere effettuata solamente a condizione che il formulario per l'istanza di
contributo sia adeguatamente ed esaustivamente compilato in ogni sua parte.
La Regione, nel corso delle attività di Istruttoria, si riserva la facoltà di richiedere i chiarimenti necessari,
fissando i termini per la risposta.
La Commissione, al termine dell'attività istruttoria, procederà alla formulazione di:
1. un'unica graduatoria con l'indicazione dei progetti ammessi a contributo sulla base del punteggio
conseguito e l'indicazione dei progetti che, pur avendo caratteristiche di ammissibilità, non potranno
beneficiare di sostegno economico a causa dell'esaurimento delle risorse disponibili. I contributi
verra·nno assegnati nell'ordine indicato fino all'esaurimento della dotazione finanziaria disponibile. Il
contributo

assegnato all'ultimo

progetto

in graduatoria,

pertanto,

potrà

essere oggetto

di

rideterminazione conseguentemente all'esaurimento delle risorse;
2. un elenco dei progetti non ammissibili con le motivazioni della loro esclusione.
In caso di parità di punteggio, per la posizione in graduatoria, saràvalutata prioritariamente la candidatura
che avrà acquisito maggior punteggio in relazione alla tipologia di destinatari (tutti diversamente abili /
soggetti affetti da patologie croniche o tumorali).
Se persiste la parità di punteggio precede l'istanza che ha maggior numero di soggetti coinvolti nella
realizzazione delle attività (partner con ruolo attivo nella realizzazione delle attività). All'ulteriore parità si
osserverà il criterio dell'ordine temporale di presentazione della domanda.
La graduatoria e l'elenco dei progetti istruiti con esito negativo saranno pubblicati suI Bollettino Ufficiale
della Regione (BURP),con valore di notifica agli enti/associazioni interessati.
I soggetti beneficiari del finanziamento si impegnano ad inserire il logo istituzionale della "Regione Puglia"
su qualunque materiale, cartaceo o informatico, di presentazione/divulgazione dell'iniziativa, riportando
esplicitamente che iJprogetto è finanziato dalla Regione Puglia - Assessorato allo Sport. Il logo istituzionale
può esserescaricato dal sito www.regione.puglia.it/logo.
Eventuali risorse di bilancio che si rendessero disponibili successivamente all'approvazione della
graduatoria, saranno utilizzate mediante scorrimento della graduatoria stessa, assegnandole ai soggetti
idonei ma inizialmente non finanziati, che verranno tempestivamente awisati con comunicazione formale.
Qualora le risorse stanziate per il suddetto Awiso dovessero risultare eccessive o insufficienti, potranl)o
essere effettuate variazioni compensative tra capitoli come previsto dalla D.G.R. di approvazione del
programma Operativo 2019.

Art.10 MODALITÀ DI LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI
I soggetti beneficiari del contributo dovranno presentare entro 30 giorni dalla conclusione del progetto la
richiesta di liquidazione utilizzando esclusivamente la modulistica allegata alla determina del Dirigente della

Sezione Promozione della Salute che approva il presente awiso corred;ita dalla seguente documentazione
obbligatoria:
a)

una relazione sulle attività svolte, risorse umane utilizzate, durata e luogo di svolgimento delle
attività, i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi dichiarati nella quale si attesti che il progetto sia
stato completamente realizzato entro 12 mesi dall'awio dello stesso;

b) calendario con registro presenze, luogo e durata (numero di ore impegnate) svolgimento delle
attività, tipo di attività svolto, risorse umana utilizzate (nome e cognome operatore). li beneficiario
potrà inserire altre voci utili ad attestare l'effettiva realizzazione e la conformità delle attività al
progetto finanziato, ferme restando quelle prima indicate.
c)

la rendicontazione finanziarla delle entrate e delle uscite redatta sotto forma di dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà con gli importi al netto dell'IVA, qualora la stessa possa essere
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o al lordo dell'IVA, qualora la stessa non possa essere recuperata dal soggetto
beneficiario;
d) l'elenco numerato di tutti i documenti fiscalmente validi suddivisi per tipologie di voci di spese
ammissibili comprovante le spese relative all'iniziativa suddivise per voci di spesa, sull'originale
della quale il soggetto beneficiario del contributo

avrà apporto

la seguente dicitura:

"fattura/ricevuta utilizzata per erogazione del contributo concesso ai sensi della D.G.R. N.
___/2019 -Awlso D".
e) copia della documentazione fiscalmente valida come numerata e dettagliata nell'elenco di cui alla
voce d).Ogni documento dovrà riportare il numero, la data di emissione, la descrizione della spesa,
la ragione sociale del fornitore, la data di pagamento e !'importo al netto e al lordo dell'IVA. Ogni
documento dovrà poi riportare i riferimenti delle corrispondenti quietanze di pagamento. Non
saranno ammissibili spese per le quali non sia stata presentata idonea documentazione che
certifichi il pagamento.
La relazione delle attività svolte e la documentazione contabile devono essere coerenti con la
progettualità inoltrata in sede di istanza. La. mancata corrispondenza progettualità iniziale/attività

realf:zzatedeterminerà la revoca del contributo, anche a fronte di presentazione di giustificativi di spesa.
Certificati in autodichiarazione della conformità dei pagamenti effettuati alle attività progettuali non
saranno

inalcun caso presi in considerazione.

