PUBBLICAZIONE AVVISI PUBBLICI – BURP n. 90 del 08/08/2019
Sport ed attività fisico motoria
Programma Operativo 2019
L. R. n. 33/2006 e s.m.i. e Linee Guida per lo Sport 2019/2021
A seguito di approvazione del “Programma Operativo 2019” – D.G.R. n. 1365/2019 e dell’adozione
delle Delibere di Giunta Regionale n. 1379/2019 e n. 1380/2019 - relative agli interventi
sull’impiantistica sportiva si riportano di seguito le singole Determinazioni Dirigenziali che
adottano gli Avvisi e la relativa modulistica per la presentazione delle istanze:
AVVISO
AVVISO A)Realizzazione di iniziative
progettuali strategiche su politiche
regionali
AVVISO B) Incentivi alla promozione
del turismo sportivo attraverso
MANIFESTAZIONI ed eventi sportivi di
rilievo
regionale,
nazionale
e
internazionale
AVVISO D) Sostegno alla qualificazione
ed innovazione del sistema associativo
sportivo a livello regionale
AVVISOimpiantiAvviso
per
il
finanziamento di interventi volti al
potenziamento
del
patrimonio
impiantistico
sportivo
delle
Amministrazioni Comunali
AVVISO Impianti per il finanziamento
di interventi volti al potenziamento
impiantistico sportivo di soggetti
privati
AVVISO F) Acquisto attrezzature
tecnico-sportive

AVVISO G) Acquisto attrezzature
tecnico-sportive paralimpiche

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
D.D. n.704 del 31.7.2019

-

MODULISTICA
Allegato 2 Formulario

D.D. n. 714 del 1.8.2019

-

Allegato 2 Domanda
Allegato 2.1 Formulario
Allegato 3.3 Dichiarazione
sostitutiva

D.D. n. 705 del 31.7.2019

-

Allegato 2 Formulario

D.D. n. 716 del 1.8.2019

-

Allegato A istanza di
finanziamento
Allegato A 1 scheda tecnica
di intervento
Allegato 2 Disciplinare

D.D. n. 715 del 1.8.2019

-

Allegato 1 istanza
Allegato 2 scheda tecnica
Allegato 3 dichiarazione
sostitutiva

D.D. n. 703 del 31.7.2019

-

Allegato B Domanda
Allegato C Formulario
Allegato D dichiarazione
sostitutiva conformità
originali

D.D. n. 702 del 31.7.2019

-

Allegato A Domanda
Allegato B Dichiarazione
sostitutiva
Allegato C dichiarazione di
impegno
Allegato D dichiarazione
sostitutiva conformità
originali

-

Possono inoltrare domanda di contributo i Soggetti beneficiari che risultano regolarmente iscritti
nella sezione “Contributi economici” del portale www.pugliasportiva.it.

Le istanze dovranno essere trasmesse esclusivamente da una PEC (Posta Elettronica Certificata)
all’indirizzo PEC regionale specifico per ogni singolo Avviso, dalla data di pubblicazione sul BURP
dell’Avviso (08/08/2019) ed entro la data di seguito riportata.
Avvisi

A

B

D

F

Soggetti beneficiari

Comitati/Delegazioni Regionali
e provinciali delle FSN, EPS,
DSA riconosciuti dal CONI e dal
CIP
Associazioni e Società sportive
dilettantistiche;
Enti di promozione sportiva;
Federazioni sportive
paraolimpiche;
Enti morali con finalità
educative, ricreative e sportive
senza fine di lucro;
Associazione di promozione
sociale iscritte nel Registro
regionale (ex L.R. 39/2007)
( art.11 LR 33/2006)
Enti locali;
Associazioni e società sportive
dilettantistiche;
Enti morali con finalità
educative, ricreative e sportive
senza fine di lucro;
Associazione di promozione
sociale iscritte nel Registro
regionale (ex L.R. 39/2007)
Enti locali;
Enti di promozione sportiva,
federazioni sportive
paraolimpiche, associazioni
benemerite riconosciute dal
CONI e/o dal CIP;
Associazioni e Società sportive
dilettantistiche;
Associazioni di volontariato
con finalità sportive e
ricreative iscritte all’albo
regionale;
Parrocchie e altri Enti
Ecclesiastici;
Enti morali con finalità
educative, ricreative e sportive
senza fine di lucro

PEC (Posta elettronica Certificata)

Scadenza
presentazione
istanza

sportpugliaprogetti@pec.rupar.puglia.it

27-09-2019

sportpugliabandi@pec.rupar.puglia.it

30-09-2019

sportpugliaprogetti@pec.rupar.puglia.it

27-09-2019

sportpugliabandi@pec.rupar.puglia.it

05-10-2019

Impianti
comunali

Impianti
privati

G

Associazioni di promozione
sociale (LR 39/2007)
Comuni
Associazioni sportive
dilettantistiche (ex art. 90, c.
17, Legge 289/2002) anche
unite in consorzi;
Associazioni di volontariato
iscritte all’albo regionale;
Parrocchie e altri Enti
Ecclesiastici
Atleti Paralimpici

impiantisticasportpuglia@pec.rupar.puglia.it

15-10-2019

impiantisticasportpuglia@pec.rupar.puglia.it

15-10-2019

sportpugliabandi@pec.rupar.puglia.it

05-10-2019

