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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 luglio 2017, n. 1264
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 2016-2018” approvato con D.G.R. n. 1986 del 05/12/2016. “Sostegno ai Grandi
Eventi Sportivi 2017”.
L’Assessore allo Sport, Raffaele Piemontese, sulla base dell’istruttoria espletata dalla P.O “Programmazione
e monitoraggio interventi regionali per lo Sport” e confermata dalla Dirigente della Sezione Promozione della
Salute e del Benessere, riferisce quanto segue.
Premesso che:
• la Regione Puglia con la L. R. n. 33/2006 "Norme per lo sviluppo dello sport per tutte e per tutti", così come
modificata dalla L.R. n. 32 del 19 novembre 2012, riconosce la funzione educativa e sociale dello sport e di
tutte le attività motorie e persegue obiettivi di politica sportiva attraverso idonei interventi finanziari.
• l'art. 2 bis della L. R. n. 33/2006 prevede che la Giunta Regionale approvi, con cadenza triennale le linee
prioritarie di intervento mediante il documento programmatico denominato "Linee guida per lo sport" che
definisce le linee prioritarie di intervento per la promozione dello sport e delle attività motorio-sportive da
realizzarsi in Puglia.
• con DGR n. 1986 del 05/12/2016 il Programma Regionale Triennale 2016-2018 è stato approvato ed ha
definito le linee prioritarie di intervento da realizzarsi in Puglia, di seguito riportate:
- Asse 1: Promozione delle attività motorie e sportive come strumento di prevenzione e inclusione sociale.
- Asse 2: Promozione di manifestazioni e grandi eventi sportivi come leva per il marketing territoriale e lo
sviluppo del turismo sportivo.
- Asse 3: Promozione dello sport di base: associazionismo sportivo, qualificazione degli impianti sportivi e
delle professioni sportive.
- Asse 4: Sviluppo e consolidamento dell’OSSERVATORIO del Sistema Sportivo regionale.
• Relativamente all'Asse 2 "Promozione di manifestazioni e grandi eventi sportivi come leva per il marketing
territoriale e lo sviluppo del turismo sportivo" è prevista l'erogazione di un contributo economico in favore dei Grandi Eventi Sportivi che si realizzano in Puglia che, per il carattere di elevata qualità sportiva ed
organizzativa, contribuiscono ad incrementare lo sport diffondendo l'immagine della Regione anche sotto
l'aspetto truistico ed economico.
• Con D.G.R. n. 637/2017 la Giunta Regionale ha adottato il primo provvedimento Annualità 2017 che dispone l'utilizzo degli spazi finanziari per le spese indifferibili ed urgenti nell'ambito di quanto consentito ai sensi
dell'art.1 co. 463 e segg. della Legge n. 232/2016.
• Nell'ambito della suddetta apertura di spazi finanziari, in particolare, sono stati assegnati spazi finanziari
per complessivi € 1.500.000,00 alle strutture dell'Assessorato al Bilancio, con priorità di destinazione alle
spese il cui mancato impegno potrebbe causare un danno per la regione ed alle spese relative ad interventi
tesi a garantire l'attuazione delle azioni previste nella programmazione per lo sport.
• Con la Determinazione n. 6 del 20/06/2017 il Direttore del Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per tutti su indicazione della Dirigente della Sezione Promozione della Salute e
del Benessere, che assorbe anche le funzioni di Dirigente del Servizio sport per tutti, ha preso atto dei fab-
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bisogni espressi come prioritari dalla dirigente nell'ambito degli spazi finanziari aggiuntivi per l'anno 2017
assegnati all'Assessore al Bilancio con DGR n. 637/2017, autorizzando l'assunzione di alcuni provvedimenti,
per un importo complessivo di € 1.335.850,00.
• Tra i provvedimenti autorizzati dal Direttore del Dipartimento rientrano le azioni contenute nell'ASSE 2
"Promozione di manifestazioni e grandi eventi sportivi come leva per il marketing territoriale e lo sviluppo
del turismo sportivo" in quanto sono stati autorizzati gli spazi pari ad € 100.000,00 sul capitolo di bilancio
862010 " contributi per organizzazione di manifestazioni sportive nazionali ed internazionali ( art.11, lett. b)
L.R. N. 33/2006".
• Sono considerati Grandi Eventi Sportivi quelle manifestazioni sportive a livello nazionale o internazionale
che si svolgono in Puglia nel corso del 2017, promosse da Enti Locali, dalle Federazioni Sportive Nazionali,
dai Comitati pugliesi della Federazione sportiva di riferimento, dal CIP e da loro sodalizi, che hanno il carattere della elevata qualità sportiva ed organizzativa e che contribuiscono ad incrementare lo sport diffondendo l'immagine della Regione, in virtù della loro rilevanza, dell'ampia partecipazione di atleti, tecnici,
pubblico, della conseguente attenzione che agli stessi è dedicata dai media e dall'impatto turistico economico sul territorio.
Vista
la DGR n. 1986 del 05/12/2016 con la quale sono state approvate le "Linee Guida per lo Sport.
Programmazione regionale per le attività motorie e sportive 2016-2018";