In assenza della documentazione indicata al punto a) e b) non si procederà alla liquidazione del
contributo, anche in presenza di giustificativi di spesa trasmessi alla competente Sezione nei termini
sopra indicati.

I documenti di spesa ed i relativi pagamenti devono far data entro il termine previsto a pena di decadenza
per la rendicontazione del progetto.
La documentazione richiesta ai fini della liquidazione del contributo regionale deve essere inviata al
seguente indirizzo:
Regione Puglia - Assessoratoallo Sport
Sezione Promozione Salute e Benessere
Via G. Gentile, 52

70126 Bari
Art. 11 EROGAZIONEDELCONTRIBUTO

Il contributo assegnato in base alla graduatoria verrà erogato in un'unica soluzione, con prowedimento del
Dirigente della Sezione Promozione della Salute e de! Benessere, una volta acquisita la documentazione di
cui all'art. 11.
Il contributo sarà liquidato interamente se il soggetto beneficiario presenterà tutta la documentazione
richiesta all'art.10 del presente Awiso rendicontando la spesa preventivata in sede di istanza.
Diversamente, il contributo regionale sarà erogato in proporzione alla spesa rendicontata al netto di
eventuali entrate.
L'eventuale spesa maggiore rendicontata rispetto alla spesa preventivata non comporterà il riconoscimento
di un contributo maggiore di quello concesso in fase di assegnazione
I soggetti beneficiari si impegnano a:
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il progetto entro l'arco temporale indicatoin sede di istanza (dai sei ai dodicimesi
dall'awio del progetto);
apporre li logo della RegionePugliasu tutti I materialiInformativi,pubblicitarie promozionali
relativial progetto presentato;
comunicareformalmente alla Regioneogni significativavariazioneche dovesse sopraggiungere
rispetto a quanto previstoal momento della domanda.
LaRegione,ai sensi della normativavigente e, in particolare,del D.P.R.28/12/2000, n. 445, può procedere a
verificheamministrativo-contabili,anche a campione, accedendo alla documentazione conservata presso i
soggetti finanziati,al fine di acçertare la regolarità della documentazioneinerente le attività finanziate e le
spese sostenute. I soggetti beneficiari sono tenuti a consentire le attività di controllo e a tenere a
disposizionei documenti giustificativifiscalmente validi relativi alle entrate e alle uscite direttamente
correlate al JJrogetto.
Art. 12 TRACCIABILITÀ
DEI PAGAMENTI

Tutti i documenti di spesa devono essere intestati al soggetto beneficiario del contributo indicato al
momento della presentazione della istanza, riferibiliin via diretta alle spese sostenute per la realizzazione
del progetto Indicatoal momento della presentazionedell'istanzae devono essere tracciabili.
E' consentita esclusivamente t'.adozione di strumenti di pagamento Idonei ad assicurare la piena
tracciabilitàdelle operazioni.
NONSONOAMMESSI
PAGAMENTI
INCONTANTI.
Art. 13 VINCOLO
DIUTILIZZO
DELCONTRIBUTO
Ilcontributo concessoè vincolatoalla realizzazionedel progetto approvato.
I contributi concessidalla Regionesono cumulabilicon altre provvidenzedisposte per la stessa iniziativada
altri soggetti pubblici e privati purché il totale d~i contributi ottenuti non superi il 100% delle spese
sostenute per la medesima iniziativa.In tal caso il contributo regionalesarà ridotto in percentuale.
Art. 14 REVOCAE DECADENZADELCONTRIBUTO
li contributo regionaledecade per:
rinunciaespressa da parte del beneficiario;
mancata realizzazionedell'iniziativa;
mancato rispetto dei termine previstodal presente Avvisoper la conclusionede! progetto;
ed in tutti i casi in cui il presente Avvisone prevede espressamente il verificarsi.
Siprocederà alla revoca d'ufficionei seguenti casi:
qualora la realizzazionedel progetto non risulti conforme, nel contenuto e nei risultati conseguiti,
al progetto per il quale era stata presentata la domanda di contributo, se questo è dovuto a
variazioniin corso d'opera non comunicatealla Regionee da quest'ultima non approvate;
realizzazionedi un'iniziativa totalmente difforme da quella dichiarata nella domanda, ovvero
iniziativarealizzatacompletamente da soggetto diversoda quello che ha presentato la domanda
Art. 15 CONTROLLI
EVERIFICHE
LaRegioneeffettua attività di controllotesa a verificarela veridicitàdelle informazionirese-dal beneficiario
in relazionealle iniziativesostenute dal contributo. Il controllo è a campione oppure mira~o,nel caso in cui
sussistano ragionevolidubbi circa la veridicitàdella documentazionepresentata.
Qualora la verifica evidenzi errori o imprecisioni sanabili, il beneficiario ha facoltà di Integrare la
documentazioneentro il termine di 15 giorni.
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invece la verifica riveii errori insanabili, abusi nell'impiego del contributo, atti o fatti in contrasto
con la legislazione vigente o dichiarazioni mendaci, la Dirigente della Sezione adotterà i prowedimenti
conseguenti di revoca del contributo.
I fondi liberati saranno utilizzati per il finanziamento di altri progetti come da graduatoria, fino al limite delle
risorse disponibili.

