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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AMMINISTRAZIONE, FINANZA E CONTROLLO IN SANITA’ – SPORT 
PER TUTTI 10 novembre 2021, n. 471
L.R. 33/2006 e ss.mm.ii. - D.G.R. n. 1205/2021 “Programma Operativo 2021” – Avviso C 2021 Sostegno 
alle Eccellenze Sportive over 18 – under 18 (Asse 2 - Azione 4) - Obbligazione giuridica non perfezionata - 
Adozione ed indizione Avviso.

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 il Regolamento (UE) n. 679/2016 e il D.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. in materia di protezione dei 

dati personali, nonché il vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e 
giudiziari;

- VISTO il D.P.G.R. del 31/07/2015, n. 443 “Adozione del modello organizzativo denominato “Modello 
Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale - MAIA”. Approvazione Atto di 
alta Organizzazione;

- VISTO il D.P.G.R. n. 316/2016, con cui si è data attuazione al modello organizzativo MAIA;
- VISTA la D.G.R. n. 1176 del 29 luglio 2016 di conferimento dell’incarico di Direzione della Sezione 

Amministrazione Finanza e Controllo e successive proroghe in capo al dott. Benedetto Giovanni Pacifico;
- VISTA la D.G.R. n. 44 del 20 gennaio 2020, il correlato D.P.G.R. n. 65 del 3 febbraio 2020 e le successive 

Determinazioni Dirigenziali n. 939 del 27 luglio 2020 e n. 1011 del 7 agosto 2020 della Sezione Personale 
e Organizzazione, con cui si è proceduto ad una riforma funzionale delle Sezioni del Dipartimento 
Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per Tutti ed in particolare è stata istituita la 
nuova Sezione Amministrazione Finanza e Controllo in Sanità – Sport per Tutti;

- VISTA  La D.G.R n. 1974 del 07/12/2020 avente come oggetto: “Adozione Atto di Alta Organizzazione. 
Modello organizzativo MAIA 2.0” pubblicata sul BURP n. 14 del 26/01/2021;

- VISTO Il D.P.G.R del 22/01/2021 n. 22 avente per oggetto “Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello 
organizzativo MAIA 2.0” pubblicato sul BURP. N. 15 del 28/01/2021;

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

- VISTA la D.G.R. n. 1079 del 18/06/2019 Programma Regionale Triennale “Linee guida per lo Sport. 
Programmazione regionale per le attività motorie e sportive 2019-2021;

- VISTA la D.G.R. n. 1205/2021 “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 2021 e indizione Avvisi”;

- VISTO il D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. recante norme in materia di armonizzazione del sistema contabile 
delle Regioni;

- VISTA la L.R. n. 35 del 30/12/2020 “Disposizioni per la formazione del Bilancio di Previsione 2021 e Bilancio  
Pluriennale 2021 -2023 della Regione Puglia” (Legge di stabilità regionale 2021);

- VISTA la L.R. n. 36 del 30/12/2020 “Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2021 e Bilancio 
Pluriennale 2021 -2023 della Regione Puglia”;

Atti regionali

PARTE SECONDA
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- VISTA la D.G.R. n. 71 del 18/01/2021 di approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del 
Bilancio Finanziario Gestionale 2021-2023.

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 successivamente modificata, riconosce la funzione educativa e sociale dello sport e di tutte le 
attività motorie e persegue obiettivi di politica sportiva attraverso idonei interventi finanziari;

- Con la D.G.R. n. 1079  del 18 giugno 2019 di approvazione del  Programma Regionale Triennale 2019-2021 
denominato “Linee Guida per lo Sport 2019-2021” sono state definite le linee prioritarie di intervento, 
finalizzate alla diffusione dello sport e delle attività fisico motorie, da realizzarsi in Puglia, tra cui l’Asse 2 
“Promozione dello sport di base, delle manifestazioni sportive e dei grandi eventi sportivi”;

- la D.G.R. n. 1205 del 22 luglio 2021, con la quale è stato approvato il Programma Operativo (P.O.) 2021 
(pubblicato sul BURP n. 97/2021), elaborato in perfetta coerenza con quanto indicato nel “Programma 
Regionale Triennale 2019-2021” giusta D.G.R. n. 1079/2019 prevede nell’ambito dell’Asse 2, tra le altre, 
la realizzazione dell’Azione 4 “Sostegno alle Eccellenze Sportive Pugliesi”; 

- la D.G.R. n. 1205/2021, al punto 8. del deliberato, ha dato mandato al Dirigente della Sezione 
Amministrazione, Finanza e Controllo in Sanità - Sport per Tutti di adottare specifici provvedimenti 
dirigenziali di approvazione dei singoli Avvisi Pubblici non indetti con la D.G.R. n. 1205/2021 e di porre 
in essere tutti gli adempimenti per l’attuazione delle Azioni previste dal Programma Operativo 2021, ivi 
incluse eventuali modifiche e integrazioni allo stesso Programma; 

- la D.G.R. n. 1205/2021, e precisamente l’Allegato P.O.2021  a pag. 50163 del BURP n. 97/2021, ha stabilito 
che ciascun Avviso Pubblico sarà indetto entro l’anno 2021;

- nell’ambito dello stanziamento Bilancio Regionale Esercizio Finanziario 2021 sono state allocate apposite 
risorse sul Capitolo di spesa U0861025  e U0601002  finalizzate  a sostenere le Eccellenze Sportive Pugliesi;

- in data 15 ottobre 2021, Prot. AOO_168/PROT/22/10/2021/3116, il CONI Puglia ha condiviso la proposta 
inoltrata dalla Sezione competente di riproporre lo schema di Avviso Sostegno alle Eccellenze Sportive 
Pugliesi over 18 – under 18” già adottato ed utilizzato nell’anno 2019 compreso l’utilizzo della Griglia di 
valutazione del CONI Puglia approvata dall’organo competente del CONI Puglia e trasmessa alla Regione 
in data 2.08.2019, ns. Prot. n. 1041/2019.

TANTO PREMESSO E CONSIDERATO, si rende necessario con il presente provvedimento:

−	 dare attuazione a quanto disposto al punto 8) della D.G.R. n. 1205/2021;

−	 adottare ed indire l’AVVISO C “Sostegno alle Eccellenze Sportive (Eccellenze over 18 – Eccellenze under 
18” (Allegato 1) e la modulistica (Allegati 2.A, 2.B, 2.C, 2.D, 2.E, 2.F , 2.G , B, C e la Griglia di valutazione),  
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;  

−	 procedere alla registrazione sul Bilancio Regionale dell’Obbligazione Giuridica non perfezionata:

i.  della somma di € 225.000,00 prelevandola dal capitolo U0861025 “Sostegno dell’Eccellenza Sportiva 
Pugliese (art. 41 LR 37/2014 Assestamento Bilancio 2014)”- E.F. 2021, in favore di Istituzioni Sociali Private;

ii.  della somma di € 100.000,00 prelevandola dal capitolo U0601002 “Contributi integrativi per il sostegno alle 
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Eccellenze Sportive Pugliesi che promuovono attività giovanile under 18 – art. 77 LR n. 67/2017 (Bilancio di 
Previsione 2018-2020) E.F. 2021,  in favore di Istituzioni Sociali Private; 

−	 stabilire che le istanze di contributo dovranno esser presentate entro e non oltre il 25.11.2021 ore 23:59:59 
con decorrenza dal giorno di pubblicazione sul BURP della presente Determinazione Dirigenziale secondo 
le modalità indicate nell’Avviso allegato alla presente. 

VERIFICA AI SENSI DEL D. L.G.S. 196/2003  
 Garanzia della riservatezza

La pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai 
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto 
disposto dal D. Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento n. 
5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione 
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero 
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati. 

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L. R. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Assunzione di Obbligazione non perfezionata 

Bilancio Autonomo 
Esercizio finanziario: 2021
CRA: 15.03
Programma: 1
Missione: 6
Macroag: 4
Titolo: 1
Codifica Piano economico dei conti : 1.04.04.01.001
Codifica della transazione elementare (all. n. 7 al D. Lgs. n. 118/2011): 8
Esiste disponibilità finanziaria sui capitoli di spesa di seguito riportati: 
Capitolo di spesa: U0861025 “Sostegno dell’eccellenza Sportiva Pugliese (art. 41 LR n. 37/2014 assestamento 
Bilancio 2014) 
Importo: € 225.000,00
Causale: contributo ai sensi dell’art. 11 della L.R. n.33/2006 e s.m.i. Avviso C “Sostegno alle Eccellenze Sportive 
Pugliesi over 18 – under 18”.  

Si dispone la registrazione dell’Obbligazione Giuridica non perfezionata sul bilancio regionale  della somma 
di € 225.000,00.
Di assumere entro il 31.12.2021, ai sensi del titolo secondo del D.lgs 118/2011 formale atto di impegno
Creditori: Istituzioni sociali private 

Capitolo di spesa: U0601002 “Contributi integrativi per il sostegno alle Eccellenze Sportive Pugliesi che 
promuovono attività giovanile under 18 – art. 77 LR n. 67/2017 (Bilancio di Previsione 2018-2020)”
Importo: € 100.000,00
Causale: contributo ai sensi dell’art. 11 della L.R. n.33/2006 e s.m.i. Avviso C “Sostegno alle Eccellenze Sportive 
Pugliesi over 18 – under 18”.  
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Si dispone la registrazione dell’Obbligazione Giuridica non perfezionata sul bilancio regionale  della somma 
di € 100.000,00.
Di assumere entro il 31.12.2021, ai sensi del titolo secondo del D.lgs 118/2011 formale atto di impegno
Creditori: Istituzioni sociali private

Dichiarazioni e attestazioni: 
−	 la spesa da impegnare con il presente atto è disposta in conformità al D. Lgs. 118/2011 e alle L.L.R.R. nn. 

35/2020 e 36/2020;
−	 l’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica e gli equilibri di Bilancio 

di cui al D. Lgs. n. 118/2011;

−	 l’assunzione del presente provvedimento a valere sulla competenza è stato consentito nell’ambito delle 
disponibilità autorizzate con D.G.R. n. 1205/2021;

−	 si attesta che l’importo pari ad € 325.000,00 corrisponde ad Obbligazione Giuridica non perfezionata 
rimandando l’assunzione dell’Obbligazione Giuridica perfezionata a successivi atti al momento dell’indi-
viduazione del soggetto beneficiario.

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

Tutto ciò premesso e considerato
IL DIRIGENTE 

DELLA 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 prendere atto, altresì, che con D.G.R. n. 1205/2021, è stato approvato il P.O. 2021 contenente gli indirizzi 
per adottare diversi Avvisi Pubblici tra cui l’Avviso C “Sostegno alle Eccellenze Sportive Pugliesi” rinviando 
la pubblicazione dei singoli Avvisi Pubblici entro l’anno 2021;

3. di adottare ed indire l’AVVISO C “Sostegno alle Eccellenze Sportive (Eccellenze over 18 – Eccellenze under 
18”  (Allegato 1) che, unitamente agli Allegati   2.A, 2.B, 2.C, 2.D, 2.E, 2.F, 2.G, B, C e alla Griglia di valutazione, 
si allega al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale, attraverso  la  pubblicazione sul 
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP); 

4. di disporre la registrazione dell’Obbligazione Giuridica non perfezionata sul bilancio regionale della somma 
di € 325.000,00 di cui: 
−	 € 225.000,00 a valere sul capitolo di spesa U0861025 “Sostegno dell’eccellenza Sportiva Pugliese (art. 

41 LR n. 37/2014 assestamento Bilancio 2014)”- E.F. 2021, in favore di Istituzioni Sociali Private; 
−	 € 100.000,00 a valere sul capitolo di spesa U0601002 “Contributi integrativi per il sostegno alle 

Eccellenze Sportive Pugliesi che promuovono attività giovanile under 18 – art. 77 LR n. 67/2017 (Bilancio 
di Previsione 2018-2020)” E.F. 2021,  in favore di Istituzioni Sociali Private;   
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5. di disporre, altresì, che, in adempimento a quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 1407/2013 del 
18.12.2013 (GUCE L. 352 del 24.12.2006) della Commissione Europea relativo all’applicazione degli artt. 
107 e 108  del Trattato CE agli aiuti di importanza minore (“de minimis”), i richiedenti il contributo de 
quo devono sottoscrivere apposita dichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 “Modello de minimis”; 
qualora si verifichi la presenza cumulativa di più aiuti de minimis il contributo sarà concesso nel limite del 
massimale stabilito dalla norma;

6. di stabilire che potranno candidarsi le Associazioni/Società Sportive Dilettantistiche in possesso dei 
requisiti di “eccellenza” ed “eccellenza cat. giovanile” indicati nell’Avviso Pubblico approvato ed indetto con 
il presente, che risultino regolarmente iscritti nella sezione “Contributi economici” del portale istituzionale 
www.pugliasportiva.it, presentando un sola istanza di contributo alla Regione Puglia – Assessorato allo 
sport, esclusivamente a mezzo PEC al seguente indirizzo bandosportxtutti.puglia@pec.rupar.puglia.it 
entro e non oltre il  25.11.2021 ore 23:59:59 con decorrenza dal giorno della pubblicazione della presente 
Determinazione Dirigenziale sul B.U.R.P.; 

7. di nominare la Dott.ssa  Domenica Cinquepalmi , funzionario della Sezione Amministrazione, Finanza e 
Controllo in Sanità - Sport per Tutti, responsabile del procedimento delegando allo/a stessa potere di firme 
per gli atti strettamente necessari alla procedura; 

8. che Il presente atto: 
a) è redatto in forma integrale in quanto non soggetto a quanto disposto dal D.lgs 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 all’albo degli atti dirigenziali presso la Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo in 
Sanità - Sport per Tutti;

c) sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato Generale della Giunta Regionale;

d) sarà pubblicato sul sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;

e) sarà pubblicato sul BURP;

f) sarà trasmesso in copia all’Assessore allo Sport;

g) è composto complessivamente da n. 41 pagine comprensive di n. 11 Allegati (Allegato 1 - Avviso C ed 
Allegati  2.A, 2.B, 2.C, 2.D, 2.E, 2.F, 2.G, B, C  e Griglia valutazione)

h) è adottato in originale;

i) diventerà esecutivo con l’apposizione da parte del Servizio Ragioneria del visto di regolarità contabile 
che ne attesti la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 79 – comma 2 della Legge regionale 16 novembre 
2001, n. 28.

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

http://www.pugliasportiva.it
mailto:bandosportxtutti.puglia@pec.rupar.puglia.it
http://www.regione.puglia.it
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AVVISO C - 2021 
Sostegno delle eccellenze sportive 

(Eccellenze under 18 – Eccellenze over 18) 

Scheda sintetica 
 
BENEFICIARI  

 
SSD e ASD pugliesi, iscritte al portale Puglia sportiva, in possesso dei requisiti di 
“eccellenza” (over 18) o  “eccellenza cat. giovanile” (under 18) cioè che hanno militato 
nella massima serie nazionale dei campionati dilettantistici a squadre ed individuali 
(campionati regolarmente organizzati dalle Federazioni Sportive Olimpiche; Avviso per le 
sole discipline che accedono alle Olimpiadi) nella : 

- Stagione Sportiva 2019-2020 o anno solare 2019  
- Stagione Sportiva 2020-2021 o anno solare 2020 

NUMERO ISTANZE 
AMMISSIBILI A 
FINANZIAMENTO 

 
n.1 sola istanza  

AVVIO 
PRESENTAZIONE 
ISTANZA 

 
Dalla data di pubblicazione sul BURP del presente Avviso 

SCADENZA 
PRESENTAZIONE 
ISTANZA 

 
 
25.11.2021 ore 23:59:59 

MODALITA’ 
PRESENTAZIONE 
ISTANZA 

Trasmissione istanza alla Regione Puglia a mezzo Pec  al seguente indirizzo: 
bandosportxtutti.puglia@pec.rupar.puglia.it  
 

 
SPESE AMMISSIBILI 

 
Le spese  considerate ammissibili  sono indicate nell’Art. 6 dell’Avviso 

STANFIAMENTO 
FINANZIARIO 
COMPLESSIVO 

 
€ 325.000,00 

 
CONTRIBUTO 
MASSIMO 
CONCEDIBILE 

70% delle spese ammissibili rendicontate nel limite massimo di seguito riportato: 
 
Discipline sportive di sport di squadra:  
- massimo di 30.000,00 euro per le ASD/SSD eccellenze over 18  
- massimo di 15.000,00 euro per le ASD/SSD eccellenze under 18   

 

Discipline sportive di sport individuali:  
- massimo di 16.000,00 euro per le ASD/SSD eccellenze over 18  
- massimo di 8.000,00 euro per le ASD/SSD eccellenze under 18   

MOTIVI DI 
ESCLUSIONE 

- la mancanza anche di un solo documento tra quelli riportati nell’art.3 dell’Avviso 
- la presentazione di n. 2 o più istanze 
- la mancanza dei requisiti di eccellenza over 18 o  eccellenza under 18 
- la mancata iscrizione al portale www.pugliasportiva.it 
- stagione sportiva o anno solare diverso da quelli indicati nell’Avviso 
- rilascio di dichiarazioni mendaci 
- istanza inoltrata prima della pubblicazione sul BURP dell’avviso ed oltre il termine 

previsto  
- modalità di trasmissione diverse da quelle indicate nell’Avviso 
- spese rendicontate sul altri Avvisi Pubblici  
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 AVVISO C - 2021 
Sostegno delle eccellenze sportive 

(Eccellenze under 18 – Eccellenze over 18) 
 

Art. 1 
 OBIETTIVI 

 
L’Azione 4 del Programma Operativo 2021 (P.O. 2021) intende riconoscere contributi economici finalizzati al 
“Sostegno delle Eccellenze Sportive” ovvero in favore di quelle Organizzazioni Sportive pugliesi che hanno militato 
nella massima serie nazionale dei campionati dilettantistici a squadre ed individuali (campionati regolarmente 
organizzati dalle Federazioni Sportive Olimpiche; Avviso per le sole discipline che accedono alle Olimpiadi) nella : 
 

- Stagione Sportiva 2019-2020 o anno solare 2019  
oppure 

- Stagione Sportiva 2020-2021 o anno solare 2020 
 
Ogni SSD/ASD in possesso dei requisiti di eccellenza sportiva può presentare n. 1 SOLA istanza specificando la stagione 
sportiva o l’anno solare di riferimento (2019-2020 - anno solare 2019 oppure 2020-2021 - anno solare 2020),  se 
trattasi di eccellenza over 18 o under 18 e se sport di squadra o individuale. 
 
N.B. Non si possono presentare n. 2 o più istanze. 
 
Saranno escluse dalla valutazione tutte le SSD /ASD che presenteranno n. 2 o più istanze sul presente Avviso. 
 

Art. 2 
 SOGGETTI BENEFICIA0RI 

 
Possono beneficiare del contributo le Associazioni/Società Sportive Dilettantistiche in possesso dei requisiti di 
“eccellenza” ed “eccellenza cat. giovanile”.   
Ai sensi dell’art. 1 comma 4 della L.R. 33/2006 le attività sportive svolte in ambito professionistico sono escluse dai 
benefici di legge. 
Al fine di sostenere le squadre non professionistiche (L. n. 91 del 23/03/1981 s.m.i.) che militano nei massimi 
campionati nazionali, la Regione Puglia provvederà a pubblicare sul BURP il presente Avviso Pubblico rivolto alle:  
 

I. Società/Associazioni Sportive Dilettantistiche senza scopo di lucro che rappresentano l’eccellenza (over 18) 
nella Stagione Sportiva 2019-2020 o anno solare 2019 oppure Stagione Sportiva 2020-2021 o anno solare 
2020; 

II. Associazioni/Società Sportive Dilettantistiche senza scopo di lucro che rappresentano l’eccellenza giovanile 
(under 18) nella Stagione Sportiva 2019-2020 o anno solare 2019 oppure Stagione Sportiva 2020-2021 o 
anno solare 2020, nei massimi campionati a squadre di categoria (per i quali si considerata solo ed 
esclusivamente la fase finale Nazionale).   

 

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) possono inoltrare domanda le 
Associazioni/Società Sportive che abbiano acquisito il diritto nell’anno agonistico 2019-2020 o anno solare 2019 
oppure Stagione Sportiva 2020-2021 o anno solare 2020, 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 A1, serie Oro, ...).   
 
Per le discipline sportive di sport individuali, che devono prevedere comunque una classifica nazionale per società, 
possono inoltrare domanda le Associazioni/Società Sportive che abbiano conseguito nell’anno agonistico 2019-2020 o 
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anno solare 2019 oppure Stagione Sportiva 2020-2021 o anno solare 2020,  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.  
 
Le Associazioni/Società Sportive Dilettantistiche che intendano candidarsi trasmetteranno direttamente alla 
Regione istanza di contributo al seguente indirizzo bandosportxtutti.puglia@pec.rupar.puglia.it  

 
Art.3 

 TERMINI E MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
 

Al fine di presentare istanza di beneficio, gli interessati dovranno trasmettere alla Sezione Amministrazione, Finanza e 
Controllo in sanità – Sport per tutti la documentazione di seguito riportata: 

a) Istanza di contributo e contestuale istanza di liquidazione dello stesso ( All.B); 
b) certificato Iscrizione al Registro CONI;  
c) formulario (All. 2.A); 
d) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (All. 2.B);  
e) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà anti-doping (All. 2.C) 
f) relazione sui risultati conseguiti nell’anno agonistico per il quale ci si candida come “eccellenza” cui allegare 

materiale video /fotografico / rassegna stampa e calendario gare(All. 2.D);   
g) 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 (All. 2.E); 

h) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di conformità agli originali dei giustificativi di spesa  fiscalmente 
validi (All. 2.F), numerati e suddivisi per tipologie di voci di spese ammissibili, comprovante le spese attestate; 

i) Dichiarazione De Minimis (All. 2.G); 
j) Modello riepilogativo spese (All. C); 
k) n. _________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, nonché i riferimenti delle corrispondenti quietanze di pagamento. Non saranno ammissibili spese 
per le quali non sia stata presentata idonea documentazione che certifichi il pagamento (NON SONO 
AMMESSI PAGAMENTI IN CONTANTI) ;  

l) elenco di tutta la documentazione fiscalmente valida e comprovante le entrate relative alla stagione sportiva 
– anno solare di riferimento suddivisa per le voci di entrata; 

m) attestazione bancaria attestante la corrispondenza delle coordinate bancarie dichiarate nella presente istanza 
alla Associazione/Società Sportiva beneficiaria; 

n) estratto conto che attesti la tracciabilità della spesa documentata. 
 
LA MANCANZA ANCHE DI UN SOLO DOCUMENTO TRA QUELLI SOPRA RIPORTATI COMPORTERÀ IL RIGETTO 
DELL’ISTANZA.  

 
Non saranno ammessi a valutazione pagamenti certificati in autodichiarazione e pagamenti in contanti. 
 
L’istruttoria formale in ordine alla completezza e correttezza della documentazione finalizzata alla liquidazione del 
contributo  presentata è di competenza della Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo in sanità – Sport per tutti. 
Qualora si rendesse necessario, gli uffici regionali, nell’ambito dell’attività istruttoria, potranno richiedere via email 
chiarimenti o integrazioni della documentazione.  
 
Le spese presentate a rendiconto per  altri Avvisi Pubblici  (regionali e non) non possono essere riconosciute con il 
presente Avviso in quanto si tratterebbe di doppio contributo. 
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Potranno beneficiare del contributo SSD/ASD che risultino regolarmente iscritte nella sezione “Contributi economici” 
del portale istituzionale www.pugliasportiva.it . 
 
All’esito della valutazione con assegnazione di punteggio effettuata dal CONI Puglia, la Regione stilerà una graduatoria 
relativa alle istanze pervenute nel pieno rispetto dell’Avviso de quo attribuendo il contributo a ciascuna istanza 
valutata positivamente.  
 
Il contributo concesso dalla Regione è cumulabile con altre provvidenze disposte per la stessa iniziativa da altri 
soggetti pubblici e privati purché il totale dei contributi ottenuti non superi il 100% dei costi sostenuti 
dall’Associazione/Società nel corso dell’intera stagione.  
 
Il contributo da erogarsi sarà calcolato applicando il 70% sulle spese ammissibili (si veda art. 6) realmente sostenute e 
quietanzate al netto delle entrate nel limite del contributo concesso così come riportato nell’art. 5.  
 
L’istanza ed i relativi allegati vanno inoltrati esclusivamente a mezzo PEC al seguente indirizzo 
bandosportxtutti.puglia@pec.rupar.puglia.it entro e non oltre le ore 23:59:59 del 25.11.2021 con decorrenza dalla 
pubblicazione sul BURP della determinazione dirigenziale che approva il presente Avviso. 
 
Alla PEC deve essere allegato un unico file, in formato pdf, contenente l’istanza e gli allegati. 
L’oggetto della PEC deve riportare esclusivamente l’indicazione dell’Avviso a cui essa si riferisce e il numero 
dell’iscrizione al portale www.pugliasportiva.it del soggetto richiedente il contributo (Es. OGGETTO: Avviso C – numero 
iscrizione xxxxx).  
Il numero di iscrizione è generato dal sistema informatico in prima fase di iscrizione e inviato in automatico 
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 
bandosportxtutti.puglia@pec.rupar.puglia.it 
Le domande inviate fuori dal termine fissato o con modalità diverse da quanto previsto saranno considerate non 
ammissibili. 
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 28/12/2000, n. 445. 
Il sottoscrittore dichiara di rendere i dati sotto la propria 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. 
 
La graduatoria sarà approvata con Atto del Dirigente della Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo in Sanità – 
Sport per tutti. 
 

 
Art. 4 

 DOTAZIONE FINANZIARIA 
  

Le risorse finanziarie disponibili per sostenere le Eccellenze Sportive di cui al presente Avviso ammontano a 
complessivi € 325.000,00  - E.F. 2021 a valere sul capitolo 861025 e 601002. 
  

 
 
 

Art. 5  
ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO 

 
Le Associazioni/Società individuate come “eccellenze” sportive potranno accedere ad un contributo massimo pari al  
70% delle spese ammissibili rendicontate, realmente sostenute e quietanzate al netto delle entrate,  nel corso della 
stagione sportiva di riferimento (anno agonistico 2019-2020 o anno solare 2019 oppure Stagione Sportiva 2020-2021 
o  anno solare 2020) come di seguito riportato.  
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Discipline sportive di sport di squadra:  
- sino ad un massimo di 30.000,00 euro per le Associazioni/Società Sportive Dilettantistiche di cui al punto I. 

“eccellenza” dell’art.2 (“eccellenze over 18”);  
- sino ad  un massimo di 15.000,00 euro per le Associazioni/Società Sportive Dilettantistiche di cui al punto II. 

“eccellenza cat. giovanile” dell’art.2 (“eccellenze under 18”).   
 

Discipline sportive di sport individuali:  
- sino ad un massimo di 16.000,00 euro per le Associazioni/Società di cui al punto I. “eccellenza”  dell’art.2 

(“eccellenze over 18”);  
- sino ad un massimo di 8.000,00 euro per le ASD/SSD di cui al punto II. “eccellenza cat. giovanile”  dell’art.2 

(“eccellenze under 18”).  .   
 

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. Sarà calcolata l’età media degli atleti 
appartenenti ad ogni singola squadra alla data del 31.12.2019 per la stagione agonistica 2019-2020 o anno solare 2019 
e del 31.12.2020 per la stagione agonistica 2020-2021  o anno solare 2020; ad ogni squadra verrà individuata l’età 
media che sarà confrontata con l’età media delle altre squadre concorrente al contributo.  
 