-

Considerato che:
hanno inoltrato formale richiesta di contributo le seguenti Associazioni/comuni:
ASD A.I.DI.BIO. Bari “Puglia Wellness festival 4ˆ e 5ˆ Ed.2017/2018”
FIGC Comitato Regionale Puglia Bari “Torneo delle Regioni di calcio a5 FIGC-LND (25/0401/05/2017)”
Circolo Nautico Porta D’Oriente Brindisi “V° Evento di Motonautica Internazionale - Adriatic Cup Brindisi
2017 (29-30 Giugno - 1 e 2 luglio 2017)”
Comune di Vieste e FISO Italia “MOC Camp/Test Mondiale IOF Orienteering: 4-9/3/17”
Asd Be Free Sports And More Campionati mondiali “Acquabike 2017” — Vieste (16-18/6/2017) e Porto
Cesareo (9-11/6/2017)
Comune di Polignano e lvt Movie Srl “Red Bull Cliff Diving World Series 2017: 22/23-7-’17”

Si propone alla Giunta:
• di prendere atto di quanto riportato in premessa;
• di contribuire con un contributo economico alle iniziative organizzate dalle Associazioni/Comuni, quali
Grandi Eventi Sportivi 2017, come di seguito riportato:
1. “MOC Camp/Test Mondiale IOF Orienteering:4-9/3/17”
2. “Red Bull Cliff Diving World Series 2017:22/23-7-’17”
3. “Campionati mondiali Acquabike 2017 Vieste e Porto Cesareo”
4. “Torneo delle Regioni di calcio a5 FIGC-LND (25/04-01/05/2017)”
1. Il Grande Evento Sportivo indicato al numero 1 riceverà un finanziamento fino ad un massimo del
50% delle spese ammissibili e per un importo comunque non superiore ad € 25.000,00.
2. Il Grande Evento Sportivo indicato al punto 2 riceverà un finanziamento fino ad un massimo del 50%
delle spese ammissibili e per un importo comunque non superiore ad € 20.000,00.
3. Il Grande Evento Sportivo indicato al numero 3 riceverà un finanziamento fino ad un massimo del
50% delle spese ammissibili e per un importo comunque non superiore ad € 25.000,00.
4. Il Grande Evento Sportivo indicato al numero 4 riceverà un finanziamento fino ad un massimo del
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50% delle spese ammissibili e per un importo comunque non superiore ad € 30.000,00.
• di dare mandato alla Dirigente della Sezione Promozione della Salute e del Benessere di porre in essere tutti
gli adempimenti conseguenziali alla realizzazione delle suddette manifestazioni sportive a livello nazionale
o internazionale a carattere di elevata qualità sportiva ed organizzativa secondo quanto stabilito nel presente documento.
Copertura Finanziaria ai sensi del D.Lgs 118/2011 e s.m.i.
La spesa complessiva derivante dal presente provvedimento di € 100.000,00 trova copertura finanziaria
nei fondi assegnati al capitolo 862010 "Contributi per organizzazione di manifestazioni sportive nazionali ed
internazionali ( art. 11, lett. b) LR 33/2006 "- esercizio finanziario 2017.
Agli impegni di spesa provvederà la Dirigente della Sezione Promozione della Salute e del Benessere con
successivi atti da assumersi entro il corrente esercizio finanziario e l'importo rientra nell'autorizzazione della
DGR n. 637/2017 e nei limiti posti dalla Determinazione n.6/2017 del Direttore di Dipartimento.
L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie e delle motivazioni innanzi espresse, propone
alla Giunta l'adozione del seguente atto finale che rientra nella competenza della Giunta Regionale a norma
dell'art. 4, comma 4, lettera "K", della L.R. n. 7/97.
LA GIUNTA
- udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore allo Sport;
- vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dalla Dirigente della Sezione Promozione
della Salute e del Benessere;
- a voti unanimi e palesi, espressi nei modi di legge
DELIBERA
1. di far propria la relazione dell’Assessore proponente, qui da intendersi riportata;
2. di stabilire che i Grandi Eventi anno 2017 rientranti dell’ASSE 2”Promozione di manifestazioni e grandi
eventi sportivi come leva per il marketing territoriale e lo sviluppo del turismo sportivo” delle Linee Guida
regionali per lo Sport Triennio 2016/2018 sono i seguenti:
a. Comune di Vieste e FISO Italia “MOC Camp/Test Mondiale IOF Orienteering: 4-9/3/17”
b. Comune di Polignano e IVT Movie srl “Red Bull Cliff Diving World Series 2017:22/23-7-’17”
c. Asd Be Free Sports and More Campionati mondiali “Acquabike 2017 Vieste e Porto Cesareo”(16-18/6/2017;
9-11/6/2017);
d. FIGC Comitato Reg. Puglia Bari “Torneo delle Regioni di calcio a5 FIGC-LND (25/04-01/05/2017)”
3. di approvare l’assegnazione dei contributi, a valere sulle risorse di cui al capitolo 862010 - esercizio
finanziario 2017- in favore dei beneficiari riportati al punto 2) del presente provvedimento come di
seguito riportato:
a) Il Grande Evento Sportivo indicato al numero 1 riceverà un finanziamento fino ad un massimo del 50%
delle spese ammissibili e per un importo comunque non superiore ad € 25.000,00.
b) Il Grande Evento Sportivo indicato al punto 2 riceverà un finanziamento fino ad un massimo del 50%
delle spese ammissibili e per un importo comunque non superiore ad € 25.000,00.
c) Il Grande Evento Sportivo indicato al numero 3 riceverà un finanziamento fino ad un massimo del 50%
delle spese ammissibili e per un importo comunque non superiore ad € 20.000,00.
d) Il Grande Evento Sportivo indicato al numero 4 riceverà un finanziamento fino ad un massimo del 50%
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delle spese ammissibili e per un importo comunque non superiore ad € 30.000,00.
4. di dare mandato alla Dirigente della Sezione Promozione della Salute e del Benessere - Servizio Sport per
tutti di porre in essere ogni ulteriore successivo adempimento;
5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano

