DIPARTIMENTO PER LA PROMOZIONE DELLA SALUTE, DEL
BENESSERE SOCIALE E DELLO SPORT PER TUTTI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA REGIONALE

Codice CIFRA: SST/DEL/2018/00002
OGGETTO: 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. Approvazione “Programma Operativo 2018”.
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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:
a) gli obiettivi da perseguire nel triennio di validità;
b) i criteri e le modalità per la verifica del loro perseguimento;
c) i criteri per l’individuazione delle priorità da attuare nel programma operativo annuale
degli interventi di cui al comma 4.
 con DGR n. 1986 del 05/12/2016 il Programma Regionale Triennale 2016-2018 è stato
approvato ed ha definito le linee prioritarie di intervento, finalizzate alla promozione e
diffusione dello sport e delle attività fisico motorie, da realizzarsi in Puglia, di seguito
riportate:
 Asse 1: Promozione delle attività motorie e sportive come strumento di prevenzione e
inclusione sociale
 Asse 2: Promozione di manifestazioni e grandi eventi sportivi come leva per il marketing
territoriale e lo sviluppo del turismo sportivo
 Asse 3:
Promozione dello sport di base: associazionismo sportivo, qualificazione degli
impianti sportivi e delle professioni sportive
 Asse 4: Sviluppo e consolidamento dell’OSSERVATORIO del Sistema Sportivo regionale
 a seguito dell’approvazione del Programma triennale, come indicato dall’art. 2 bis, 4 comma,
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:





i soggetti destinatari delle provvidenze;
le priorità e i tempi di realizzazione;
le modalità e i criteri di concessione dei finanziamenti e dei contributi;
le risorse strumentali e finanziarie necessarie;

Rispetto alle precedenti programmazioni regionali, le Linee Guida 2016/2018 in materia di
sport, hanno ampliato il raggio di azione della Regione, offrendo nuove opportunità di sostegno alle
iniziative del panorama sportivo con la possibilità di intervenire su un numero maggiore ed articolato
di linee di spesa.
Tenuto conto degli obiettivi che la norma si propone, e delle positive esperienze derivanti
dalla pregressa programmazione, si ritiene opportuno continuare ad investire in iniziative volte a
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promuovere ed incentivare la pratica delle attività motorie e sportive riconoscendone ed esaltandone
la funzione sociale, educativa, formativa, aggregativa, di benessere e di promozione del territorio.
Lo sport, la pratica motoria e sportiva, sono lo strumento per esercitare (realizzare) il diritto
alla salute ed al benessere psicofisico, per favorire la crescita civile e culturale del singolo e della
comunità, per contribuire al miglioramento delle relazioni e dell’inclusione sociale, per promuovere il
territorio in un’ottica anche di promozione del turismo.
Il Programma Operativo 2018 si pone in continuità con la Programmazione 2016 e 2017 al fine di
perseguire gli ambiziosi obiettivi individuati nelle Linee Giuda regionali in materia di sport 2016/2018.
I cambiamenti dei comportamenti sociali sono processi lenti che richiedono interventi diversificati da
realizzarsi in più anni. Le abitudini, gli stili di vita, i comportamenti della vita quotidiana delle persone,
