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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 gennaio 2018, n. 118
L. R. n. 33/2006, cosi come modificata dalla legge regionale 32/2012 - Programma Operativo 2017 approvato
con D.G.R. n. 1935 del 21/11/2017. Proroga termini di scadenza per la presentazione delle istanze Avviso E)
Concessione di contributi per adeguamento degli impianti sportivi comunali.

Assente l’Assessore allo Sport, Raffaele Piemontese, sulla base dell’istruttoria espletata dalla P.O
“Programmazione e monitoraggio interventi regionali per lo Sport” e confermata dalla Dirigente della Sezione
Promozione della Salute e del Benessere, riferisce quanto segue il Vice Presedente, dott. Antonio Nunziante:
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 ai comma 4.
 con DGR n. 1986 del 05/12/2016 il Programma Regionale Triennale 2016-2018 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 motorie e sportive come strumento di prevenzione e inclusione
sociale
− Asse 2: Promozione di manifestazioni e grandi eventi sportivi come leva per il marketing territoriale
e lo sviluppo del turismo sportivo
− Asse 3: Promozione dello sport di base: associazionismo sportivo, qualificazione degli impianti
sportivi e delle professioni sportive
− Asse 4: Sviluppo e consolidamento dell’OSSERVATORIO del Sistema Sportivo regionale
 con DGR n. 1935 del 21/11/2017 è stato approvato “Programma Operativo 2017”, predisposto in
attuazione del comma 4 dell’art 2 bis della L.R. 33/2066 e s.m.i, contenente diversi Avvisi Pubblici, le
azioni prioritarie e le tipologie di intervento per l’attribuzione di contributi economici regionali tra cui
l’Avviso E “Concessione di contributi per adeguamento degli impianti sportivi comunali”;
 l’Avviso E “Concessione di contributi per adeguamento degli impianti sportivi comunali” parte
integrante del Programma Operativo 2017 stabilisce che potranno inoltrare istanza di contributo gli
Enti locali proprietari degli impianti sportivi e spazi di attività che necessitano di interventi urgenti e
di pronta cantierabilità relativi alla realizzazione, completamento e ampliamento di impianti e spazi di
attività sportivi;
 gli Enti Locali che intendono candidarsi per l’Avviso E) devono essere regolarmente iscritti al portale
www.pugliasportiva.it al link “Contributi Economici” presentando istanza di contributo esclusivamente
a mezzo pec all’indirizzo indicato nell’Avviso Pubblico;
 Avviso E) prevede che le istanze di ammissione a finanziamento dovranno essere inoltrate entro
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60 giorni dalla pubblicazione sul BURP della D.G.R. di approvazione del Programma Operativo 2017
contenente diversi Avvisi Pubblici tra cui l’Avviso E) “Concessione di contributi per adeguamento degli
impianti sportivi comunali”;
 la D.G.R. n. 1935/2017 di approvazione del Programma Operativo 2017 è stata pubblicata sul B.U.R.P.
n. 137 del 5/12/2017 e che pertanto la scadenza per la presentazione delle istanze Avviso E) è prevista
per il giorno 5 febbraio 2018;
Considerato che:
 il Programma Operativo 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;
 l’Avviso E) “Concessione di contributi per adeguamento degli impianti sportivi comunali” rappresenta
la caratteristica di innovatività del Programma Operativo 2017, rispetto al precedenti programmi
regionali, ed che a seguito della pubblicazione dello stesso, sono pervenute numerose richieste di
delucidazioni dagli Enti Locali interessati ad inoltrare istanza di partecipazione;
 è intendimento di quest’Amministrazione favorire un’ampia partecipazione degli Enti all’Avviso de quo;
 in data 31 gennaio c.a., prot. n. 10/2018, è pervenuta dal Presidente dell’ANCI Puglia richiesta di
proroga termini Avviso E “Concessione di contributi per adeguamento degli impianti sportivi comunali”
rappresentando le istanze pervenute dai Comuni;
Ciò premesso e considerato, per quanto sopra esposto, al fine di ottemperare agli indirizzi delineati nel
Programma Operativo 2017, su richiesta dell’Assessore allo Sport, Raffaele Piemontese,
si propone:
 di prendere atto di quanto riportato in premessa;
 di prorogare al 5 marzo c.a. la presentazione delle istanze per la candidatura all’Avviso E) parte
integrante del Programma Operativo 2017 allegato alla DGR n. 1935/2017, al fine di garantire la
massima partecipazione degli Enti Locali interessati e consentire loro di superare le difficoltà emerse
per la predisposizione della necessaria documentazione;
 di dare mandato alla 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 adenipimenti per
l’attuazione delle Azioni previste dal Programma Operativo in oggetto così come stabiliti con il presente
provvedimento.
COPERTURA FINANZIARIA al sensi della L.R. n. 28/2001 e s.m.i.
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla
stessa non deriva alcun onere aggiuntivo a carico del Bilancio Regionale.
Il Vice Presidente 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 del Vice Presidente;
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− 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 del Vice Presidente relatore, qui da intendersi riportata;
2. di prorogare al 5 marzo 2018 il termine di scadenza fissato con D.G.R. n. 1935 del 21/11/2017, per la
presentazione delle istanze Avviso E);
3. di dare mandato alla 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 così come
stabiliti con il presente provvedimento;
4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
CARMELA MORETTI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
ANTONIO NUNZIANTE