Il contributo da erogarsi sarà calcolato applicando il 70% sulle spese ammissibili (si veda art. 6) realmente sostenute e 
quietanzate al netto delle entrate.  
 

L’assegnazione del contributo avverrà con il provvedimento di approvazione della graduatoria. Si procederà 
successivamente alla liquidazione del contributo concesso. 
 

Non è necessario raggiungere un’entità minima della spesa ritenuta ammissibile. 
 
Inoltre, eventuali economie che si rendessero disponibili nell’assegnazione del contributo alle “eccellenze” individuate 
a norma del presente Avviso, saranno utilizzate per finanziare le “eccellenze paralimpiche” a norma dell’Avviso C/bis  
“Sostegno alle eccellenze sportive paralimpiche”.  

 
Art. 6  

SPESE AMMISSIBILI 
 

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; 

- spese di pubblicizzazione/divulgazione per una quota massima del 15% del totale delle voci di spesa 
ammissibili;  

- acquisto dispositivi di protezione individuale da covid-19, servizi di pulizia ed igienizzazione dei locali ed 
attrezzature per la tutela della salute e al fine di contenere la diffusione della pandemia (max 15% sulla spesa 
totale) per l’anno 2020 / stagione sportiva 2020/2021; 

- acquisto di abbigliamento sportivo;  
- quota d’iscrizione 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 (per le sole spese per l’ospitalità sarà riconosciuto il 

30% del totale delle voci di spesa ammissibili), 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;  
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- spese di assicurazione, autorizzazioni, concessioni; 
- assistenza sanitaria, spese mediche a vario titolo inerenti la stagione sportiva  

 

Saranno considerate ammissibili esclusivamente le spese che:  
- corrispondono ai pagamenti eseguiti dal soggetto proponente e comprovati da fatture quietanzate o da 

documenti contabili aventi forza probante equivalente; 
 

- sono state sostenute dal soggetto richiedente il contributo e quietanzate nell’anno agonistico di riferimento 
nel quale la ASD/SSD si è distinta; 
 

- sono state effettivamente sostenute e quietanzate. 
 
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  

SPESE NON 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 

 ENTRATE 
 

Sono considerate a titolo di esempio entrate connesse alla stagione sportiva di riferimento: 
- contributi da enti; 
- contributi da soggetti privati; 
- biglietti d’ingresso. 

 
Art. 9 

 EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO  
 

Il contributo assegnato in base alla graduatoria verrà erogato in un’unica soluzione, con provvedimento del Dirigente 
della Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo in Sanità – Sport per tutti, successivamente all’approvazione della 
Graduatoria. 
 
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 alla stagione di riferimento. 

 
Art. 10  

TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI 
 

Tutti i documenti di spesa devono essere: 
- intestati al soggetto richiedente il contributo; 
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- riferibili alle spese sostenute per la stagione sportiva o anno solare in cui si sono distinte come eccellenza; 
- tracciabili.  
E’ consentita esclusivamente l’adozione di strumenti di pagamento idonei ad assicurare la piena tracciabilità delle 
operazioni. È necessario allegare conto corrente dell’Associazione attestato dalla banca/posta ed estratto conto delle 
spese sostenute e documentate per la concessione del presente contributo.  
NON SONO AMMESSI PAGAMENTI IN CONTANTI. 
 

Art. 11  
DECADENZA DEL CONTRIBUTO 

 
Il Dirigente competente della Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo in Sanità – Sport per tutti, provvede a 
dichiarare la decadenza del contributo concesso nei seguenti casi:  

1. mancata presentazione della documentazione prevista all’art. 3;  
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 avvenga in data successiva all’erogazione del contributo, il beneficiario dovrà 
restituire l’importo percepito, maggiorato degli interessi legali calcolati dalla data dell’erogazione.  
 

Art. 12  
CONTROLLI E VERIFICHE  

 
La Regione effettua attività di controllo tesa a verificare la veridicità delle informazioni rese dal beneficiario in 
relazione alle iniziative ammesse al 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 contrasto con la 
legislazione vigente o dichiarazioni mendaci, il  Dirigente della Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo in Sanità 
– Sport per tutti adotterà i provvedimenti conseguenti di revoca del contributo. 
 

Art. 13  

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati personali forniti alla Regione Puglia saranno oggetto di trattamento esclusivamente per le finalità di cui al 
presente Avviso e per scopi istituzionali. Il trattamento dei dati in questione è presupposto indispensabile per la 
partecipazione al presente Avviso e per tutte le conseguenti attività. 

I dati personali saranno trattati dalla Regione Puglia per il perseguimento delle sopraindicate finalità in modo lecito e 
secondo correttezza, nel rispetto del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei 
dati personali", del regolamento UE n. 679/2016 e del D.lgs. n. 101/2018, anche con l'ausilio di mezzi elettronici e 
comunque automatizzati. 

Tutti i soggetti partecipanti al presente Avviso, acconsentono alla diffusione, ai fini del rispetto del principio di 
trasparenza delle procedure, dei dati dei beneficiari tramite la loro pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Puglia, sui portali internet regionali: www.regione.puglia.it, www.pugliasportiva.it, ai sensi del regolamento UE 
1303/2013 art. 115 paragrafo 2. 
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Art. 14 

 DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI 

L’art. 22 della Legge n. 241/1990 e s.m.i., permette di richiedere documenti, dati e informazioni detenuti da una 
Pubblica Amministrazione riguardanti attività di pubblico interesse, purché il soggetto richiedente abbia un 
interesse diretto, concreto e attuale rispetto al documento stesso. L'istanza deve contenere i motivi della richiesta 
di accesso. È possibile scaricare il modulo di richiesta accesso agli atti dal seguente link 
https://www.regione.puglia.it/accesso-agli-atti. 

L’interessato può accedere ai dati in possesso dell’Amministrazione nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di 
interessi giuridicamente rilevanti. 

Dipartimento Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere 
Animale  

Sezione Sezione  Amministrazione Finanza e Controllo in Sanità 
– Sport Per Tutti 

Telefono 0805403456 

Indirizzo Via Gentile, 52 – 70126 BARI 

Casella di posta 
certificata (PEC) 

  servizio.sportpertutti@pec.rupar.puglia.it 

Orari di apertura al 
pubblico  

Martedì e giovedì 9:30 -12:30 

 

 

Art. 15  

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il Responsabile del procedimento relativo al presente Avviso è la Dott.ssa Domenica Cinquepalmi, funzionario P.O. 
della Regione Puglia - Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale - Sezione Amministrazione, 
Finanza e Controllo in Sanità - Sport per Tutti – Via Gentile, 52 - 70126 Bari. 
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Formulario Avviso C - P.O.2021 
“Sostegno alle Eccellenze Sportive  - sport individuali con Classifica Nazionale per Società 

categoria Senior/Junior ”  
(Il presente formulario NON deve essere compilato a penna ma attraverso un programma di videoscrittura (MS Word, 
Open Office Writer, ecc.) 
 

 STAGIONE SPORTIVA 2019-2020  
 STAGIONE SPORTIVA 2020-2021  
 ANNO SOLARE 2019  
 ANNO SOLARE 2020 

 
(Indicare la stagione sportiva o anno solare di riferimento. Apporre una sola X) 

 
Soggetto proponente: 

(Denominazione soggetto proponente) 
 

A RISULTATI    
 contrassegnare 
un’unica voce  

Miglior Piazzamento nella fase nazionale stagione sportiva ………./anno solare 
…………… (punti non cumulabili)   

  1° posto    

 2° posto  
  3° posto    

  4° posto    

  posto   

B Atleti    

 atleti pugliesi convocati in Nazionale per competizioni ufficiali  n.   

  atleti pugliesi nati in Puglia   n.  

C Tecnici    

  tecnici tesserati nati in Puglia  n.   

 tecnici tesserati con il massimo livello/patentino previsto in Italia   n.  

D Trasferte previste    

 Numero di giornate di trasferta previste nel calendario ufficiale del campionato  n.   

 
giorni di trasferta in regioni limitrofe la Puglia (Abbruzzo, Basilicata, Calabria, 
Campania, Molise);   n.  

 giorni di trasferta in regioni diverse da quelle già indicate n.   

 giorni di trasferta nelle isole   n.  

E Sede    

      
Data ______________________           

      Firma del legale rappresentante1 

_________________________________________                                                                                                                                

 

1 La presente dichiarazione può essere firmata digitalmente (formato PAdES - pdf), ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del 
D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, o, nel caso in cui non si sia in possesso della Firma Digitale, può essere firmata con firma autografa.Nel 
secondo caso è necessario stampare l'istanza, firmarla con firma autografa e riacquisirla in formato digitale (pdf) tramite scanner, fotocamera, ecc., 
unitamente al documento di riconoscimento del Rappresentante Legale. 
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ALLEGATO 2.B 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ 
(DPR 445 del 28 dicembre 2000, agg.to alla L. 183/2011) 

 
 

La/il sottoscritta/o _______________________________________          nata/o Il ___ / ___ / _____ 

a  _____________________, residente in       _____________________   (___) cap ___________            alla via 

_________________________________ n. ___        cod fisc          ______________________  

cell. reperibile ______________________      e mail  ______________________________________ 

documento n. ______________ rilasciato da ____________________ scadenza il _______________ 

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 in caso di 
dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato 
sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del DPR 445 del 28 dicembre 2000, ai sensi e per gli 
effetti degli artt. 46 e 47 del citato D.P.R 445/2000, 
 

DICHIARA 

di essere il legale rappresentante dell’Associazione/Società sportiva  

_________________________________________________________________________________  

con sede in ___________________________ (____) cap. ________ alla via/piazza 

________________________________________________________ n. _______  

C.F.  ______________________  cellulare/telefono _______________________________________  

Email____________________________     PEC___________________________________________ 

IBAN ____________________________________________________________________________ 

 
DICHIARA, altresì, che 

 (barrare le caselle) 
 
l’Associazione/Società Sportiva________________________ :   

       è dilettantistica; 

è affiliata alla Federazione _________________________al n. ____________ dal __________; 

è iscritta al portale www.pugliasportiva.it al n. ____________________________; 

 è soggetta al Durc;              non è soggetta al Durc;  

è in regola con i versamenti previdenziali e contributivi;         non è tenuta a versamenti previdenziali e 
contributivi;  

è soggetto alla ritenuta Irpef/Ires del 4% (ex art. 28 co. II DPR 600/1973) in quanto  impresa commerciale 
o ente non commerciale, ma con attività suscettibile di ricevere  corrispettivi aventi natura commerciale  
di cui all’art. 55 DPR 917/1986, modificato con D.Lgs. 344/2003 e s.m.i.;                  

Non è soggetto alla ritenuta Irpef/Ires del 4% (ex art. 28 comma II DPR 600/1973) in quanto  ente non 
commerciale che svolge attività diverse da quelle di cui all’art. 55 DPR 917/86, ovvero non svolge  
abitualmente o in via occasionale attività produttiva di reddito d’impresa  quale risulta dalle norme fiscali 
in materia o ONLUS in base all’art. 16 del D.Lgs. 460/1997 

i rappresentanti legali del soggetto richiedente non hanno subito condanne con sentenza passata in 
giudicato, ovvero applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell’art. 444 del codice di 
procedura penale per nessun reato che incida sulla moralità professionale o per delitti finanziari; 
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i rappresentanti legali del soggetto richiedente non si sono resi colpevoli di false dichiarazioni nei 
rapporti con la pubblica amministrazione; 

il soggetto richiedente non si trova nella situazione di divieto di contrarre con la pubblica 
amministrazione di cui al D.lgs 231/2001; 

il soggetto richiedente il contributo non è in stato di fallimento, liquidazione, amministrazione 
controllata, concordato preventivo o altra situazione equivalente; 
 
il soggetto richiedente ha presentato istanza di contributo a valere sul Programma Operativo 2021  per 
Avviso/i  __________;          

  il soggetto richiedente non ha presentato alcuna istanza di contributo a valere sul Programma Operativo 
2021.  

 
ALLEGA 

 
Copia del documento di identità del dichiarante in corso di validità. 
 

Data ___________________           Firma __________________________________________ 

 
 
 

La/Il sottoscritta/o dichiara di essere informato ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 D.Lgs. 30 Giugno 2003 
n° 196  che i dati personali saranno trattati dell’Ufficio competente esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente nota informativa viene resa . 
 
 
 
Data ______________________           

      Firma del legale rappresentante1 

 
__________________________________________  

                                                                                                                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 La presente dichiarazione può essere firmata digitalmente (formato PAdES - pdf), ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 
445, del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, o, nel caso in cui non si sia in possesso della Firma Digitale, può essere firmata con 
firma autografa. 
Nel secondo caso è necessario stampare l'istanza, firmarla con firma autografa e riacquisirla in formato digitale (pdf) tramite scanner, 
fotocamera, ecc., unitamente al documento di riconoscimento del Rappresentante Legale. 
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ALLEGATO 2.C 
 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ 

(D.P.R. 445 DEL 28 dicembre 2000, agg.to alla L. 183/2011) 
 

 
(solo per i soggetti di cui all’art. 11, comma 2, lettera a:  “Società e Associazioni sportive dilettantistiche di cui 
all’articolo 90, comma 17, della l. 289/2002 e successive modificazioni”). 
 
Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________, nato/a a 
________________________________ (____)    il _________________________,  
in qualità di legale rappresentante della   
__________________________________________________________________________, con sede in 
____________________________ (___) alla via _________________________,  
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 
76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, 
 
 

DICHIARA 
 
che non sono tesserati atleti che risultino aver assunto le sostanze di cui al comma 1 dell’art. 12 della legge 
regionale n. 33/2006 e che non ne sia stata riscontrata la responsabilità a qualsiasi titolo dalle autorità 
competenti. 
 

Luogo e data 

………………………………………… 

                                                                                                                                       Firma del legale rappresentante 1 
 

                                                                                                                                 ……………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 La presente dichiarazione può essere firmata digitalmente (formato PAdES - pdf), ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 
445, del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, o, nel caso in cui non si sia in possesso della Firma Digitale, può essere firmata con 
firma autografa. 
Nel secondo caso è necessario stampare l'istanza, firmarla con firma autografa e riacquisirla in formato digitale (pdf) tramite scanner, 
fotocamera, ecc., unitamente al documento di riconoscimento del Rappresentante Legale. 
 



22                                                 Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 143 suppl. del 18-11-2021

Avviso C PO 2021                                                                                                                                                       
 

 
 

ALLEGATO 2.D  
 

RELAZIONE DELLA COMPETIZIONE SVOLTA 
 
 

Competizione cui la ASD/SSD ha partecipato:  
                                                                                                                              -   stagione/anno   
 
Breve descrizione della competizione sportiva anche con riferimento alle sue caratteristiche, al  numero 
complessivo dei partecipanti. 
 
 
 
 
 
 
 
Rilevanza e visibilità dedicata dai media (indicare le testate televisive o giornalistiche ed allegare la rassegna 
stampa) 
 
 
 
 
 
 
 
Breve descrizione delle eventuali attività di promozione del territorio pugliese organizzate dall’associazione 
(indicare eventuali sponsor) 
 
 
 
 
 
 
 
Luogo e data 

………………………………………… 

                                                                                                                        Firma del legale rappresentante 1 
 

                                                                                                                   ……………………………………………… 
 
 

1 La presente dichiarazione può essere firmata digitalmente (formato PAdES - pdf), ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del 
D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, o, nel caso in cui non si sia in possesso della Firma Digitale, può essere firmata con firma autografa. 
Nel secondo caso è necessario stampare l'istanza, firmarla con firma autografa e riacquisirla in formato digitale (pdf) tramite scanner, fotocamera, 
ecc., unitamente al documento di riconoscimento del Rappresentante Legale. 
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ALLEGATO 2.E 
 

RENDICONTO DELLE ENTRATE E DELLE USCITE  
(riferite esclusivamente al Campionato cui la SSD/ASD ha partecipato)  

 
 
 
 
 
USCITE (A) € ENTRATE (B) € 
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, spese generali ed, in 
particolare: utenze (luce, acqua, telefono) e 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 

   

Spese di pubblicizzazione/divulgazione per una 
quota massima del 15% del totale delle voci di 
spesa ammissibili 

   

Acquisto dispositivi di protezione individuale da 
covid-19, servizi di pulizia ed igienizzazione dei 
locali ed attrezzature per la tutela della salute e al 
fine di contenere la diffusione della pandemia 
(max 15% sulla spesa totale) per l’anno 2020/ 
stagione sportiva 2020/2021 

   

Acquisto di abbigliamento sportivo    

Quota d’iscrizione 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 

 Introiti Beneficiario (riferiti 
alla manifestazione per la 
quale si riceve il contributo) 

 

Noleggio di veicoli, spese di viaggio e trasporto, 
ospitalità (per le sole spese per l’ospitalità sarà 
riconosciuto il 30% del totale delle voci di spesa 
ammissibili), 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 

 Contributi da privati 
(specificare) 

 

Spese di assicurazione, autorizzazioni, concessioni  Contributi pubblici (escluso il 
finanziamento regionale. Da 
specificare) 

 

Assistenza sanitaria, spese mediche a vario titolo 
inerenti all’iniziativa 

 Altro  
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RIEPILOGO 
 

TOTALE ENTRATE (B) €  

TOTALE USCITE (A) €  

DISAVANZO (differenza B – A) €  

 
 
 
Luogo e data 

………………………………………… 

                                                                                                                        Firma del legale rappresentante 1 
 

……………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 La presente dichiarazione può essere firmata digitalmente (formato PAdES - pdf), ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del 
D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, o, nel caso in cui non si sia in possesso della Firma Digitale, può essere firmata con firma autografa. 
Nel secondo caso è necessario stampare l'istanza, firmarla con firma autografa e riacquisirla in formato digitale (pdf) tramite scanner, fotocamera, 
ecc., unitamente al documento di riconoscimento del Rappresentante Legale. 
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ALLEGATO 2.F  
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ 

(D.P.R. 445 DEL 28 dicembre 2000, agg.to alla L. 183/2011) 
 

 
Il/La sottoscritto/a _________________________________, nato/a a ________________________ provincia di 
_______il ___________________, in qualità di legale rappresentante di 
_____________________________________________________________________________, con sede in 
___________________ all’indirizzo ________________________________________, consapevole delle sanzioni 
penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, 

 

DICHIARA 

1. che, nel corso della stagione sportiva ……………. – anno solare …………., la SSD/ASD ha partecipato competizione 
sportiva _________________________________, serie / altra specifica  
_____________________________________, anno ________.  
 

2. che tutti i giustificativi di spesa presentati riguardano spese sostenute per la partecipazione alla competizione 
sportiva di cui al punto 1. 

 

3. che i giustificativi di spesa di seguito elencati SONO CONFORMI AGLI ORIGINALI. 
 

 
N.  TIPOLOGIA  

(indicare  se fattura/ricevuta o altro) NUMERO E DATA IMPORTO 
(IVA compresa) 

    

    

    

    

    

  TOTALE  

Luogo e data 

………………………………………… 

                                                                                                                                                   Firma del legale rappresentante 1 
 

……………………………………………… 
 
 

1 La presente dichiarazione può essere firmata digitalmente (formato PAdES - pdf), ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del 
D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, o, nel caso in cui non si sia in possesso della Firma Digitale, può essere firmata con firma autografa. 
Nel secondo caso è necessario stampare l'istanza, firmarla con firma autografa e riacquisirla in formato digitale (pdf) tramite scanner, fotocamera, 
ecc., unitamente al documento di riconoscimento del Rappresentante Legale. 
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ALLEGATO 2.G* 

 
* Modello da compilare ed allegare all’Istanza di contributo se il richiedente è impresa o esercita attività 
economica. 

 
MODELLO “DE MINIMIS” 

 
DICHIARAZIONE “DE MINIMIS” Reg. (CE) n. 1407/2013 

(dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà - articolo 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 
 
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________ 

nato/a a ___________________________________________________ il ___________________ 

residente in ____________________________ via _______________________________________ 

in qualità di (barrare una delle seguenti voci): 

□ Titolare 

□ Legale rappresentante 

□ Procuratore speciale 

□ Altro (specificare) ____________________________________________________________________ 

di ______________________________________________________________________________ 
 
avente sede legale in _________________________ Via _____________________________n._____ 
 
Partita IVA e/o C.F. _______________________________________________________________ 
 
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 
richiamate dall’articolo 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000; 

nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 (GUCE L 352 del 
24.12.2006) della Commissione Europea relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato CE agli aiuti di 
importanza minore (“de minimis”); 

DICHIARA 
□ che Il soggetto richiedente non ha beneficiato di contributi pubblici concessi in regime “de minimis” 
 (Regolamento CE n. 1407/2013) sino alla data della presente dichiarazione; 
□ che Il soggetto richiedente ha ricevuto/beneficiato dei finanziamenti sotto specificati, a titolo di “de 
 minimis”, nell’arco dei tre ultimi esercizi finanziari (quello in corso più i due precedenti): 

 
MODELLO “DE MINIMIS” 

DATA  NORMATIVA DI 
RIFERIMENTO 

ENTE EROGATORE/ATTO 
DI FINANZIAMENTO 

IMPORTO 

        
        
        
        

TOTALE       
 

che l’importo che si richiede con la presente istanza è pari a € ____________1 
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Dichiara altresì di essere informato, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati 
personali” che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

_______________________, ___/___/______ 

 luogo data 

Timbro e firma del legale rappresentante2 

________________________________________________ 
 

      Firma apposta ai sensi e per gli effetti dell’articolo 38 del 
           D.P.R. n.445/2000 e successive modificazioni. 
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Spett. le  
Regione Puglia – Assessorato allo Sport  
Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo in Sanita’ 
Sport per Tutti  
Via G. Gentile, 52  
70126 Bari  
PEC: bandosportxtutti.puglia@pec.rupar.puglia.it 
 

 
Oggetto: D.G.R. n. 1205/2021 Programma Operativo 2021 – D.D. n. 471/2021. Avviso C “Sostegno alle Eccellenze 
Sportive over 18 – under 18” -  2021. Istanza di contributo e contestuale istanza di liquidazione 

 

Il/la sottoscritta/a _______________________________________________________________________ 

nata/o a ________________ il ___/__/_____ residente a ______________________________________ 

cap. __________________ Via _____________________________________________________________ 

n.________________    in qualità di legale rappresentante del soggetto proponente A.S.D./S.S.D :_______ 

_______________________________________________________________________________________ 

con sede in _____________________________________________ cap. ____________________________ 

Via ______________________________n._____ Partiva Iva o C.F. _________________________________ 

e-mail __________________________________  PEC ___________________________________________ 

recapiti telefonici ________________________________________________________________________ 

Codice iscrizione al portale _____________________ N. iscrizione registro CONI _____________________ 

IBAN __________________________________________________________________________________ 

n. iscrizione al portale www.pugliasportiva.it___________________________________________________ 

 
PRESENTA 

   
istanza di contributo finanziario a sostegno delle Eccellenze Sportive Pugliesi di cui alla D.G.R. n. 1205/2021 
Programma Operativo 2021 – D.D. n. ___/2021 Avviso C “Sostegno alle Eccellenze Sportive over 18 – under 18” . 

A tal fine, avvalendosi della disposizione di cui all'art. 46 del DPR 28/12/2000 n. 445 e consapevole delle pene stabilite 
per le false attestazioni e le mendaci dichiarazioni dagli artt. 483, 495 e 496 del Codice penale 

DICHIARA 

1. di essere in possesso dei poteri idonei alla sottoscrizione della presente candidatura; 
2. di essere a conoscenza e di accettare in ogni sua parte il contenuto dell'Avviso; 
3. che tutte le informazioni riportate nella presente dichiarazione e nella documentazione allegata sono 

rispondenti al vero; 
4. che l'ASD/SSD da esso rappresentata possiede i requisiti di Eccellenza Sportiva  per la Stagione Sportiva 

……………….- Anno Solare……………….. ; 
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5. di non aver ricevuto altri contributi da Enti Pubblici (Stato, Regioni, Province, Comuni), Associazioni, 
Fondazioni o altri organismi, per le spese rendicontate nella presente istanza. 

 
Per effetto di quanto sopra riportato  

CHIEDE 
 
l’erogazione del suindicato contributo.  
 
A tal fine allega:  

a) formulario (All. 2.A)   

b) certificato Iscrizione al Registro CONI;  

c) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (All. 2.B);  

d) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà anti-doping (All. 2.C) 

e) una relazione sui risultati conseguiti nell’anno agonistico per il quale ci si candida come “eccellenza” cui allegare 

materiale video /fotografico / rassegna stampa e calendario gare (All. 2.D) 

f) rendicontazione finanziaria delle entrate e delle uscite relativa al Campionato per il quale si riceve il contributo 

(All. 2.E) 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; 

g) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di conformità agli originali dei giustificativi di spesa  fiscalmente 

validi (All. 2.F), numerati e suddivisi per tipologie di voci di spese ammissibili, comprovante le spese attestate 

h) Dichiarazione De Minimis (All. 2.G); 

i) Modello riepilogativo spese (All. C); 

j) N. ____ copia conforme all’originale dei giustificativi di spesa fiscalmente validi (sull’originale dei quali il soggetto 

beneficiario del contributo avrà apposto la seguente dicitura: “fattura/ricevuta utilizzata per l’erogazione del 

contributo concesso ai sensi della D.G.R. n 1205/2021 - Avviso C”) . 

(N.b.: ogni documento deve 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 nonché il riferimento della 

corrispondente quietanza di pagamento. Non sono ammissibili spese per le quali non sia stata presentata idonea 

documentazione che certifichi e renda tracciabile il pagamento, a titolo esemplificativo bonifico bancario o 

assegno assistito da attestazione di incasso. NON SONO AMMESSI PAGAMENTI IN CONTANTI).   

K) elenco di tutta la documentazione fiscalmente valida e comprovante le entrate relative alla stagione sportiva – 

anno solare di riferimento suddivisa per le voci di entrata; 

l)  attestazione bancaria attestante la corrispondenza delle coordinate bancarie dichiarate nella presente istanza alla 

Associazione/Società Sportiva beneficiaria; 

m) estratto conto che attesti la tracciabilità della spesa documentata. 

 

Il/la sottoscritta/a ____________________________________________________________________ 

 

Dichiara altresì di: 

-  essere a conoscenza che, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di dati personali (D.Lgs. n. 196 del 30 
giugno 2003 - Regolamento Europeo n. 679/2016 –GDPR-, D.Lgs. n.101 del 10 agosto 2018) il trattamento 
delle informazioni personali conferite in relazione alle attività dell'Avviso de quo sarà improntato ai principi di 
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Avviso C PO 2021                                                                                                                                                  ALLEGATO B 
 

 
 

correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti dell'impresa secondo le finalità e le 
modalità di seguito indicate; 

- di acconsentire al trattamento dei propri dati al fine di provvedere agli adempimenti degli obblighi di legge. 
 
Luogo e data 

………………………………………… 

                                                                                                                        Firma del legale rappresentante 1 
 

……………………………………………… 
 

1 La domanda può essere firmata digitalmente (formato PAdES - pdf), ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.lgs. 7 marzo 
2005, n. 82 e norme collegate, o, nel caso in cui non si sia in possesso della Firma Digitale, può essere firmata con firma autografa. 
Nel secondo caso è necessario stampare l'istanza, firmarla con firma autografa e riacquisirla in formato digitale (pdf) tramite scanner, fotocamera, 
ecc., unitamente al documento di riconoscimento del Rappresentante Legale. 
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AMMINISTRAZIONE, FINANZA E CONTROLLO IN SANITA’ – SPORT 
PER TUTTI 11 novembre 2021, n. 472
L.R. 33/2006 e ss.mm.ii. - D.G.R. n.1205/2021 “Approvazione programma operativo 2021” – Approvazione 
Avviso G “Concessione di contributi a favore della pratica sportiva degli atleti con disabilità” Azione1.2. 
Obbligazione giuridica non perfezionata e indizione Avviso.

