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ATTO DIRIGENZIALE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Firma digitale P.O. o Dirigente Firma digitale Dirigente 

 
 
 
 
 

 

 

N 220  del 15/07/2020 
 
del Registro delle Determinazioni 
 

Codice CIFRA: 168/DIR/2020/00220 

OGGETTO: L.R. n. 33/2006 e ss.mm.ii. - Disposizioni post Covid - 2019 “AVVISO A “ e  “AVVISO D”  P.O. 2017, 
P.O. 2018 e P.O. 2019  

 

IL DIRIGENTE DELLA  SEZIONE 
- VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n.7/97; 

- VISTI la Deliberazione di Giunta Regionale n.3261 del 28/7/98; 

- VISTI gli articoli  4 e 16 del D. Lgs. 165/01; 

- VISTO l’articolo 32 della legge 18 giugno 2009 n.69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione 
tradizionale all’Albo Ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici; 

- VISTO l’articolo 18 del Decreto Legislativo n.196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in 
merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici così come modificato dal D.lgs. n. 
101/2018; 

- VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1518 del 31/07/2015 recante “Adozione del modello 
organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale - 
MAIA”; 

- VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 31 luglio 2015, n. 443 recante “Adozione del 
modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina 
Amministrativa regionale- MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”; 
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- VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 17 maggio 2016, n. 316 con il quale sono state 
individuate le Sezioni relative ai Dipartimenti e, nella fattispecie, per il Dipartimento Promozione della 
Salute, del Benessere Sociale e dello Sport Per Tutti, la Sezione Promozione della Salute e del Benessere; 

- VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 44 del 20.01.2020 di modifica ed integrazione della 
Deliberazione di Giunta n. 458/2016 relativamente alle funzioni di alcune Sezioni del Dipartimento 
Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per tutti; 

- RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Regionale 44 del 20.01.2020 di conferma al punto 6) del 
deliberato della responsabilità dell’incarico di Direzione della Sezione Amministrazione, Finanza e 
Controllo in Sanità – Sport per Tutti fino alla scadenza dell’incarico in essere in capo al dott. Benedetto 
Giovanni Pacifico; 

-  VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 3.2.2020 recante “Modello organizzativo 
MAIA – modifiche e integrazioni alle funzioni iscritte alle Sezioni Regionali ex DPGR n. 316/2016 e 
ss.mm.ii. Modifica funzioni di alcune sezioni del Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere 
Sociale e dello Sport per Tutti, in esito ad approvazione DGR n. 44/2020” che dispone anche 
l’attribuzione alla Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo in Sanità – Sport per Tutti delle funzioni 
in materia di sport e promozione di corretti stili di vita; 

- VISTA la Legge Regionale n.33 del 04/12/2006 e s.m.i. “Norme per lo sviluppo dello sport per tutte e per 
tutti”; 

- VISTE le Programmazioni Regionale Triennale “Linee Guida per lo Sport. Programmazione regionale per 
le attività motorie e sportive 2016-2018 e 2019-2021”;   

- VISTA la D.G.R. n. 1935/2017 di approvazione del  Programma Operativo 2017, la D.G.R. n. 1409/2018 di 
approvazione del  Programma Operativo 2018 e la D.G.R. n. 1365/2019 di approvazione del  Programma 
Operativo 2019; 

- VISTA la D.G.R. n. 978 del 25.6.2020 avente ad oggetto  “Variazione al Bilancio di previsione per 
l’esercizio finanziario 2020 ai sensi del d.lgs. n. 118/2011 e s.m.i. – Approvazione Avviso pubblico 
“PUGLIASPORT2020”. Erogazione contributi Anno 2020 a sostegno di Associazioni/Società Sportive 
Dilettantistiche con sede in Regione Puglia a seguito dell’emergenza sanitaria COVID 19”; 

- VISTO il D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. recante norme in materia di armonizzazione del sistema contabile 
delle Regioni; 

- VISTA la legge  regionale n. 55 del 30/12/2019 “Disposizioni per la formazione del bilancio 2020 e 
Bilancio  pluriennale  2020/2022  della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2020-2022); 

- VISTA la legge  regionale n. 56 del 30/12/2019 “Bilancio di previsione  della Regione Puglia per l’esercizio 
finanziario 2020  e  pluriennale  2020/2022”; 

- VISTA la D.G.R. n. 55 del 21/01/2020 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento e del 
Bilancio finanziario gestionale 2020-2022. 

