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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 luglio 2019, n. 1380
L. R. n. 33/2006, così come modificata dalla legge regionale 32/2012 - TITOLO II - Interventi per l’impiantistica
- D.G.R. n. 1079 del 18.6.2019 “Programmazione regionale per le attività motorie e sportive 2019-2021”.
Potenziamento del Patrimonio Impiantistico Sportivo dei Soggetti Privati.

L’Assessore allo Sport, Raffaele Piemontese, sulla base dell’istruttoria espletata dalla P.O. della Sezione
Promozione della Salute e del Benessere e confermata dai 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 ai fini della formazione armonica e completa delle persone, della tutela del
benessere psicofisico, dello sviluppo di relazioni sociali inclusive, dell’equilibrio sostenibile con l’ambiente
urbano e naturale;
• l’art. 1 al punto 2, lett. b), della L.R. n. 33/2006, stabilisce che la Regione persegue gli obiettivi della politica
sportiva anche mediante specifici interventi sugli impianti e sugli spazi sportivi, al fine di:
a) garantire un’equilibrata distribuzione sul territorio regionale
b) favorire la loro effettiva fruizione da parte dei cittadini
c) garantire il miglioramento, l’adeguamento e la qualificazione delle strutture e delle attrezzature
esistenti e il loro pieno utilizzo
• Il Programma Regionale Triennale 2019-2021 denominato “Linee Guida per lo Sport” predisposto in
attuazione dell’art. 2 bis della Legge Regionale 4 dicembre 2006, n. 33 e s.m.i, contiene le linee prioritarie
di intervento per la promozione dello sport e delle attività motorio-sportive da realizzarsi in Puglia nel
triennio 2019/2021 individuando tra gli obiettivi da perseguire lo sviluppo e la qualificazione degli spazi e
degli impianti sportivi per un loro migliore utilizzo e della loro piena fruibilità da parte dei cittadini di tutte
le età e in tutte le condizioni psico-fisiche;
• Il Programma Triennale 2019-2021, al fine di perseguire gli obiettivi prefissati, individua quattro Assi di
intervento:
 Asse 1. Promozione dell’attività fisica e sportiva come strumento di promozione della salute e
dell’integrazione sociale
 Asse 2. Promozione dello sport di base, delle manifestazioni sportive e dei grandi eventi sportivi
 Asse 3. Conoscenza, sviluppo e qualificazione degli impianti sportivi e delle professioni sportive
 Asse 4. Sviluppo e consolidamento dell’OSSERVATORlO del Sistema Sportivo regionale
• Nell’Asse 3 rientrano le azioni finalizzate allo sviluppo dell’impiantistica sportiva che scaturiscono dall’analisi
e dal censimento sull’impiantistica sportiva regionale effettuata negli ultimi anni dall’Osservatorio del
sistema sportivo regionale e recentemente dall’ASSET che hanno evidenziato la necessità di attivare sul
territorio regionale interventi finalizzati alla costruzione, eliminazione delle barriere architettoniche, al
completamento, ampliamento e miglioramento degli impianti sportivi;
• gli esiti del censimento sull’impiantistica sportiva regionale hanno evidenziato l’esistenza di strutture
sportive operative non pienamente adeguate dal punto di vista della sicurezza, dell’accessibilità e della
salubrità. In particolare i dati rilevati dall’ASSET, con il recente studio, hanno evidenziato che circa il 10%
di impianti è in disuso sul totale degli impianti presenti sul territorio regionale. 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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• la D.G.R. n. 2226 del 29/11/2018 - Patto per lo sviluppo della Regione Puglia - FSC 2014/2020. “Interventi
a sostegno dell’inclusione sociale e del social housing per i giovani e le fasce deboli della popolazione”
individua appositi contributi per l’adeguamento degli impianti sportivi comunali, in sintonia con gli obiettivi
che la Giunta Regionale si è prefissa di raggiungere con la Programmazione triennale 2019/2021 in materia
di sport;
Vista
• La D.G.R. n. 1278 del 8 Iuglio 2019 “Concorso delle regioni a statuto ordinario alla realizzazione
degli obiettivi di finanza pubblica per l’anno 2019”, con la quale la Giunta Regionale ha adottato il
secondo provvedimento dell’annualità 2019 per le disposizioni riferite all’utilizzo degli spazi finanziari
per le spese indifferibili e urgenti nell’ambito di quanto consentito ai sensi della normativa vigente,
assegnando in particolare spazi per Euro 6.000.000,00 alle strutture dell’Assessorato allo Sport, con
priorità di destinazione alle spese il cui mancato impegno potrebbe causare un danno per la Regione;
• La D.D. n.7 del 16/07/2019 del Direttore del Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere
Sociale e dello Sport per tutti, che a seguito della D.G.R. n.1278/2019 ha disposto l’attribuzione di
spazi finanziari per le spese delle strutture afferenti all’Assessorato allo Sport rilevate come urgenti
e indifferibili per complessivi € 6.000.000,00 al fine di avviare alcuni interventi in materia di sport ed
attività fisico motoria;
• la Delibera di Giunta regionale 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”