non si modificano con interventi sporadici e settoriali, in una prospettiva temporale di un anno;
emerge la necessità di garantire interventi pluriennali che abbiano come finalità il cambiamento
duraturo delle condotte non salutari e rinforzi quelle sane.
Cambiare significa rompere degli schemi precostituiti e consolidati, ma anche costruirne di nuovi, e
questo richiede tempo e riproposizione di azioni già attuate nel precedente periodo.
La diversificazione della domanda di pratica sportiva derivante dalle trasformazioni socio economiche,
l’invecchiamento generale della popolazione a causa dall’aumento della vita media, l’esigenza di
attività socializzanti in ambienti naturalistici porta a incentivare le attività svolte al di fuori dell’ambito
agonistico, finalizzate al raggiungimento di obiettivi diversi dal risultato di mera prestazione sportiva e
che mirino prevalentemente al raggiungimento del benessere psico-fisico ed al soddisfacimento del
bisogno umano di socialità.
La promozione del territorio e lo sviluppo del turismo sportivo continuano a rappresentare elementi
d’importanza considerevole sul sistema economico della Regione; abbinare sport e turismo è un
binomio vincente per valorizzare le bellezze del territorio e diffonderne l’esistenza a livello nazionale
ed internazionale.
Negli ultimi anni la Regione Puglia ha notevolmente incrementato le risorse finanziarie stanziate in
materia di sport ( Programma Operativo 2016 € 1.939.000,00; Programma Operativo 2017 €
4.157.850,00; Programma Operativo 2018 € 8.184.000,00) al fine di supportare i vari attori del mondo
sportivo evitando il freno alla crescita del numero dei praticanti, negli ultimi anni in aumento.
La percezione dell’importanza che lo sport riveste, nei confronti della persona, è sempre più diffusa e
riscuote un interesse sempre più elevato da parte del singolo cittadino e delle istituzioni; ciò viene
confermato da alcuni studi avviati nel settore sanitario, a livello nazionale ed internazionale, che
hanno monitorato a campione fasce della popolazione, sia in età scolare che nella maggiore età
(PASSI, HBSC, Okkio alla Salute, ecc.).
Risulta necessario delineare un Piano secondo una metodologia di programmazione basata su una
logica di sistema e di sussidiarietà fra Enti ed Organismi sportivi, con l’obiettivo di operare per una
ottimizzazione delle risorse, mezzi e competenze dello sport, oltre a prevedere un consistente
intervento finanziario ad ampio raggio.
Tra i compiti che la Regione si è attribuita riveste un ruolo di massima importanza la rilevazione del
patrimonio impiantistico sportivo in collaborazione con le Agenzie regionali e con il CONI e CIP Puglia.
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In passato la Regione aveva “fotografato” la situazione degli impianti sportivi, attraverso una specifica
indagine statistico – conoscitiva ottenendo da tale elaborato indicazioni che si sono rivelate utili ai fini
della programmazione degli interventi di settore.
Con il presente programma verrà riproposta l’indagine conoscitiva al fine di poterne riportare i
risultati nelle Linee Guida Triennali 2019/2021 ed orientarne le Azioni.
Gli obiettivi generali del nuovo Programma Operativo regionale anno 2018 sono:
-