 

PREMESSO CHE 

- la Regione Puglia a seguito della definizione della  Programmazione in materia di sport per gli anni 2017, 
2018 e 2019 ha indetto diversi Avvisi Pubblici adottati con singoli Atti Dirigenziali tra cui l’Avviso A 
Realizzazione di iniziative progettuali strategiche su politiche regionali e l’Avviso D Sostegno alla 
qualificazione ed innovazione del sistema associativo sportivo a livello regionale  di seguito riportati: 

 

Atto  Indizione P.O. 
 

AVVISO 

D.G.R. n. 1935/2017 P.O. anno 2017 Avviso D 2017 

Avviso A 2017 

D.D. n  810/2018 P.O. anno 2018 Avviso D 2018 Enti Privati 
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D.D. n. 930/2018  

D.D. n. 792/2018 

Avviso D 2018 Enti Locali 

Avviso  A 2018 

D.D. n. 705/2019 

D.D. n. 704/2019 

P.O. anno 2019 Avviso D 2019 

Avviso A 2019 

- l’Avviso A e l’Avviso D per ciascuna annualità (2017, 2018 e 2019) prevedono la procedura di tipo  
valutativa a graduatoria;  

- A conclusione della valutazione Tecnica, il Responsabile del Procedimento ha adottato la Determinazione 
Dirigenziale di approvazione Graduatoria ed individuazione dei beneficiari per ogni singolo Avviso e 
precisamente : 

Atto  Approvazione Graduatoria 

 

P.O. 
 

AVVISO 

 

D.D. n. 807/2018 P.O. anno 2017 Avviso D 2017 

D.D. n. 808/2018 Avviso A 2017 

D.D. n. 388/2019 

D.D. n.199/2019  

D.D. n. 200/2019 

P.O. anno 2018 Avviso D 2018 Enti Privati 

Avviso D 2018 Enti Locali 

Avviso  A 2018 

D.D. n. 1212/2019 

D.D. n.1216/2019 

P.O. anno 2019 Avviso D 2019 

Avviso A 2019 

- Gli Avvisi A e D  (anno 2017, anno 2018 e anno 2019) individuano una tempistica definita e perentoria per 
l’avvio e la conclusione degli interventi progettuali ammessi a beneficio pena la  decadenza del contributo 
e precisamente : 

I. Avviso A e D – PO 2017 – il progetto non può avere durata inferiore ai 6 mesi e deve concludersi 
entro 12 mesi dalla data di avvio delle attività, che deve essere comunicata alla Sezione 
competente entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria sul BURP; 

II. Avviso A e D – PO 2018 - il progetto non può avere durata inferiore ai 6 mesi e deve concludersi 
entro 12 mesi dalla data di avvio delle attività, che deve essere comunicata alla Sezione 
competente entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria sul BURP; 

III. Avviso A e D – PO 2019 - il progetto non può avere durata inferiore ai 6 mesi  e superiore a 12 
mesi. Il progetto deve concludersi entro 18 mesi dalla data di pubblicazione sul BURP della 
graduatoria di merito. 

- La diffusione, nei primi mesi dell’anno 2020, della epidemia Covid- 19 ha bloccato tutte le attività di 
contatto e di interazione sociale, comprese quelle fisico sportive, tanto da impedire il corretto 
svolgimento delle Progettualità afferenti gli Avvisi A e D 2017, 2018 e 2019 ed il rispetto della tempistica 
indicata negli stessi Avvisi; 

- Diverse ASD/Organizzazioni/Enti hanno inoltrato richiesta di chiarimenti in merito alle possibili 
conseguenze derivanti dal mancato rispetto della suddetta tempistica evidenziando la necessità di 
apportare modifiche ai progetti ammessi a beneficio senza, tuttavia, dover incorrere nella decadenza dal 
beneficio; 