Art. 16 TRATTAMENTO
DEIDATIPERSONALI
Ai sensi della normativa vigente, si precisa che il ~rattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e
correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza.
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. Acquistodi attrezzature tecnico-sportive
Art.1 Obiettivi

Rientranoin questa Azionei contributi economicifinalizzatia sostenere l'acquisto di attrezzature tecnico - sportive,
fisse e mobili,necessarieallo svolgimentoed allosviluppodell'attivitàsportiva disciplinatadalla l.R. n.33/2006 e s.m.i,
ivi compresigli ausilisportivifunzionaliall'espletamento dell'attività sportiva da parte di cittadine e cittadini disabili.
L'acquistodeve essere effettuato dal l.lZ.2018/30.11.2019
Art. z Soggettibeneficiari

P.ossonobeneficiaredei contributi:
a) EntiLocali;
b) Enti di promozione sportiva, federazioni sportive nazionali, federazioni sportive paraolimpiche, associazioni
benemerite riconosciute dal CONIe/o dal CIPe disciplineassociate riconosciutea carattere nazionale e presenti a
livelloregionale;
c) Società e Associazionisportive dilettantistiche di cui all'articolo 90, comma 17, della I. 289/2002 e successive
modificazionipurché regolarmente affiliatealle federazionisportive nazionali,alle disciplinesportive associate, alle
associazionibenemerite e agli enti di promozione sportiva riconosciutidal CONIe/o dal CIPe costituite con atto
pubblico,scrittu~aprivata autenticata o registrata;
d) Associazionidi volontariato con personalità giuridica regolarmente iscritte al relativo albo regionale, che
perseguono prevalentemente finalitàsportive e ricreativesenza finidi lucro;
e) Parrocchiee altri enti ecclesiasticiappartenenti alla Chiesacattolicanonché enti delle altre confessionireligiose;
f) Enti morali che perseguono, in conformità alla normativa di settore, finalità educative, ricreative e sportive senza
finidi lucro;
g) Associazionidi promozionesociale,iscritte nel Registroregionale istituito con la !.r. 39/2007, aventi come attività
prevalente quella sportiva,da desumere dallarelazionesulle attività socialisvolte.
Possono inoltrare domanda di contributo i Soggetti beneficiarisopraindicati-che risultino regolarmente iscritti nella
sezione ucontrìbutieconomici"del portale www.pugliasportiva.it
Art. 3 interventifinanziabilie non finanziabili
Possono essere finanziatii seguenti interventi, strettamente connessi alla pratica delle disciplinesportive svolte dai
soggetti beneficiari:
a) acquisto di attrezzature sportivefisse (da installarepresso impiantisportivisiti.nelterritorio regionale);
b) acquistodi attrezzature sportive mobili.

Sono ammesse a finanziamentole eventualispese di trasporto e montaggioattrezzature riconosciutenella misura del
10 % del costo dell'attrezzaturasportiva oggetto della richiesta,per le sole spese ammissibilial contributo.
Es.Unafattura attesta€ 100,00 di spese per un'attrezzatura tecnico sportiva ritenuta ammissibilea finanziamento.
È ammessa la spesa di trasporto e montaggiodi€ 10,00 = 10%di€ 100,00.
Se in una fattura non sono ammissibilialcune spese la% è calcolatasolo sulle spese ammissibili.
Il SO%del contributo da riconoscere con il presente Avviso deriva dalla somma delle spese per !'acquisto
dell'attrezzatura più il 10%delle spese trasporto e montaggio,nel limitemassimodi€ 10.000,00
Atitolo esemplificativoe non limitativo,si indicanodi seguito le attrezzature ammissibilia contributo:
a) attrezzaturesportivefisse e di trasporto:

e quadri svedesi,barriere per equitazione,postazioniarbitri.
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b) attrezzaturesportivemobili:
strumenti di misurazione,cronometri,orologidi gara, pistole starter, scacchierecomplete, tavoli e stecche da biliardo,
attrezzature per allenamenti (coni, corde, ~elimitatoriconici,elastici,sagome, barriere), biciclette, pattini completi o_
piastre e ruote per pattini (esclusii singolistivaletti), ski-roll,sci e relativi attacchi, blocchi partenza, ostacoli, aste,
giavellotti,martellie dischida 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 i! potenziamento muscolare (remoergometri, cyclette, tapis roulant, elettrostimolatori
muscolari,frequenzimetri,steps, manubri, pesi, bilancieri),panchine per giocatori e tecnici, armadi e gabbie porta
pallonio porta attrezzi, imbarcazionicomprensivedi accessorie motore.
Al fine di consentire la più ampia dotazione di DefibrillatoriSemiautomatici.Esterni (DAE)sul territorio e nel pieno
rispetto della normativa in materia (AccordoStato - Regioni del 27 Fe~braio 2003 "Linee guida per il rilascio
dell'autorizzazioneall'utilizzoextra ospedaliero dei defibrillatorisemiautomaticr e disposizionisuccessive emanate
dallo Stato ) sono ammesse le spese dei DSApurché sia allegato un attestato di .autorizzazioneall'utilizzodi tali
dispositivi,rilasciatoda un Ente competente, ad un soggetto individuatoe facente parte dell'Associazione
Nonsono finanziabilii seguenti Interventi:
a) acquisto di attrezzature e materiale sportivi che sono soggetti a rapido logorio owero aventi una presumibile
durata inferioread un anno (es.: pallonida gara ed alienamento, moschettoni, ami, lenze, bersagli,frecce e freccette,
numeri pettorali, carte da gioco);
c) acquisto di usato: attrezzature fisse, di trasporto e mobili.
Art. 4 Terminie modalità per la presentazione delle istanze
Le istanze devono essere presentate utiliuando per i punti 1 e 2 (per gli Enti Locali),e 1, 2 e 3 (per gli altri soggetti),
esclusivamentela modulisticafornita dalla RegionePuglia:
per gli enti locali:

Formulario,sottoscritto dal legale rappresentante del soggetto richiedente, deve essere inviato,unitamente
al documento d'identità in corso di validitàdel sottoscrittore; in alternativa può essere presentato con firma
digitale(Ali.6.1 A)
2. Copia conforme all'originaledegli atti amministratividi liquidazionee dei relativi mandati di pagamento
owero dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi di legge, nella quale il responsabile
legale/Dirigente/responsabiledel procedimento elenca tutti i giustificatividi 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, IVAcompresa, attestandone la conformità
all'originale,qualora l'atto amministrativodi liquidazionefosse ancora in corso. (AII.6.1 B)
Comunque,la liquidazionesarà effettuata previa acquisizionedegli'atti di liquidazionee dei relativi mandati
di pagamento.
1.

per gli altri soggetti:

Formulario,sottoscritto dal legale rappresentante del soggetto richiedente, deve essere inviato, unitamente
al documento d'identità in .corso di validitàdel sottoscrittore; in alternativa può essere presentato con firma
digitale(Ali.6.2A);
2. Dichiarazionesostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi del D.P.R.445/2000, agg.to alla Leggen. 183/2011,
nella quale il responsabile legale attesta la conformità all'originale dei giustificatividi spesa relativi alle
attrezzature acquistate, con l'indicazione per ciascun documento fiscale sia del numero/data della
fattura/ricevuta sia del relativoimporto, IVAcompresa. (All.6.2B)
3. Dichiarazionesostitutiva di atto di notorietà relativaall'attivitàantidoping (solo per i soggetti di cui a!l'art. 11,
comma2, lettera a) della LR33/2006 e s.m.l.)(AII.6.2C)
1.
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.

Copia scannerizzata dei giustificativi di spesa, debitamente quietanzati, corrispo ndenti all'elenco predisposto
di cui all'allegato 6.2B, 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 allegat i che completa no la domanda, vanno obb ligatoriamente trasmessi esclusivamente a mezzo PEC(Posta
elettron ica Certificata), ent ro e non oltre il t ermine di scadenza, da una casella PEC valida, all'indirizzo
bandosportxtutt i.puglia@pec.rupar .puglia.it. unitamen t e alla domanda, imp iegando un'unica trasmissione.
Alla PECdeve essere allegato un unico file, in formato pdf, contenente la domanda e gli allegati.
L'oggett o della PEC deve riport are esclusivamente l' indicazione dell'Avviso 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 informatico in prima fase di iscrizione e inviato in autom ati co sull'indirizzo
di posta elettr onica che è stato indicato nella pro pria scheda on-l ine. in caso di smarrimento è possibile utilizzare la
funzione

"Recupera

n.

iscrizione

e

codice

di

iscrizione"

oppure

inviare

un'email

all'indirizzo

servizio.sportpertutt i@regione.puglia.it .
Le istanze inviate fuori dal te rmine fissato o con modalità diverse da quanto previsto non verranno prese in
considerazione.
Le istanze non corredate da tutta la documentazione richiesta verranno rigett ate.
L' istrutto ria formale in ordine alla completezza e corret tezza della documentazione presentata è di competenza della
Sezione Promozione Salute e Benessere. Qualora si rendesse necessario, gli uff ici regionali, nell' ambito dell'attività
istrutto ria, pot ranno richiedere via email chiarimenti o integrazioni della documentazione.

