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-(D) Premesso che una società sportiva dilettantistica a r.l. ha intenzione di partecipare all'avviso di evidenza pubblica
per il potenziamento del patrimonio impiantistico sportivo di soggetti privati e che la stessa attualmente gestisce un
impianto sportivo di proprietà del Comune con affidamento in convenzione venticinquennale, premesso che la
convenzione consente, previa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, la realizzazione di nuovi interventi volti
al potenziamento della struttura sportiva in essere, con la presente si chiede se sussistono in tal senso i requisiti di
ammissione di partecipazione al predetto bando.
(R) A chiarimento di quanto richiesto, preciso, che i soggetti beneficiari sono quelli indicati al punto 3.1 del bando in
oggetto, pertanto le società sportive dilettantistiche non risultano contemplate. Si prevede nel prossimo biennio di
finanziare anche le ssd.
-(D) AVVISO PUBBLICO PER IL FINANZIAMENTO di IMPIANTI SPORTIVI DI SOGGETTI PRIVATI! La nostra è
una associazione sportiva dilettantistica. Vorremmo partecipare a tale avviso per la realizzazione di un nuovo impianto
sportivo. All'art. 4.1 del bando è riportato che: "l'immobile deve essere nella piena disponibilità d'uso del privato alla
data di pubblicazione del bando. La nostra associazione ha sottoscritto il contratto in data antecedente la
pubblicazione del bando il contratto però è stato registrato in data successiva la pubblicazione del bando. Quale data
bisogna considerare ai fini della disponibilità? Alla luce di quanto detto la nostra associazione può partecipare a tale
avviso
(R) L Avviso pubblico in oggetto pone come requisito per l ammissione della domanda il titolo di disponibilità dell
immobile (Locazione, Comodato ..), lo stesso deve essere attestato con atto registrato alla data di pubblicazione del
bando.
-(D) Non riesco ad individuare il link del bando sul portale della Regione Puglia, al fine di scaricare gli allegati (1/2/3)
necessari al completamento della progettuale. Le chiedo gentilmente di indirizzarmi nel trovare il riferimento sul
portale per poter concludere la procedura.
(R) Il link dove si trovano gli avvisi con la relativa documentazione formato word è il
seguente:http://www.sistema.puglia.it/portal/page/portal/PugliaSportiva/avvisi
-(D) Avviso Pubblico per il finanziamento di interventi volti al potenziamento del patrimonio impiantistico sportivo di
Soggetti Privati" ( Asse 3 - Azione 6).volevo sapere come fare per accedere alla modulistica inerente il bando visto che
ho dei clienti interessati?
(R) Il link dal quale accedere all avviso pubblico e poter scaricare la modulistica è il seguente:
http://www.sistema.puglia.it/portal/page/portal/PugliaSportiva/avvisi
-(D) Si chiede cortesemente di voler comunicare la data di scadenza per la partecipazione al bando per Impiantistica
sportiva e l'indirizzo PEC cui inviare la domanda
(R) La data ultima per la presentazione delle domande di finanziamento, cosi come indicato nel BURP n.90 del
08/08/2019 è il 15/10/2019 ore 12.00.Le domande devono essere inviate tramite PEC al seguente indirizzo:
impiantisticasportpuglia@pec.rupar.puglia.it
-(D) Avrei bisogno cortesemente di aiuto per creare l account sul portale pugliasportiva al fine di compilare la scheda
di iscrizione della mia Associazione.
(R) Per compilare la scheda di iscrizione non è necessario registrarsi o effettuare il login al portale ma è sufficiente
seguire le seguenti indicazioni.Nella home page di pugliasportiva.it cliccare sul link "Avvisi 2019 e Accreditamento"
presente nella sezione "Contributi Economici" nella parte destra della pagina.Nella successiva videata, inserire, nel
"Riquadro A", il Codice Fiscale dell'associazione sportiva.Accederà in questo modo alla scheda di iscrizione dove potrà
inserire i dati richiesti e quindi convalidarla.Tutte le informazioni riguardanti gli Avvisi del Piano Operativo 2019 le
può trovare cliccando sulle voci di menu presenti sulla parte sinistra del portale (Bando, Modulistica, Determinazioni,
ecc.).
-(D) Vorrei informazioni riguardo il bando regionale presente nell'ambito di "POR Puglia 2014 - 2020", volto al
finanziamento di interventi su impianti sportivi comunali. Vorrei sapere se all'interno della sezione "Soggetti
proponenti" siano contemplati anche privati, come associazioni o società sportive, con sede legale nei comuni previsti
dal bando, o se invece lo stesso preveda la possibilità di richiesta da parte delle sole Amministrazioni Comunali.
All'interno di una sezione del portale ho trovato un link che recita appunto "in caso di privati", ma lo stesso mi riporta
sempre al bando che presenta all'interno della sezione "soggetti proponenti", i soli Comuni.