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 il Regolamento (UE) n. 679/2016 e il D.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. in materia di protezione dei 

dati personali, nonché il vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e 
giudiziari;

- VISTO il D.P.G.R. del 31/07/2015, n. 443 “Adozione del modello organizzativo denominato “Modello 
Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale - MAIA”. Approvazione Atto di 
alta Organizzazione;

- VISTO il D.P.G.R. n. 316/2016, con cui si è data attuazione al modello organizzativo MAIA;
- VISTA la D.G.R. n. 1176 del 29 luglio 2016 di conferimento dell’incarico di Direzione della Sezione 

Amministrazione Finanza e Controllo e successive proroghe in capo al dott. Benedetto Giovanni Pacifico;
- VISTA la D.G.R. n. 44 del 20 gennaio 2020, il correlato D.P.G.R. n. 65 del 3 febbraio 2020 e le successive 

Determinazioni Dirigenziali n. 939 del 27 luglio 2020 e n. 1011 del 7 agosto 2020 della Sezione Personale 
e Organizzazione, con cui si è proceduto ad una riforma funzionale delle Sezioni del Dipartimento 
Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per Tutti ed in particolare è stata istituita la 
nuova Sezione Amministrazione Finanza e Controllo in Sanità – Sport per Tutti;

- VISTA  La D.G.R n. 1974 del 07/12/2020 avente come oggetto: “Adozione Atto di Alta Organizzazione. 
Modello organizzativo MAIA 2.0” pubblicata sul BURP n. 14 del 26/01/2021;

- VISTO Il D.P.G.R del 22/01/2021 n. 22 avente per oggetto “Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello 
organizzativo MAIA 2.0” pubblicato sul BURP. N. 15 del 28/01/2021;

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

- VISTA la D.G.R. n. 1079 del 18/06/2019 Programma Regionale Triennale “Linee guida per lo Sport. 
Programmazione regionale per le attività motorie e sportive 2019-2021;

- VISTA la D.G.R. n. 1205/2021 “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 2021” e indizione Avvisi.”;

- VISTO il D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. recante norme in materia di armonizzazione del sistema contabile 
delle Regioni;

- VISTA la L.R. n. 35 del 30/12/2020 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2021 e bilancio  
pluriennale 2021 -2023 della Regione Puglia” (legge di stabilità regionale 2021);

- VISTA la L.R. n. 36 del 30/12/2020 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021 e  bilancio 
pluriennale 2021 -2023 della Regione Puglia”;

- VISTA la D.G.R. n. 71 del 18/01/2021 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento e del 
Bilancio finanziario gestionale 2021-2023.

PREMESSO CHE
- la Regione Puglia con la L. R. n. 33/2006 “Norme per lo sviluppo dello sport per tutte e per tutti”, così 
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come successivamente modificata, riconosce la funzione educativa e sociale dello sport e di tutte le 
attività motorie e persegue  obiettivi di politica sportiva attraverso idonei interventi finanziari;

- la L.R. 29 dicembre 2017, n. 67 (legge di stabilità regionale 2018)  aggiunge alla L.R. n. 33/2006 l’ Art. 9 
bis ”Sostegno alla partecipazione atleti paralimpici ad attività agonistica” che ha la finalità di favorire e 
sostenere la partecipazione di atleti paralimpici nello svolgimento di attività agonistica di rilievo almeno 
provinciale, concedendo contributi per l’acquisto, da parte di atleti paralimpici, di attrezzature destinate 
alla specialità sportiva espletata;

- Con la D.G.R. n. 1079  del 18 giugno 2019 di approvazione del  Programma Regionale Triennale 2019-2021 
denominato “Linee Guida per lo Sport 2016-2018” sono state definite le linee prioritarie di intervento, 
finalizzate alla diffusione dello sport e delle attività fisico motorie, da realizzarsi in Puglia, tra cui l’Asse 1 
Promozione delle attività motorie e sportive come strumento di prevenzione e inclusione sociale;

- la D.G.R. n. 1205 del 22 luglio 2021, con la quale è stato approvato il Programma Operativo (P.O.) 2021 
(pubblicata sul BURP n. 97/2021), elaborato in perfetta coerenza con quanto indicato nel “Programma 
Regionale Triennale 2019-2021” - D.G.R. n. 1079/2019,  prevede nell’ambito dell’Asse 1, tra le altre, la 
realizzazione dell’Azione 1.2  “Concessione di contributi a favore della pratica sportiva degli atleti con 
disabilità”  – L.R. n. 33/2006 art. 8 L.R. n. 67/2017 (Bilancio di previsione 2018/2020);

- la D.G.R. n. 1205/2021, al punto 8. del deliberato, ha dato mandato al Dirigente della Sezione 
Amministrazione, Finanza e Controllo in Sanità - Sport per Tutti di adottare specifici provvedimenti 
dirigenziali di approvazione dei singoli Avvisi Pubblici non indetti con la D.G.R. n. 1205/2021 e di porre 
in essere tutti gli adempimenti per l’ attuazione delle Azioni previste dal Programma Operativo 2021, ivi 
incluse eventuali modifiche e integrazioni allo stesso Programma; 

- nell’ambito dello stanziamento Bilancio Regionale Esercizio Finanziario 2021 sono state allocate apposite 
risorse sul Capitolo di spesa U0601001  finalizzate  a sostenere l’acquisto attrezzature sportive degli atleti 
paralimpici;

- la D.G.R. n. 1205/2021, e precisamente l’Allegato P.O.2021  (pag. 50163 del BURP n. 97/2021), ha 
stabilito che ogni singolo Avviso Pubblico, che sarà indetto entro l’anno 2021, disciplinerà le modalità 
di presentazione delle istanze, i requisiti di accesso e l’entità del contributo da concedere ai richiedenti. 

CONSIDERATO CHE la D.G.R. n. 1205/2021

- ha autorizzato la Dirigente della Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo in Sanità - Sport per 
Tutti di porre in essere tutti gli adempimenti  necessari per l’attuazione delle Azioni previste dal 
Programma Operativo 2021.

TANTO PREMESSO E CONSIDERATO, si rende necessario con il presente provvedimento:

- approvare l’Avviso pubblico G “Concessione di contributi a favore della pratica sportiva degli atleti con 
disabilità” (Allegato 1) che, unitamente alla modulistica (All. A, B, C, D, E), si allega al presente atto per 
costituirne parte integrante e sostanziale, in osservanza al punto 8) della D.G.R. n. 1205/2021;

- procedere alla registrazione dell’Obbligazione Giuridica non perfezionata in favore di atleti 
paralimpici e famiglie sul Bilancio regionale della somma complessiva di € 300.000,00 prelevando 
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l’importo dal capitolo 601001 “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” E.F. 2021; 

- stabilire che le istanze di contributo dovranno esser presentate con decorrenza dal giorno di 
pubblicazione sul BURP della presente Determinazione Dirigenziale e non oltre il 30° giorno dalla 
pubblicazione sul BURP secondo le modalità indicate nell’Avviso allegato alla presente. 

VERIFICA AI SENSI DEL D. L.G.S. 196/2003  
Garanzia della riservatezza

La pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai 
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto 
disposto dal D. Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento n. 
5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione 
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero 
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati. 

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L. R. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Assunzione di obbligazione non perfezionata sul capitolo 601001

Bilancio Autonomo 
Esercizio finanziario: 2021
Capitolo di spesa: U0601001 “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 (Bilancio di 
previsione 2018-2020)” ;
CRA: 15.03
Programma: 1
Missione: 6
Macroag: 3
Titolo: 2
Codifica Piano economico dei conti: 2.3.2.1.0001
Codifica della transazione elementare (all. n. 7 al D. Lgs. n. 118/2011): 8
Importo: € 300.000,00
Esiste disponibilità finanziaria sul capitolo di spesa U0601001 
Causale: contributo ai sensi dell’art. 8 della L.R. n. 67/2017 - Avviso G “Concessione di contributi a favore della 
pratica sportiva degli atleti con disabilità”
Si dispone la registrazione dell’obbligazione giuridica non perfezionata sul bilancio regionale della somma di 
€ 300.000,00;
Di assumere entro il 31.12.2021, ai sensi del titolo secondo del D.Lgs 118/2011 formale atto di impegno
Creditori: atleti paralimpici e famiglie – contributi agli investimenti a famiglie.

Dichiarazioni e attestazioni: 
−	 la spesa da impegnare con il presente atto è disposta in conformità al D. Lgs. 118/2011 e alle L.L.R.R. nn. 

35/2020 e 36/2020;
−	 l’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica e gli equilibri di Bilancio 

di cui al D.Lgs. n. 118/2011;

−	 l’assunzione del presente provvedimento a valere sulla competenza è stato consentito nell’ambito delle 
disponibilità autorizzate con D.G.R. n. 1205/2021;
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−	 si attesta che l’importo pari ad € 300.000,00 corrisponde ad obbligazione giuridica non perfezionata 
rimandando l’assunzione dell’Obbligazione Giuridica perfezionata a successivi atti al momento 
dell’individuazione del soggetto beneficiario.

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

Tutto ciò premesso e considerato
IL DIRIGENTE 

DELLA 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 prendere atto, altresì, che con  D.G.R. n. 1205/2021, è stato approvato il P.O. 2021 contenente 
diverse Azioni tra cui l’Azione 1.2 che  persegue i suoi obiettivi attraverso l’indizione dell’Avviso G 
“Concessione di contributi a favore della pratica sportiva degli atleti con disabilità” – Anno 2021;

3. di approvare l’Avviso Pubblico G “Concessione di contributi a favore della pratica sportiva degli atleti 
con disabilità” (Allegato 1) che, unitamente alla modulistica (All. A, B, C, D, E), si allega al presente atto 
per costituirne parte integrante e sostanziale;

4. di disporre la registrazione dell’Obbligazione Giuridica non perfezionata sul bilancio regionale  della 
somma complessiva di € 300.000,00 per la copertura dell’avviso pubblico G di cui al Programma 
Operativo 2021 - D.G.R. n. 1205/2021, prelevando l’importo dal capitolo U0601001 “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 (Bilancio di previsione 2018-2020)” in favore di atleti 
paralimpici e famiglie – E.F. 2021;

5. di indire l’Avviso pubblico G “Concessione di contributi a favore della pratica sportiva degli atleti con 
disabilità” attraverso la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP);

6. di stabilire che potranno candidarsi all’Avviso de quo gli atleti paralimpici in possesso dei requisiti 
indicati nell’Avviso allegato al presente provvedimento, presentando istanza di contributo 
esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo: bandosportxtutti.puglia@pec.rupar.puglia.it dalla data di 
pubblicazione sul BURP del presente atto ed entro il 30° giorno dalla sua pubblicazione;

7. di nominare responsabile del procedimento la Dott.ssa Domenica Cinquepalmi in qualità di P.O. della 
Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo in Sanità - Sport per Tutti, delegandole, altresì, potere 
di firma per gli atti strettamente necessari alla procedura;

8. che il presente atto:
a) è redatto in forma integrale in quanto non soggetto a quanto disposto dal D.Lgs n. 196/2003 in 



48                                                 Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 143 suppl. del 18-11-2021

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

b) sarà pubblicato all’albo degli atti dirigenziali presso la Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo 
in Sanità - Sport per Tutti;

c) sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato Generale della Giunta Regionale;
d) sarà pubblicato sul sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
e) sarà pubblicato sul BURP;
f) sarà trasmesso in copia all’Assessore allo Sport;
g) è composto da n. 20 pagine comprensive di n. 06 allegati ( All. 1, A, B, C, D,E) ;
h) è adottato in originale;
i) diventerà esecutivo con l’apposizione da parte del Servizio Ragioneria del visto di regolarità 

contabile che ne attesti la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 79 – comma 2 della Legge 
regionale 16 novembre 2001, n. 28.

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



                                                                                                                                49Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 143 suppl. del 18-11-2021                                                                                      

 
 

ALLEGATO 1 

AVVISO G -2021 

Concessione di contributi a favore della pratica sportiva degli atleti con disabilità 

 
Art.1  

Obiettivi 
 

Con il presente Avviso 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. Il richiedente potrà presentare istanza per attrezzature acquistate, allegando la documentazione 
fiscalmente valida attestante l’acquisto, oppure inoltrare istanza allegando preventivo di spesa. 
L’attrezzatura acquistata o da acquistare, dal 1 gennaio 2021 al 30 giugno 2022, deve essere ad uso 
personale del richiedente.  
Il presente Avviso è attuato in 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 bilancio di previsione 2018 e 
bilancio pluriennale 2018-2020 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2018)”. 

 
Art.2  

Soggetti beneficiari 
 

Possono beneficiare del Contributo acquisto attrezzature sportive gli atleti Paralimpici residenti, 
anagraficamente da almeno 1 anno, nella Regione Puglia. Avranno priorità i richiedenti che hanno la 
residenza anagrafica e sportiva in Puglia.  
Gli atleti che hanno partecipato all’Avviso G 2019 ed hanno beneficiato del contributo regionale, possono 
partecipare al presente Avviso per l’acquisto di attrezzature sportive differenti da quanto già acquistato 
(Es. se con l’Avviso G 2019 è stata acquistata una handbike non possono acquistare una nuova handbike). 
 
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 minore età.  

Possono inoltrare istanza di contributo anche i soggetti disabili che intendono avvicinarsi ad un’attività 
sportiva. Le istanze di quest’ultimi richiedenti saranno esaminate qualora, a seguito di pubblicazione 
dell’Avviso, pervenisse un numero limitato di istanze da parte degli atleti paralimpici da determinare 
economie sullo stanziamento afferente al Bilancio 2021. 

Verranno prodotte due graduatorie:  

- Graduatoria 1. per le istanze degli atleti paralimpici; 
- Graduatoria 2. per le istanze dei soggetti disabili che intendono avviarsi o hanno da pochi mesi 

iniziato la pratica di un’attività sportiva. 
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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 (12 mesi dal 
provvedimento di approvazione della graduatoria).  

È requisito obbligatorio per accedere al contributo: essere persone certificate in situazione di handicap 
di cui alla Legge 104/92  

Gli 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  
Risorse Disponibili 

 
Le risorse che costituiscono la dotazione finanziaria del presente bando ammontano ad Euro 300.000,00.  
 

Art.4 
 Natura del sostegno finanziario 

 
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 
 Interventi finanziabili e non finanziabili 

 
Sono considerate ammissibili le spese sostenute e/o da sostenere, esclusivamente dal 1 gennaio 2021 al 30 
Giugno 2022, strettamente connesse alla pratica delle discipline sportive svolte dai soggetti richiedenti al 
netto di eventuali altri contributi. 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 01/01/2021 o successiva al 30 Giugno 2022; 
- che richiedono un contributo precedentemente riconosciuto per la medesima spesa e per l’intera 

copertura della stessa, dalla Regione Puglia o altro ente (es. Welfare regionale); 
- prive di documentazione fiscalmente valida con annessa tracciabilità. 

 
Per la medesima spesa il contributo regionale può essere concesso una sola volta.  
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Art. 6  
Modalità e termini per la presentazione della domanda 

 
La domanda di contributo dovrà essere presentata entro e non oltre il 30° giorno dalla pubblicazione sul 
B.U.R.P. della Determinazione del Dirigente della Sezione Amministrazione Finanza e Controllo in Sanità 
– Sport per Tutti alla quale è allegato il presente Avviso e la modulistica per la presentazione dell’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 A) ; 

2. copia della certificazione ISRE - ISEE del 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 ASL d’invalidità (Allegato B); 

4. Certificazione rilasciata da enti riconosciuti dal Comitato Paralimpico (Federazioni, ecc.) che attesti 
la specialità sportiva e la natura dell’attività agonistica svolta nell’anno solare 2020 e/o 2021 
specificando nel dettaglio la partecipazione a campionati o coppe provinciali regionali /nazionali 
/internazionali nell’anno solare 2020 e/o 2021 sportivo 2019/2020 e/o 2020/2021 a seconda delle 
Federazioni ed i Risultati conseguiti ai campionati;  

5. Impegno (Allegato C): 
 ad utilizzare l’attrezzatura sportiva per le finalità dell’Avviso con il diritto riservato alla Regione 

di poter controllare l’effettivo utilizzo della stessa nei prossimi 5 anni; 
 ad apporre sull’attrezzatura il logo della Regione Puglia; 
 a consegnare il codice identificativo rilasciato dal fornitore; 
 a rendersi disponibile per controlli che la Regione effettuerà 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 ragionevoli dubbi 
circa la veridicità della documentazione presentata o all’utilizzo dell’attrezzatura. 

Qualora la verifica riveli abusi nell’impiego dell’attrezzatura sportiva oggetto del contributo, atti o 
fatti in contrasto con la legislazione vigente o dichiarazioni mendaci, il Dirigente della Sezione 
adotterà i provvedimenti conseguenti di revoca del contributo; 
I fondi liberati saranno utilizzati per 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 classificazione Federale 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 liquidazione del contributo; 

8. 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 di non aver ricevuto alcun contributo pubblico o privato 
per l’acquisto dell’attrezzatura sportiva oggetto della presente istanza (Allegato D)  
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Inoltre vanno allegati  
Se trattasi di spesa effettuata: 

- 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 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, IVA compresa (Allegato E);  

- Copia scannerizzata dei giustificativi di 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.) ed estratto conto 
dell’istituto di credito che riscontri la registrazione del buon fine del pagamento e il collegamento 
certo con il giustificativo. 
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. 
 

I soggetti beneficiari del contributo sono tutti i soggetti di cui all’art. 2 del presente Avviso. Si specifica che 
le spese per essere ritenute ammissibili devono essere chiaramente imputate al soggetto beneficiario del 
contributo (atleta richiedente il contributo se maggiorenne o genitore o chi ne esercita la potestà se trattasi 
di atleta di minore età), ovvero tutte le fatture e i documenti fiscali equipollenti dovranno essere intestati al 
beneficiario del contributo e i pagamenti dovranno essere contabilizzati in uno o più conti correnti intestati 
al beneficiario.  

Non saranno accettate spese sostenute dal conto di soggetto diverso dal richiedente.  
 
Non saranno accettate spese sostenute con carte prepagate o PostePay. 

 
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 PEC deve essere allegato un unico file, in formato pdf, contenente la domanda e gli allegati. 

Le istanze inviate fuori dal termine fissato o con modalità diverse da quanto previsto non verranno prese in 
considerazione. 

Le istanze non corredate da tutta la documentazione richiesta verranno rigettate.  

L’istruttoria formale in ordine alla completezza e correttezza della documentazione presentata è di 
competenza della Sezione Amministrazione Finanza e Controllo in Sanità – Sport per Tutti. Qualora si 
rendesse necessario, gli uffici regionali, nell’ambito dell’attività istruttoria, potranno richiedere via mail 
chiarimenti o integrazioni della documentazione. 

Ai fini dell’ammissibilità della domanda di contributo si procederà esaminando i requisiti formali e di merito 
della documentazione prodotta. L’istruttoria formale sarà finalizzata a verificare la presenza dei requisiti dei 
soggetti beneficiari e la completezza della domanda, e la successiva istruttoria di merito sarà finalizzata 
all’attribuzione di un punteggio in relazione ai criteri di valutazione, di cui al successivo punto. 
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La Regione Puglia, nel corso delle attività di istruttoria formale e di merito, si riserva la facoltà di richiedere, 
all’indirizzo fornito dai soggetti richiedenti, i chiarimenti necessari fissando il termine per la risposta che 
comunque non potrà essere superiore a 10 giorni lavorativi dalla data della richiesta. 

L’istruttoria sarà condotta dalla Sezione Amministrazione Finanza e Controllo in Sanità – Sport per Tutti  in 
collaborazione con il Comitato Italiano Paralimpico (CIP) Regione Puglia. La formazione della graduatoria 
avverrà sulla base dell’attribuzione di specifici punteggi, così come individuati per ciascuno dei requisiti 
sotto indicati.  

Art. 7  
Valutazione delle istanze 

 
Tutte le istanze presentate entro la data di scadenza prevista e corredate della documentazione richiesta 
saranno valutate sulla base dei seguenti criteri: 

Criteri  Punteggio 
Partecipazione a campionati o coppe provinciali 
regionali (5 punti)/ nazionali (10 punti)/ internazionali 
(15 punti) stagione sportiva 2019/2020 e/o 2020/2021 
oppure anno solare 2020 e/o 2021 

 Max 30 

Risultati conseguiti a campionati 
( I posto =30 punti ;II posto = 20 punti;  
III posto = 30 punti; IV in poi = 5 punti)  

 Max 30 

ISRE (componente reddituale 
dell’ISEE)                                          
Come desumibile da certificazione 
ISEE in corso di vigenza 
ISRE <= 5.000,00€      ……………………..                              
ISRE da 5.001,00 a 10.000,00 €  ……..           
ISRE da 10.001,00 a 15.000,00 € ……..           
ISRE 15.001,00 A 20.000,00 €………….                 
ISRE Da 20.001,00 a 25.000,00 € ……           
ISRE Da 25.001,00 a 30.000,00 €…….               
ISRE > 30.000,00………………………………                                         
 
(ISEE ordinario riferito al nucleo 
familiare di appartenenza. L’ISEE non 
è requisito di accesso ma indicatore 
proxy della fragilità socioeconomica 
del nucleo familiare in cui l’atleta 
disabile vive) 

 
 
 
 
punti 40  
punti 35 
punti 30  
punti 25 
punti 20 
punti 15 
punti 10 
 
 
 
 
 
 
 

 Max 40 

 

La somma dei singoli punteggi fornirà il punteggio totale ai fini dell’inserimento 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 
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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 Paralimpico (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 determinata attraverso la formazione di graduatorie di merito. 

Le graduatorie saranno formulate in base al punteggio così ottenuto ed istruite dalla Sezione 
Amministrazione Finanza e Controllo in Sanità – Sport per Tutti sulla base delle informazioni fornite dal 
soggetto richiedente nella documentazione trasmessa. 

In caso di parità di punteggio attribuito, si osserverà il criterio dell’ISRE più 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 delle 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 erogazione del contributo 

 
La rendicontazione deve essere presentata esclusivamente dal soggetto beneficiario ed obbligatoriamente 
secondo la modulistica messa a disposizione dalla Regione. 

I soggetti beneficiari del contributo dovranno presentare entro il termine PERENTORIO indicato nel 
provvedimento di concessione – pena la decadenza – la rendicontazione 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 documentazione giustificativa, fiscalmente 
valida, da produrre in copia e, solo in caso di verifica, anche in originale.  

La Regione effettuerà un’istruttoria sulla documentazione prodotta finalizzata a verificare la presenza e 
completezza della medesima, l’attinenza con le voci di spesa ammissibili, la coerenza con i periodi di 
ammissibilità.  

La Regione, nel corso dell’attività istruttoria, si riserva la facoltà di richiedere, all’indirizzo fornito dai 
soggetti candidati al contributo, i chiarimenti necessari fissando il termine per la risposta che comunque 
non potrà essere superiore a 10 giorni lavorativi dalla data della richiesta.  

Il contributo spettante potrà essere rideterminato, in tutto o in parte, in considerazione degli esiti 
dell’istruttoria eseguita sulla rendicontazione di spesa. Le modalità di rideterminazione del contributo 
verranno definite con il provvedimento dirigenziale di liquidazione.  
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Il diritto al contributo regionale decade nei seguenti casi:  

a) rilascio di dichiarazioni non veritiere o mendaci nell’ambito della documentazione prodotta (art. 75 
DPR 445/2000); 

b) mancato acquisto dell’attrezzatura; 
c) mancata, irregolare o incompleta presentazione della documentazione di rendicontazione; 
d) mancata esibizione degli originali dei documenti di spesa e della documentazione attestante il 

pagamento delle spese rendicontate, in sede di controllo ai sensi del successivo punto.  

Art. 9 
 Obblighi dei soggetti beneficiari 

 
Il beneficiario ha l’obbligo di: 

a) svolgere attività sportiva nel corso dell’anno 2020-2021 attestata dagli Enti riconosciuti dal CIP (es. 
Federazioni). In caso di sospensione o interruzione delle attività, il soggetto dovrà darne 
comunicazione tempestiva al Servizio Sport per tutti, 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 originali della documentazione giustificativa di spesa per almeno dieci anni, in base 
all’art. 2220 del Codice Civile; 

d) segnalare tempestivamente alla Sezione Amministrazione Finanza e Controllo in Sanità – Sport per 
Tutti eventuali variazioni delle coordinate bancarie/postali del beneficiario del contributo, il quale 
dovrà essere nuovamente trasmesso; 

e) comunicare l’eventuale rinuncia al contributo; 
f) accettare e rispettare tutte le prescrizioni di cui al presente Avviso; 
g) apportare sull’attrezzo sportivo una targhetta che evidenzi che l’acquisto è stato realizzato anche 

attraverso il sostegno regionale, nel rispetto degli obblighi derivanti dall’utilizzazione del logo 
regionale.  

Art. 10 
 Attività 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, finalizzati ad accertare che l’acquisto sia stato effettuato in 
conformità alle presenti prescrizioni, nonché il rispetto degli obblighi posti a carico dei beneficiari, le 
modalità di pagamento delle spese rendicontate e la veridicità delle dichiarazioni rese e della 
documentazione prodotta.  

La Regione si riserva il diritto di svolgere controlli relativi all’effettiva utilizzazione e mantenimento 
dell’attrezzatura nei prossimi cinque anni, mediante ispezioni e sopralluoghi.  

I beneficiari sono tenuti a consentire le procedure di controllo sull’attrezzatura, ad esibire gli originali della 
documentazione prodotta in copia in fase di rendicontazione e degli strumenti di pagamento delle spese 
effettivamente sostenute, pena la revoca del contributo ed il consequenziale recupero delle somme 
erogate.  

Art.11 
 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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Art. 12 

 Responsabile del Procedimento 

Il Responsabile del procedimento relativo al presente Avviso è la Dott.ssa Cinquepalmi Domenica, 
funzionario della Regione Puglia - Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale - Sezione 
Amministrazione, Finanza e Controllo in Sanità - Sport per Tutti – Via Gentile, 52 - 70121 Bari. 
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ALLEGATO A 
 

Domanda Avviso G – PO 2021 
 

 “Concessione di contributi a favore della pratica sportiva degli atleti con disabilità”  
(art. 8 L.R. n. 67/2017- Art. 9 bis L.R. n. 33/2006) 

 
 

La presente domanda NON deve essere compilata a penna ma attraverso un programma di 
videoscrittura (MS Word, Open Office Writer, ecc.) 
    
NOME E COGNOME  
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Nato/a a …………………………………………………il…………………..……………………………………………..…………. 
 
Residente a……………………………………...……..in via……………………………………………………………………… 
 
Residente in Puglia dal………………………………………………………………………………..…(almeno 1 anno) 
 
Codice fiscale ………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Tel………………………..…………………..cel…………………………………….………………………………………………….. 
 
Indirizzo mail……………………………………………………………….………………………………………………………….. 
 
Verbale d’invalidità rilasciata dalla competente Commissione ASL d’invalidità L. n. 104/92 
 
del………………….rilasciato dalla ASL………………………………………………………………………………………….. 
 

 Atleta paralimpico dal………………………..come da certificazione rilasciata dall’Ente  
 
riconosciuto dal CIP …………………………………………………………………………………………..………… 
 

 Disabile che intende praticare la seguente attività sportiva………………………………………...  