promozione di stili di vita salutari

-

integrazione ed inclusione sociale

-

parità di accesso alla pratica sportiva

-

promozione del turismo sportivo

-

promozione dello sport di base

-

programmazione e monitoraggio degli interventi

Il Programma individua anche il quadro complessivo delle risorse finanziarie pari a 8.184.000,00 euro,
che la Regione mette a disposizione per l’anno 2018 per la realizzazione delle Azioni finalizzate a
sostenere gli attori del settore sportivo Regionale, che per quota pari a 5.000.000,00 € sono oggetto
di disposizione contabile con il presente provvedimento e, per la restante quota saranno oggetto di
successive deliberazioni.
 La DGR n. 357 del 13.03.2018 avente ad oggetto “ Concorso delle regioni a statuto ordinario
alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per l’anno 2018. Articolo I , commi 463 e
seguenti, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello stato per l’anno
finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017/2019). Pareggio di bilancio. Primo
provvedimento.” ha autorizzato le spese previste dal bilancio di previsione del corrente
esercizio finanziario entro il limite che assicura il rispetto del saldo finanziario di cui all’art. 1,
comma 466, della L. n. 232/2016;
 La D.G.R. n. 357 del 13.03.2018 al punto f) del deliberato ha autorizzato gli impegni delle
spese nel limite complessivo degli importi attribuiti a ciascun Assessorato, come indicati
nell’allegato B della stessa D.G.R.;
 La somma autorizzata dalla D.G.R. n. 357/2018 in favore dell’Assessorato al Bilancio, AA.GG.,
Demanio e Patrimonio, Provveditorato ed Economato, Sport per tutti, Politiche Giovanili e
Cittadinanza Sociale, Programmazione Unitaria, Tutela delle coste è pari ad € 21.282.843,20 e
che il Direttore del Dipartimento, a seguito di tale disposizione e su richiesta dell’Assessore
allo Sport Prot. n. AOO_SP2- 0000509 dell’11.7.2018, ha stanziato per gli interventi afferenti
al Servizio Sport per Tutti € 5.000.000,00 giusto provvedimento n.9 del 13 luglio 2018;
Vista
 la D.G.R. 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:
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 A valere sul Piano Operativo del 2017 – DGR 1935 del 21 novembre 2017 sono stati emanati
gli avvisi pubblici per il finanziamento delle azioni a sostegno dell’associazionismo sportivo,
dell’attività sportiva di eccellenza, delle manifestazioni sportive e dell’acquisto di attrezzature.
 Le graduatorie delle istanze ammissibili a finanziamento sono state rese pubbliche sul BURP
del 12 luglio 2018;
 Sono collocate in graduatoria un numero considerevole di istanze ammissibili ma non
finanziabili per esaurimento risorse finanziarie sull’esercizio finanziario 2017;
 Le risorse stanziate in Bilancio 2018 sono pari al doppio dello stanziamento per il 2017 e,
pertanto, al fine di valorizzare il sistema sportivo regionale e incentivare l’azione
promozionale di tutti i soggetti (pubblici e privati) che hanno investito tempo e risorse
economiche per favorire l’attività motoria e sportiva, è emersa l’opportunità di finanziare, a
valere sulle risorse E. F. 2018, le istanze ammissibili presenti in graduatoria in misura pari ad
almeno il 50% del totale delle istanze medesime;
 è stato elaborato dal Servizio Sport per tutti la Bozza di Programma Operativo 2018
presentato agli Enti Locali ed al mondo degli attori sportivi pugliesi in data 26 giugno c.a.
nonché reso disponibile sul portale www.pugliasportiva.it , dal 28 giugno al 9 luglio c.a., per
una preliminare consultazione finalizzata a condividere le Azioni d’intervento ed a raccogliere
eventuali osservazioni;
 il Programma, in coerenza con la finalità generale del Programma Regionale Triennale, mira a
sviluppare e consolidare il ruolo “sociale” dello Sport e diffondere la cultura dello sport in
Puglia per migliorare la qualità della vita incrementando la ‘quantità’ di benessere di chi vive il
nostro territorio;
 il “Programma Operativo 2018” ed i relativi Avvisi Pubblici, di cui all’allegato A, parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento, prevedono la realizzazione delle
seguenti Azioni:
ASSE 1 – Promozione delle attività motorie e sportive come strumento di prevenzione e
inclusione sociale
Azione 1.0
Consolidamento di progettualità sull’educazione ai corretti stili di vita
Azione 1.1
Promozione attività motorio sportive scolastica
Azione 1.2
Realizzazione di iniziative progettuali strategiche sulle politiche regionali
Azione 1.3
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 2018-20120)
Azione 1.4
Contributi alle scuole per l’erogazione di voucher destinati all’accesso alla
pratica sportiva dei minori a rischio di esclusione sociale. Art. 81 L.R. n.
67/2017 – (Bilancio di previsione 2018-20120)
Azione 2
Diffusione della pratica sportiva in collaborazione con il Centro per la
Giustizia Minorile – Puglia
Azione 2.1
Contributi per favorire l’esercizio e la pratica di attività motorie e
ricreativo-sportive per convenzioni (art.16 L.R. 33/2006) - trasferimenti
correnti alle istituzioni sociali private ( AREA PENALE)
ASSE 2 - Promozione dello sport di base: associazionismo sportivo, qualificazione degli
impianti sportivi e delle professioni sportive
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Azione 3 -

Incentivi alla promozione del turismo sportivo attraverso manifestazioni
ed eventi sportivi di rilievo regionale, nazionale e internazionale
Azione 4
-Sostegno alle eccellenze sportive pugliesi
-Sostegno eccellenze sportive pugliesi under 18
Azione 4.1
Programma per il sostegno ai grandi eventi sportivi
ASSE 3 - Promozione dello sport di base: associazionismo sportivo, qualificazione degli
impianti sportivi e delle professioni sportive
Azione 5
Azione 6
Azione 6.1
Azione 6.2
Azione 6.3
Azione 7

Sostegno alla qualificazione e innovazione del sistema associativo sportivo
a livello regionale
Concessione di contributi per adeguamento degli impianti sportivi
comunali
Finanziamenti in conto interessi – Convenzione ICS
Acquisto attrezzature tecnico sportive
Promozione dell’attività sportiva (convegni, seminari, ecc.)