Art. 5 Valutazionedelle istanze
Tutte le istanze presentate entr o la data di scadenza prevista e corredate della documentazione richiesta saranno
valutat e sulla base dei seguenti criteri :
Criteri

Punteggio

Acquisto di attrezzature per discipline sportive che

20

prevedano un utilizzo da parte di atlet i agonisti.
Acquisto di attrezzature specifi che per discipline sportiv e
che prevedano un utilizzo da parte di utenti

con

30

partico lare riferimento alle fasce giovanili
Acquisti di attrezzature

per discipline sportive che

consentano l' ut ilizzo anche da part e di cat egorie con

30

ridotta capacità psico-motoria (anziani o disabili)
Acquisti di attrezzature dest inate a parchi o a percorsi
attrezzati inseriti in aree verdi urbane e che rispettino

20

criteri di compatibi lità e sostenibilit à ambient ali
L' attri buzione del punteggio pot rà essere effe ttuata solamente a condizione che il formula rio per l'istanza di
contri but o sia adeguatamente ed esaustivamente compilato in ogni sua parte .
Le graduatorie saranno for mulat e in base al punteggio così otten uto ed istru ite dalla Sezione Promozione Salute e
Benessere sulla base delle informazioni fornite dal soggett o richiedente nella docu menta zione t rasmessa.
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10.000,00, fino ad esaurimento delle risorse disponibili.
L'attivltà di valutazlone 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 al
soggetti idonei ma inizialmente non finanziati, che verranno tempestivamente awisati con comunicazione formale.

Art. 6 Tracciabilitàdei 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' consentital'adozionedi strumenti di pagamentoidonei ad

assicurarela pienatracclabllitàdelle operazioni.

NONSONOAMMESSIPAGAMENTI
IN CONTANTI.
Art. 7 Controllie 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 controsto con lo
legislazione vigente o dichiarazioni mendaci, il Dirigente della Sezione adotterà i prowedimenti 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 dati personali sarà improntato a liceità e correttezza
nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza.
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Concessione
di contributia favore della praticasportivadegliatleti condisabilità
Art.1 Obiettivi
Con il presente Awiso la Regione Puglia intende incentivare e sostenere l'attività agonistica, di rilievo
almeno provinciale, degli atleti Paralimpici attraverso un sostegno economico finalizzato all'acquisto, da
parte degli stessi atleti, di attrezzature tecnico - sportive, fisse e mobili destinate alla specialità sportiva
espletata. li richiedente potrà presentare istanza per attrezzature acquistate, allegando la documentazione
fiscalmente valida attestante l'acquista, oppure inoltrare istanza allegando preventivo di spesa.
L'attrezzatura acquistata o da acquistare, dal 1 gennaio 2019 al 30 giugno 2020, deve essere ad uso
personale del richiedente.
Il presente Awiso è attuato i!] coerenza con:
L'art. 9 bis della L.R.n. 33 del 4 dicembre 2006, n. 33 "Norme per lo sviluppo dello sport per tutte e
per tutti"
la L.R.n. 67 del 29 dicembre 2017 "Disposizioni per la formazione del bilancia di previsione 2018 e
bilancio pluriennale 2018-2020 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2018)".
Art.2 Soggettibeneficiari
Possono beneficiare del Contributo acquisto attrezzature sportive gli atleti Paralimpici residenti,
anagraficamente da almeno 2 anni, nella Regione Puglia. Avranno priorità i richiedenti che hanno la
residenza anagrafica e sportiva in Puglia.

La richiesta di contributo può essere inoltrata dai cittadini disabili, o chi ne esercita la potestà, che
rientrano in una delle seguenti tipologie:
a) Atleti disabili adulti
b) Atleti disabili di minare età
Possono inoltrare istanza di contributo anche i soggetti disabili ·che intendono awicinarsi ad un'attività
sportiva.
Le istanze di quest'ultimi richiedenti saranno esaminate qualora, a seguito di pubblicazione dell'Awiso,
pervenisse un numero limitato di istanze da parte degli atleti paralimpici da determinare economie sullo
stanziamento afferente al Bilancio 2019.
Verranno prodotte due graduatorie: Graduatoria 1) per le istanze degli atleti paralimpici e Graduatoria 2)
per le istanze dei soggetti disabili che intendono awiarsi a hanno da pochi mesi iniziato la pratica di
un'attività sportiva. Si procederà prioritariamente a soddisfare le istanze degli atleti paralimpici. Le istanze
della Graduatoria 2) saranno finanziate esclusivamente se si verifica un'economia sullo stanziamento.
Avranno priorità nella valutazione i richiedenti che si impegnano a mantenere la residenza anagrafica e
sportiva nella Regione Puglia per almeno 1 anno dopo aver beneficiato del contributo (per tutto l'anno
2019).
È requisitoobbligatorioper accedereal contributo:esserepersonecertificatein situazionedi handicap
di cui alla Legge104/92
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atleti richiedenti il contributo devono presentare, in sede di istanza, certificazione rilasciata da enti
riconosciuti dal Comitato Paralimpico regionale {Federazioni, ecc.) che attesti la specialità sportiva e la
natura dell'attività agonistica svolta.
Non possono essere destinatari di contributo, ai sensi del presente Avviso pubblico, gli atleti disabili che
ricoprono il ruolo di legali rappresentanti di Associazioni o Enti sportivi ed inoltrano istanza, non per uso
personale, ma per l'attività associativa.
Art.3 RisorseDisponibili