 
    
 
 
ISRE desumibile da certificazione ISEE in corso di validità 
 
………………………………………………………………………………………………………………………….  
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Descrizione attrezzatura acquistata o da acquistare  
 
 
Spesa sostenuta €…………………………………………………… giusta fattura ………………………………. 
 
n…………………………….del…………………. di €………………………………………..della Ditta…….......... 
 
Oppure  
 
Spesa da sostenere, giusto preventivo della Ditta………………………………del……………………..di  
 
€………………………………………………. 
 
Disponibile a presentare polizza fidejussoria ( a seguito di approvazione graduatoria) : 

 Si 
 no 

 
 
Relazione illustrativa circa l’attività sportiva, agonistica e non, svolta dal richiedente e 
destinazione delle attrezzature sportive acquistate e loro ubicazione 
 
(max 10 righi) 
 
 
 
 

Descrizione delle caratteristiche tecniche e delle discipline/attività sportive per le quali vengono 
utilizzate 
 
(max 10 righi) 
 
 
 
 
 
Partecipazione a campionati o coppe provinciali regionali / nazionali / internazionali anno solare 
……….. o sportivo ………..  a seconda della Federazione  
 
 
 
 
 
Codice IBAN: _________________________________________________ 
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   TOTALE SPESE EFFETTUATE   €________________________ 
 
   (come da dichiarazione Allegata ………….)    
Luogo e data 

………………………………………… 

                                                                                                                                         Firma 1 
 

……………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 La domanda può essere firmata digitalmente (formato PAdES - pdf), ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.lgs. 7 marzo 
2005, n. 82 e norme collegate, o, nel caso in cui non si sia in possesso della Firma Digitale, può essere firmata con firma autografa. 
Nel secondo caso è necessario stampare l'istanza, firmarla con firma autografa e riacquisirla in formato digitale (pdf) tramite scanner, fotocamera, 
ecc., unitamente al documento di riconoscimento del richiedente. 
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ALLEGATO B 

 
 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ 
(D.P.R. 445 DEL 28 dicembre 2000, agg.to alla L. 183/2011) 

 
 
 
 
Il/La sottoscritto/a _________________________________, nato/a a ________________________ 

provincia di _________________________il _______________ e residente a………………………….in 

via………………………., in qualità di atleta paralimpico residente in Puglia dal…………………. ……………………., 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate 

dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, agg.to alla Legge n. 183/2011, 

DICHIARA 

Che in data ……………….. la competente Commissione ASL d’invalidità ha attribuito, giusto Verbale 

n………………………………………….del…………………….la seguente ………………% di invalidità . 

 

Luogo e data 

………………………………………… 

                                                                                                                                         Firma 1 
 

……………………………………………… 
 
 
 
 
 

1 La dichiarazione può essere firmata digitalmente (formato PAdES - pdf), ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.lgs. 7 
marzo 2005, n. 82 e norme collegate, o, nel caso in cui non si sia in possesso della Firma Digitale, può essere firmata con firma autografa. 
Nel secondo caso è necessario stampare l'istanza, firmarla con firma autografa e riacquisirla in formato digitale (pdf) tramite scanner, fotocamera, 
ecc., unitamente al documento di riconoscimento del richiedente. 
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ALLEGATO C  

 
 

DICHIARAZIONE DI IMPEGNO 
 

 
Il/La sottoscritto/a _________________________________, nato/a a ________________________ 

provincia di _________________________il _______________, e residente a………………………………………in 

via……………………………………………….avendo inoltrato istanza di contributo Avviso G “Concessione di 

contributi a favore della pratica sportiva degli atleti con disabilità” in qualità di atleta paralimpico assume 

formale impegno: 

 ad utilizzare l’attrezzatura sportiva per le finalità dell’Avviso con divieto di vendita della stessa; 

 ad apporre sull’attrezzatura il logo della Regione Puglia; 

 a consegnare il codice identificativo rilasciato dal fornitore; 

 a mantenere la residenza anagrafica e sportiva nella Regione Puglia per almeno 1 anno dopo aver 

beneficiato del contributo; 

 a non richiedere un contributo per la medesima spesa alla Regione Puglia o altro ente (es. Welfare 

regionale) già coperta con il presente Avviso; 

 a rendersi disponibile per controlli che la Regione effettuerà tesi a verificare la veridicità delle 

informazioni rese dal beneficiario in relazione all’acquisto sostenuto con il contributo regionale. 

Luogo e data 

………………………………………… 

                                                                                                                                         Firma 1 
 

……………………………………………… 
 
 

 
1 La dichiarazione  può essere firmata digitalmente (formato PAdES - pdf), ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.lgs. 7 
marzo 2005, n. 82 e norme collegate, o, nel caso in cui non si sia in possesso della Firma Digitale, può essere firmata con firma autografa. 
Nel secondo caso è necessario stampare l'istanza, firmarla con firma autografa e riacquisirla in formato digitale (pdf) tramite scanner, fotocamera, 
ecc., unitamente al documento di riconoscimento del richiedente. 



62                                                 Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 143 suppl. del 18-11-2021

PO 2021 

 

 

ALLEGATO D  

 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ 
(D.P.R. 445 DEL 28 dicembre 2000, agg.to alla L. 183/2011) 

 
 
Il/La sottoscritto/a _________________________________, nato/a a ________________________ 

provincia di _________________________il _______________, E RESIDENTE A ……………………………IN 

VIA………………………………………………. in qualità di ATLETA, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di 

dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, 

DICHIARA 

di non aver ricevuto alcun contributo pubblico o privato per l’acquisto dell’attrezzatura sportiva oggetto 
della presente istanza  
 

 

Luogo e data 

………………………………………… 

                                                                                                                                         Firma 1 
 

……………………………………………… 
 
 
 
 
 

1 La dichiarazione  può essere firmata digitalmente (formato PAdES - pdf), ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.lgs. 7 
marzo 2005, n. 82 e norme collegate, o, nel caso in cui non si sia in possesso della Firma Digitale, può essere firmata con firma autografa. 
Nel secondo caso è necessario stampare l'istanza, firmarla con firma autografa e riacquisirla in formato digitale (pdf) tramite scanner, fotocamera, 
ecc., unitamente al documento di riconoscimento. 
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PO 2021 

 

 

ALLEGATO E  

 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ 
(D.P.R. 445 DEL 28 dicembre 2000, agg.to alla L. 183/2011) 

 
 
Il/La sottoscritto/a _________________________________, nato/a a ________________________ 

provincia di _________________________il _______________, E RESIDENTE A ……………………………IN 

VIA………………………………………………. in qualità di ATLETA, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di 

dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, 

DICHIARA 

che tutti i giustificativi di spesa presentati riguardano spese sostenute per l’acquisto delle attrezzature 
sportive indicate; 
che i giustificativi di spesa di seguito elencati  SONO CONFORMI AGLI ORIGINALI 

 

TIPOLOGIA  
(indicare  se fattura/ricevuta o altro) NUMERO E DATA IMPORTO 

(IVA compresa) 
   

   

   

   

   

 TOTALE  

Luogo e data 

………………………………………… 

                                                                                                                                         Firma 1 
 

……………………………………………… 
 
 

1 La dichiarazione  può essere firmata digitalmente (formato PAdES - pdf), ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.lgs. 7 
marzo 2005, n. 82 e norme collegate, o, nel caso in cui non si sia in possesso della Firma Digitale, può essere firmata con firma autografa. 
Nel secondo caso è necessario stampare l'istanza, firmarla con firma autografa e riacquisirla in formato digitale (pdf) tramite scanner, fotocamera, 
ecc., unitamente al documento di riconoscimento del richiedente. 
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AMMINISTRAZIONE, FINANZA E CONTROLLO IN SANITA’ – SPORT 
PER TUTTI 11 novembre 2021, n. 473
L.R. 33/2006 e ss.mm.ii. - D.G.R. n.1205/2021 Approvazione Programma Operativo 2021 – Approvazione 
Avviso C/bis “Sostegno alle Eccellenze Sportive Paralimpiche over 18 – under 18” (Asse 2 – Azione 4) 
Obbligazione giuridica non perfezionata, adozione ed indizione Avviso.

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 il Regolamento (UE) n. 679/2016 e il D.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. in materia di protezione dei 

dati personali, nonché il vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e 
giudiziari;

- VISTO il D.P.G.R. del 31/07/2015, n. 443 “Adozione del modello organizzativo denominato “Modello 
Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale - MAIA”. Approvazione Atto di 
alta Organizzazione;

- VISTO il D.P.G.R. n. 316/2016, con cui si è data attuazione al modello organizzativo MAIA;
- VISTA la D.G.R. n. 1176 del 29 luglio 2016 di conferimento dell’incarico di Direzione della Sezione 

Amministrazione Finanza e Controllo e successive proroghe in capo al dott. Benedetto Giovanni Pacifico;
- VISTA la D.G.R. n. 44 del 20 gennaio 2020, il correlato D.P.G.R. n. 65 del 3 febbraio 2020 e le successive 

Determinazioni Dirigenziali n. 939 del 27 luglio 2020 e n. 1011 del 7 agosto 2020 della Sezione Personale 
e Organizzazione, con cui si è proceduto ad una riforma funzionale delle Sezioni del Dipartimento 
Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per Tutti ed in particolare è stata istituita la 
nuova Sezione Amministrazione Finanza e Controllo in Sanità – Sport per Tutti;

- VISTA  La D.G.R n. 1974 del 07/12/2020 avente come oggetto: “Adozione Atto di Alta Organizzazione. 
Modello organizzativo MAIA 2.0” pubblicata sul BURP n. 14 del 26/01/2021;

- VISTO Il D.P.G.R del 22/01/2021 n. 22 avente per oggetto “Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello 
organizzativo MAIA 2.0” pubblicato sul BURP. N. 15 del 28/01/2021;

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

- VISTA la D.G.R. n. 1079 del 18/06/2019 Programma Regionale Triennale “Linee guida per lo Sport. 
Programmazione regionale per le attività motorie e sportive 2019-2021;

- VISTA la D.G.R. n. 1205/2021 “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 2021” e indizione Avvisi.”;

- VISTO il D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. recante norme in materia di armonizzazione del sistema contabile 
delle Regioni;

- VISTA la L.R. n. 35 del 30/12/2020 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2021 e bilancio  
pluriennale 2021 -2023 della Regione Puglia” (legge di stabilità regionale 2021);

- VISTA la L.R. n. 36 del 30/12/2020 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021 e  bilancio 
pluriennale 2021 -2023 della Regione Puglia”;

- VISTA la D.G.R. n. 71 del 18/01/2021 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento e del 
Bilancio finanziario gestionale 2021-2023.

PREMESSO CHE
- la Regione Puglia con la L. R. n. 33/2006 “Norme per lo sviluppo dello sport per tutte e per tutti”, così 
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come modificata, riconosce la funzione educativa e sociale dello sport e di tutte le attività motorie e 
persegue obiettivi di politica sportiva attraverso idonei interventi finanziari;

- Con la D.G.R. n. 1079  del 18 giugno 2019 di approvazione del  Programma Regionale Triennale 2019-2021 
denominato “Linee Guida per lo Sport 2016-2018” sono state definite le linee prioritarie di intervento, 
finalizzate alla diffusione dello sport e delle attività fisico motorie, da realizzarsi in Puglia, tra cui l’Asse 2 
“Promozione dello sport di base, delle manifestazioni sportive e dei grandi eventi sportivi”;

- la D.G.R. n. 1205 del 22 luglio 2021, con la quale è stato approvato il Programma Operativo (P.O.) 2021 
(pubblicata sul BURP n. 97/2021), elaborato in perfetta coerenza con quanto indicato nel “Programma 
Regionale Triennale 2016-2018” giusta D.G.R. n. 1079/2019 prevede nell’ambito dell’Asse 2, tra le altre, 
la realizzazione dell’Azione 4 “Sostegno alle Eccellenze Sportive Pugliesi”; 

- il “Programma Operativo 2021”, nel dare concretezza alle azioni suindicate, prevede l’Avviso C/
bis  “Sostegno alle Eccellenze Sportive Paralimpiche over 18 – under 18” i cui soggetti beneficiari dei 
contributi sono le Associazioni/Società Sportive Dilettantistiche indicate dal CIP Puglia come “eccellenza 
paralimpica over 18” ed “eccellenza paralimpica under 18” purché regolarmente iscritti nella sezione 
“Contributi economici” del portale istituzionale www.pugliasportiva.it; 

- la D.G.R. n. 1205/2021, al punto 8. del deliberato, ha dato mandato al Dirigente della Sezione 
Amministrazione, Finanza e Controllo in Sanità - Sport per Tutti di adottare specifici provvedimenti 
dirigenziali di approvazione dei singoli Avvisi Pubblici non indetti con la D.G.R. n. 1205/2021 e di porre 
in essere tutti gli adempimenti per l’attuazione delle Azioni previste dal Programma Operativo 2021, ivi 
incluse eventuali modifiche e integrazioni allo stesso Programma; 

- la D.G.R. n. 1205/2021, e precisamente l’Allegato P.O.2021  a pag. 50163 del BURP n. 97/2021, ha stabilito 
che l’Avviso Pubblico, che disciplinerà le modalità di presentazione delle istanze, i requisiti di accesso e 
l’entità del contributo da concedere alle Eccellenze Sportive, sarà indetto entro l’anno 2021;

- nell’ambito dello stanziamento Bilancio Regionale Esercizio Finanziario 2021 sono state allocate apposite 
risorse sul Capitolo di spesa U0861025  e U0601002 finalizzate a sostenere le Eccellenze Sportive 
Paralimpiche Pugliesi;

- in data 15 ottobre 2021, Prot. AOO_168/PROT/22/10/2021/3115,  il Cip Puglia ha condiviso la proposta 
inoltrata dalla Sezione competente di riproporre lo schema di Avviso Sostegno alle Eccellenze Sportive 
Pugliesi paralimpiche over 18 – under 18 già adottato ed utilizzato nell’anno 2019 compreso l’utilizzo 
della Griglia di valutazione del Cip Puglia approvata dall’organo competente del Cip e trasmessa alla 
Regione in data 2.7.2019 ns. Prot. n. 953 allegata al presente atto;

Preso atto che:  
−	 La Sezione secondo i criteri indicati nell’Avviso, che si approva con il presente atto, e sulla base dell’elenco 

Eccellenze Sportive trasmesso dal CIP Puglia approverà con Atto Dirigenziale l’elenco dei soggetti 
beneficiari del contributo che sarà pubblicato sul BURP;

−	 Le Eccellenze Sportive riportate nel suddetto elenco, successivamente a tale individuazione, potranno 
inoltrare richiesta di accettazione ed erogazione del contributo utilizzando la modulistica allegata all’atto 
di cui al precedente punto.

CONSIDERATO INOLTRE CHE la DGR n. 1205/2021:

−	 ha autorizzato il Dirigente della Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo in Sanità - Sport per Tutti 

http://www.pugliasportiva.it
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a porre in essere tutti gli adempimenti  necessari per l’attuazione delle Azioni previste dal Programma 
Operativo 2021.

TANTO PREMESSO E CONSIDERATO, si rende necessario con il presente provvedimento:

−	 dare attuazione a quanto disposto al punto 8) della D.G.R. n. 1205/2021;

- adottare ed indire l’Avviso C/bis (Allegato 1) unitamente all’Allegata Griglia di valutazione, parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- procedere alla registrazione sul Bilancio Regionale dell’obbligazione giuridica non perfezionata:
i. della somma di € 125.000,00 prelevandola dal capitolo U0861025 “Sostegno dell’Eccellenza 

Sportiva Pugliese (art. 41 LR 37/2014 Assestamento Bilancio 2014)”- E.F. 2021, in favore di 
Istituzioni Sociali Private; 

ii.  della somma di € 100.000,00 prelevandola dal capitolo U0601002 “Contributi integrativi per 
il sostegno alle Eccellenze Sportive Pugliesi che promuovono attività giovanile under 18 – art. 
77 LR n. 67/2017 (Bilancio di Previsione 2018-2020) - E.F. 2021, in favore di Istituzioni Sociali 
Private.  

VERIFICA AI SENSI DEL D. L.G.S. 196/2003  
Garanzia della riservatezza

La pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai 
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto 
disposto dal D. Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento n. 
5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione 
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero 
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati. 

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L. R. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Assunzione di obbligazione non perfezionata 

Bilancio Autonomo 
Esercizio finanziario: 2021
CRA: 15.03
Programma: 1
Missione: 6
Macroag: 4
Titolo: 1
Codifica Piano economico dei conti : 1.04.04.01.001
Codifica della transazione elementare (all. n. 7 al D. Lgs. n. 118/2011): 8
Esiste disponibilità finanziaria sui capitoli di spesa di seguito riportati: 

Capitolo di spesa: U0861025 “Sostegno dell’eccellenza Sportiva Pugliese (art. 41 LR n. 37/2014 assestamento 
Bilancio 2014) 
Importo: € 125.000,00
Causale: contributo ai sensi dell’art. 11 della L.R. n.33/2006 e s.m.i. Avviso C “Sostegno alle Eccellenze Sportive 
Pugliesi over 18 – under 18”.  
Si dispone la registrazione dell’obbligazione giuridica non perfezionata sul bilancio regionale  della somma di 
€ 125.000,00
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Di assumere entro il 31.12.2021, ai sensi del titolo secondo del D.Lgs 118/2011 formale atto di impegno
Creditori: Istituzioni sociali private 

Capitolo di spesa: U0601002 “Contributi integrativi per il sostegno alle Eccellenze Sportive Pugliesi che 
promuovono attività giovanile under 18 – art. 77 LR n. 67/2017 (Bilancio di Previsione 2018-2020)”
Importo: € 100.000,00
Causale: contributo ai sensi dell’art. 11 della L.R. n.33/2006 e s.m.i. Avviso C “Sostegno alle Eccellenze Sportive 
Pugliesi over 18 – under 18”.  
Si dispone la registrazione dell’obbligazione giuridica non perfezionata sul bilancio regionale  della somma di 
€ 100.000,00.
Di assumere entro il 31.12.2021, ai sensi del titolo secondo del D.Lgs 118/2011 formale atto di impegno
Creditori: Istituzioni sociali private

Dichiarazioni e attestazioni: 
−	 la spesa da impegnare con il presente atto è disposta in conformità al D. Lgs. 118/2011 e alle L.L.R.R. nn. 

35/2020 e 36/2020;
−	 l’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica e gli equilibri di Bilancio 

di cui al D. Lgs. n. 118/2011;

−	 l’assunzione del presente provvedimento a valere sulla competenza è stato consentito nell’ambito delle 
disponibilità autorizzate con D.G.R. n. 1205/2021;

−	 si attesta che l’importo pari ad € 225.000,00 corrisponde ad obbligazione giuridica non perfezionata 
rimandando l’assunzione dell’obbligazione giuridica perfezionata a successivi atti al momento 
dell’individuazione del soggetto beneficiario.

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

Tutto ciò premesso e considerato

IL DIRIGENTE 
DELLA 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 prendere atto, altresì, che con D.G.R. n. 1205/2021, è stato approvato il P.O. 2021 contenente 
gli indirizzi per adottare diversi Avvisi Pubblici tra cui l’Avviso C “Sostegno alle Eccellenze Sportive 
Pugliesi” rinviando la pubblicazione dei singoli Avvisi Pubblici entro l’anno 2021;

3. di adottare ed indire lo schema di Avviso C/bis  Sostegno delle eccellenze sportive paralimpiche 
(Eccellenze under 18 – Eccellenze over 18) Allegato 1 che, unitamente alla Griglia di valutazione Cip,  
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si allega al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale, attraverso la pubblicazione sul 
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP); 

  
4. di disporre la registrazione dell’obbligazione giuridica non perfezionata sul Bilancio Regionale della 

somma di € 225.000,00 di cui: 
- € 125.000,00 a valere sul capitolo di spesa U0861025 “Sostegno dell’eccellenza Sportiva Pugliese (art. 

41 LR n. 37/2014 assestamento Bilancio 2014) E.F. 2021 in favore di Istituzioni Sociali Private; 
- € 100.000,00 a valere sul capitolo di spesa U0601002 “Contributi integrativi per il sostegno alle 

Eccellenze Sportive Pugliesi che promuovono attività giovanile under 18 – art. 77 LR n. 67/2017 
(Bilancio di Previsione 2018-2020)” E.F. 2021 in favore di Istituzioni Sociali Private;

5. di disporre, altresì, che, in adempimento a quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 1407/2013 del 
18.12.2013 (GUCE L. 352 del 24.12.2006) della Commissione Europea relativo all’applicazione degli 
artt. 107 e 108  del Trattato CE agli aiuti di importanza minore (“de minimis”), i richiedenti il contributo 
de quo devono sottoscrivere apposita dichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 “Modello de 
minimis”; qualora si verifichi la presenza cumulativa di più aiuti de minimis il contributo sarà concesso 
nel limite del massimale stabilito dalla norma;

6. di stabilire che sarà cura del CIP Puglia inoltrare l’elenco delle Eccellenze Sportive Paralimpiche 
Pugliesi alla Regione Puglia a mezzo PEC al seguente indirizzo bandosportxtutti.puglia@pec.rupar.
puglia.it entro e non oltre le ore 23:59:59 del 25.11.2021 con decorrenza dalla pubblicazione sul 
BURP della determinazione dirigenziale che approva il presente Avviso;

7. di stabilire, altresì, potranno beneficiare le Associazioni/Società Sportive Dilettantistiche indicate 
dal CIP Puglia come “Eccellenza Paralimpica over 18” ed “Eccellenza Paralimpica under 18” nella 
Stagione Sportiva 2019-2020 - anno solare 2019 o nella stagione 2020-2021 - anno solare 2020, 
purché regolarmente iscritte nella sezione “Contributi economici” del portale istituzionale                                            
www.pugliasportiva.it trasmettendo il modello di accettazione e richiesta del contributo entro e 
non oltre il termine fissato nella determina del Dirigente della Sezione Amministrazione, Finanza e 
Controllo in Sanità - Sport per Tutti che approva l’elenco formulato sulla base dell’elenco trasmesso 
dal CIP Puglia;

8. di nominare la Dott.ssa Domenica Cinquepalmi , funzionario della Sezione Amministrazione, Finanza 
e Controllo in Sanità - Sport per Tutti, responsabile del procedimento delegando alla stessa potere di 
firme per gli atti strettamente necessari alla procedura; 

9. che Il presente atto: 
a) è redatto in forma integrale in quanto non soggetto a quanto disposto dal D.lgs. n.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 all’albo degli atti dirigenziali presso la Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo in 
Sanità - Sport per Tutti;

c) sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato Generale della Giunta Regionale;

d) sarà pubblicato sul sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;

e) sarà pubblicato sul BURP;

f) sarà trasmesso in copia all’Assessore allo Sport;

g) è composto da complessive n. 15 Pagine comprensive di n. 02 Allegati (Allegato 1 e la Griglia di 
valutazione Cip);

h) è adottato in originale;

i) diventerà esecutivo con l’apposizione da parte del Servizio Ragioneria del visto di regolarità contabile 

mailto:bandosportxtutti.puglia@pec.rupar.puglia.it
mailto:bandosportxtutti.puglia@pec.rupar.puglia.it
http://www.pugliasportiva.it
http://www.regione.puglia.it
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che ne attesti la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 79 – comma 2 della Legge regionale 16 novembre 
2001, n. 28.

 Il Dirigente
 Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo 
 in Sanita’ - Sport per Tutti
 Dott. Benedetto Giovanni Pacifico
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ALLEGATO 1 

AVVISO C/bis – 2021 
Sostegno delle Eccellenze Sportive Paralimpiche 

(Eccellenze under 18 – Eccellenze over 18)  
 

Art. 1  
OBIETTIVI 

 
L’Azione 4 del Programma Operativo 2021 (P.O. 2021) 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 e/o individuali, regolarmente organizzati dalle Federazioni 
Sportive Paralimpiche (Avviso per le sole discipline che accedono alle Olimpiadi) e la cui attività riveste particolare 
interesse sotto il profilo promozionale del territorio pugliese, nella : 
 

- Stagione Sportiva 2019-2020 o anno solare 2019  
oppure 

- Stagione Sportiva 2020-2021 o anno solare 2020 
 
Il Cip Puglia in seguito all’indizione del presente Avviso indicherà con propria PEC al seguente indirizzo 
bandosportxtutti.puglia@pec.rupar.puglia.it le Eccellenze Sportive Paralimpiche Pugliesi. 
 
La PEC dovrà esser inoltrata entro e non oltre le ore 23:59:59 del 25.11.2021 con decorrenza dalla pubblicazione sul 
BURP della Determinazione Dirigenziale che approva il presente Avviso. 
 
Il Dirigente della Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo in sanità – Sport per tutti adotterà un proprio 
provvedimento di approvazione Eccellenze Sportive Paralimpiche Pugliesi. 
Successivamente ogni SSD/ASD, in possesso dei requisiti di eccellenza sportiva, indicata nella Determinazione 
Dirigenziale di cui sopra, potrà presentare n. 1 SOLA istanza specificando la stagione sportiva o l’anno solare di 
riferimento (2019-2020 - anno solare 2019 oppure 2020-2021 - anno solare 2020),  se trattasi di eccellenza over 18 o 
under 18 e se sport di squadra o individuale. 
 
N.B. Non si possono presentare n. 2 o più istanze. 
 
Saranno escluse dalla valutazione tutte le SSD /ASD che presenteranno n. 2 o più istanze sul presente Avviso. 
 

Art. 2  
SOGGETTI BENEFICIARI - MODALITÀ DI INDIVIDUAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI/ SOCIETÀ SPORTIVE 

DILETTANTISTICHE DI ECCELLENZA CHE SVOLGONO ATTIVITA’ PARALIMPICA  
 

Possono beneficiare del contributo le Associazioni/Società Sportive Dilettantistiche indicate dal CIP Puglia come 
“eccellenza over 18” ed “eccellenza under 18”.   
Ai sensi dell’art. 1 comma 4 della L.R. 33/2006 le attività sportive svolte in ambito professionistico sono escluse dai 
benefici di legge. 
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 Paralimpiche, senza scopo di lucro, che rappresentano 
l’eccellenza  over 18 nella Stagione Sportiva 2019-2020 - anno solare 2019  o Stagione Sportiva 2020-2021 - 
anno solare  2020, per Sport di Squadra 

2. le Associazioni/Società Sportive Dilettantistiche Paralimpiche senza scopo di lucro che rappresentano 
l’eccellenza Under 18 nella Stagione Sportiva 2019-2020 - anno solare 2019  o Stagione Sportiva 2020-2021 
- anno solare  2020, per Sport di Squadra 
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3. le Società/Associazioni Sportive Dilettantistiche Paralimpiche senza scopo di lucro che rappresentano 

l’eccellenza over 18 nella Stagione Sportiva 2019-2020 - anno solare 2019  o Stagione Sportiva 2020-2021 - 
anno solare  2020, per Sport Individuali 

4. le Associazioni / Società Sportive Dilettantistiche Paralimpiche  senza scopo di lucro che rappresentano 
l’eccellenza Under 18 nella Stagione Sportiva 2019-2020 - anno solare 2019  o Stagione Sportiva 2020-2021 
- anno solare  2020, per Sport Individuali. 