(R) Sul BURP n.90 del 08/08/2019 sono pubblicati i bandi riguardanti lo Sport Regione Puglia, tra i quali quello
relativo all impiantistica sportiva per i soggetti Privati, Det. Dirigenziale n.715 del 01/08/2019.Il link di riferimento per
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la documentazione e il seguente: http://www.sistema.puglia.it/portal/page/portal/PugliaSportiva/avvisi
-(D) Abbiamo dimenticato le credenziali per accedere al portale di Puglia Sportiva per modificare la scheda di
iscrizione della nostra ASD. Come possiamo recuperarle?
(R) Per accedere alla scheda di iscrizione non è necessario effettuare il login al portale ma è sufficiente seguire le
seguenti indicazioni.Nella home page di pugliasportiva.it cliccare sul link "Avvisi 2019 e Accreditamento" presente
nella sezione "Contributi Economici" nella parte destra della pagina.Nella successiva videata, inserire nel "Riquadro B"
il N. di Iscrizione (1404), il Codice di Iscrizione (TRW9) e il Codice Fiscale.Accederà in questo modo alla scheda di
iscrizione dove potrà apportare le dovute modifiche e quindi convalidarla.Tutte le informazioni riguardanti gli Avvisi
del Piano Operativo 2019 le può trovare cliccando sulle voci di menu presenti sulla parte sinistra del portale (Bando,
Modulistica, Determinazioni, ecc.).
-(D) Con la presente si rappresenta che i modelli richiamati necessari per la partecipazione alla procedura
concorsuale in oggetto non risultano allegati all'avviso in argomento, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione
Puglia n. 90 del 8 agosto 2019.Per quanto sopra si invita codesto Ufficio a voler fornire le opportune indicazioni utili
al fine di consentire la tempestiva preparazione della prescritta documentazione.
(R) Tutta la documentazione è disponibile sul sito:http://www.sistema.puglia.it/portal/page/portal/PugliaSportiva/avvisi
-(D) Richiesta chiarimenti sui soggetti proponenti, Avviso Pubblico per il finanziamento di interventi volti al
potenziamento del patrimonio impiantistico sportivo delle amministrazioni comunali .
(R) In riferimento ai soggetti proponenti dell Avviso Pubblico in oggetto, si chiarisce che sono ammessi solo le
Amministrazioni Comunali ricadenti nel territorio della Puglia, punto 4.1 dell Avviso.
-(D) Una Parrocchia vorrebbe candidare due proposte a due differenti avvisi pubblicati da codesta Spett.le Regione in
data 08/08 u.s., con la presente richiede dei chiarimenti, in particolare:In merito all avviso pubblico per il
finanziamento di interventi volti al potenziamento del patrimonio impiantistico sportivo di soggetti privati richiede se
quanto previsto nell Allegato 1: che la proposta progettuale candidata a valere sull Avviso in oggetto non riguarda il
patrimonio impiantistico sportivo oggetto di altri finanziamenti pubblici , precluda la partecipazione della stessa
Parrocchia all Avviso F relativo all Acquisto di attrezzature tecnico sportive, pur riguardando le richieste di
finanziamento voci di spesa differenti ma insistenti sulle stesse strutture.
(R) La partecipazione al Bando Impiantistica Sportiva per i Privati, che riguarda investimenti strutturali, non preclude la
partecipazione al bando Avviso F riguardante l acquisto di attrezzature.
-(D) PER I PROGETTI DA CANDIDARE ALL'AVVISO DI CUI ALL'OGGETTO È NECESSARIO ACQUISIRE IL
PARERE DEL CONI?
(R) Si, è necessario comunque allegare nella domanda di finanziamento, copia dell istanza presentata al CONI.
-(D) Infine sempre in merito all avviso F Acquisto di attrezzature tecnico-sportive si richiede di verificare quanto
riportato in calce all allegato B Domanda Avviso F P.O. 2019 in merito agli allegati da consegnare, in particolare si
richiede di confermare che non vi sia stato un refuso di stampa in merito all indicazione del nome degli allegati, ed al
contempo si richiede di poter visionare modello di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa all attività
antidoping.
(R) Per quanto riguarda l allegato dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sull attività antidoping, lo stesso è
richiesto nel bando ma non è stato allegato nell Avviso. L allegato è pubblicato sul sito pugliasportiva.it
-(D) Si chiede se vi è possibilità di proroga relativa all avviso pubblico per il potenziamento del patrimonio
impiantistico sportivo di soggetti privati.
(R) I termini del bando pubblicato sul BURPn.90 del 08/08/2019, fissano al 15 ottobre la data ultima per la
presentazione delle Istanze di finanziamento. Ad oggi non è contemplata la possibilità di uno slittamento della
scadenza.
-(D) Impiantistica sportiva soggetti Privati . Il bando al punto 5.1: Allegato 2 (Scheda Tecnica): formulario analitico,
secondo il format allegato al presento Avviso pubblico, e completo del piano di fattibilità tecnico ed economico dell
intervento e del bilancio programmatico quinquennale, a partire dall anno di entrata a regime dell investimento, che
dimostri la sostenibilità economica finanziaria dell intervento, specificando i seguenti elementi minimi: gestione diretta
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ovvero mediante affidamento a terzi, servizi erogati con relativo piano tariffario, capienza programmata del servizio,
fonti di finanziamento, cronoprogramma della fase di attivazione della struttura realizzata; Chiedo: 1) il Piano di
fattibilità va redatto anche per impianti sportivi esistenti?2) l'allegato 2 non mi riporta un piano finanziario.... devo
redigerlo io?