- In ragione della natura straordinaria della attuale situazione connessa all’emergenza epidemiologica, 
appare opportuno definire, con un provvedimento dirigenziale, indicazioni in merito alla gestione delle 
problematiche sollevate dai beneficiari degli Avvisi di cui sopra, consentendo agli stessi, di  portare a 



DIPARTIMENTO PER LA PROMOZIONE 
DELLA SALUTE, DEL BENESSERE SOCIALE E  
DELLO SPORT PER TUTTI  
SEZIONE AMMINISTRAZIONE, FINANZA E CONTROLLO   
IN SANITA’ – SPORT PER TUTTI  

 

4 

 

termine le azioni progettuali ammesse a beneficio, purché si rispettino le indicazioni normative per 
garantire la sicurezza di tutti i soggetti coinvolti. 

CONSIDERATO CHE, la Giunta regionale con propri Atti n. 1935/2017, n.1409/2018 e n. 1365/2019  al punto 4) 

di ciascun deliberato ha autorizzato il Dirigente della Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo in Sanità - 

Sport per Tutti a porre in essere tutti gli adempimenti per l’attuazione degli interventi previsti dalla 

Programmazione in materia di sport. 

TANTO PREMESSO E CONSIDERATO si rende necessario disporre: 

a. i soggetti beneficiari degli Avvisi A e D per gli anni 2017, 2018, 2019 che abbiano avviato la Progettualità 
ma non l’abbiano conclusa nei tempi preventivati e dichiarati nell’Istanza di ammissione a beneficio 
possono chiedere, esclusivamente a mezzo PEC servizio.sportpertutti@regione.puglia.it, entro il 30 
settembre 2020, la liquidazione del contributo,  purché l’attività sia stata effettuata per almeno n. 6 
mesi, così come previsto dagli Avvisi A e D anno 2017, 2018 e 2019 (es. Progetto presentato in sede di 
Istanza di n. 8 mesi,  ma realizzato effettivamente per n. 6 mesi, il beneficiario può presentare la 
rendicontazione e richiedere la liquidazione). Saranno liquidate le spese effettivamente sostenute ed 
ammissibili, come da Avviso, nel limite massimo del contributo ammesso a beneficio in sede di 
concessione; 

b. non è possibile riconoscere anticipazioni sul contributo assegnato in sede di Istanza. Si potrà procedere 
esclusivamente alla liquidazione a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute e pagate, con 
dimostrazione del rispetto degli obblighi in materia di tracciabilità dei pagamenti, così come disposto dai 
singoli Avvisi; 

c. non è possibile rimodulare e modificare il progetto ammesso a beneficio (es. cambiare gli obiettivi, 
l’utenza, la tipologia di attività, il luogo, ecc.), in quanto lo stesso è stato valutato con l’attribuzione di 
specifico punteggio che ha determinato l’utile posizionamento in Graduatoria per l’ammissione al 
beneficio. Tuttavia, è possibile modificare parte del Progetto qualora il soggetto beneficiario motivi 
adeguatamente la richiesta, che dovrà pervenire esclusivamente a mezzo PEC 
servizio.sportpertutti@regione.puglia.it, entro il 30 settembre 2020, (es. spazi previsti  in sede di Istanza 
non idonei al rispetto del distanziamento previsto dalle attuali disposizioni post Covid 19). La Sezione 
valuterà le singole rimodulazioni riscontrando entro 10 gg dalla richiesta; 

d. i soggetti che intendono riprendere le attività sospese a causa dell’emergenza epidemiologica devono 
comunicare la data di ripresa o avvio (quest’ultima per chi non ha iniziato il Progetto) esclusivamente a 
mezzo PEC servizio.sportpertutti@regione.puglia.it, entro il 30 settembre 2020. La ripresa delle attività 
deve assicurare le condizioni di sicurezza previste dalle attuali disposizioni; 

e. Chi ha realizzato la Progettualità nel pieno rispetto di quanto riportato nell’Istanza ammessa a beneficio, 
può trasmettere esclusivamente a mezzo PEC servizio.sportpertutti@regione.puglia.it l’Istanza di 
Liquidazione contributo corredata dalla rendicontazione del progetto, utilizzando la modulistica 
pubblicata sul portale istituzionale www.pugliasportiva.it. L’istanza deve essere esaustiva e completa di 
ogni documento richiesto dal bando al fine della erogazione del contributo, e riportare nello specifico le 
spese per cui si chiede la liquidazione, al fine di garantire la celere evasione delle richieste e l’erogazione 
del contributo. La suddetta rendicontazione potrà essere integrata una sola volta. Ulteriori successive 
integrazioni e/o presentazione di documenti non saranno prese in considerazione e non daranno luogo 
al riconoscimento del rimborso richiesto; 