Qualificazione del sistema delle professioni sportive
Trasferimenti ai Comuni per finanziare l’acquisto di defibrillatori
semiautomatici da assegnare a scuole ed associazioni sportive. Art. 51 L.R.
n. 40/2016 (Bilancio di previsione 2018/2020)
ASSE 4 –Sviluppo e consolidamento dell’osservatorio del sistema sportivo regionale

Azione 7.1

Azione 8

Potenziamento dell’Osservatorio e del Portale Pugliasportiva.it

Si propone:
 di prendere atto di quanto riportato in premessa;
 di approvare il presente “Programma operativo” ed i relativi schemi di Avvisi Pubblici di cui
all’allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che prevede un
investimento complessivo di € 8.184.000,00 stanziati sul Bilancio 2018;
 di dare mandato alla Dirigente della Sezione Promozione della Salute e del Benessere di
adottare specifici provvedimenti di approvazione dei singoli Avvisi Pubblici e di porre in
essere tutti gli adempimenti per l’ attuazione delle Azioni previste dal Programma Operativo
in oggetto così come stabiliti con il presente provvedimento;
 di utilizzare la somma autorizzata dalla D.G.R. n. 357/2018 in favore dell’Assessorato
competente e dal Direttore del Dipartimento, giusta Determinazione n 9 del 13 luglio 2018,
pari ad € 5.000.000,00 come di seguito riportato:
AZIONE
Azione 1.1
Azione 1.2

Azione 1.3

AVVISO
Promozione attività motorio
sportive scolastica
Avviso A-Realizzazione di iniziative
progettuali strategiche sulle
politiche regionali
Avviso G -Contributi ad atleti
Paralimpici per l’acquisto di
attrezzature destinate

STANZIAMENTO
2018
€ 50.000,00
€ 200.000,00

€ 300.000,00

CAPITOLO
861050
(enti pubblici)
861010
(istituzioni sociali
private)
601001
(contributi a
famiglie)
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Azione 1.4

Azione 3

Azione 4

Azione 4.1

all’espletamento delle specialità
sportive espletate – L.R. N.
33/2006. art. 8 L.R. n. 67/2017 –
(Bilancio di previsione 2018-20120)
Contributi alle scuole per
l’erogazione di voucher destinati
all’accesso alla pratica sportiva dei
minori a rischio di esclusione
sociale. Art. 81 L.R. n. 67/2017 –
(Bilancio di previsione 2018-20120)
Avviso B-Incentivi alla promozione
del turismo sportivo attraverso
MANIFESTAZIONI ed eventi sportivi
di rilievo regionale, nazionale e
internazionale
Avviso C-Sostegno alle ECCELLENZE
sportive pugliesi
Avviso C.1 Sostegno eccellenze
sportive pugliesi under 18
Programma per il sostegno ai
GRANDI EVENTI sportivi

€ 200.000,00

601003
(Amministrazioni
centrali)

€ 550.000,00

862010
(enti privati)

€ 300.000,00

861025
(enti privati)
601002
(enti privati)

€ 200.000,00
€ 100.000,00

862010
(enti privati)

Avviso D - Sostegno alla
qualificazione e innovazione del
sistema associativo sportivo a
livello regionale

€ 400.000,00

861010
(enti privati)

€ 64.000,00

Azione 6

Avviso E - Concessione di contributi
per adeguamento degli impianti
sportivi comunali

€ 2.286.000,00
( metà dello
stanziamento
2018)

861011
(Amministrazioni
Centrali-enti
pubblici)
873010
(enti pubblici)

Azione 6.2

Avviso F - Acquisto attrezzature
tecnico sportive

€ 200.000,00

Azione 5

€ 150.000,00

874010
(enti pubblici)
874011
(enti privati)

TOTALE € 5.000.000,00


Di dare mandato, altresì, di utilizzare in via prioritaria lo stanziamento 2018, per il quale è
stato autorizzato lo spazio finanziario di € 5.000.000,00, a copertura delle istanze ammissibili
a finanziamento e non finanziate per esaurimento fondi Bilancio 2017, relative agli Avvisi del
P.O. 2017 comunque nei limiti delle disponibilità finanziarie e sulla base degli indirizzi
formulati in premessa;
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Copertura Finanziaria ai sensi del D.Lgs 118/2011 e s.m.i.
La spesa complessiva derivante dal presente provvedimento di € 5.000.000,00 trova copertura
finanziaria nei fondi assegnati ai Capitoli di seguito riportati UPB 5.4.1 del Bilancio regionale di
previsione per l’anno 2018.
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. In via prioritaria
si procederà ad impegnare la somma di € 5.000.000,00 quale spazio finanziario autorizzato con
Determinazione del Direttore del Dipartimento n. 9 del 13 luglio 2018
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 approvare il “Programma operativo 2018”, predisposto in attuazione del
comma 4 dell’art. 2 bis della L.R. 33/2066 e s.m.i, contenente gli schemi di Avvisi Pubblici, le
azioni prioritarie e le tipologie di intervento per l’attribuzione di contributi economici
regionali, di cui all’Allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento
(investimento complessivo di € 8.184.000,00 stanziati sul Bilancio 2018);