• la D.G.R. n.2226 del 29/11/2018 con la quale la Giunta regionale ha intercettato lo stanziamento di
Euro 2.000.000,00 riveniente dal Patto per il Sud, ex Del. CIPE n. 26/2010 avente ad oggetto “Fondo
Sviluppo e Coesione 2014-2020;
• la L.R. n. 68/2018 “Bilancio di Previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2019 e bilancio
pluriennale 2019-2021 con la quale sono stati stanziati al capitolo 873011 euro 6.000.000,00 volti a
finanziare con contributi in c/capitale la costruzione, completamento, ampliamento e miglioramento di
impianti sportivi - art 8 L.R. n.33/2006 - contributi agli investimenti istituzionali sociali privati.
Considerato che tra i principali obiettivi che la Regione da sempre ha inteso conseguire vi è quello di conservare
e possibilmente accrescere il patrimonio degli impianti sportivi;
Tenuto conto che tra strumenti normativi di cui si è dotata nel tempo la Regione ha sempre riservato una
parte di rilievo al settore e cospicue sono state le risorse investite negli anni per le finalità suindicate ed in
particolare per garantire un adeguata offerta di impianti sportivi sull’intero territorio regionale.
Preso atto della necessità di sostenere gli operatori del privato sociale ed in particolare l’Associazionismo
sportivo dilettantistico e di volontariato, e gli enti ecclesiastici, che, in quanto enti non profit, pur risentendo
fortemente della crisi economica che ha investito il nostro paese, continuano a garantire servizi/attività
sull’intero territorio promuovendo l’integrazione e inclusione sociale, nonché la tutela del benessere psico
fisico.
Al fine di realizzare gii obiettivi sopra richiamati si propone di adottare uno specifico Avviso Pubblico
a graduatoria, in linea con gli obiettivi e le linee strategiche d’intervento del citato Programma regionale
2019/2021 di cui alla D.G.R. n. 1079/2019, con le seguenti caratteristiche:
A. Soggetti destinatari:
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• Associazioni sportive dilettantistiche di cui all’art.90, comma 17, legge 289/2002 e ss.mm.ii., 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 (unite anche in consorzi, operanti sul
territorio della Regione Puglia);
• Associazioni di volontariato con personalità giuridica regolarmente iscritte al relativo albo regionale,
che perseguono prevalentemente finalità sportive e ricreative senza finalità di lucro;
• Parrocchie e altri enti ecclesiastici appartenenti alla chiesa cattolica nonché enti di altre confessioni
religiose;
B. Importo concedibile:
• contributi sotto forma di sovvenzioni in conto impianti in misura non superiore all’80% della spesa
ammissibile per un agevolazione massima concedibile pari ad Euro 100.000,00;
C. Tipologia di interventi: progetto tecnico di livello definitivo/esecutivo che sia diretto a:
• interventi di recupero funzionale e manutenzione straordinaria al fine di migliorare la possibilità di
utilizzo degli impianti e spazi esistenti ed a favorirne la gestione;
• interventi infrastrutturali, tecnologici di natura organizzativa diretti ad abbattere le barriere
architettoniche degli impianti esistenti ai sensi della legge n. 13/1989 e del D.M. n. 236/1989, anche
alla luce di recenti studi sull’architettura inclusiva e permetterne la fruibilità da parte del pubblico e
degli atleti con disabilità;
• interventi di adeguamento degli impianti esistenti alle norme di sicurezza e igienico-sanitarie, compresi
gli interventi volti a favorire l’applicazione delle norme nazionali e regionali in materia di sicurezza degli
impianti sportivi e degli spogliatoi e in materia di efficientamento energetico:
• realizzazione di nuovi interventi volti ad ampliare e migliorare l’offerta di attività e/o servizi degli
impianti e/o spazi sportivi;
• lavori di “miglioramento” non obbligatori per legge ma la cui esecuzione può migliorare la funzionalità
e fruibilità dell’impianto sportivo.
D. Valutazione tecnica dei progetti secondo i seguenti principali criteri:
• tipologia di intervento;
• esistenza o meno dell’immobile;
• preferenza per aree dismesse;
• se è funzionale a più ambiti territoriali, degli impatti sul territorio, in termini di animazione territoriale,
promozione delle identità delle comunità locali, di aggregazione sociale e di integrazione di gruppi a
rischio di marginalità, di promozione dello sviluppo socioeconomico - da documentare;
• se ha una polivalenza in materia sportiva;
• dell’eventuale grado di coerenza rispetto all’analisi dei fabbisogni e adeguatezza del progetto rispetto
ai deficit infrastrutturali conclamati nel territorio di riferimento;
• degli obiettivi, azioni, tempi e risultati attesi del progetto;
• della qualità tecnica del progetto;
• dell’efficacia e sostenibilità della proposta sul piano economico e gestionale e del modello organizzativo.
Copertura Finanziaria ai sensi del D.Lgs 118/2011 e s.m.i.
La spesa complessiva derivante dal presente provvedimento di € 8.000.000,00 trova copertura finanziaria
nei fondi assegnati di seguito riportati del Bilancio regionale di previsione per l’anno 2019 approvato con
LR 68/2018:
Bilancio 2019 - Competenza 2019
CAPITOLO MISS.