(R) In merito al quesito sottoposto:il piano di fattibilità va sempre redatto, specificando la tipologia della gestione e la
finalità (nel Vs caso quella della parrocchia);il Soggetto proponente deve elaborare inoltre, nell ambito della proposta
progettuale un piano economico finanziario del progetto da realizzare.
-(D) Volevo chiederle se per l'avviso Impiantistica sportiva in favore dei privati fra i soggetti richiedenti sono ammesse
le società sportive dilettantistiche non a fine di lucro e se io progetto cantierabile significa che il progetto deve già
essere depositato allo sportello del comune con timbro di protocollo o deve solo essere concluso l'iter autorizzativo se
sono necessari pareri della asl ad es. propedeutico al deposito presso lo sportello comunale.
(R) Tra i soggetti beneficiari NON rientrano le società sportive dilettantistiche punto 3.1 dell Avviso pubblico.Il
progetto deve possedere tutta la documentazione necessaria per poter essere realizzata l opera.
-(D) Le Società di capitali che gestiscono impianti sportivi possono presentare le domande di finanziamento? Grazie
(R) No. I soggetti beneficiari sono quelli indicati al punto 3.1 dell Avviso.
-(D) Volevo delucidazioni in merito al finanziamento volto, al potenziamento e ampliamento dell'impiantistica sportiva,
sul punto (7), quando parla di "pareri" se si intende anche il parere del CONI. Anche se ha come interpreto del CONI
serve solo l'iscrizione giusto?
(R) Si richiede il parere del CONI. In sede di presentazione della domanda di finanziamento è sufficiente presentare
copia dell istanza presentata al CONI. Prima di presentare la domanda è necessario iscriversi alla Sezione contributi
economici dal sito www.pugliasportiva.it.
-(D) In riferimento alla determina del dirigente Sezione Promozione della Salute e Benessere n.715 del 1 agosto 2019
si chiede:1) dove potere scaricare gli allegati 1-2-3 menzionati nell'avviso pubblico;2) se esiste una percentuale per le
spese generali da inserire nel quadro economico
(R) 1. La modulistica dell Avviso in oggetto sono disponibili sul sito
http://www.sistema.puglia.it/portal/page/portal/PugliaSportiva/avvisi2. Le spese ammissibili sono evidenziate al punto
8.1 dell Avviso
-(D) Sono il referente di una associazione sportiva che vuole partecipare al bando Impiantistica sportiva per soggetti
privati.A tal proposito vorrei chiederle se sono stati predisposti i seguenti allegati elencati al punto 5.1 dell'Avviso:
Attestazione bancaria (punto 5); Autorizzazione del proprietario dell'impianto per candidare il progetto ed eseguire i
lavori.
(R) Non è previsto un modello ad hoc, per le attestazioni di cui sopra, possono essere rese con le modalità previste dalla
legge
-(D) Info bando potenziamento del patrimonio impiantistico. La presente per chiederle un informazione in merito al
Bando riguardante il potenziamento impiantistico sportivo di soggetti privati. Volevo sapere se nella tipologia di
interventi finanziabili, rientra l organizzazione di eventi a livello sia nazionale che internazionale. La richiesta è stata
effettuata da una società sportiva dilettantistica che ha maturato trent anni di esperienza in merito.
(R) Il bando a cui fa riferimento, potenziamento del patrimonio impiantistico, non finanzia l organizzazione di eventi,
peraltro le società sportive dilettantistiche NON rientrano tra i soggetti beneficiari dell Avviso, punto 3.1.In merito agli
eventi sportivi, sul BURP n.90 del 08/08/2019 è pubblicato un avviso che potrebbe interessare la società sportiva.
-(D) Con la presente si richiede di chiarire se nel bando asse 3 azione 6 sono ammissibili e quindi finanziabili gli
interventi che prevedano anche l'acquisto e l'istallazione di : -palloni pressostatici -impianti di illuminazione volti al
risparmio energetico in sostituzione a quelli obsoleti già presenti -la realizzazione di campi da beach volley -la
realizzazione di un chiosco -la ristrutturazione degli spogliatoi -l'acquisto di arredi e complementi per gli uffici oggetto
anch'essi di ristrutturazione -la ristrutturazione (viali, basi di cemento, pali, etc...) In ultimo si chiede se siano
ammissibile da parte dello stesso soggetto presentare più domande nello stesso anno per i bandi pubblicati.
(R) In merito alle opere da realizzare, il bando finanzia la realizzazione di impianti ed attrezzature che siano funzionali
al progetto da realizzare. Non sono ammissibili gli interventi che finanziano esclusivamente l allestimento funzionale
degli ambienti di immobili già realizzati o l effettuazione di spese di pura sostituzione.Per l Avviso a cui fa riferimento
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AD.n.715/2019, è possibile presentare una sola proposta progettuale.

25/09/2019 00:09:00

FAQ su: PugliaSportiva Avvisi

Pag 5 di 5