3.

di stabilire che le istanze di contributo, per le Azioni previste dagli Avvisi
allegati al presente provvedimento, dovranno essere presentate entro e non oltre la data
indicata nella Determinazione della Dirigente della Sezione Promozione salute e Benessere,
che sarà pubblicata sul B.U.R.P., alla quale sarà allegato lo schema di Avviso e la modulistica
per la presentazione dell’istanza;

4.

di dare mandato alla Dirigente della Sezione Promozione della Salute e del
Benessere di porre in essere tutti gli adempimenti per l’attuazione degli interventi previsti
dalla Programmazione in oggetto così come stabiliti con il presente provvedimento;

5.

di utilizzare la somma autorizzata dalla D.G.R. n. 357/2018 in favore
dell’Assessorato competente e dal Direttore del Dipartimento giusta Determinazione n. 9 del
13 luglio 2018 pari ad € 5.000.000,00 dando priorità alle Azioni di seguito riportate:
AZIONE

AVVISO

STANZIAMENTO 2018

CAPITOLO
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Azione 1.1
Azione 1.2

Azione 1.3

Azione 1.4

Azione 3

Azione 4

Azione 4.1

Azione 5

Azione 6

Promozione attività
motorio sportive
scolastica
Avviso A-Realizzazione di
iniziative progettuali
strategiche sulle politiche
regionali
Avviso G -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 2018-20120)
Contributi alle scuole per
l’erogazione di voucher
destinati all’accesso alla
pratica sportiva dei
minori a rischio di
esclusione sociale. Art. 81
L.R. n. 67/2017 – (Bilancio
di previsione 2018-20120)
Avviso B-Incentivi alla
promozione del turismo
sportivo attraverso
MANIFESTAZIONI ed
eventi sportivi di rilievo
regionale, nazionale e
internazionale
Avviso C-Sostegno alle
ECCELLENZE sportive
pugliesi
Avviso C.1 Sostegno
eccellenze sportive
pugliesi under 18
Programma per il
sostegno ai GRANDI
EVENTI sportivi

€ 50.000,00

861050
(enti pubblici)

€ 200.000,00

861010
(istituzioni sociali
private)

€ 300.000,00

601001
(contributi a
famiglie)

€ 200.000,00

601003
(Amministrazioni
centrali)

€ 550.000,00

862010
(enti privati)

€ 300.000,00

861025
(enti privati)
601002
(enti privati)

€ 200.000,00

€ 100.000,00

862010
(enti privati)

Avviso D - Sostegno alla
qualificazione e
innovazione del sistema
associativo sportivo a
livello regionale

€ 400.000,00

861010
(enti privati)

€ 64.000,00

Avviso E - Concessione di
contributi per

€ 2.286.000,00
( metà dello stanziamento

861011
(Amministrazioni
Centrali-enti
pubblici)
873010
(enti pubblici)
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Azione 6.2

adeguamento degli
impianti sportivi comunali
Avviso F - Acquisto
attrezzature tecnico
sportive

2018)
€ 200.000,00
€ 150.000,00

874010
(enti pubblici)
874011
(enti privati)

TOTALE € 5.000.000,00
6.

di utilizzare in via prioritaria lo stanziamento 2018, per il quale è stato
autorizzato lo spazio finanziario di € 5.000.000,00, a copertura delle istanze ammissibili a
finanziamento e non finanziate per esaurimento fondi Bilancio 2017, relative agli Avvisi del
P.O. 2017 comunque nei limiti delle disponibilità finanziarie e in misura pari ad almeno il 50%
delle istanze ammissibili e non finanziabili;

7.

di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia.
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”
Domenica Cinquepalmi

_______________________________

La Dirigente della Sezione Promozione della Salute e del Benessere
Francesca Zampano

_______________________________

Il Direttore del Dipartimento Promozione della Salute,
del Benessere sociale e dello Sport per Tutti
Giancarlo Ruscitti
__________________________________
L’Assessore allo Sport
Raffaele Piemontese

___________________________________
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