 

 
I criteri e le modalità di individuazione saranno i seguenti: 

A. per le discipline sportive delle FSNP e delle DSAP che prevedono esclusivamente il campionato a squadre 
(senza assegnazione di titoli individuali) si richiede di segnalare le Associazioni o società sportive che abbiano 
conseguito:  
- il miglior posizionamento (nell’anno agonistico 2019-2020 o nell’anno solare 2019, nel periodo 

compreso tra l’1 settembre 2019 e il 31 agosto 2020/ 1 gennaio 2019 e 31 dicembre 2019)  
- il miglior posizionamento (nell’anno agonistico 2020-2021 o nell’anno solare 2020, nel periodo 

compreso tra l’1 settembre 2020 e il 31 agosto 2021/ 1 gennaio 2020 e 31 dicembre 2020)  
- al massimo campionato (a titolo di esempio non esaustivo serie A, serie A1, 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; 
 

A. per le discipline sportive che prevedono solo ed esclusivamente classifica individuale si 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).  

 

Per quanto attiene l’attribuzione del punteggio verrà  utilizzata un’apposita Griglia di valutazione allegata al presente 
Avviso ed utilizzata nell’Avviso Eccellenze Sportive Paralimpiche - C Bis del P.O. 2019. 
Il CIP Puglia in data 2.7.2019, ns. prot. n. 953, ha trasmesso alla Regione la Griglia di individuazione delle 
caratteristiche delle Eccellenze Sportive Paralimpiche approvata dall’organo competente del CIP.  
L’elenco delle Eccellenze individuate sulla base della suddetta Griglia sarà approvato con Atto del Dirigente della 
Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo in Sanità – Sport per tutti.  
Solo successivamente le Eccellenze Sportive Paralimpiche individuate potranno presentare istanza. 
 

Art. 3 
 DOTAZIONE FINANZIARIA  

 
Le risorse finanziarie disponibili per sostenere le Eccellenze Sportive di cui al presente Avviso ammontano a 
complessivi 225.000,00 € (€ 125.000,00 in favore delle Eccellenze Sportive Paralimpiche Over 18 e € 100.000,00 
destinate alle Eccellenze Paralimpiche Giovanili) - E.F. 2021 a valere sul capitolo 861025 e 601002.  

 
Art. 4  

ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO 
 

Con apposito atto del Dirigente della Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo in Sanità – Sport per tutti verrà 
data la possibilità alle ASD/SSD indicate dal CIP Puglia di accedere ad un contributo massimo pari al 70% delle spese 
ammissibili rendicontate, realmente sostenute e quietanzate al netto delle entrate, nel corso della stagione sportiva di 
riferimento (stagione sportiva 2019 – 2020/anno solare 2019; OPPURE stagione sportiva 2020 – 2021/anno solare 
2020 ) come di seguito riportato.  
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Discipline sportive di sport di squadra  

 sino ad un massimo di 30.000,00 euro per le Associazioni/Società Sportive Dilettantistiche Paralimpiche di cui al 
punto 1 dell’art.2 (“eccellenze over 18”);  

 sino ad un massimo di 15.000,00 euro per le Associazioni/Società Sportive Dilettantistiche Paralimpiche di cui al 
punto 2. dell’art.2 (“eccellenze under 18”).  
 
Discipline sportive di sport individuali:  

 sino ad un massimo di 16.000,00 euro per le Associazioni/Società di cui al punto 3. dell’art.2 (“eccellenze over 
18”);  

 sino ad un massimo di 8.000,00 euro per le ASD/SSD di cui al punto 4 dell’art.2 (“eccellenze over 18”). 
 

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 di ogni atleta alla data del 

31.12.2019 per la stagione agonistica 2019-2020 - anno solare 2019 e del 31.12.2020 per la stagione agonistica 
2020-2021 - anno solare 2020 

 per le eccellenze sportive che praticano sport di squadra sarà calcolata l’età media degli atleti appartenenti ad 
ogni singola squadra alla data del 31.12.2019 per la stagione agonistica 2019-2020 - anno solare 2019 e del 
31.12.2020 per la stagione agonistica 2020-2021- anno solare 2020; 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 calcolato in sede di presentazione della rendicontazione sulla base delle spese 
ammissibili effettivamente sostenute e quietanzate. Il contributo da erogarsi sarà calcolato applicando il 70% sulle 
spese ammissibili (si veda art. 6) realmente sostenute e quietanzate al netto delle entrate.  
 
L’assegnazione del 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 “eccellenze paralimpiche” 
individuate a norma del presente Avviso dal CIP Puglia, saranno utilizzate per finanziare le “eccellenze” individuate dal 
CONI Puglia a norma dell’Avviso C  “Sostegno alle eccellenze sportive”.  
 

Art. 5  
PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO  

 
Al fine dell’assegnazione del contributo, le Associazioni/Società individuate come “eccellenze paralimpiche ” secondo 
le modalità indicate di cui all’art. 2, dovranno richiederne l’erogazione nelle forme e con le modalità definite dall’atto 
dirigenziale (da adottarsi a cura del Dirigente della Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo in sanità – Sport per 
tutti) che approva l’elenco delle eccellenze paralimpiche ai sensi dell’art. 2 ultimo capoverso, utilizzando l’apposita 
modulistica ivi allegata.  
L’istanza dovrà esser corredata dalla seguente documentazione:  

a) Istanza di contributo e contestuale istanza di liquidazione dello stesso ( All.B); 
b) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (All. 2.B);  
c) certificato Iscrizione al Registro CIP;  
d) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà anti-doping (All. 2.C); 
e) relazione sui risultati conseguiti nell’anno agonistico per il quale si è stato selezionati come “eccellenza 

paralimpica” cui allegare materiale video /fotografico / rassegna stampa e calendario gare (All. 2.D);    
f) 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 (All. 2.E); 
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g) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di conformità agli originali dei giustificativi di spesa  fiscalmente 

validi (All. 2.F), numerati e suddivisi per tipologie di voci di spese ammissibili, comprovante le spese attestate; 
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. 1205/2021 Avviso C ”; 

h) Dichiarazione De Minimis (All. 2.G); 
i) Modello riepilogativo spese (All. C); 
j) n. _________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, nonché i riferimenti delle corrispondenti quietanze di pagamento. Non saranno ammissibili spese 
per le quali non sia stata presentata idonea documentazione che certifichi il pagamento (NON SONO 
AMMESSI PAGAMENTI IN CONTANTI) ; 

k) elenco di tutta la documentazione fiscalmente valida e comprovante le entrate relative alla stagione sportiva 
– anno solare di riferimento suddivisa per le voci di entrata; 

l) attestazione bancaria attestante la corrispondenza delle coordinate bancarie dichiarate nella presente istanza 
alla Associazione/Società Sportiva beneficiaria; 

m) estratto conto che attesti la tracciabilità della spesa documentata. 
 

LA MANCANZA ANCHE DI UN SOLO DOCUMENTO TRA QUELLI SOPRA RIPORTATI COMPORTERÀ IL RIGETTO 
DELL’ISTANZA.  

 
Certificati in autodichiarazione della conformità dei pagamenti effettuati al le attività progettuali non saranno in 
alcun caso presi in considerazione.    
L’istanza di erogazione del contributo, completa della documentazione richiesta, dovrà essere indirizzata a Regione 
Puglia – Assessorato allo Sport - Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo in sanità – Sport per tutti e trasmessa 
a mezzo PEC al seguente indirizzo: bandosportxtutti.puglia@pec.rupar.puglia.it  
 
Alla PEC deve essere allegato un unico file, in formato pdf, contenente la domanda e gli allegati. 
L’oggetto della PEC deve riportare esclusivamente l’indicazione dell’Avviso a cui essa si riferisce ed il numero 
dell’iscrizione al portale www.pugliasportiva.it del soggetto richiedente il contributo (Es. OGGETTO: Avviso C bis – cod. 
iscrizione xxxxx).  

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 Amministrazione, Finanza e Controllo in sanità – Sport per tutti.  
Qualora si rendesse necessario, gli uffici regionali, nell’ambito dell’attività istruttoria, potranno richiedere via email 
chiarimenti o integrazioni della documentazione.  
Le spese presentate a rendiconto per  altri Avvisi Pubblici (regionali e non) non possono essere riconosciute con il 
presente Avviso in quanto si tratterebbe di doppio contributo. 
Potranno beneficiare del contributo SSD/ASD che risultino regolarmente iscritte nella sezione “Contributi economici” 
del portale istituzionale www.pugliasportiva.it . 
 
Il contributo concesso dalla Regione è cumulabile con altre provvidenze disposte per la stessa iniziativa da altri 
soggetti pubblici e privati purché il totale dei contributi ottenuti non superi il 100% dei costi sostenuti 
dall’Associazione/Società nel corso dell’intera stagione.  
 
Il contributo da erogarsi sarà calcolato applicando il 70% sulle spese ammissibili (si veda art. 6) realmente sostenute e 
quietanzate al netto delle entrate nel limite del contributo concesso così come riportato nell’art. 4.  
 
I soggetti richiedenti, all’atto dell’adesione al bando, saranno tenuti a dichiarare i dati richiesti in autocertificazione ai 
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sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445. 

 
Art. 6  

SPESE AMMISSIBILI 
 

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; 

- spese di pubblicizzazione/divulgazione per una quota massima del 15% del totale delle voci di spesa 
ammissibili;  

- acquisto dispositivi di protezione individuale da covid-19, servizi di pulizia ed igienizzazione dei locali ed 
attrezzature per la tutela della salute e al fine di contenere la diffusione della pandemia (max 15% sulla spesa 
totale) per l’anno 2020 / stagione sportiva 2020/2021; 

- acquisto di abbigliamento sportivo; 
- quota d’iscrizione 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(per le sole spese per l’ospitalità sarà riconosciuto il 

30% del totale delle voci di spesa ammissibili), 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 la stagione sportiva. 

Saranno considerate ammissibili esclusivamente le spese che:  
- corrispondono ai pagamenti eseguiti dal soggetto proponente e comprovati da fatture quietanzate o da 

documenti contabili aventi forza probante equivalente; 
 

- sono state sostenute dal soggetto richiedente il contributo e quietanzate nell’anno agonistico di riferimento 
nel quale la ASD/SSD si è distinta; 
 

- sono state effettivamente sostenute e quietanzate. 
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  
SPESE NON 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  
ENTRATE 

Sono considerate a titolo di esempio entrate connesse alla stagione sportiva di riferimento: 
- contributi da enti; 
- contributi da soggetti privati; 
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- biglietti d’ingresso. 
 

Art. 9  
EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO 

 
Il contributo assegnato in base alla graduatoria verrà erogato in un’unica soluzione, con provvedimento del Dirigente 
della Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo in Sanità – Sport per tutti, 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 
liquidato  nel limite massimo del 70% delle spese ammissibili al netto delle entrate per un importo non superiore al 
contributo concesso. 
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. 10 

 TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI 
 

Tutti i documenti di spesa devono essere: 
- intestati al soggetto richiedente il contributo; 
- riferibili alle spese sostenute per la stagione sportiva o anno solare in cui si sono distinte come eccellenza; 
- tracciabili.  
E’ consentita esclusivamente l’adozione di strumenti di pagamento idonei ad assicurare la piena tracciabilità delle 
operazioni. 
È necessario allegare conto corrente dell’Associazione attestato dalla banca/posta ed estratto conto delle spese 
sostenute e documentate per la concessione del presente contributo.  
NON SONO AMMESSI PAGAMENTI IN CONTANTI. 

Art. 11 
DECADENZA DEL CONTRIBUTO 

 
Il Dirigente competente della Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo in sanità – Sport per tutti 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 avvenga in data successiva all’erogazione del contributo, il beneficiario dovrà 
restituire l’importo percepito, maggiorato degli interessi legali calcolati dalla data dell’erogazione.  
 

Art. 12 
CONTROLLI E VERIFICHE 

  
La Regione effettua attività di controllo tesa a verificare la veridicità delle informazioni rese dal beneficiario in 
relazione alle iniziative ammesse al contributo. Il controllo è a campione oppure mirato, nel caso in cui sussistano 
ragionevoli dubbi circa la veridicità della documentazione presentata. 
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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 Amministrazione, Finanza e Controllo in Sanità 
– Sport per tutti adotterà i provvedimenti conseguenti di revoca del contributo. 
 

Art. 13  

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati personali forniti alla Regione Puglia saranno oggetto di trattamento esclusivamente per le finalità di cui al 
presente Avviso e per scopi istituzionali. Il trattamento dei dati in questione è presupposto indispensabile per la 
partecipazione al presente Avviso e per tutte le conseguenti attività. 

I dati personali saranno trattati dalla Regione Puglia per il perseguimento delle sopraindicate finalità in modo lecito e 
secondo correttezza, nel rispetto del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei 
dati personali", del regolamento UE n. 679/2016 e del D.lgs. n. 101/2018, anche con l'ausilio di mezzi elettronici e 
comunque automatizzati. 

Tutti i soggetti partecipanti al presente Avviso, acconsentono alla diffusione, ai fini del rispetto del principio di 
trasparenza delle procedure, dei dati dei beneficiari tramite la loro pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Puglia, sui portali internet regionali: www.regione.puglia.it, www.pugliasportiva.it, ai sensi del regolamento UE 
1303/2013 art. 115 paragrafo 2. 

 

Art. 14  

DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI 

L’art. 22 della Legge n. 241/1990 e s.m.i., permette di richiedere documenti, dati e informazioni detenuti da una 
Pubblica Amministrazione riguardanti attività di pubblico interesse, purché il soggetto richiedente abbia un 
interesse diretto, concreto e attuale rispetto al documento stesso. L'istanza deve contenere i motivi della richiesta 
di accesso. È possibile scaricare il modulo di richiesta accesso agli atti dal seguente link 
https://www.regione.puglia.it/accesso-agli-atti 

L’interessato può accedere ai dati in possesso dell’Amministrazione nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di 
interessi giuridicamente rilevanti. 

Dipartimento Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere 
Animale  

Sezione Sezione  Amministrazione Finanza e Controllo in Sanità 
– Sport Per Tutti 

Telefono 0805403456 

Indirizzo Via Gentile, 52 – 70126 BARI 

Casella di posta 
certificata (PEC) 

  servizio.sportpertutti@pec.rupar.puglia.it 

Orari di apertura al 
pubblico  

Martedì e giovedì 9:30 -12:30 
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ALLEGATO 1 
Art. 15 

 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il Responsabile del procedimento relativo al presente Avviso è la Dott.ssa Domenica Cinquepalmi, funzionario P.O. 
della Regione Puglia - Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale - Sezione Amministrazione, 
Finanza e Controllo in Sanità - Sport per Tutti – Via Gentile, 52 - 70126 Bari. 
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GRIGLIA PUNTEGGIO ECCELLENZE SPORTIVE CIP ANNO 2019/20 E 2020/21

Società sportive punteggio per ogni Atleta
Gare individuali, staffetta o doppio;  Over 18 

• il miglior posizionamento (nell’anno agonistico 2018-2019 o nell’anno solare 2018, nel periodo compreso tra l’1 
settembre 2018 e il 31 agosto 2019) 

• al massimo campionato (a titolo di esempio non esaustivo serie A, serie A1, serie Oro, ...) 
20 Pt.

Campionato Europeo 
per Società

10 Pt.
 Serie A ovvero max 

serie prevista dal 
Campionato

6 Pt.
Serie A2/B ovvero 

2° serie prevista dal 
Campionato

4  Pt.
Serie B/C ovvero 
3° serie prevista 
dal Campionato

Società sportive punteggio per ogni Atleta
Gare individuali, staffetta o doppio; Under 18 

• il miglior posizionamento (nell’anno agonistico 2018-2019 o nell’anno solare 2018, nel periodo compreso tra l’1 
settembre 2018 e il 31 agosto 2019) 

• al massimo campionato (a titolo di esempio non esaustivo serie A, serie A1, serie Oro, ...) 
20 Pt.

Campionato Europeo 
per Società

10 Pt.
 Serie A ovvero max 

serie prevista dal 
Campionato

6 Pt.
Serie A2/B ovvero 

2° serie prevista dal 
Campionato

4  Pt.
Serie B/C ovvero 
3° serie prevista 
dal Campionato

Società sportive punteggio a squadre Over 18 

• il miglior posizionamento (nell’anno agonistico 2018-2019 o nell’anno solare 2019, nel periodo compreso tra l’1 
settembre 2018 e il 31 agosto 2019) 

• al massimo campionato (a titolo di esempio non esaustivo serie A, serie A1, serie Oro, ...) 

10 Pt.
 Serie A ovvero max 

serie prevista dal 
Campionato

6 Pt.
Serie A2/B ovvero 

2° serie prevista dal 
Campionato

4  Pt.
Serie B/C ovvero 3° 

serie prevista dal 
Campionato

0 Pt.
Altre Serie previste 

dal campinato 

• 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;

Società sportive punteggio a squadre Under  18 

• il miglior posizionamento (nell’anno agonistico 2018-2019 o nell’anno solare 2019, nel periodo compreso tra l’1 
settembre 2018 e il 31 agosto 2019) 

• al massimo campionato (a titolo di esempio non esaustivo serie A, serie A1, serie Oro, ...) 

10 Pt.
 Partecipazione al 

Campionato 
Nazionale

6 Pt.
Partecipazione al 

Campionato 
Interregionale

4  Pt.
Partecipazione al 

Campionato 
Regionale

0 Pt.
Partecipazione 
altri campionati

• 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;

20 Pt.

Criteri  per  l'attribuzione del punteggio 
10 Pt. Al 1° Classificato 
9 Pt. Al 2° Class. 
8 Pt al 3° Class. 
E così via 

20 Pt.

Criteri  per  l'attribuzione del punteggio 

10 Pt. Al 1° Classificato 
9 Pt. Al 2° Class. 
8 Pt al 3° Class. 
E così via 

All. Griglia

Criteri  per  l'attribuzione del punteggio 

Criteri  per  l'attribuzione del punteggio 

10 Pt. Al 1° Classificato 
8 Pt. Al 2° Class. 
6 Pt al 3° Class. 

10 Pt. Al 1° Classificato 
8 Pt. Al 2° Class. 
6 Pt al 3° Class. 
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AMMINISTRAZIONE, FINANZA E CONTROLLO IN SANITA’ – SPORT 
PER TUTTI 18 novembre 2021, n. 486
Avviso C Sostegno alle Eccellenze Sportive over 18 - under 18 (D.D. n. 168_471/2021) ed Avviso C/bis 
“Sostegno alle Eccellenze Sportive Paralimpiche over 18 - under 18” ( D.D. n.168_473/2021) - Proroga 
scadenza.

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 il Regolamento (UE) n. 679/2016 e il D.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. in materia di protezione dei 

dati personali, nonché il vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e 
giudiziari;

- VISTO il D.P.G.R. del 31/07/2015, n. 443 “Adozione del modello organizzativo denominato “Modello 
Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale - MAIA”. Approvazione Atto di 
alta Organizzazione;

- VISTO il D.P.G.R. n. 316/2016, con cui si è data attuazione al modello organizzativo MAIA;
- VISTA la D.G.R. n. 1176 del 29 luglio 2016 di conferimento dell’incarico di Direzione della Sezione 

Amministrazione Finanza e Controllo e successive proroghe in capo al dott. Benedetto Giovanni Pacifico;
- VISTA la D.G.R. n. 44 del 20 gennaio 2020, il correlato D.P.G.R. n. 65 del 3 febbraio 2020 e le successive 

Determinazioni Dirigenziali n. 939 del 27 luglio 2020 e n. 1011 del 7 agosto 2020 della Sezione Personale 
e Organizzazione, con cui si è proceduto ad una riforma funzionale delle Sezioni del Dipartimento 
Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per Tutti ed in particolare è stata istituita la 
nuova Sezione Amministrazione Finanza e Controllo in Sanità – Sport per Tutti;

- VISTA  La D.G.R n. 1974 del 07/12/2020 avente come oggetto: “Adozione Atto di Alta Organizzazione. 
Modello organizzativo MAIA 2.0” pubblicata sul BURP n. 14 del 26/01/2021;

- VISTO Il D.P.G.R del 22/01/2021 n. 22 avente per oggetto “Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello 
organizzativo MAIA 2.0” pubblicato sul BURP. N. 15 del 28/01/2021;

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

- VISTA la D.G.R. n. 1079 del 18/06/2019 Programma Regionale Triennale “Linee guida per lo Sport. 
Programmazione regionale per le attività motorie e sportive 2019-2021;

- VISTA la D.G.R. n. 1205/2021 “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 2021 e indizione Avvisi”;

- VISTO il D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. recante norme in materia di armonizzazione del sistema contabile 
delle Regioni;

- VISTA la L.R. n. 35 del 30/12/2020 “Disposizioni per la formazione del Bilancio di Previsione 2021 e Bilancio  
Pluriennale 2021 -2023 della Regione Puglia” (Legge di stabilità regionale 2021);

- VISTA la L.R. n. 36 del 30/12/2020 “Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2021 e  Bilancio 
Pluriennale 2021 -2023 della Regione Puglia”;

- VISTA la D.G.R. n. 71 del 18/01/2021 di approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del 
Bilancio Finanziario Gestionale 2021-2023.

PREMESSO CHE
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- Con D.D. n. 471 del 10/11/2021 è stato indetto l’AVVISO C “Sostegno alle Eccellenze Sportive (Eccellenze 
over 18 – Eccellenze under 18” rivolto alle  SSD e ASD pugliesi, iscritte al portale Puglia sportiva, in 
possesso dei requisiti di “eccellenza” (over 18) o  “eccellenza cat. giovanile” (under 18) cioè che hanno 
militato nella massima serie nazionale dei campionati dilettantistici a squadre ed individuali (campionati 
regolarmente organizzati dalle Federazioni Sportive Olimpiche; Avviso per le sole discipline che accedono 
alle Olimpiadi) nella :

- Stagione Sportiva 2019-2020 o anno solare 2019 
- Stagione Sportiva 2020-2021 o anno solare 2020

- Con D.D. n. 473 dell’11/11/2021 è stato indetto l’AVVISO C bis “Sostegno alle Eccellenze Sportive 
Paralimpiche (Eccellenze over 18 – Eccellenze under 18” ) rivolto al Cip Puglia al fine di individuare 
e 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 e/o individuali, regolarmente organizzati dalle Federazioni Sportive Paralimpiche (Avviso per 
le sole discipline che accedono alle Olimpiadi) e la cui attività riveste particolare interesse sotto il profilo 
promozionale del territorio pugliese, nella:

- Stagione Sportiva 2019-2020 o anno solare 2019 
- Stagione Sportiva 2020-2021 o anno solare 2020

- Gli Avvisi (C e C bis) hanno stabilito che i richiedenti potranno inoltrare le istanze di contributo entro e 
non oltre il 25.11.2021 ore 23:59:59 con decorrenza dal giorno di pubblicazione sul BURP dello stesso 
Avviso. 

DATO ATTO 

dei tempi necessari di lavorazione per gli adempimenti contabili delle singole Determinazioni Dirigenziali di 
approvazione e tenuto conto dell’iter di pubblicazione.

CONSIDERATO CHE 

La scadenza riportata nei due Avvisi (25.11.2021 ore 23:59:59) potrebbe non consentire l’ampia partecipazione 
di tutti gli eventuali beneficiari;

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO, CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO SI INTENDE:

- prendere atto di quanto espresso in narrativa e che si intende qui integralmente riportato;

- procedere a prorogare la scadenza di presentazione delle istanze a lunedì 6 dicembre 2021 ore 
11:59:59 A.M., rettificando la scadenza disposta con D.D. n. 471/2021 e  D.D. n. 473/2021 così come 
riportato;

- confermare sotto ogni altro profilo il contenuto delle D.D. n. 471/2021 e  D.D. n. 473/2021 
precedentemente adottate.

VERIFICA AI SENSI DEL D. L.G.S. 196/2003  
 Garanzia della riservatezza

La pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai 
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto 
disposto dal D. Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento n. 
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5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione 
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero 
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati. 

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

Tutto ciò premesso e considerato
IL DIRIGENTE 

DELLA 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

DETERMINA

1. Di prendere atto di quanto espresso in narrativa che qui si intende integralmente riportato;

2. Di procedere a prorogare la scadenza di presentazione delle istanze relativa all’Avviso C 2021 ed all’Avviso 
C bis 2021 a lunedì 6 dicembre 2021 ore 11:59:59 A.M., rettificando la scadenza disposta con D.D. n. 
471/2021 e  D.D. n. 473/2021;

3. confermare sotto ogni altro profilo il contenuto delle D.D. n. 471/2021 e  D.D. n. 473/2021 precedentemente 
adottate.

4. che Il presente atto: 
a) è redatto in forma integrale in quanto non soggetto a quanto disposto dal D.lgs 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 all’albo degli Atti Dirigenziali presso la Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo in 
Sanità - Sport per Tutti;

c) sarà pubblicato sul sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;

d) sarà pubblicato sul BURP;

e) sarà trasmesso in copia all’Assessore allo Sport;

f) è composto complessivamente da n. 5 pagine; 

g) è adottato in originale;

h) diventerà esecutivo con l’apposizione da parte del Servizio Ragioneria del visto di regolarità contabile 

http://www.regione.puglia.it
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che ne attesti la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 79 – comma 2 della Legge regionale 16 novembre 
2001, n. 28.

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

REGIONE PUGLIA - DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA 8 
novembre 2021, n. 296
Determinazione Dirigenziale n. 199 del 13.07.2021 – Designazione componenti regionali, effettivo e 
supplenti, in seno alle Commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici indetti dalle Aziende Sanitarie, II.RR. 
CC.SS. pubblici ed ARPA ex D.P.R. n. 483/1997. Modifica composizione della Commissione di sorteggio.

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA

•	Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
•	Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;
•	Visto l’art. 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’art.18 del D.Lgs 196/03 “ Codice in materia di protezione dei dati personali”;
•	Visto il D.P.G.R. 31 luglio 2015 n. 443 di adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro 

per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale – MAIA”, e s.m.i;
•	Vista la D.G.R. 31 luglio 2015, n. 1518, con la quale la Giunta regionale ha approvato l’atto di Alta 

Organizzazione MAIA; 
•	Visto il D.P.G.R. n. 316 del 17.05.2016 avente per oggetto “Attuazione modello MAIA di cui al Decreto del 

Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443. Definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle 
relative funzioni”;

•	Vista la D.G.R. 29 luglio 2016, n. 1176 “Atto di Alta Organizzazione MAIA adottato con Decreto del Presidente 
della Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 443. Conferimento incarichi di Direzione di Sezione”;

•	Vista la determinazione n. 16 del 31 marzo 2017 del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e 
Strumentali, Personale e Organizzazione, con cui sono stati conferiti gli incarichi di Direzione dei Servizi;

•	Vista la D.G.R. 30 settembre 2021 n. 1576 di conferimento incarico del Dirigente della Sezione Strategie e 
Governo dell’Offerta;

•	Vista la Deliberazione di Giunta Regionale  n. 1725 del 28 ottobre 2021 con cui è stato conferito l’incarico 
di Direzione del Servizio Strategie e Governo dell’Assistenza territoriale - Rapporti istituzionali e Capitale 
umano S.S.R..

Sulla base dell’istruttoria espletata dall’istruttore e confermata dal Dirigente del Servizio Strategie e Governo 
dell’Assistenza Territoriale - Rapporti Istituzionali e Capitale Umano S.S.R., riceve la seguente

RELAZIONE

Con Determinazione Dirigenziale n. 199 del 13.07.2021 è stata da ultimo modificata la composizione della 
Commissione regionale preposta al sorteggio dei componenti regionali in seno alle Commissioni esaminatrici 
dei concorsi pubblici indetti dalle Aziende Sanitarie e dagli II.RR.CC.SS. pubblici per la copertura di posti di 
personale dirigenziale, costituita in origine con Determinazione Dirigenziale n. 345 del 17.06.2004.
La prefata Commissione risulta allo stato così costituita:

•	 Presidente effettivo – Dott. Giuseppe Lella - Dirigente di Servizio
•	 Presidente supplente – Dott. Vito Carbone - Dirigente di Servizio
•	 Componente effettivo – Dott.ssa Ilaria Scanni - D/1

Appalti – Bandi, Concorsi e Avvisi
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•	 1° Componente supplente – Sig.ra Cecilia Romeo - D/5
•	 2° Componente supplente – Dott.ssa Francesca Liaci – D/1
•	 Segretario effettivo – Dott. Alfredo De Pascalis - D/1
•	 Segretario supplente – Dott. Lanfranco Netti - C/1

Premesso che la Dott.ssa Francesca Liaci, già dipendente regionale presso il Servizio Strategie e Governo 
dell’Assistenza Territoriale - Rapporti Istituzionali e Capitale Umano SSR, è stata assegnata ad altro Dipartimento 
regionale a decorrere dal 01.10.2021, giusta Determinazione del Dirigente della Sezione Contenzioso 
Amministrativo n. 42 del 30.07.2021.