Le risorse che costituiscono la dotazione finanziaria del presente bando ammontano ad Euro 300.000,00.
Art.4 Natura del sostegnofinanziario
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 fino ad un massimo dell'95% delle spese
ammissibili e per un importo non superiore ad€ 12.000,00 fino ad esaurimento delle risorse disponibili.
Per le istanze con preventivo di spesa, ammesse al beneficio, è possibile richiedere la liquidazione di un

acconto del 80% del contributo riconosciuto previa presentazione di una polizza fidejussoria con istituti di
credito pari all'importo da liquidare.
Art. 5 Interventifinanziabilie nonfinanziabili

Sono considerate ammissibili le spese sostenute e/o da sostenere, esclusivamente dal 1 gennaio 2019 al 30
giugno 2020, strettamente connesse alla pratica delle discipline sportive svolte dai soggetti richiedenti.
Non è finanziabile l'acquisto di attrezzature usate.
Non sono ammissibili le istanze:
finalizzate all'acquisto di attrezzature sportive in favore di atleti normodotati;
la cui spesa è stata sostenuta in data antecedente al 01/01/2019 o successiva al 30/6/2020;
che richiedono un contributo precedentemente riconosciuto per la medesima spesa e per l'intera
copertura della stessa, dalla Regione Puglia o altro ente
prive di documentazione fiscalmente valida con annessa tracciabilità
Per la medesima spesa il contributo regionale può essere concesso una sola volta.
Art. 6 Modalità e termini per la presentazionedella domanda
La domandadi contributodovrà esserepresentataentro e non oltre il 30" giornodalla pubblicazionesul
BURP della Determinazione della Dirigente della Sezione Promozione salute e Benessere alla quale è
allegatoil presenteAvvisoe la modullstlcaper la presentazionedell'istanza.
La domanda di contributo sarà inoltrata utilizzando esclusivamente la modulistica fornita dalla Regione
Puglia:

1. Domanda, sottoscritta dal soggetto richiedente o in caso di minore da chi ne esercita la potestà,
unitamente al documento d'identità in corso di validità del sottoscrittore (Allegato B);
2. copia della certificazione ISRE- ISEEdel nucleo famigliare in corso di validità;
3. Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, agg.to alla Legge n.
183/2011, nella quale il richiedente attesta la condizione di disabilità, in alternativa certificazione
rilasciata dalla Competente Commissione ASLd'invalidità (Allegato C);
4.
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specialità sportiva e la natura dell'attività agonistica svolta nell'anno solare 2019 specificando nel
dettaglio la partecipazione a campionati o coppe provinciali regionali / nazionali / internazionali
nell'anno solare 2019 o sportivo 2019 a seconda delle Federazioni ed i Risultati conseguiti ai
campionati
s. ImpegnoAllegato D):
ad utilizzarel'attrezzatura sportiva per le finalità dell'Avvisocon divieto di vendita della stessa
ad apporre sull'attrezzatu~a il logo della RegionePuglia
a consegnare il codice identificativorilasciatodal fornitore
- a rendersi disponibile per controlli che la Regioneeffettuerà tesi a verificare la veridicità delle
informazioni rese dal beneficiario in relazione all'acquisto sostenuto con il contributo
regionale. Il controllo è a campione oppure mirato, nel caso in cui sussistano ragionevolidubbi
circa la veridicità della documentazione presentata o all'utilizzodell'attrezzatura.
Qualora la verifica riveliabusi nell'impiego dell'attrezzatura sportiva oggetto del contributo, atti
o fatti in contrasto con la legislazionevigente o dichiarazionimendaci, il Dirigente della Sezione·
adotterà i provvedimenti conseguenti di revoca del contributo.
I fondi liberati saranno utilizzatiper lo scorrimento della graduatoria, fino al limite delle risorse
disponibili.
6. Copia della documentazione di corredo sulle caratteristiche tecniche e commerciali
dell'attrezzatura per il quale si richiede il contributo
7. Attestazione dell'azienda costruttrice dell'avvenuta consegna dell'ausilio e della rispondenza dello
stesso alla classificazioneFederale Paralimpica per coloro che hanno già acquistato l'attrezzatura.
Per coloro che presentano il preventivo di acquisto la suddetta attestazione va presentata ad
acquisto avvenuto, antecedente alla liquidazionedel contributo.
Inoltre vanno allegati
Se trattasi di spesa effettuata:
Dichiarazionesostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi del D.P.R.445/2000, agg.to alla Leggen.
183/2011, nella quale il richiedente attesta la conformità all'originale dei giustificativi di spesa
relativi alle attrezzature acquistate, con l'indicazione per ciascun documento ·fiscale sia del
numero/data della fattura/ricevuta sia del relativo importo, IVAcompresa (AllegatoE);
Copia scannerizzata dei giustificatividi spesa, debitamente quietanzati, corrispondenti all'elenco
predisposto di cui all'allegato E, nonché copia scannerizzata della documentazione relativa alla
tracciabilità dei pagamenti effettuati (assegno, bonifico bancario, ecc.).
Non è AMMESSO il pagamento in contanti.