PROGR.

PDCF

Art. 8 L.R. n.33/2006 Contributi agli investimenti
istituzioni sociali privati
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873011

6

1

2 - 03 - 4 - 01

€ 6.000.000,00

CAPITOLO

MISS.

PROGR.

PDCF

FSC 2014/2020 Patto per la puglia. Contributi agli
investimenti istituzioni sociali privati

I603003 I6

I3

I2 - 03 - 04 - 01

€ 2.000,000,00

di accertare l’importo di euro 2.000.000,00 al capitolo 4032420/2019; debitore. MEF.
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
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;

1.
2.

3.
4.

5.

DELIBERA
di fare propria la relazione dell’Assessore proponente che qui si intende integralmente riportata;
di dare mandato al Dirigente della Sezione Promozione della Salute e del Benessere di procedere, in
conformità con le specifiche di cui alla proposta di deliberazione, alla predisposizione ed all’adozione
di apposito Avviso pubblico, con proprio atto dirigenziale, funzionale a favorire la realizzazione di
interventi volti al potenziamento del patrimonio impiantistico sportivo dei Privati, nonché a tutti gli
adempimenti consequenziali;
di stabilire che alla valutazione dei progetti pervenuti provvederà una Commissione nominata con atto
del Dirigente della Sezione Promozione della Salute e del Benessere;
di stabilire che le istanze di contributo afferenti all’Avviso Pubblico impiantistica sportiva in favore dei
soggetti privati, dovranno essere presentate entro e non oltre la data indicata nella Determinazione del
Dirigente della Sezione Promozione della Salute e del Benessere di indizione Avviso, che sarà pubblicata
sul B.U.R.P., alla quale sarà allegato l’Avviso e la modulistica per la presentazione dell’istanza;
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