Atteso che il Dott. Giuseppe Lella, già dipendente regionale presso il Servizio Strategie e Governo dell’Assistenza 
Territoriale - Rapporti Istituzionali e Capitale Umano SSR, è stato assegnato ad altro Dipartimento regionale a 
decorrere dal 01.11.2021, giusta Deliberazione di Giunta Regionale n. 1576 del 30.09.2021.

Considerato che alla Dott.ssa Antonella Caroli, già dipendente regionale presso la Sezione Strategia e 
Governo dell’Offerta, è stato conferito l’incarico di Direzione del Servizio Strategie e Governo dell’Assistenza 
territoriale - Rapporti istituzionali e Capitale umano S.S.R., giusta Deliberazione di Giunta Regionale n. 1725 
del 28.10.2021.

Occorre quindi procedere alla sostituzione del Presidente effettivo in seno alla Commissione di sorteggio, 
nonché alla cancellazione del 2° Componente supplente.

Pertanto, col presente provvedimento, si propone di sostituire il Dott. Giuseppe Lella con la Dott.ssa Antonella 
Caroli, quale Presidente effettivo della prefata Commissione.

Ai Componenti della predetta Commissione non spetta alcun compenso, rientrando le attività in questione 
nell’ordinaria attività istituzionale del Servizio.

VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS 196/2003
Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti 
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal 
D.lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione 
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero 
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI CONTABILI di cui alla L.R. 28/01 e s.m.i.

Si da atto che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata 
e di spesa né a carico del Bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi 
sulla Regione.

                                                                     Il Dirigente della Sezione
                                                (Dott. Antonio Mario Lerario) 
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IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA

	 sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate;
	 letta la proposta formulata e sottoscritta dall’istruttore e dal Dirigente del Servizio Strategie e Governo 

dell’Assistenza territoriale - Rapporti Istituzionali Capitale Umano del S.S.R.;
	 richiamato, in particolare, il disposto dell’art. 6 della L.R. 4.2.1997, n. 7 in materia di modalità di esercizio 

della funzione dirigenziale;

D  E  T  E  R  M  I  N  A

	di procedere alla sostituzione del Dott. Giuseppe Lella con la Dott.ssa Antonella Caroli, Dirigente del 
Servizio Strategie e Governo dell’Assistenza Territoriale - Rapporti Istituzionali e Capitale Umano SSR, 
quale Presidente effettivo della prefata Commissione;

	di dare atto che, per l’effetto di quanto sopra disposto, detta Commissione risulta così composta:
o Presidente effettivo – Dott.ssa Antonella Caroli - Dirigente di Servizio
o Presidente supplente – Dott. Vito Carbone - Dirigente di Servizio
o Componente effettivo – Dott.ssa Ilaria Scanni - D/1
o Componente supplente – Sig.ra Cecilia Romeo - D/5
o Segretario effettivo – Dott. Alfredo De Pascalis - D/1
o Segretario supplente – Dott. Lanfranco Netti - D/1

	di dare atto che ai Componenti della predetta Commissione non spetta alcun compenso, rientrando le 
attività in questione nell’ordinaria attività istituzionale del Servizio.

Il presente provvedimento:
a) sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
b) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
c) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
d) composto da n. 4 (quattro) facciate, è adottato in originale e viene redatto in forma integrale.

                  Il Dirigente della Sezione
                   (Dott. Antonio Mario Lerario)

 

http://www.regione.puglia.it
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REGIONE PUGLIA - DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA 8 
novembre 2021, n. 297
Nomina componenti del Tavolo tecnico regionale “Applicazione e diffusione della Medicina di Genere”, ai 
sensi della Deliberazione di Giunta Regionale n. 1445 del 15 settembre 2021.

IL DIRIGENTE

•	 Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
•	 Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;
•	 Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;
•	 Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione 

tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione sui siti informatici;
•	 Visto l’art. 18 del D.Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi 

applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
•	 Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;
•	 Vista la Determinazione del Direttore dell’Area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione n. 9 del 

20/04/2015, ad oggetto “riassetto organizzativo dell’Area Politiche per la promozione della salute, delle 
persone e delle pari opportunità”;

•	 Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443, ad oggetto “Adozione del 
modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa 
regionale – MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione.”;

•	 Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1242 del 22/07/2021 di conferimento dell’incarico di Dirigente 
ad Interim della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta;

•	 Vista la Determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e 
Organizzazione n. 7 del 15/03/2019 di definizione dei criteri per l’istituzione e il conferimento di incarichi 
di Posizioni Organizzative (P.O.);

•	 Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1576 del 30/09/2021 di conferimento dell’incarico di Dirigente 
della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta;

•	 Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1725 del 28 ottobre 2021 con cui è stato conferito l’incarico 
di Direzione del Servizio Strategie e Governo dell’Assistenza territoriale - Rapporti istituzionali e Capitale 
umano S.S.R..

Con il decreto  del 13 giugno 2019 è stato adottato il Piano per l’applicazione e la diffusione della Medicina 
di Genere, previsto dall’articolo 3 della Legge 3/2018, approvato in Conferenza Stato-Regioni lo scorso 30 
maggio.

ll predetto Piano, predisposto ai sensi dell’articolo 3, comma 1 della Legge 11 gennaio 2018 n. 3, si propone di 
fornire un indirizzo coordinato e sostenibile per la diffusione della Medicina di Genere mediante divulgazione, 
formazione e indicazione di pratiche sanitarie che nella ricerca, nella prevenzione, nella diagnosi e nella cura 
tengano conto delle differenze derivanti dal genere, al fine di garantire la qualità e l’appropriatezza delle 
prestazioni erogate dal Servizio Sanitario Nazionale (SSN) in modo omogeneo sul territorio nazionale.  Il Piano 
è articolato in due sezioni: la prima di inquadramento generale in cui viene spiegato cosa è la Medicina di 
Genere, gli ambiti prioritari d’intervento, l’importanza di un approccio di genere in sanità per una centralità 
della persona e viene presentata un’analisi del contesto internazionale e nazionale relativo alla Medicina di 
Genere. La seconda sezione si apre con i principi e gli obiettivi del Piano, segue la strategia di governance 
per la sua implementazione, quindi vengono declinate nel dettaglio le azioni previste per la realizzazione 
dell’obiettivo generale e degli obiettivi specifici per ciascuna delle quattro aree d’intervento in cui si articola 
il Piano: Area A) Percorsi clinici di prevenzione, diagnosi e cura, Area B) Ricerca e innovazione, Area C) 
Formazione e aggiornamento professionale, Area D) Comunicazione e informazione, specificando anche gli 
attori coinvolti e gli indicatori principali da utilizzare per ogni azione.
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L’esigenza di questo nuovo punto di vista, da includere in tutte le specialità mediche, nasce dalla crescente 
consapevolezza delle differenze associate al genere, con il fine ultimo di garantire ad ogni persona, in base 
al sesso, alla propria identità di genere, ed al proprio orientamento sessuale, la migliore cura, rafforzando 
ulteriormente il concetto di “centralità del paziente” e di “personalizzazione delle terapie”.

L’Organizzazione Mondiale della Sanità definisce il “genere” come il risultato di criteri costruiti su parametri 
sociali circa il comportamento, le azioni e i ruoli attribuiti ad un sesso e come elemento portante per la 
promozione della salute. Pertanto, in base a tali indicazioni, si definisce “medicina di genere” lo studio 
dell’influenza delle differenze biologiche (definite dal sesso) e socio-economiche e culturali (definite dal 
genere) sullo stato di salute e di malattia di ogni persona.

Con l’approvazione di tale Piano per la prima volta in Italia viene inserito il concetto di “genere” nella medicina, 
al fine di garantire in modo omogeneo sul territorio nazionale la qualità e l’appropriatezza delle prestazioni 
erogate dal Servizio sanitario nazionale. Nell’era della medicina personalizzata risulta quanto mai importante, 
anzi direi indispensabile, tenere conto delle numerose differenze osservate tra uomini e donne.

Il Piano è nato dall’impegno congiunto del Ministero della Salute e del Centro di riferimento per la Medicina 
di Genere dell’Istituto Superiore di Sanità con la collaborazione di un Tavolo tecnico-scientifico di esperti 
regionali in Medicina di Genere e dei referenti per la Medicina di Genere della rete degli Istituti di Ricovero e 
Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) nonché di AIFA e AGENAS.

Oltre alla descrizione dello stato dell’arte della Medicina di Genere a livello nazionale e internazionale, il Piano 
indica gli obiettivi strategici, gli attori coinvolti e le azioni previste per una reale applicazione di un approccio 
di genere in sanità nelle quattro aree d’intervento previste dalla legge:
• Percorsi clinici di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione
• Ricerca e innovazione
• Formazione
• Comunicazione.

Il concetto di Medicina di Genere nasce dall’idea che le differenze tra uomini e donne in termini di salute 
siano legate non solo alla loro caratterizzazione biologica e alla funzione riproduttiva, ma anche a fattori 
ambientali, sociali, culturali e relazionali definiti dal termine “genere”. 

L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) definisce il “genere” come il risultato di criteri costruiti su 
parametri sociali circa il comportamento, le azioni e i ruoli attribuiti ad un sesso e come elemento portante 
per la promozione della salute. Le diversità nei generi si manifestano: 

a) nei comportamenti, negli stili di vita così come nel vissuto individuale e nel diverso ruolo sociale;
b) nello stato di salute, nell’incidenza di molteplici patologie, croniche o infettive, nella tossicità 

ambientale e farmacologica, nelle patologie lavoro correlate, salute mentale e disabilità, in tutte le 
fasce di età (infanzia, adolescenza, anziani) e in sottogruppi di popolazione svantaggiata;

c) nel ricorso ai servizi sanitari per prevenzione (screening e vaccinazioni), diagnosi, ricovero, medicina 
d’urgenza, uso di farmaci e dispositivi medici;

d) nel vissuto di salute, atteggiamento nei confronti della malattia, percezione del dolore, etc. Pertanto, in 
base all’indicazione dell’OMS, si definisce Medicina di Genere lo studio dell’influenza delle differenze 
biologiche (definite dal sesso) e socio-economiche e culturali (definite dal genere) sullo stato di salute 
e di malattia di ogni persona. Infatti, molte malattie comuni a uomini e donne presentano molto 
spesso differente incidenza, sintomatologia e gravità. Uomini e donne possono presentare inoltre 
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una diversa risposta alle terapie e reazioni avverse ai farmaci. Anche l’accesso alle cure presenta 
rilevanti diseguaglianze legate al genere.

Premesso che un approccio di genere debba essere applicato in ogni branca e specialità della medicina, ci 
sono alcuni settori – elencati di seguito –per i quali tale diffusione è da attivare in via prioritaria, in quanto 
la valenza applicativa è stata già comprovata da evidenze cliniche, supportate dalla ricerca come ad esempio 
farmaci e dispositivi medici, malattie cardiovascolari, malattie respiratorie, ortopediche, urologiche, malattie 
autoimmuni, infezioni virali e batteriche, malattie metaboliche, oncologia, ecc.

Con la deliberazione n. 1445 del 15 settembre 2021 la Giunta Regionale ha stabilito:
“1. di istituire il Tavolo tecnico regionale “Applicazione e diffusione della Medicina di Genere”, così come 
di seguito composto:
a) Direttore del Dipartimento “Promozione della Salute e del Benessere Animale” o suo delegato;
b) Referente regionale “Medicina di Genere”;
c) Responsabile P.O Sezione Strategie e Governo dell’Offerta;
d) Referenti A.Re.S.S. Puglia;
e) Un rappresentante dell’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri;
f) Un rappresentante di alcune  Società scientifiche quali: Medicina Interna, Ortopedia, Pediatria, 
Chirurgia, Cardiologia, Pneumologia, Anestesia e Rianimazione, Ostetricia e Ginecologia, Urologia e Rischio 
Clinico;
g) Referente regionale Cure primarie dei MMG e PLS.

Il Tavolo tecnico regionale potrà avvalersi di altri specialisti, Società Scientifiche o competenze necessarie allo 
svolgimento delle attività  di competenza.
La partecipazione al Tavolo tecnico è da intendersi a titolo gratuito.
Con successiva determinazione dirigenziale della Sezione “Strategie e Governo dell’Offerta” saranno nominati 
i componenti del citato Tavolo tecnico regionale nonché ulteriori componenti dello stesso.
Il Coordinamento del Tavolo Tecnico è affidato al Direttore del Dipartimento “Promozione della Salute e del 
Benessere Animale” o suo delegato.

2. di stabilire che il tavolo tecnico regionale , in coerenza con quanto espressamente previsto dalla Legge 
n. 3/2018, supporti le attività del Dipartimento “Promozione della Salute, del Benessere Sociale e Sport per 
Tutti”, rispetto all’attuazione della predetta legge ed in particolare a:
a) definizione di un approccio interdisciplinare tra le diverse aree mediche e le scienze umane, che tenga 
conto delle differenze derivanti dal genere per garantire la prevenzione, la diagnosi e la cura di ogni persona 
in base al proprio sesso/genere;
b) promozione e sostegno dell’insegnamento della Medicina di Genere, garantendo adeguati livelli di 
formazione e di aggiornamento del personale medico e sanitario;
c) diffusione e conoscenza pubblica sulla salute e sulla gestione delle malattie, in un’ottica di differenza 
di genere”.

Inoltre,  in data 15 settembre 2021 la Giunta regionale ha approvato l’Agenda di genere, quale documento 
di programmazione messo a punto da Regione Puglia per combattere le disparità di genere e promuovere la 
vera eguaglianza.

L’Agenda di Genere è una strategia regionale trasversale che attraversa tutte le politiche, economiche, sociali, 
formative, culturali, urbanistiche, sanitarie e che sarà il riferimento per il prossimo futuro per i policy makers 
regionali, locali e per tutte/i colori che investono e innovano in Puglia.

L’obiettivo  dell’Agenda è dotare la Giunta Regionale, ciascun Assessorato e tutte  le strutture tecnico-
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amministrative regionali, di un documento di programmazione strategica integrato, per il conseguimento 
delle finalità di:

a) migliorare la qualità della vita  delle donne e degli  uomini, 
b) creare pari opportunità  di accesso al lavoro e ai più elevati livelli di istruzione e formazione
c)  contrastare ogni forma di discriminazione legata al genere

Alla luce di quando sopra esposto, in coerenza con quanto espressamente dalla deliberazione di Giunta 
regionale n. 1445 del 15 settembre 2021, secondo cui “Con successiva determinazione dirigenziale della 
Sezione “Strategie e Governo dell’Offerta” saranno nominati i componenti del citato Tavolo tecnico regionale 
nonché ulteriori componenti dello stesso”, si propone la nomina dei seguenti componenti del Tavolo Tecnico 
regionale “Applicazione e diffusione della Medicina di Genere”:

a) dott. Vito Montanaro, Direttore del Dipartimento “Promozione della Salute e del Benessere Animale” 
o suo delegato;
b) dott. Antonio Mario Lerario, Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta;
c) on. Titti De Simone Consigliera per l’Attuazione del Programma e per l’Agenda di Genere;
d) prof.ssa Anna Maria Moretti, Referente regionale “Medicina di Genere”;
e) dott.ssa Antonella Caroli, Dirigente di Servizio della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta;
f) dott.ssa Lucia Bisceglia e dott. Ettore Attolini, Referenti A.Re.S.S. Puglia;
g) dott.ssa Annalisa Bellino, Dirigente Sezione Politiche di Genere;
h) dott.ssa Francesca Zampano, Dirigente di Sezione Regione Puglia;
i) il Presidente regionale delle seguenti Società Scientifiche o suo delegato:
-  Medicina Interna
-  Ortopedia, Pediatria
-  Chirurgia
-  Cardiologia
-  Pneumologia, 
-  Anestesia e Rianimazione
-  Ostetricia e Ginecologia
-  Urologia
-  Rischio Clinico;
j) dott. Nicola Calabrese, Referente regionale Cure primarie dei MMG e  dott. Luigi Nigri Rappresentante 
regionale PLS;
k) in rappresentanza del gruppo di lavoro “Agenda di Genere”: 

- dott.ssa Francesca Zampano, Dirigente di Sezione Regione Puglia;
- dott.ssa Annalisa Bellino, Dirigente di Sezione Regione Puglia;
- dott.ssa Giulia Sannolla,  Posizione organizzativa Prevenzione Violenza e Tutela Minori - Servizio 

Minori, Famiglie e Pari Opportunità;
l) dott.ssa Elisabetta Lavorato, dirigente del Centro disforia di genere del Policlinico di Bari;
m) dott.ssa Leonilde Bonfrate - Ospedale Policlinico di Bari;
n) prof. Antonella Viola immunologa esperta di medicina di genere;
o) un rappresentante dell’Ordine degli psicologi. 

Il Coordinamento del Tavolo Tecnico è affidato al Direttore del Dipartimento “Promozione della Salute e del 
Benessere Animale” o suo delegato.
La partecipazione ai lavori del Tavolo tecnico è a titolo gratuito.
Il tavolo Tecnico regionale si riunisce con cadenza almeno bimestrale.
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Ai lavori del tavolo potranno prendere parte anche i Dirigenti di altre Sezioni (o delegati) non espressamente 
individuati con il presente provvedimento, ma competenti nelle materie che saranno oggetto di discussione.

VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03
Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste  dalla  legge 241/90 in tema di accesso ai documenti 
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal 
D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione 
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero 
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI DI CUI AL D.Lgs. 118/2011

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa a 
carico del bilancio regionale.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA 

•	 Sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, letta la proposta formulata dall’istruttore e dal 
Dirigente di Servizio.;

•	 Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Dirigente di Servizio

D E T E R M I N A

Per quanto in premessa espresso che quivi si intende integralmente riportato,

1. di nominare i componenti del Tavolo Tecnico regionale “Applicazione e diffusione della Medicina di 
Genere”, di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 1445 del 15 settembre 2021, così come di seguito 
riportato: 
a) dott. Vito Montanaro, Direttore del Dipartimento “Promozione della Salute e del Benessere Animale” 
o suo delegato;
b) dott. Antonio Mario Lerario, Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta;
c) on. Titti De Simone Consigliera per l’Attuazione del Programma e per l’Agenda di Genere;
d) prof.ssa Anna Maria Moretti, Referente regionale “Medicina di Genere”;
e) dott.ssa Antonella Caroli, Dirigente di Servizio della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta;
f) dott.ssa Lucia Bisceglia e dott. Ettore Attolini, Referenti A.Re.S.S. Puglia;
g) dott.ssa Annalisa Bellino, Dirigente Sezione Politiche di Genere;
h) dott.ssa Francesca Zampano, Dirigente di Sezione Regione Puglia;
i) il Presidente regionale delle seguenti Società Scientifiche o delegato:
-  Medicina Interna
-  Ortopedia, Pediatria
-  Chirurgia
-  Cardiologia
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-  Pneumologia, 
-  Anestesia e Rianimazione
-  Ostetricia e Ginecologia
-  Urologia
-  Rischio Clinico;
j) dott. Nicola Calabrese, Referente regionale Cure primarie dei MMG e  dott. Luigi Nigri Rappresentante 
regionale PLS;
k) in rappresentanza del gruppo di lavoro “Agenda di Genere”: 
- dott.ssa Francesca Zampano, Dirigente di Sezione Regione Puglia;
l) dott.ssa Annalisa Bellino, Dirigente di Sezione Regione Puglia;
m) dott.ssa Giulia Sannolla,  Posizione organizzativa Prevenzione Violenza e Tutela Minori - Servizio 
Minori, Famiglie e Pari Opportunità;
n) dott.ssa Elisabetta Lavorato ,dirigente del Centro disforia di genere del Policlinico di Bari;
o) dott.ssa Leonilde Bonfrate - Ospedale Policlinico di Bari;
p)   prof. Antonella Viola immunologa esperta di medicina di genere;
q) un rappresentante dell’Ordine degli psicologi. 

Il Coordinamento del Tavolo Tecnico è affidato al Direttore del Dipartimento “Promozione della Salute e del 
Benessere Animale” o suo delegato.
La partecipazione ai lavori del Tavolo tecnico è a titolo gratuito.
Il tavolo Tecnico regionale si riunisce con cadenza almeno bimestrale.
Ai lavori del tavolo potranno prendere parte anche i Dirigenti di altre Sezioni (o delegati)  nonché esperti di 
settore e delle Associazioni, non espressamente individuati con il presente provvedimento, ma competenti 
nelle materie che saranno oggetto di discussione.

2. di notificare il presente provvedimento, a cura della Sezione “Strategie e Governo dell’Offerta” ai 
componenti del tavolo tecnico regionale.

Il Dirigente della Sezione SGO
(dott. Antonio Mario Lerario)

Il provvedimento viene redatto in forma integrale nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, 
secondo quanto disposto dal D.lgs. 196/03 s.m.i. in materia di protezione dei dati personali.

Il presente provvedimento:
a) sarà pubblicato all’albo on line nelle pagine del sito www.regione.puglia.it;
b) sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
c) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
d) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
e) sarà trasmesso in copia all’Assessore alle Politiche della Salute;
f) Il presente atto, composto da n° 10  facciate, è adottato in originale.

Il Dirigente della Sezione SGO
(dott. Antonio Mario Lerario)
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REGIONE PUGLIA - DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA 9 
novembre 2021, n. 301
Art. 12, co. 3, del  D.L. n. 35/2019 convertito in L. n. 60/2019 - Avviso pubblico per l’ammissione mediante 
graduatoria riservata di n. 33 medici al Corso Triennale di Formazione Specifica in Medicina Generale della 
Regione Puglia 2021/2024. Approvazione.

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA 

•	 Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
•	 Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;
•	 Visto l’art. 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’art.18 del D.Lgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
•	 Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 Gennaio 2021, n. 22 “Adozione Atto di Alta 

Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0” pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Puglia n. 15 del 28/01/2021, successivamente modificato ed integrato con Decreto del Presidente 
della Giunta regionale 10 Febbraio 2021, n. 45;

•	 Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1242 del 22/07/2021 di conferimento, ai sensi degli 
articoli 22, comma 5 e 24, comma 5, del decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 
2021, n. 22, dell’incarico di Direzione della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta del Dipartimento 
Promozione della Salute e del Benessere Animale, prorogato con Deliberazione di Giunta regionale 
n. 1424 dell’1/9/2021;

•	 Vista la Deliberazione di Giunta Regionale  n. 1725 del 28 ottobre 2021 con cui è stato conferito 
l’incarico di Direzione del Servizio Strategie e Governo dell’Assistenza territoriale - Rapporti istituzionali 
e Capitale umano S.S.R.

Sulla base dell’istruttoria espletata dal Funzionario P.O. confermata dal Dirigente del Servizio Strategie 
e Governo dell’Assistenza territoriale - Rapporti Istituzionali e Capitale Umano S.S.R., riceve la seguente 
relazione.

Premesso che:
	il Decreto Legislativo 17 Agosto 1999, n. 368 disciplina, al Titolo IV, Capo I, la Formazione Specifica in 

Medicina Generale, prevedendo:
•	 agli artt. 21 e 24 che per l’esercizio dell’attività di medico chirurgo di Medicina Generale nell’ambito 

del S.S.N. è necessario il possesso del diploma di formazione specifica in Medicina Generale 
rilasciato a seguito della frequenza del relativo Corso di Formazione della durata di tre anni;

•	 all’art. 28 che l’istituzione e l’organizzazione del citato Corso di Formazione spettano alle Regioni 
e alle Provincie Autonome; 

	Il  Decreto del Ministero della Salute del 7 marzo 2006 definisce poi i principi fondamentali per la 
disciplina unitaria in materia di Formazione Specifica in Medicina, demandando alle Regioni e alle 
Province autonome l’organizzazione del Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale ed 
individuando, altresì, la modalità ordinaria di accesso al percorso formativo (procedura concorsuale), 
la cui gestione è rimessa ai medesimi Enti.

 
Visti:
	l’art. 12, co. 3, del  D.L. del 30 aprile 2019, n. 35 - recante “Misure emergenziali per il servizio sanitario 

della Regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria.” (c.d. Decreto Calabria), convertito 
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con modificazione in Legge n. 60/2019 - che ha introdotto una ulteriore modalità di ammissione al 
citato Corso di formazione, tramite graduatoria riservata e senza borsa di studio, per i medici abilitati 
che:
•	 siano già risultati idonei al concorso per l’ammissione al corso triennale di formazione specifica in 

medicina generale;
•	 siano stati incaricati, nell’ambito delle funzioni convenzionali previste dall’accordo collettivo 

nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale per almeno ventiquattro 
mesi, anche non continuativi, nei dieci anni antecedenti alla data di scadenza della presentazione 
della domanda di partecipazione al concorso per l’accesso al corso di formazione specifica in 
medicina generale.

	le “Linee Guida in materia di organizzazione e funzionamento del Corso di Formazione Specifica in 
Medicina Generale.”, approvate con  D.G.R. n. 1641 del 20 settembre 2018  e ss.mm.ii., che demandano 
alle Aziende Sanitarie Locali la gestione amministrativa – contabile del Corso e agli Ordine dei Medici 
l’attività di formazione in senso stretto.

Considerato che:
	la Commissione Salute ha approvato:

•	 nella seduta del 27 luglio 2021 il contingente da ammettere al Corso mediante graduatoria 
riservata, determinato per la Regione Puglia in n. 33 unità e comunicato poi alla competente 
struttura regionale dal Coordinamento Tecnico Area Assistenza Territoriale a mezzo e - mail del 
28 luglio 2021;

•	 nella seduta del 21 settembre 2021 l’avviso pubblico per l’ammissione mediante graduatoria 
riservata al C.F.S.M.G. triennio 2021/2024, trasmesso poi alla competente struttura regionale 
dal Coordinamento Tecnico Area Assistenza Territoriale a mezzo e - mail del 22 settembre 2021.

	con Intesa Rep. Atti n. 152/CSR del 04.08.2021  è stato approvato il riparto del Fondo Sanitario 
Nazionale 2021 destinato alla formazione specifica in medicina Generale ai sensi dell’art. 12, co. 3, del  
D.L. n. 35/2019, convertito in L. n. 60/2019.

Preso atto che una copia del presente provvedimento dovrà essere trasmessa al Coordinamento 
Commissione Salute della Regione Emilia Romagna, per la successiva pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica Italiana.