Se trattasi di spesa da effettuare:
Preventivo di spesa relativo all'attrezzatura da acquistare rilasciato dal fornitore dell'attrezzatura
debitamente firmato dal fornitore.
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 bandosportxtutti.puglia@pec.rupar.puglia.it. unitamente alla domanda,
impiegando un'unica trasmissione.
Alla PECdeve essere allegato un unico file, in formato pdf, contenente la domanda e gli allegati.
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istanze non cor redate da tutta la documentaz ione r ichiesta verranno rigettate.
L' istruttoria

formale in ord ine alla comp letezza e correttezza della documentazione

presentata è di

competenza della Sezione Promozione Salut e e Benessere . Qualora si ren desse necessario, gli uffici
regionali , nel l' ambito dell'att ività istruttor ia, potranno richiedere via mail chiar im enti o integrazioni
della docu men ta zione.
Ai fini dell' ammissibi lità della domanda di contributo si procederà esaminando i req uisiti formali e di
merito della documentazione prodotta . L'istruttor ia fo rm ale sarà finalizzata a verifica re la presenza dei
requisiti dei soggetti beneficiar i e la com plet ezza della doman da, e la successiva istrutto ria di merito
sarà finali zzata all'attribuzione

di un punteggio in relazione ai criteri di valutazione , di cui al successivo

punto .
La Regione Puglia, nel corso del le attività di istruttor ia formale e di merito , si riserva la facoltà di
richiedere, all' indirizzo fornito dai soggetti richiedenti , i chiarime nt i necessari fissando il termine per la
risposta che comunq ue non potrà essere superiore a 10 giorni lavorativ i dalla data della richiesta .
L' istruttor ia sarà condotta dalla Sezione Promozione del la Salut e e del Benessere in col laborazione con
il Comitato Italiano Paralimp ico (CIP) Regione Puglia . La formazione della graduatoria awerrà sulla
base dell'attr ibu zione di specific i punteggi, così come individ uati per ciascuno dei requisiti sotto
indicati.
Art. 7 Valutazione delle istanze

Tutte le ista nze pr esentate en tro la data di scade nza prevista e corredate della do cumen ta zione
richiesta saranno valutate sulla base dei seguenti cr iteri :
Criteri

Punteggio

Partecipazione a campionati o coppe provinciali
regionali

(5

punti)/

nazionali

(10

punti)/

internazionali (15 punti ) anno solare 2019 o

Max 30

spo rti vo 2019 a seconda del le Federazioni
Risultat i conseguiti a campionati
( I posto =30 punti ;Il posto= 20 punti;
lii posto = 30 punti ; IV in poi= 5 punti )

Max30

ISRE(componente reddituale dell'ISEE)
Come desumibile da certificazione 15EE
in corso di vigenza
ISRE<= 5.000,00€

punti 40

ISREda 5.001,00 a 10.000,00 €

punti 35

ISREda 10.001,00 a 15.000,00 €

punti 30

ISRE15.001,00A 20.000,00 €

punti 25

ISREDa 20.001,00 a 25.000,00 €
ISREDa 25.001,00 a 30.000,00

punti 20

ISRE> 30.000,00

punti 15
punti 10

{ISEE ordinario riferit o al nucleo
familiare di appartenenza. L'ISEEnon è
requisito di accesso ma indicatore
proxy della fragilità socioeconomica
del nucleo familiare in cui l'atleta
disabile vive)
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somma dei singoli punteggi fornirà il punteggio totale ai fini dell'inse rimento in graduatoria della
domanda .
I dati forniti in fase di domanda di contributo e relativi agli ambiti oggetto di valutazione ai sensi delle
tabelle sopra indicate, vengono dichiarati

dal soggetto candidato al contributo

sotto

la propria

responsabilità ai sensi degli artt. 75 e 76 del DPR n. 445/2000 e supportati da apposita documentazione o
confermati dagli enti riconosciuti dal Comitato Paralim pico (Federazioni, ecc.) per quanto di competenza
L'attribuzione del punteggio potrà essere effettuata solamente a condizione che il formulario per l' istanza
di contributo sia adeguatamente ed esaustivamente compilato in ogni sua parte .
La misura del contributo verrà determ inata attraverso la formazione di graduatorie di merito.
Le graduatorie saranno formu late in base al punteggio così ottenu t o 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' ISREpiù basso.
Il contributo regionale è diretto a sostenere le sole spese ammissibili.
Il contributo regionale potrà essere rideterminato

proporzionalmente

qualora si verifichi un effettivo

scostamento fra quanto dichiarato in fase di presentazione della domanda e quanto effettivamente
sostenuto e rendicontato, a conclusione del le attività di acquisto.
Il contributo non potrà , in alcun caso, essere superiore a quanto richiesto in fase di presentazione della
domanda.