f. I Progetti relativi agli Avvisi A e D per gli anni, 2018 e 2019, devono concludersi improrogabilmente 
entro il 31.12.2021. La rendicontazione e relativa Istanza di liquidazione devono essere presentate entro 
30 giorni dalla conclusione del progetto esclusivamente a mezzo PEC 
servizio.sportpertutti@regione.puglia.it.; 

g.  I Progetti relativi ai bandi A e D per l’anno 2017  devono concludersi improrogabilmente entro il 
31.12.2020. la rendicontazione e relativa Istanza di liquidazione devono essere presentate entro 30 
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giorni dalla conclusione del progetto esclusivamente a mezzo PEC 
servizio.sportpertutti@regione.puglia.it. 

 
ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L. R. n. 118/2011 e ss.mm.ii. 

 
Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e 
quantitativo di entrata o di spesa a carico del bilancio regionale. né a carico degli enti per cui i 
debitori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto 
a quelli autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale. 

 
 

Il Dirigente 
   Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo in Sanita’ 

 Sport per Tutti 
Dott. Benedetto Giovanni Pacifico  

Firmato digitalmente 
 

Tutto ciò premesso e considerato 

 
IL DIRIGENTE  

SEZIONE SEZIONE AMMINISTRAZIONE, FINANZA E CONTROLLO IN SANITA’ - SPORT PER TUTTI  
 

 sulla base delle risultanze istruttorie di cui innanzi; 

 viste le attestazioni in calce al presente provvedimento; 

 ritenuto di dover provvedere in merito 

 
D E T E R M I N A  

1. di prendere atto di quanto espresso in narrativa che qui si intende integralmente riportato; 
2. di disporre quanto di seguito riportato: 

 
a. i soggetti beneficiari degli Avvisi A e D per gli anni 2017, 2018, 2019 che abbiano avviato la 

Progettualità ma non l’abbiano conclusa nei tempi preventivati e dichiarati nell’Istanza di ammissione 
a beneficio possono chiedere, esclusivamente a mezzo PEC servizio.sportpertutti@regione.puglia.it, 
entro il 30 settembre 2020, la liquidazione del contributo,  purché l’attività sia stata effettuata per 
almeno n. 6 mesi, così come previsto dagli Avvisi A e D anno 2017, 2018 e 2019 (es. Progetto 
presentato in sede di Istanza di n. 8 mesi,  ma realizzato effettivamente per n. 6 mesi, il beneficiario 
può presentare la rendicontazione e richiedere la liquidazione). Saranno liquidate le spese 
effettivamente sostenute ed ammissibili, come da Avviso, nel limite massimo del contributo ammesso 
a beneficio in sede di concessione; 

b) non è possibile riconoscere anticipazioni sul contributo assegnato in sede di Istanza. Si potrà 
procedere esclusivamente alla liquidazione a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute e 
pagate, con dimostrazione del rispetto degli obblighi in materia di tracciabilità dei pagamenti, così 
come disposto dai singoli Avvisi; 

c) non è possibile rimodulare e modificare il progetto ammesso a beneficio (es. cambiare gli obiettivi, 
l’utenza, la tipologia di attività, il luogo, ecc.), in quanto lo stesso è stato valutato con l’attribuzione di 
specifico punteggio che ha determinato l’utile posizionamento in Graduatoria per l’ammissione al 
beneficio. Tuttavia, è possibile modificare parte del Progetto qualora il soggetto beneficiario motivi 
adeguatamente la richiesta, che dovrà pervenire esclusivamente a mezzo PEC 
servizio.sportpertutti@regione.puglia.it, entro il 30 settembre 2020, (es. spazi previsti  in sede di 
Istanza non idonei al rispetto del distanziamento previsto dalle attuali disposizioni post Covid 19). La 
Sezione valuterà le singole rimodulazioni riscontrando entro 10 gg dalla richiesta; 
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d) i soggetti che intendono riprendere le attività sospese a causa dell’emergenza epidemiologica devono 
comunicare la data di ripresa o avvio (quest’ultima per chi non ha iniziato il Progetto) esclusivamente a 
mezzo PEC servizio.sportpertutti@regione.puglia.it, entro il 30 settembre 2020. La ripresa delle 
attività deve assicurare le condizioni di sicurezza previste dalle attuali disposizioni; 