Per quanto sopra riportato, con il presente schema di provvedimento si propone di:
	approvare ai sensi dell’art. 12, co. 3, del  D.L. n. 35/2019 convertito in L. n. 60/2019, l’avviso 

pubblico per l’ammissione tramite graduatoria riservata di n. 33 (trentatré) medici al Corso 
triennale di Formazione Specifica in Medicina Generale della Regione Puglia, 2021/2024, allegato 
“A”, quale parte integrante e sostanziale del presente schema di provvedimento, composto di n. 
10  (dieci) pagine;

	dare atto che i costi riconnessi alla gestione ed organizzazione del Corso trovano copertura nella 
quota del Fondo Sanitario Nazionale a destinazione vincolata definita con Intesa Rep. Atti n. 152/
CSR del 04.08.2021, come integrata con Intesa Rep. Atti n. 203/CSR del 21.10.2021;

	demandare al Servizio Strategie e Governo dell’Assistenza territoriale - Rapporti Istituzionali e 
Capitale Umano SSR l’espletamento degli adempimenti conseguenti all’adozione del presente 
schema di provvedimento;

	trasmettere copia del presente schema di provvedimento al Coordinamento Commissione Salute 
della Regione Emilia Romagna, per la successiva pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana;

	disporre la pubblicazione del presente schema di provvedimento nel Bollettino Ufficiale della 
Regione Puglia, ai sensi dell’art. 6 della L.R. n. 13 del 12.04.1994.
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Verifica ai sensi del D.Lgs. 196/03
Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti 
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal 
D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché del vigente regolamento regionale n. 5/2006 
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziaria.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare diffusione 
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero 
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.  

ADEMPIMENTI CONTABILI di cui alla L.R. 28/01 e s.m.i.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa 
né a carico del bilancio Regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi 
sulla Regione ed è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo 
stanziamento previsto dal Bilancio Regionale.

                                                                                          Il Dirigente della Sezione
                   Antonio Mario Lerario

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA

	 sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate;
	 letta la proposta formulata e sottoscritta dal Funzionario responsabile P.O. e dal Dirigente del Servizio 

Strategie e Governo dell’Assistenza territoriale – Rapporti istituzionali e Capitale umano S.S.R.;
	 richiamato, in particolare, il disposto dell’art. 6 della L.R. 4.2.1997, n. 7 in materia di modalità di esercizio 

della funzione dirigenziale;

D  E  T  E  R  M  I  N  A

	Di approvare ai sensi dell’art. 12, co. 3, del  D.L. n. 35/2019 convertito in L. n. 60/2019, l’avviso pubblico 
per l’ammissione tramite graduatoria riservata di n. 33 (trentatré) medici al Corso triennale di Formazione 
Specifica in Medicina Generale della Regione Puglia, 2021/2024, allegato “A”, quale parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento, composto di n. 10  (dieci) pagine;

	Di dare atto che i costi riconnessi alla gestione ed organizzazione del Corso trovano copertura nella 
quota del Fondo Sanitario Nazionale a destinazione vincolata definita con Intesa Rep. Atti n. 152/CSR del 
04.08.2021, come integrata con Intesa Rep. Atti n. 203/CSR del 21.10.2021;

	Di demandare al Servizio Strategie e Governo dell’Assistenza territoriale - Rapporti Istituzionali e Capitale 
Umano SSR l’espletamento degli adempimenti conseguenti all’adozione del presente provvedimento;

	Di trasmettere copia del presente provvedimento al Coordinamento Commissione Salute della Regione 
Emilia Romagna, per la successiva pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;

	Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai 
sensi dell’art. 6 della L.R. n. 13 del 12.04.1994.

Il presente provvedimento:

a) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
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b) sarà disponibile sul sito ufficiale della Regione Puglia, all’indirizzo www.regione.puglia.it, nella Sezione 
“Amministrazione trasparente”;
c) composto da n. 15 (quindici) facciate, compreso n. 1 allegato, è adottato in originale e viene redatto in 
forma integrale.

            
                                           

                                                        Il Dirigente della Sezione
                                                        Antonio Mario Lerario
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REGIONE PUGLIA - DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA 9 
novembre 2021, n. 302
Bando di Concorso per l’ammissione di n. 226 medici al Corso Triennale di Formazione Specifica in Medicina 
Generale della Regione Puglia 2021/2024. Approvazione.

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA 

•	 Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
•	 Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;
•	 Visto l’art. 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’art.18 del D.Lgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
•	 Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 Gennaio 2021, n. 22 “Adozione Atto di Alta 

Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0” pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Puglia n. 15 del 28/01/2021, successivamente modificato ed integrato con Decreto del Presidente 
della Giunta regionale 10 Febbraio 2021, n. 45;

•	 Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1242 del 22/07/2021 di conferimento, ai sensi degli 
articoli 22, comma 5 e 24, comma 5, del decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 
2021, n. 22, dell’incarico di Direzione della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta del Dipartimento 
Promozione della Salute e del Benessere Animale, prorogato con Deliberazione di Giunta regionale 
n. 1424 dell’1/9/2021;

•	 Vista la Deliberazione di Giunta Regionale  n. 1725 del 28 ottobre 2021 con cui è stato conferito 
l’incarico di Direzione del Servizio Strategie e Governo dell’Assistenza territoriale - Rapporti istituzionali 
e Capitale umano S.S.R.

Sulla base dell’istruttoria espletata dal Funzionario P.O. confermata dal Dirigente del Servizio Strategie 
e Governo dell’Assistenza territoriale - Rapporti Istituzionali e Capitale Umano S.S.R., riceve la seguente 
relazione.

Premesso che:
	 il Decreto Legislativo 17 Agosto 1999 n. 368 disciplina, al Titolo IV, Capo I, la Formazione Specifica in 

Medicina Generale, prevedendo:
•	 agli artt. 21 e 24 che per l’esercizio dell’attività di medico chirurgo di Medicina Generale nell’ambito 

del S.S.N. è necessario il possesso del diploma di formazione specifica in Medicina Generale 
rilasciato a seguito della frequenza del relativo Corso di Formazione della durata di tre anni (36 
mesi);

•	 all’ art. 28 che l’istituzione e l’organizzazione del citato Corso di Formazione spettano alle Regioni 
e alle Provincie Autonome; 

•	 all’art. 25, co.2, che le Regioni e le Province autonome emanano ogni anno “i bandi di concorso 
per l’ammissione al corso triennale di formazione specifica in medicina generale, in conformità ai 
principi fondamentali definiti dal Ministero della Salute, per la disciplina unitaria del sistema”.

	 Il D.M. Salute del 7 marzo 2006 definisce poi i principi fondamentali per la disciplina unitaria in materia 
di Formazione Specifica in Medicina Generale, prevedendo: 

•	 all’art. 1 che:
- le Regioni e le Province autonome emanano ogni anno bandi di concorso per l’ammissione ai 

Corsi triennali di Formazione Specifica in Medicina Generale;
- i contingenti numerici da ammettere annualmente ai corsi sono determinati dai medesimi 

Enti sulla base delle proprie esigenze e delle proprie necessità formative evidenziate nelle 
rilevazioni dei fabbisogni, tenendo conto delle risorse disponibili e dei limiti concordati con il 
Ministero della Salute;
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- i bandi di concorso per l’accesso al Corso di Formazione in esame devono essere approvati da 
ciascuna Regione e/o Provincia Autonome e devono contenere le medesime disposizioni. 

•	 al successivo art. 5 gli specifici requisiti di ammissione al concorso.

Considerato che:
	la Commissione Salute ha approvato:

•	 nella seduta del 27 luglio 2021 il riparto delle borse di studio del concorso per l’ammissione al 
C.F.S.M.G. 2021-2024, trasmesso poi alla competente Struttura regionale dal Coordinamento 
Tecnico Area Assistenza Territoriale a mezzo e - mail del 28 luglio 2021, con conseguente 
assegnazione alla Regione Puglia di n. 155 borse;

•	 nella seduta del 21 settembre 2021 lo schema di bando di concorso per l’ammissione al 
C.F.S.M.G. 2021-2024, trasmesso poi alla Regione Puglia dal Coordinamento Tecnico Area 
Assistenza Territoriale a mezzo e - mail del 22 settembre 2021;

	i finanziamenti per la formazione specifica in medicina generale sono a carico del bilancio dello Stato 
ai sensi dell’art. 1, co. 2, del D. Lgs. n. 56/2000 e, dunque, del Fondo Sanitario Nazionale;

	la determinazione della quota del Fondo Sanitario Nazionale da destinare alla formazione specifica 
in medicina generale ed il suo riparto annuale tra le Regioni costituiscono oggetto di Intesa in sede 
di Conferenza Stato-Regioni, che si esprime a seguito di proposta di riparto formulata dal Ministero 
della Salute;

	 successivamente all’Intesa della Conferenza Stato-Regioni, la quota di Fondo sanitario nazionale è 
oggetto di assegnazione alle Regioni con deliberazione del C.I.P.E;

	 con Intesa Rep. Atti n. 152/CSR del 04.08.2021 – integrata con successiva Intesa Rep. Atti n. 203/CSR 
del 21.10.2021 - è stato approvato il riparto del Fondo Sanitario Nazionale 2021 per il finanziamento 
delle borse di studio in medicina generale del triennio 2021-2024, ai sensi dell’articolo 5 del D.L. n. 27 
del 8.2.1988, convertito dalla L. n. 109 del 08.04.1988, come modificato dall’articolo 1, comma 518, 
della L. n. 145 del 30.12.2018.

Rilevato che:
	  il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (P.N.R.R.), Missione 6, Componente C2, Investimento 2.2: 

“Sviluppo delle competenze tecniche, professionali, digitali e manageriali del personale del sistema 
sanitario”, ha previsto che, per ciascuna annualità del triennio 2021-2023, venga pubblicato un 
decreto governativo di assegnazione delle risorse economiche alle Regioni per finanziare 900 borse 
di studio aggiuntive all’anno per i corsi di formazione specifica di medicina generale (per un totale di 
2.700 borse aggiuntive); 

	nelle more dell’adozione del suddetto decreto governativo, la Commissione Salute nella seduta del 28 
settembre 2021 ha approvato il riparto delle borse di studio aggiuntive del concorso per l’ammissione 
al C.F.S.M.G. 2021-2024 finanziate con risorse del P.N.R.R., trasmesso poi alla competente Struttura 
regionale dal Coordinamento Tecnico Area Assistenza Territoriale a mezzo e - mail del 1 ottobre 2021, 
con conseguente assegnazione alla Regione Puglia di ulteriori n. 71 borse.

Visti:
	 il Decreto del Ministero della Salute - firmato il 2 novembre 2021 ed in fase di pubblicazione - con 

cui è stata prevista l’assegnazione alla Regione Puglia di risorse pari ad € 893.837,46 per finanziare 
le ulteriori 71 borse di studio derivanti dal Piano Nazionale di Resistenza e Resilienza (PNRR);

	 le “Linee Guida in materia di organizzazione e funzionamento del Corso di Formazione Specifica 
in Medicina Generale.” approvate con  D.G.R. n. 1641 del 20 settembre 2018  e ss.mm.ii, che 
demandano alle Aziende Sanitarie Locali la gestione amministrativa – contabile del Corso e agli 
Ordine dei Medici l’attività di formazione in senso stretto.

Per quanto sopra riportato, con il presente schema di provvedimento si propone di:
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	approvare il bando di concorso pubblico per esami, per l’ammissione di n. 226 (duecentoventisei) 
medici al Corso triennale di Formazione Specifica in Medicina Generale della Regione Puglia 
2021/2024, allegato “A”, quale parte integrante e sostanziale del presente schema di provvedimento, 
composto di n. 13  (tredici) pagine;

	dare atto che i costi riconnessi all’ erogazione di n. 155 borse di studio ordinarie e alla gestione 
ed organizzazione del Corso trovano copertura nella quota del Fondo Sanitario Nazionale a 
destinazione vincolata definita con Intesa Rep. Atti n. 152/CSR del 04.08.2021, come integrata con 
Intesa Rep. Atti n. 203/CSR del 21.10.2021;

	dare atto - come specificato in premessa – che con D.M. Salute, firmato il 2 novembre 2021 ed 
in corso di pubblicazione, verranno assegnate le risorse economiche alla Regione per finanziare 
le n. 71 borse di studio aggiuntive, in conformità alle previsioni del Piano Nazionale di Ripresa e 
Resilienza. 
Per tali risorse è in corso l’adozione dei provvedimenti che prevedono l’istituzione di specifici 
capitoli di entrata e di uscita del bilancio regionale, nel rispetto della normativa di settore. In 
ogni caso, l’assegnazione delle n. 71 borse di studio è subordinata all’assegnazione delle predette 
risorse economiche rivenienti dal P.N.R.R., nonché all’adozione delle disposizioni nazionali che 
interverranno in materia.

	demandare al Servizio Strategie e Governo dell’Assistenza territoriale - Rapporti Istituzionali e 
Capitale Umano S.S.R. l’espletamento degli adempimenti conseguenti all’adozione del presente 
schema di provvedimento;

	trasmettere copia del presente schema di provvedimento al Coordinamento Commissione Salute 
della Regione Emilia Romagna, per la successiva pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana;

	disporre la pubblicazione del presente schema di provvedimento nel Bollettino Ufficiale della 
Regione Puglia, ai sensi dell’art. 6 della L.R. n. 13 del 12.04.1994.

Verifica ai sensi del D.Lgs. 196/03
Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti 
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal 
D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché del vigente regolamento regionale n. 5/2006 
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziaria.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare diffusione 
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero 
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.  

ADEMPIMENTI CONTABILI di cui alla L.R. 28/01 e s.m.i.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa 
né a carico del bilancio Regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi 
sulla Regione ed è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo 
stanziamento previsto dal Bilancio Regionale.

                                                                                        Il Dirigente della Sezione
                Antonio Mario Lerario
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IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA

	 sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate;
	 letta la proposta formulata e sottoscritta dal Funzionario responsabile P.O. e dal Dirigente del Servizio 

Strategie e Governo dell’Assistenza territoriale – Rapporti istituzionali e Capitale umano S.S.R.;
	 richiamato, in particolare, il disposto dell’art. 6 della L.R. 4.2.1997, n. 7 in materia di modalità di esercizio 

della funzione dirigenziale;

D  E  T  E  R  M  I  N  A

	Di approvare il bando di concorso pubblico per esami, per l’ammissione di n. 226 (duecentoventisei) 
medici al Corso triennale di Formazione Specifica in Medicina Generale della Regione Puglia 2021/2024, 
allegato “A”, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, composto di n. 13  (tredici) 
pagine;

	Di dare atto che i costi riconnessi all’ erogazione di n. 155 borse di studio ordinarie e alla gestione ed 
organizzazione del corso trovano copertura nella quota del Fondo Sanitario Nazionale a destinazione 
vincolata definita con Intesa Rep. Atti n. 152/CSR del 04.08.2021, come integrata con Intesa Rep. Atti n. 
203/CSR del 21.10.2021;

	Di dare atto - come specificato in premessa – che con D.M. Salute, firmato il 2 novembre 2021 ed in corso 
di pubblicazione, verranno assegnate le risorse economiche alla Regione per finanziare le n. 71 borse di 
studio aggiuntive, in conformità alle previsioni del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. 
Per tali risorse è in corso l’adozione dei provvedimenti che prevedono l’istituzione di specifici capitoli di 
entrata e di uscita del bilancio regionale, nel rispetto della normativa di settore. In ogni caso, l’assegnazione 
delle n. 71 borse di studio è subordinata all’assegnazione delle predette risorse economiche rivenienti 
dal P.N.R.R., nonché all’adozione delle disposizioni nazionali che interverranno in materia.

	Di demandare al Servizio Strategie e Governo dell’Assistenza territoriale - Rapporti Istituzionali e Capitale 
Umano SSR l’espletamento degli adempimenti conseguenti all’adozione del presente provvedimento;

	Di trasmettere copia del presente provvedimento al Coordinamento Commissione Salute della Regione 
Emilia Romagna, per la successiva pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;

	Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai 
sensi dell’art. 6 della L.R. n. 13 del 12.04.1994.

Il presente provvedimento:
a) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
b) sarà disponibile sul sito ufficiale della Regione Puglia, all’indirizzo www.regione.puglia.it, nella Sezione 
“Amministrazione trasparente”;
c) composto da n. 19 (diciannove) facciate, compreso n. 1 allegato, è adottato in originale e viene redatto in 
forma integrale.

            
                                           

                                                        Il Dirigente della Sezione
                                                        Antonio Mario Lerario
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REGIONE PUGLIA - DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA 16 
novembre 2021, n. 306
Art.15 così come novellato dall’art. 2 dell’A.C.N. del 21/06/2018 per la disciplina dei rapporti con i Medici di 
Medicina Generale reso esecutivo con Intesa sancita in Conferenza Stato/Regioni rep. Atti n. 112/CSR/del 
21/06/2018. Graduatoria regionale di medicina generale per l’anno 2022 - Approvazione definitiva. 

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA

•	 Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
•	 Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;
•	 Visto l’art. 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’art.18 del D.Lgs 196/03 “ Codice in materia di protezione dei dati personali”
•	 Viste le Determinazioni del Direttore dell’Area Politiche per la promozione della Salute  delle Persone e 

delle Pari Opportunità n. 3 del 9/9/2009 e n. 4 dell’11/9/2009;
•	 Vista la D.G.R. n. 2271 del 31.10.2014 di Organizzazione dei Servizi dell’Area Politiche per la promozione 

della Salute delle Persone e delle pari Opportunità e la conseguente ratifica con D.P.G.R. n.743 del 
12.11.2014  di Organizzazione dei Servizi dell’Area Politiche per la promozione della Salute delle Persone 
e delle pari Opportunità 

•	 Vista la D.D. n. 9 del 20.04.2015 del Direttore dell’Area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione 
di Riassetto organizzativo dell’Area Politiche per la promozione della Salute delle Persone e delle pari 
Opportunità ;

•	 Visto il DPGR 31 luglio 2015 n. 443 di adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro 
per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale – MAIA”

•	 Vista la Determinazione Dirigenziale n. 29 del 29/09/2020 di conferimento dell’incarico di Dirigente del 
Servizio “Strategie e Governo dell’Assistenza Ospedaliera”.

•	 Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1576 del 30/09/2021, di conferimento dell’incarico  di 
Direzione della Sezione Strategia e Governo dell’Offerta del Dipartimento Promozione della Salute e del 
Benessere Animale. 

•	 Visto il D.P.G.R. n. 22/2021 relativo all’adozione del modello organizzativo denominato “Modello 
Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale – MAIA 2.0”

•  Sulla base dell’istruttoria espletata dal  Servizio  Strategie e Governo dell’Offerta  Ospedaliera, riceve dal 
Responsabile del procedimento la seguente relazione:

Considerato che:
l’accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, reso esecutivo 
con Intesa sancita in Conferenza Stato/Regioni rep. Atti n. 93/CSR/ del 29/7/2009, all’art. 15 così come 
novellato dall’art 2 dell’A.C.N. del 21/06/2018 stabilisce che le Regioni predispongono, annualmente, singole 
graduatorie per titoli per ciascuna delle attività di cui all’art. 13 dell’accordo collettivo nazionale, salvo diversa 
decisione assunta in sede di Accordo decentrato.

Il predetto art. 13 identifica i seguenti settori d’ intervento: 
	assistenza primaria (AS);
	continuità assistenziale (CA);
	medicina dei servizi territoriali (MS);
	emergenza sanitaria territoriale (ES 118).

In linea con le predette disposizioni normative e, in particolare, con i criteri richiamati dall’art. 15 co. 4, così 
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come novellato dall’art 2 dell’A.C.N. del 21/06/2018, si è proceduto alla definizione ed approvazione della 
graduatoria regionale provvisoria di medicina generale, suddivisa in singole “attività di settore”, valida per 
l’anno 2022 e pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 129 del 14/10/2021.

L’art. 15 co. 5, così come novellato dall’art 2 dell’A.C.N. del 21/06/2018 stabilisce “che entro 15 giorni dalla 
pubblicazione i medici interessati possono presentare all’Assessorato regionale alla Sanità, istanza motivata 
di riesame della loro posizione in graduatoria”.

Nel termine ultimo di scadenza, fissato al 29 ottobre 2021, sono pervenute, da parte dei medici interessati, 
complessivamente n. 14 istanze di richiesta riesame della propria posizione nella graduatoria provvisoria.

Dopo attenta e puntuale verifica delle n. 14 istanze pervenute, si è giunti alle seguenti determinazioni:

1. di accogliere le n. 5 istanze, dei sotto elencati medici, a seguito di riesame dei titoli di servizio e/o di 
studio dichiarati e documentati in domanda:

NOMINATIVO
MONT Y GIRBES EMANUELE
PICCOLOMO ANTONIO
RAINO’ ARIANNA
ROMITA GRETA
VERZILLO LUCIA

2. di inserire d’ufficio nella graduatoria definitiva la dott.ssa LUCIA VERZILLO in quanto non inclusa nella 
graduatoria provvisoria anno 2022, ai sensi dell’art. 15 co. 2, lett. c).

3. di accogliere parzialmente le n. 4 istanze di riesame a seguito del riesame dei titoli/servizi e/o 
studio dichiarati e documentati in domanda, ai sensi di quanto disposto dall’art. 3 dell’A.C.N. del 
21/06/2018 che ha novellato l’art. 16 dell’Accordo, sottoscritto il 29 luglio 2009, valutabili nella 
presente graduatoria. L’esito del riesame delle istanze è stato comunicato, dal competente ufficio, ai 
seguenti istanti:

NOMINATIVO NOTA
D’APOLLO RAFFAELLA PROT. N. 14757 DEL 09.11.2021
PANNIELLO CARLA ANGELA PROT. N. 14764 DEL 09.11.2021
QUARTA GABRIELE PROT. N. 14769 DEL 09.11.2011
SUNNA PATRIZIA PROT. N. 14762 DEL 09.11.2021

4. di non accogliere le n. 5 istanze di riesame, in quanto si è accertato che tutti i titoli di servizio e/o di 
studio sono stati correttamente valutati nella fase di formazione della graduatoria provvisoria, ovvero 
i titoli di servizio vantati non sono, ai sensi di quanto disposto dall’art. 3 dell’A.C.N. del 21/06/2018 che 
ha novellato l’art. 16 dell’Accordo, sottoscritto il 29 luglio 2009, valutabili nella presente graduatoria. 
L’esito negativo del riesame delle istanze è stato comunicato dal competente ufficio agli istanti con 
riferimento a margine riportato:

NOMINATIVO NOTA
PROT. N. 14776 DEL 09.11.2021
PROT. N. 14774 DEL 09.11.2021
PROT. N. 14772 DEL 09.11.2021
PROT. N. 14775 DEL 09.11.2021

 PROT. N. 14773 DEL 09.11.2021
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Per quanto sopra esposto, con riferimento alle diverse posizioni e situazioni evidenziate, si propone di 
approvare l’allegata graduatoria unica - definitiva - suddivisa nei singoli settori d’intervento, valevole per 
l’anno 2022, quale parte integrante e sostanziale del presente atto così composta:

• Allegato A) formato da n. 50 pagine, riportante n. 1295 medici inclusi in graduatoria in ordine di 
punteggio in cui, a fianco di ciascuno, è rilevato il/i settore/i d’intervento per il quale è stata richiesta 
l’inclusione.

• Allegato B) formato da n. 50 pagine, contenente, in ordine alfabetico, i medici inclusi in graduatoria.
• Allegato C) formato da n. 2 pagine, contenente l’elenco dei 31 medici esclusi dalla graduatoria con a 

margine le indicazioni della nota di riscontro.

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA

Sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, letta la proposta formulata dal responsabile 
del procedimento;

DETERMINA

Per le motivazioni in narrativa esposte che si intendono integralmente trascritte;

Di approvare, ai sensi di quanto disposto dall’art. 15 così come novellato dall’art. 2 dell’A.C.N. del 21/06/2018, 
per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, reso esecutivo con l’Intesa sancita in Conferenza 
Stato-Regioni il 29/7/2009, la graduatoria regionale definitiva, valevole per l’anno 2022, che pur redatta in 
formato unico, è suddivisa in singoli settori d’intervento.

L’allegata graduatoria, parte integrante e sostanziale del presente atto, risulta così composta: 
•	 Allegato A) formato da n. 50 pagine, riportante n. 1295 medici inclusi in graduatoria in ordine di 

punteggio in cui, a fianco di ciascuno, è rilevato il/i settore/i d’intervento per il quale è stata richiesta 
l’inclusione.

•	 Allegato B) formato da n. 50 pagine, contenente, in ordine alfabetico, i medici inclusi in graduatoria.
•	 Allegato C) formato da n. 2 pagine, contenente l’elenco dei 31 medici esclusi dalla graduatoria con a 

margine le indicazioni della nota di riscontro.

Il provvedimento viene redatto in forma integrale nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, 
secondo quanto disposto dal D.lgs. 196/03 s.m.i. in materia di protezione dei dati personali. 

Il presente provvedimento: 
a) sarà pubblicato all’albo on line nelle pagine del sito www.regione.puglia.it; 
b) sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia; 
c) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale; 
d) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it; 
e) sarà trasmesso in copia all’Assessore alle Politiche della Salute; 
f) Il presente atto, composto da n° 5 facciate, è adottato in originale. 

                      IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
                      Dott. Antonio Mario LERARIO
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REGIONE PUGLIA - SERVIZIO STRATEGIE E GOVERNO DELL’ASSISTENZA TERRITORIALE - RAPPORTI ISTITUZIO-
NALE E CAPITALE UMANO SSR
Avviso sorteggio componenti Commissione esaminatrice Concorso pubblico per Dirigente Medico nella 
disciplina di Anestesia e Rianimazione indetto dall’AOU Policlinico Riuniti di Foggia.

SI RENDE NOTO

che in data 13.12.2021, nella stanza n. 103 - Corpo E1, I° piano, del Dipartimento della Salute e del Benessere 
Animale, sito in Via Gentile n. 52 a Bari, in applicazione del D.P.R. n. 483/1997, saranno effettuate a partire 
dalle ore 8.00 da parte di apposita Commissione regionale le operazioni di sorteggio dei componenti di 
designazione regionale, effettivo e supplenti, in seno alla Commissione esaminatrice del Concorso pubblico 
come di seguito specificato:

- n. 14 posti di Dirigente Medico in Anestesia e Rianimazione indetto dall’ AOU Policlinico Riuniti di Foggia.

Il presente avviso vale come notifica agli interessati, ai sensi e per gli effetti dell’art. 6, comma 3, del citato
D.P.R. n. 483/97.

 Il Dirigente del Servizio
 (Dott.ssa Antonella Caroli)
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GAL GARGANO
AVVISO PUBBLICO PER ESAMI E TITOLI PER LA SELEZIONE DI N. 1 ADDETTO ALLA SEGRETERIA DEL GAL 
GARGANO SCARL.