Art. 8 Rendicontazione ed erogazionedel contributo
La rendicontaz ione deve essere presentata esclusivamente dal soggetto beneficiario ed obbligatoriamente
secondo la modulistica messa a disposizione dalla Regione.
I soggetti benefic iari del contributo dovranno presentare entro il termine PERENTOR
IO indicato nel
prowedimento di concessione - pena la decadenza - la rendiconta zione delle spese effettivamente
sostenute con annessa tracciabilità, allegando in particolare:
una relazione illustrativa delle attività svolte nel corso dell'anno dall' atleta , che indichi le modalità
di svolgimento, i risultati raggiunti rispetto agli obiettivi prefissati , il successo riscosso e le
partecipazioni registrate;
copia dei documenti fiscalmente validi e delle relative quietanze di pagamento riferite alle spese
per l'intero ammontare della spesa acquisto attrezzatura sportiva.
Tutte le spese indicate dovranno essere supportate da adeguata documenta zione giustificativa, fiscalmente
valida, da prod urre in copia e, solo in caso di verifica, anche in origina le.
La Regione effettuerà un'istruttoria sulla documentazione prodotta finalizzata a verifica re la presenza e
completezza della medesima, l'att inenza con le voci di spesa ammissibili , la coere nza con i periodi di
ammissibilità .
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cont ributo spet tante potrà essere ridete rminato, in tutto o in parte, in considerazione degli esiti
dell' ist rutt oria eseguita sulla rendico ntazione di spesa. Le modalità di rideterminazione del contributo
verran no definite con il provvedimento dirigenziale di liquidazione .
Il diritt o al contributo regionale decade nei seguenti casi:
a) rilascio di dichiarazioni non veritiere o mendaci nell' ambito della documentazione prodotta (art . 75
DPR445/2000) ;
b) mancato acquisto dell'attrezzatu ra;
c) mancata, irregolare o incompleta presentazione della document azione di rendicontazione;
d) mancata esibizione degli originali dei documenti di spesa e della documentazio ne attestante il
pagamento delle spese rendicontate , in sede di controllo ai sensi del successivo punto
Art . 9 Obblighi dei soggetti beneficiari

Il beneficiar io ha l'o bbligo di:
a) svolgere attività sportiva nel corso dell'anno 2019 attestata dagli Enti riconosciuti dal CIP (es.
Federazioni). In caso di sospensione o interruzione delle attività , il soggetto dovrà darne
comunicazione tempest iva al Servizio Sport per tutt i, pena la decadenza del contributo;
b) produrre la rendicontazione in modo completo , nei termini e nelle modalità stabilite nel presente
Avviso, pena la decadenza del contributo;
c) conservare gli original i della documentazione giustificativa di spesa per almeno dieci anni, in base
all'art. 2220 del Codice Civile;
d) segnalare tempestivamente alla Sezione Promozione della Salute e del Benessere eventuali variazioni
delle coordinate bancarie del beneficiar io del contributo,
trasmesso;

il quale dovrà essere nuovamente

e) comunicare l'eventua le rinuncia al contribu t o;
f) accettare e rispettare tutt e le prescrizioni di cui al presente Avviso;

g) apportare sull'attrezzo sportivo una targhetta che evidenzi che l'acquisto è stato realizzato anche
at traverso il sostegno regionale, nel rispetto degli obb lighi derivant i dall'utilizzazione del logo
regionale.
Art . 10 Att ività di controllo

La Regione si riserva il diritto di svolgere controlli a campione sulle attività e sulle dichiarazioni rese dai
beneficiari, mediante ispezioni e sopralluoghi, fi nalizzat i ad accertare che l'acquisto sia stato effe ttuato in
conform ità alle presenti prescrizioni, nonché il rispetto degli obblighi posti a carico dei beneficiari , le
modalità di pagamento delle spese rendico ntate e la veridicità delle dichiarazioni rese e della
documentazione prodotta .
I beneficiari sono ten uti a consentire le procedu re di contro llo, ad esibire gli or iginali della documentazio ne
prodotta in copia in fase di rendicontazione e degli strumenti di pagamento delle spese effettivamente
sostenute, pena la decadenza del contributo.
Art .11 Trat tamento dei dat i personali

Ai sensi della normativa vigente, il trat tamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza
nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza.
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