e) Chi ha realizzato la Progettualità nel pieno rispetto di quanto riportato nell’Istanza ammessa a 
beneficio, può trasmettere esclusivamente a mezzo PEC servizio.sportpertutti@regione.puglia.it 
l’Istanza di Liquidazione contributo corredata dalla rendicontazione del progetto, utilizzando la 
modulistica pubblicata sul portale istituzionale www.pugliasportiva.it. L’istanza deve essere esaustiva 
e completa di ogni documento richiesto dal bando al fine della erogazione del contributo, e riportare 
nello specifico le spese per cui si chiede la liquidazione, al fine di garantire la celere evasione delle 
richieste e l’erogazione del contributo. La suddetta rendicontazione potrà essere integrata una sola 
volta. Ulteriori successive integrazioni e/o presentazione di documenti non saranno prese in 
considerazione e non daranno luogo al riconoscimento del rimborso richiesto. 

f) I Progetti relativi agli Avvisi A e D per gli anni, 2018 e 2019, devono concludersi improrogabilmente 
entro il 31.12.2021. La rendicontazione e relativa Istanza di liquidazione devono essere presentate 
entro 30 giorni dalla conclusione del progetto esclusivamente a mezzo PEC 
servizio.sportpertutti@regione.puglia.it. 

g)  I Progetti relativi ai bandi A e D per l’anno 2017  devono concludersi improrogabilmente entro il 
31.12.2020. la rendicontazione e relativa Istanza di liquidazione devono essere presentate entro 30 
giorni dalla conclusione del progetto esclusivamente a mezzo PEC 
servizio.sportpertutti@regione.puglia.it. 
 

3. Di stabilire che le precisazioni riportate al punto 2) del presente provvedimento diventato parte integrale e 
sostanziale degli Avvisi A e D 2017- 2018-2019 indetti con apposito provvedimento (DGR 1935/2017 D 2017 
e A 2017; DD   810/2018 – D 2018 enti privati – DD 930/2018 – D 2018 enti locali; DD 792/2018 – A 2018; 
DD n. 705/2019 -D 2019; DD 704/2019 – A 2019); 

4. di disporre, altresì, che il presente atto sia notificato a mezzo PEC a beneficiari degli Avvisi A e D 2017, 2018 
e 2019; 

5.  che Il presente atto:  
a) è redatto in forma integrale in quanto non soggetto a quanto disposto dal Dlgs 196/2003 in 

materia di protezione dei dati personali nonché dal R.R. n. 5/2006 per il trattamento dei dati 
sensibili e giudiziari; 

b) sarà pubblicato sul sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it 
c) sarà trasmesso in copia all’Assessore allo Sport; 
d) è composto complessivamente da n. 6 pagine; 
e) è adottato in originale. 

 
Il Dirigente 

Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo in Sanita’ - Sport per Tutti 
Dott. Benedetto Giovanni Pacifico  

                                                                            Firmato digitalmente 
 

 
La sottoscritta attesta che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa 
comunitaria, nazionale e regionale e che il presente atto è conforme alle risultanze istruttorie.  
La sottoscritta attesta che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali 
secondo la normativa vigente. 
 

Il Responsabile del Procedimento  
Dott.ssa Domenica Cinquepalmi 

Firmato digitalmente    

  

 

mailto:servizio.sportpertutti@regione.puglia.it
mailto:servizio.sportpertutti@regione.puglia.it
http://www.pugliasportiva.it/
mailto:servizio.sportpertutti@regione.puglia.it
http://www.regione.puglia.it/

		2020-07-15T16:08:05+0200
	Cinquepalmi Domenica


		2020-07-16T16:25:38+0200
	Pacifico Benedetto Giovanni