PSR PUGLIA 2014/2020
FONDO FEASR   MISURA 19 

SOTTOMISURA 19.4 “SOSTEGNO AI COSTI DI GESTIONE”

AVVISO PUBBLICO PER ESAMI E TITOLI PER  LA SELEZIONE DI N. 1 ADDETTO ALLA SEGRETERIA 
DEL GAL GARGANO SCARL 

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, 
recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo 
di Coesione, sul Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi 
e la Pesca, e disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul 
Fondo di Coesione e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 
1083/2006 del Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul 
sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che abroga 
il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
VISTO il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia per il periodo di programmazione 2014/2020 
approvato dalla Commissione Europea con Decisione n. C(2015)8412 del 24 novembre 2015 con la quale 
è stato approvato il programma di sviluppo rurale della Regione Puglia per il periodo di programmazione 
2014/2020;
VISTA la determinazione n. 3 del 16/01/2017 dell’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014/20 con cui è stato 
approvato il bando pubblico “PSR Puglia 2014/20 – Misura 19 – avviso pubblico per la sottomisura 19.1 
“Sostegno preparatorio del PSR Puglia 2014/20 delle attività propedeutiche alla strategia di sviluppo locale” 
e Bando pubblico per la sottomisura 19.2 “sostegno all’esecuzione degli interventi nell’ambito della strategia 
di sviluppo locale di tipo partecipativo” e sottomisura 19.4 “sostegno per i costi di gestione ed animazione” 
per la selezione delle proposte di strategie di sviluppo locale (SSL) dei gruppi di azione locale (GAL, [Bollettino 
Ufficiale della Regione Puglia n. 9 del 19/01/2017];
VISTE le successive determinazioni dell’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014/20 n. 23 del 02/03/2017, n. 
27 del 10/03/2017 e n. 33 del 20/03/2017 con cui si è provveduto rispettivamente a rettificare, precisare e a 
prorogare il bando di cui sopra;
VISTA la deliberazione n.3  del CDA del GAL Gargano del 17 marzo 2017 a con la quale è stata  approvata la 
Strategia di Sviluppo Locale (SSL) e relativo Piano di Azione Locale (PAL) da candidare al suddetto bando;
VISTO quanto previsto nel PAL in ordine al “Funzionamento del GAL”;
VISTO il Regolamento interno di funzionamento del GAL Gargano Agenzia di Sviluppo scarl approvato dal CDA 
nella seduta del 29/01/2018 e dall’assemblea dei soci in data 29/06/2018;
VISTA la delibera del Consiglio di amministrazione del GAL Gargano Agenzia di Sviluppo soc. cons. arl  n. 6 del 
11/11/2021 con la quale è stato approvato il presente avviso pubblico;

tutto quanto sopra visto

Articolo 1 - Finalità 
il Gruppo di Azione Locale Gargano Agenzia di Sviluppo soc. cons arl (denominato GAL Gargano o GAL), con 
sede legale in Monte S. Angelo alla Via Jean Annot sn, emana il presente avviso pubblico per la selezione di n. 
1 unità di personale a tempo determinato da adibire alle attività di segreteria del GAL. 
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Articolo 2 - Oggetto dell’incarico 
Le funzioni e le mansioni che l’addetto alla Segreteria dovrà assumere, sono così riassumibili: 

- attività di segreteria ordinaria;  
- attività di front-office anche telefonico e gestione dei contatti diretti e indiretti durante gli orari di 

apertura degli uffici del GAL;
- gestire la corrispondenza e garantire il suo flusso verso le altre unità di personale; 
- gestione centralino;
- gestione del protocollo;
- organizzazione e gestione dell’archivio cartaceo ed informatizzato del GAL;
- aggiornamento e implementazione della banca dati del GAL;
- supporto alla gestione e aggiornamento del sito web del G.A.L.;
-  curare in collaborazione con il personale del G.A.L.  quanto necessario e richiesto al fine della 

realizzazione delle azioni previste dal P.A.L.;
- assicurare il funzionamento e il decoro della sede del GAL e delle sue attrezzature;
- espletamento di ogni altra prestazione ed incombenza correlata, connessa e inerente all’incarico.

L’attività dell’addetto alla segreteria è coordinata dal Direttore del GAL Gargano. 
Potranno essere assegnate altre attività senza che ciò comporti un aggravio di costi.

Articolo 3 - Sede principale di svolgimento delle attività 
Il luogo principale di svolgimento delle prestazioni richieste è la sede operativa del GAL Gargano a Monte 
Sant’Angelo in via Jean Annot, sn. Il soggetto selezionato dovrà essere disponibile a recarsi presso i luoghi 
ove vi saranno riunioni, incontri o altre attività legate all’attuazione della Strategia, quando richiesto ed 
autorizzato dal Direttore del GAL.

Articolo 4 - Requisiti per l’ammissione
Per la partecipazione alla presente procedura di selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

Requisiti di ordine generale:
I requisiti generali richiesti per partecipare alla selezione, da possedere alla data di scadenza per la 
presentazione della domanda, pena l’esclusione, sono

- cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell’Unione Europea;
- idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni previste all’articolo 2 del presente avviso;
- godimento dei diritti civili;
- non essere stati esclusi dall’elettorato attivo; 
- non avere riportato condanne penali, né avere procedimenti penali in corso per reati contro la 

Pubblica amministrazione;
- non essere stati licenziati, destituiti o dispensati dall’impiego presso pubbliche amministrazioni, 

ovvero licenziati per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o 
viziati da invalidità non sanabile;

- non espletare attività come amministratore, dipendente, collaboratore con i soci del GAL;
- non avere a proprio carico cause di incompatibilità, ostative all’incarico secondo la più recente 

normativa;
- non avere cause di inconferibilità, ostative all’incarico secondo la più recente normativa.

Requisiti di ordine specifico:
I requisiti specifici richiesti per partecipare alla selezione, da possedere alla data di scadenza per la 
presentazione della domanda, pena l’esclusione, sono:

- possesso del titolo finale di studio di istruzione secondaria di secondo grado in discipline umanistiche 
valido per l’iscrizione all’università;

- buona conoscenza del sistema operativo Windows e del pacchetto office in particolare Word, Excel, 
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Power Point e Outlook;
- essere in possesso di ottima conoscenza del territorio e delle peculiarità dell’area GAL;
- buona capacità di scrittura;
- competenze e abilità relazionali verso soggetti pubblici e privati;  
- conoscenza della lingua inglese;
- essere muniti di patente di guida e disponibilità di auto propria per ragioni d’ufficio;
- per i cittadini degli stati membri ottima conoscenza della lingua italiana.

Saranno valutati positivamente gli ulteriori titoli:
- Diploma di Laurea (DL), oppure Laurea Specialistica (LS), oppure Laurea Magistrale (LM) rilasciati da 

Università statali e non statali accreditate dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. 
I titoli accademici rilasciati dalle Università straniere saranno considerati utili purché riconosciuti 
equiparati alle lauree suddette ai sensi dell’art. 38, comma 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, 
n. 165. A tal fine, nella domanda di concorso devono essere indicati, a pena di esclusione, gli estremi 
del provvedimento di riconoscimento dell’equiparazione al corrispondente titolo di studio rilasciato 
dalle Università italiane in base alla normativa vigente. Le equiparazioni devono sussistere alla data 
di scadenza per la presentazione delle domande;

- conoscenza certificata dei principali sistemi applicativi e informatici;
- esperienza nel campo delle attività specifiche richieste dall’articolo 2 del presente avviso.

I succitati requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile alla presentazione 
delle domande di ammissione alla presente procedura di selezione. Tali requisiti devono essere dichiarati ai 
sensi del D.P.R. n. 445/2000 nella stessa domanda. 
Il GAL Gargano potrà disporre in ogni momento della procedura, con provvedimento motivato, l’esclusione 
dell’interessato dalla presente procedura per difetto dei requisiti di partecipazione indicati nel presente 
bando.  
Il GAL Gargano garantisce la pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ai sensi del d.lgs. 
198/2006 e ss.mm.ii..

Articolo 5 - Modalità e tremini di presentazione delle domanda e documentazione richiesta
Per l’ammissione alla selezione i soggetti interessati devono presentare: 

a) domanda di partecipazione sottoscritta, utilizzando il format allegato al presente avviso “allegato A”; 
b) copia di un documento di riconoscimento valido;
c) dettagliato curriculum vitae in formato europeo contenente l’autorizzazione ad utilizzare i dati 

personali; 
d) copia dei titoli dichiarati nella domanda di partecipazione. 

Le domande corredate dalla documentazione su richiamata, dovranno pervenire entro le ore 17:00 del 3 
dicembre 2021 ed essere inviate o a mezzo raccomandata A/R o a mezzo PEC. 
Altre modalità di invio delle domande di partecipazione all’avviso non sono contemplate, pertanto, quelle che 
perverranno con modalità differenti saranno escluse. 

	Specifiche per le istanze da inviare con raccomandata A/R:
Le domande, sottoscritte con firma olografa per esteso e leggibile, corredate dalla documentazione sopra 
richiamata, dovranno essere inviate, in busta chiusa, mediante raccomandata con avviso di ricevimento all’ 
indirizzo: GAL Gargano Agenzia di Sviluppo soc. cons. ar.  via Jean Annot, sn - 71037 Monte S. Angelo (FG) e 
dovranno pervenire al protocollo del GAL entro le ore 17:00 del 3 dicembre 2021.  Non farà fede il timbro 
postale. 
Il GAL Gargano non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da 
inesatte o incomplete indicazioni del recapito né per eventuali disguidi postali. 
Il plico chiuso, oltre all’intestazione, controfirmato sui lembi di chiusura, dovrà riportare all’esterno, la dicitura 
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“Avviso pubblico di selezione di n. 1 di Addetto alla segreteria”, pena l’esclusione.

	Specifiche per le istanze da inviare a mezzo PEC: 
La domanda, sottoscritta con firma olografa per esteso e leggibile o con firma digitale personale in corso di 
validità, corredata dalla documentazione sopra richiamata dovrà essere scansionata in un unico file PDF e 
inviata a mezzo Posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo  galgargano@pec.it, dalla casella PEC intestata al 
soggetto che partecipa alla selezione, pena l’esclusione, entro le ore 17:00 del 3 dicembre 2021. Nell’oggetto 
della PEC occorre riportare la dicitura “Avviso pubblico di selezione di n. 1 Addetto alla segreteria”, pena 
l’esclusione.  

Non si terrà conto delle domande non firmate e/o che non contengono le indicazioni di cui all’allegato A. Il 
termine per la presentazione delle domande è perentorio, pertanto le domande pervenute oltre il termine 
previsto non verranno prese in considerazione e saranno escluse. 
La produzione o la riserva di invio successivo di documenti è priva di ogni effetto. 
La presentazione della domanda di partecipazione al presente avviso ha valenza di piena accettazione delle 
condizioni in esso riportate. 
È facoltà del GAL Gargano di procedere a controlli a campione delle dichiarazioni contenute nella domanda, 
ai sensi degli articoli 71 e 75 del DP.R. 445/2000 e, qualora dal controllo dovesse emergere la non veridicità 
del contenuto della dichiarazione, il concorrente sarà escluso dalla procedura di selezione fermo restando 
quando previsto dall’art. 76 della predetta normativa in materia di sanzioni penali.

Articolo 6 - Commissione di valutazione 
La valutazione delle candidature sarà effettuata da una Commissione di valutazione appositamente nominata 
dal Responsabile del procedimento, successivamente alla data di scadenza del presente avviso. 
La commissione prima di procedere alla valutazione dei candidati, procederà prioritariamente alla verifica 
della ricevibilità delle istanze rispetto a:

- scadenza e delle modalità di presentazione delle domande; 
- completezza della documentazione richiesta nell’avviso. 

La selezione delle domande “ricevibili” sarà effettuata sulla base:
- della verifica del possesso a dei requisiti richiesti dall’art. 4 del presente avviso;
- della valutazione dei curricula e attribuzione del relativo punteggio;
- dalle prove di esame che la Commissione effettuerà con i candidati, finalizzate sia a verificare il 

possesso delle competenze dichiarate nel curriculum, che a verificare le conoscenze e le capacità. 
Tutti gli atti, le operazioni e le valutazioni dovranno risultare da apposito verbale.

Articolo 7- Prove d’esame 
L’elenco dei candidati, per i quali non vi sia alcuna causa di esclusione ai sensi dell’art. 10 del presente avviso, 
sarà pubblicato sul sito del GAL www.galgargano.com,  almeno 5 giorni prima della data stabilita per le prove, 
con valore di notifica a tutti i partecipanti.
Con l’elenco di convocazione saranno pubblicate le istruzioni e le misure di sicurezza per poter accedere agli 
uffici del GAL nel pieno rispetto delle misure di contrasto alla pandemia e di prevenzione del contagio da 
COVID-19.
Le prove di esame, in lingua italiana, sono costituite da una prova scritta, da un colloquio e prova pratica. 
Per sostenere le prove i candidati dovranno presentarsi nella sede, nel giorno e nell’ora stabiliti, muniti di 
documento di riconoscimento legalmente valido. La mancata presentazione ad una delle due prove sarà 
considerata rinuncia anche se sia dipesa da causa fortuita o forza maggiore e il candidato sarà escluso dalla 
procedura di selezione.

Prova scritta (Punteggio massimo 20)
La prova scritta è rivolta alla verifica del possesso delle competenze che afferiscono allo specifico profilo 
e consisterà nella soluzione in un tempo predeterminato di un questionario, con test a risposta multipla, 

mailto:galgargano@pec.it
http://www.galgargano.com
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inerente le seguenti materie:
- conoscenza del GAL e del territorio oggetto del piano di azione Locale del GAL Gargano;
- conoscenza delle applicazioni informatiche e pacchetto office;
- conoscenze sulla redazione di lettere, inviti, comunicazione varie;
- conoscenza della lingua inglese;

La Commissione predisporrà n. 3 questionari con n. 20 test cadauno a risposta multipla. Prima dell’inizio della 
prova sarà sorteggiato un solo questionario. La prova avrà la durata di venti minuti. Ad ogni risposta sarà 
assegnato: 1 punto per ogni risposta esatta; - 0,5 punti per ogni risposta non data; - 1 punto per ogni risposta 
errata. Durante la prova i candidati non potranno portare appunti, manoscritti, libri, ecc..  Non sarà altresì 
consentito l’uso di telefoni cellulari o di supporti telematici di qualsiasi tipo, i quali, comunque, per tutto il 
tempo della prova dovranno rimanere spenti e consegnati alla Commissione. Il candidato che contravvenga a 
dette disposizioni, sarà escluso immediatamente dalla prova. 
La prova si intenderà superata con una votazione complessiva di almeno 12/20.  L’elenco degli ammessi alla 
prova pratica e al colloquio, sarà pubblicato sul sito del GAL www.galgargano.com, almeno 5 giorni prima 
della data stabilita. Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti. 

Colloquio e prova pratica (Massimo 25 punti)
Il colloquio e la prova pratica saranno finalizzati a verificare il possesso delle competenze e l’idoneità del 
candidato ad esercitare le funzioni indicate all’articolo 2 del presente avviso, anche in relazione alla 
disponibilità, alle motivazioni e attitudini.
La prova pratica consisterà nella redazione di testi, utilizzo del pacchetto office, ecc. Il colloquio verterà sulla 
conoscenza del GAL, del territorio oggetto del piano di azione locale, sulla lingua inglese e sulle capacità 
comunicative e competenze relazionali. 
Sarà valutata nel colloquio anche la disponibilità alla flessibilità lavorativa.

Criteri di Valutazione per prova pratica e colloquio Punteggio

Prova 
pratica 

Competenze informatiche con particolare riguardo al 
pacchetto office, internet, posta elettronica, ecc..

Insufficiente=0
Sufficiente =1
Buono= 3
Ottimo =5

Massimo 5 
punti

Simulazione orale e scritta delle attività d’ufficio Insufficiente=0
Sufficiente =1
Buono=3
Ottimo =5

Massimo 5 
punti

Colloquio 

Capacità comunicative e competenze relazionali Insufficiente= 0
Sufficiente = 2
Buono= 4
Ottimo = 6

Massimo 6 
punti

Conoscenza del GAL e del territorio dell’area GAL  Insufficiente=0
Sufficiente =2
Buono= 4
Ottimo = 6

Massimo 6 
punti

Conoscenza della lingua inglese Insufficiente=0
Sufficiente =1
Buono = 2
Ottimo = 3

Massimo 3 
punti

Totale valutazione prova pratica e colloquio  Massimo 25 
punti

http://www.galgargano.com
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La prova si intenderà superata con una votazione complessiva di 16/25 di cui 6 sulla prova pratica e 10 sul 
colloquio.

Valutazione Titoli rilevabili dal Curriculum vitae (Massimo 20 Punti)
Si rammenta che non potranno essere presi in considerazione i titoli non prodotti in copia ai sensi dell’art. 5, 
lettera c) del presente avviso. 

Criteri di Valutazione per titoli ed esperienze Punteggio
Diploma di istruzione secondaria di secondo grado 
in discipline umanistiche

Requisito di ammissione

Laurea Triennale 3 punti

Laurea magistrale o Vecchio ordinamento 6 punti

conoscenza certificata dei principali sistemi 
applicativi e informatici

1 punto per ogni certificazione Massimo 2 
punti 

esperienza nel campo delle attività specifiche 
richieste dall’articolo 2 del presente avviso

punti 3 per esperienza professio-
nale da 3 a 6 mesi; 

punti 6 per esperienza professio-
nale da 7 a 12 mesi;

punti 9 per esperienza professio-
nale da 13 a 24 mesi; 

punti 12 per esperienza professio-
nale oltre i 24 mesi.

Massimo 12 
punti

Totale valutazione titoli ed esperienza Massimo 20 
punti

Con riferimento alla laurea il punteggio sarà assegnato esclusivamente per il titolo di studio più elevato 
posseduto dal candidato.

Articolo 8- Formazione e approvazione della graduatoria 
La Commissione al termine delle prove provvederà ad elaborare la graduatoria di merito sulla base del 
punteggio complessivo ottenuto da ciascun candidato, come risultante dalla somma dei punteggi attribuiti 
alla prova scritta, al colloquio e ai titoli ed esperienze presenti nel CV. 
Saranno esclusi dalla graduatoria i candidati che non abbiano conseguito l’idoneità nelle prove d’esame. 
Il punteggio massimo totale è 65 punti di cui 20 per la prova scritta, 25 per la prova pratica e il colloquio e 20 
per i titoli. 
In caso di parità di punteggio verrà data precedenza ai candidati con maggiore punteggio complessivo nei 
titoli ed esperienza. 
La graduatoria elaborata, verrà pubblicata sul sito del GAL Gargano Agenzia di Sviluppo www.galgargano.com 
e avrà validità di 24 mesi dalla data di approvazione.
Si precisa che alla stessa graduatoria si potrà ricorrere per sopravvenute e comprovate esigenze che richiedano 
il reclutamento di ulteriori collaboratori.

Articolo 9 - Assunzione e Rapporto contrattuale 
Il contratto sarà stipulato con il candidato che avrà superato la selezione collocandosi al primo posto, secondo 
la tipologia ammessa dalla normativa vigente in materia e con trattamento economico e normativo previsto 
dal CCNL settore commercio e terziario VI livello full time. 

http://www.galgargano.com


                                                                                                                                235Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 143 suppl. del 18-11-2021                                                                                      

La durata del contratto è di 12 mesi dalla sottoscrizione, con possibilità di proroga, previa delibera del CDA 
connessa alla valutazione e verifica dei risultati ottenuti e nel rispetto della normativa vigente in materia.
Si precisa che il GAL a suo insindacabile giudizio potrà anche non procedere all’assunzione di cui al presente 
avviso e che la data di decorrenza e quindi di sottoscrizione del contratto, sarà disposta dal CDA del GAL.
L’addetto alla segreteria dovrà essere disponibile alla partecipazione ad incontri e riunioni anche al di fuori 
degli orari di apertura degli uffici del GAL e dovrà garantire una modalità di presenza in grado di rispondere 
alle necessità di coordinamento del direttore. 
Il contratto di lavoro sarà deliberato dal Consiglio di Amministrazione e sottoscritto dal legale rappresentante 
del GAL. 
Il candidato selezionato sarà invitato, tramite comunicazione scritta, a presentare la documentazione 
necessaria alla stipula del contratto e in tale sede il GAL si riserva la facoltà di chiedere i documenti atti a 
comprovare i requisiti e i titoli dichiarati. 

Articolo 10 - Motivi di esclusione
Saranno escluse le domande di partecipazione alla selezione:

- che perverranno con modalità differenti rispetto a quanto stabilito all’art. 5 e oltre il termine;
- che perverranno da un indirizzo PEC non personalmente intestato al partecipante alla presente 

selezione;
- mancata indicazione nell’oggetto della PEC o sul plico della dicitura “Avviso pubblico di selezione di 

n. 1 Addetto alla segreteria”;
- non completezza della documentazione richiesta all’art. 5;
- mancata apposizione della firma autografa o digitale sulla domanda di partecipazione e sul CV;
- prive dei requisiti generali e specifici alla data stabilita per la presentazione della domanda di 

partecipazione.

Articolo 11 – Trattamento dei dati personali
I dati, gli elementi ed ogni informazione acquisita in sede di bando saranno utilizzati dal GAL esclusivamente ai 
fini del procedimento e della scelta del vincitore, garantendo l’assoluta sicurezza e riservatezza anche in sede 
di trattamento dati con sistemi automatici e manuali. 
Il GAL informa i concorrenti interessati, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del Reg. (UE) n. 679/2016 
(GDPR) e del decreto legislativo n. 196/2003, che: 
- i dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti la procedura, disciplinata dalla legge; 
- il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria pena l’esclusione; 
- i dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione al personale dipendente del Gal responsabile del 
procedimento, o comunque in esso coinvolto per ragioni di servizio, a tutti i soggetti aventi titolo ai sensi della 
legge 7 agosto 1990, n. 241 e del decreto legislativo 267/2000;
 - il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantirne la sicurezza e la 
riservatezza;
 - i dati e i documenti saranno comunicati agli organi dell’autorità giudiziaria nell’ambito di eventuali 
procedimenti; 
- i diritti degli interessati sono quelli previsti dall’art. 7 del decreto legislativo n. 196/2003.

Articolo 12 - Informazione e Pubblicità
Il presente avviso è pubblicato sul sito internet del GAL Gargano www.galgargano.com. 
Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti al Gal Gargano Agenzia di Sviluppo soc. cons arl tramite mail 
all’indirizzo: agenziadisviluppo@galgargano.com o galgargano@pec.it.
 
Articolo 13 - Responsabile del Procedimento
Responsabile del procedimento è la dott.ssa Annarosa Notarangelo. 

Articolo 14 - Disposizioni finali 
Il Consiglio di Amministrazione del GAL Gargano si riserva in ogni caso, a proprio insindacabile giudizio, la 

http://www.galgargano.com
mailto:agenziadisviluppo@galgargano.com
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facoltà di annullare o revocare in tutto o in parte la presente procedura, o di non procedere all’assunzione, di 
prorogare il termine di scadenza della selezione, riaprire tale termine allorché lo stesso sia già scaduto, senza 
che ciò comporti pretesa alcuna da parte dei partecipanti alla selezione. 
Per quanto non espressamente previsto nelle presenti disposizioni si rimanda alla normativa comunitaria, 
nazionale e regionale vigente. 
Presentando la candidatura relativa al presente avviso, il candidato ne accetta integralmente le disposizioni 
ivi contenute

Monte Sant’Angelo, 17 novembre 2021

Il Presidente del CDA 
  Dott. Biagio di Iasio

Allegato A: Domanda di partecipazione
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI N. 1 ADDETTO ALLA SEGRETERIA    

 
 

 
Spett.le 
Gal Gargano Agenzia di 
Sviluppo soc. cons arl 
Via Jean Annot, sn 
71037 Monte S. Angelo (FG) 

 
 
Il / La sottoscritto/a ________________________________________________________________ 

nato/a a _____________________________________________ (____) il _____/_____/_________ 

residente in ________________________ via/piazza_____________________________________ 

n. ______, C.A.P._________ Tel.________________________________, 

Fax_______________________________, e-mail _____________________________, 

Pec_______________ 

CHIEDE 
di essere ammesso/a alla procedura di selezione per titoli e colloquio per la selezione di n. 1 
addetto alla segreteria del GAL Gargano Agenzia di sviluppo soc. cons arl.  - Programmazione 
2014/2020 Misura 19 sottomisura 19.4.  
 
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole delle responsabilità e 
delle sanzioni penali previste dal successivo art. 76 del medesimo decreto per false attestazioni e 
dichiarazioni mendaci, sotto la propria personale responsabilità 

D I C H I A R A 

• di possedere i requisiti generali richiesti dall’avviso ed in particolare: 
1. cittadinanza italiana (o, se diversa specificare lo stato membro dell’Unione Europea); 
2. idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni previste all’articolo 2 del presente avviso; 
3. godimento dei diritti civili; 
4. non essere stati esclusi dall’elettorato attivo e di essere iscritto nelle liste elettorali del 

Comune di ________________; 
5. non avere riportato condanne penali e né avere procedimenti penali in corso per reati 

contro la pubblica amministrazione; 
6. non essere stato licenziato, destituito o dispensato dall’impiego presso pubbliche 

amministrazioni, ovvero licenziato per aver conseguito l’impiego stesso mediante la 
produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile; 

7. non espletare alcuna attività come amministratore, dipendente, collaboratore con i soci 
del GAL;  

8. non avere a proprio carico cause di incompatibilità, ostative all’incarico secondo la più 
recente normativa; 

9. non avere cause di inconferibilità, ostative all’incarico secondo la più recente normativa; 



238                                                 Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 143 suppl. del 18-11-2021

ALLEGATO A 
 

 
• Di possedere i requisiti specifici di cui all’art.  4 dell’avviso pubblico di selezione e in 

particolare: 
1. di aver conseguito il titolo finale di studio di istruzione secondaria di secondo grado in 

discipline umanistiche (specificare quale) ________________________________________ in 
data_____________, presso _________________________ Comune di ____________ 
(provincia)______; 

2. di avere una buona conoscenza del sistema operativo Windows e del pacchetto office in 
particolare Word, Excel, Power Point e Outlook; 

3. essere in possesso di ottima conoscenza del territorio e delle peculiarità dell’area GAL; 
4. di possedere una buona capacità di scrittura; 
5. di possedere competenze e abilità relazionali verso soggetti pubblici e privati;   
6. di conoscere la lingua inglese; 
7. possedere la patente di guida di veicoli a motore categoria “__” e automunito/a; 
8. (solo per i cittadini degli stati membri) di possedere un’ottima conoscenza della lingua 

italiana. 
 

 
DICHIARA, inoltre 

• Di essere in possesso, ai fini della valutazione di cui agli art. 4 e 7 dell’avviso pubblico dei 
seguenti titoli rintracciabili nel proprio CV: 
 
1. Laurea Triennale/ laurea Magistrale/ DL Vecchio ordinamento in (specificare quale) 

_________________   conseguita presso l‘Università di ________________________ in data 
______________ 

2. Conoscenza certificata dei principali sistemi applicativi informatici, 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
__ (indicare quali); 

3. Esperienza lavorativa nelle attività indicate all’articolo 2 dell’avviso pubblico: 
 

Datore di lavoro Dal - al n. mesi  Descrizione Attività svolta 
    
    
    
    

 
• che l’indirizzo al quale si vogliono ricevere tutte le comunicazioni è il seguente: 

via/Piazza_____________________________________________________________n____ 
Citta_____________________________________ tel.: ____________________________ 
e-mail_____________________________________, Pec ___________________________ 

• Di aver preso visione dell’avviso pubblico della presente selezione e di essere a 
conoscenza delle prescrizioni e condizioni ivi previste e di accettarle. 

Allegati: 
• curriculum vitae in formato europeo, datato, firmato e corredato di apposita dichiarazione, 
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ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, che attesti la veridicità delle informazioni 
contenute. 

• copia fronte retro di un documento di riconoscimento in corso di validità; 
• copia dei titoli dichiarati. 
 
Luogo e Data ______________________ 

FIRMA  
 

____________________________________ 
 
 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs 196/2003 sulla protezione dei dati personali. 
 
Io sottoscritto/a __________________________ dichiaro/a di essere informato/a che ai sensi dell’art. 13 
del D. lgs. 196/2003 e ss.mm. ii., tutti i dati inclusi nella documentazione oggetto della domanda di 
partecipazione alla selezione sono necessari per le finalità di gestione della procedura di selezione e degli 
eventuali procedimenti di affidamento di incarico, e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. 
Titolare del trattamento dei dati è il G.A.L. Gargano Agenzia di Sviluppo soc. cons. arl  
 
Luogo e Data ______________________ 

FIRMA  
 

____________________________________ 
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