AREA POLITICHE PER LA PROMOZIONE
DELLA SALUTE DELLE PERSONE
E DELLE PARI OPPORTUNITÀ
SERVIZIO SPORT PER TUTTI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA REGIONALE

Codice CIFRA: SPO/DEL/2015/00003
OGGETTO: L. R. n. 33/2006, così come modificata dalla l.r. 32/2012 Titolo I – art. 2bis - Attuazione del Programma Regionale Triennale
“Linee Guida per lo Sport - 2013-2015” approvato con DGR n. 1082 del
4/6/2013. Approvazione del “Programma Operativo 2015
Promozione dello sport e delle attività motorio-sportive”.

APPROVATO CON DGR N. 608 DEL 30/3/2015
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L’Assessore alle Politiche Giovanili e Sport, Guglielmo Minervini, sulla base dell’istruttoria
espletata dal responsabile della Posizione Organizzativa, confermata dalla Dirigente del
Servizio Sport per Tutti, riferisce quanto segue.
Con l’approvazione della L.R. n. 32 del 19/11/2012 “ Modifiche e integrazioni alla legge
regionale 4 dicembre 2006, n. 33 (Norme per lo sviluppo dello sport per tutti)” sono
state apportate numerose modifiche agli articoli di legge e sono state introdotte nuove
modalità di programmazione delle attività sportive. In particolare, l’art. 2 bis Programmazione regionale - ha previsto l’elaborazione del documento programmatico
denominato “Linee guida per lo sport” che la Giunta regionale deve approvare con
cadenza triennale.
Pertanto, con la DGR n. 1082 del 4/6/2013 è stato approvato il Programma Regionale
Triennale denominato “Linee Guida per lo Sport - 2013-2015”, con il quale sono state
stabilite le linee prioritarie di intervento per la promozione dello sport e delle attività
motorio-sportive da realizzarsi in Puglia, con l’individuazione dei seguenti obiettivi
generali:
a) la pari possibilità di accesso per tutti alla pratica sportiva e motorio-ricreativa;
b) la promozione della salute attraverso iniziative efficaci e sostenibili in favore di
tutta la popolazione per la modifica dei comportamenti sedentari e per l’adozione
di corretti stili di vita;
c) la promozione dell’integrazione sociale attraverso la pratica sportiva e la sua
diffusione a favore delle fasce più deboli della popolazione;
d) la promozione del territorio attraverso iniziative che abbinino la pratica motoria
e sportiva alla valorizzazione delle risorse naturali e ambientali del territorio.
Come indicato dal comma 4 dell’art 2 bis della L.R. 33/2066 e s.m.i. la Giunta regionale
approva annualmente, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario, i Programmi
Operativi Annuali degli interventi in materia di sport, nei quali vengono individuati:
o i soggetti destinatari delle provvidenze;
o le priorità e i tempi di realizzazione;
o le modalità e i criteri di concessione dei finanziamenti e dei contributi;
o le risorse strumentali e finanziarie necessarie;
Con la DGR n. 1807 del 1/10/2013 è stato approvato il primo Programma Operativo
relativo al 2013 con il quale, tra l’altro, è stato attivato il sistema di gestione telematica
delle domande di accesso agli incentivi regionali, in attuazione delle vigenti norme in
materia di semplificazione e dematerializzazione delle procedure.
Con la DGR n. 554 del 2/4/2014 è stato approvato il secondo Programma Operativo
relativo al 2014 con il quale, tra l’altro, sempre in tema di semplificazione e
dematerializzazione delle procedure, è stato introdotto l’uso della Firma digitale per la
sottoscrizione della domanda on line di richiesta dei contributi economici.
Con il presente atto viene definito il “Programma operativo 2015 - Promozione dello
sport e delle attività motorio-sportive” di cui all’allegato A, parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento, con il quale vengono disciplinati gli ambiti dell’intervento
reginale in materia di:
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-

Misura 1: Contributi per Progetti per la promozione delle attività motoriosportive
Misura 2: Contributi per Manifestazioni sportive di carattere nazionale o
internazionale e per Grandi eventi sportivi
Misura 3: Contributi per l’acquisto di Attrezzature tecnico – sportive
Misura 4: Contributi per il Sostegno alle Eccellenze sportive
COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. 28/01 e s. m. i.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata
sia di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il presente provvedimento rientra nella specifica competenza della Giunta regionale ai
sensi dell’art. 4 comma 4 – lettera “K” della L.R. 7/1997 e successive modifiche ed
integrazioni.
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie e delle motivazioni innanzi
espresse, propone alla Giunta l’adozione del seguente atto finale.

LA GIUNTA
• udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore alle Politiche Giovanili e
Sport;
• viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento
• a voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA

1. di fare propria la relazione dell’Assessore proponente in premessa esplicitata che
qui si intende integralmente riportata;
2. di approvare il “Programma operativo 2015 - Promozione dello sport e delle
attività motorio-sportive”, di cui all’allegato A, parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento, predisposto in attuazione del comma 4 dell’art 2 bis
della L.R. 33/2066 e s.m.i, contenente le azioni prioritarie, i criteri, le tipologie di
intervento, le procedure, le modalità ed i tempi di attuazione per l’attribuzione
dei contributi economici regionali, in materia di:
-

Misura 1: Contributi per Progetti per la promozione delle attività motoriosportive;
Misura 2: Contributi per manifestazioni sportive di carattere nazionale o
internazionale e per Grandi eventi sportivi;
Misura 3: Contributi per l’acquisto di attrezzature tecnico – sportive;
Misura 4: Contributi per il Sostegno alle Eccellenze sportive;

3. di approvare che le istanze di contributo economico vengano inoltrate per via
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telematica, mediante la procedura indicata alla voce “Presentazione delle
domande” nella sezione “Contributi economici 2015” del portale
www.pugliasportiva.it. e, comunque, sulla base di quanto disciplinato nel
documento di cui all’allegato A del presente provvedimento;
4. di approvare la modulistica fornita dalla Regione Puglia, scaricabile dal sito
www.pugliasportiva.it., composta dai seguenti allegati:
Misura 1: allegati 1A, 1B, 1C, 1 D;
Misura 2: allegati 2.1A, 2.1B, 2.1C, 2.1D, 2.1E, 2.2A, 2.2B, 2.2C, 2.2D;
Misura 3: allegati 3A, 3B, 3C, 3D, 3E;
Misura 4: allegati 4A, 4B, 4C, 4D, 4E
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
5. di disporre che la Dirigente del Servizio Sport per Tutti predisponga ogni
ulteriore necessario adempimento attuativo del Programma Operativo 2015;
6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale
della Regione Puglia e sul sito web: www.regione.puglia.it.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel
rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente
schema di provvedimento, dagli stessi predisposto ai fini dell’adozione dell’atto finale
da parte della Giunta regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.
La P.O. “ Programmazione e monitoraggio
interventi regionali per lo sport”
Vincenzo CURCI

_______________________________
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La Dirigente del Servizio Sport per Tutti
Maria Grazia DONNO

_________________________________

Il sottoscritto Direttore di area ravvisa/non ravvisa la necessità di esprimere sulla
proposta di deliberazione alcuna osservazione ai sensi del combinato disposto degli
artt.15 e 16 del DPGR n. 161/2008.

Il Direttore dell’Area
Vincenzo POMO

_________________________________

L’ASSESSORE
Guglielmo MINERVINI

_________________________________
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