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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROMOZIONE DELLA SALUTE E DEL BENESSERE 1 agosto, n. 716 
POR PUGLIA FESR–FSE 2014–2020. ASSE IX - Azione 9.14. Patto per lo Sviluppo della Regione Puglia – 
FSC 2014/2020. Adozione “Avviso Pubblico per il finanziamento di interventi volti al potenziamento del 
patrimonio impiantistico sportivo delle amministrazioni comunali”. Accertamento di entrata e prenotazione 
di spesa. 

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 l’articolo 18 del Decreto Legislativo n.196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” 
in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici; 

•	 VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1518 del 31/07/2015 recante “Adozione del modello 
organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa 
regionale - MAIA”; 

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

•	 VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 17 maggio 2016, n. 316 con il quale sono stati 
individuate le Sezioni relative ai Dipartimenti e, nella fattispecie, per il Dipartimento Promozione della 
Salute, del Benessere Sociale e dello Sport Per Tutti, la Sezione Promozione della Salute e del Benessere; 

•	 VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 366 del 26 febbraio 2019 di conferimento dell’incarico ad 
interim di Dirigente della Sezione Promozione della Salute e del Benessere al dott. Benedetto Giovanni 
Pacifico con decorrenza dal 1° marzo 2019; 

•	 VISTA la D.D. n. 997 del 23/12/2016 della Sezione Personale ed Organizzazione avente per oggetto 
“Istituzione dei Servizi della Giunta Regionale” con la quale si istituisce il Servizio Sport per Tutti nonché le 
successive Determinazioni di rettifica e integrazione dei servizi n. 72/2017 e n. 107/2017; 

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

•	 Vista la D.G.R. n. 1079 del 18.6.2019 Programma Regionale Triennale “Linee Guida per lo Sport. 
Programmazione regionale per le attività motorie e sportive 2018-2021”;  

•	 VISTA la DGR n. 1365 del 23.7.2019 di approvazione del Programma Operativo regionale in materia di 
sport 2019; 

•	 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 nonché le 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, che abroga 
il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio; 

•	 VISTO il Regolamento (UE) n. 1046/2018 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018 che 
stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i Regolamenti 
(UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 
1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento 
(UE, Euratom) n. 966/2012; 
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•	 VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n. 22 del 5 febbraio 2018 che approva il “Regolamento 
recante i criteri sull’ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi Strutturali di 
investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020”; 

•	 VISTO il documento “Metodologia e criteri di selezione delle operazioni” approvato in data 11.03.2016 
dal Comitato di Sorveglianza del POR Puglia 2014-2020 ai sensi dell’art. 110 (2), lett. a) del Reg. (UE) n. 
1303/2013 e di cui la Giunta Regionale ha preso atto con deliberazione n. 582 del 26.04.2016 e ss.mm.ii; 

•	 VISTO la Deliberazione n. 833 del 07.06.2016 con cui la Giunta Regionale ha nominato, quali Responsabili 
di Azione del Programma Operativo FESR-FSE 2014-2020, i dirigenti pro tempore delle Sezioni regionali 
coinvolte nell’attuazione del Programma tra cui, con riferimento all’Azione 9.14, il Dirigente della Sezione 
Sicurezza del cittadino, Politiche per le migrazioni e Antimafia sociale; 

•	 VISTA a Determinazione Dirigenziale della Sezione Programmazione n. 39 del 21/06/2017 con la quale è 
stato adottato il Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.) del POR Puglia 2014/2020, da ultimo modificato/ 
integrato con Determinazione Dirigenziale della Sezione Programmazione n. 136 del 09.05.2019; 

•	 VISTA la Deliberazione n. 828/2019 con la quale la Giunta Regionale ha conferito l’incarico ad interim di 
Dirigente della Sezione Sicurezza del cittadino, Politiche per le migrazioni e Antimafia sociale; 

•	 VISTA la Determinazione del Dirigente della Sezione Sicurezza del cittadino, Politiche per le migrazioni 
e Antimafia sociale n. 35 del 3/7/2019 con la quale, ai sensi dell’art. 7 del DPGR n. 483/2017, vengono 
delegate al Dirigente della Sezione Promozione della Salute e del Benessere, in merito all’attuazione 
dell’Azione 9.14, talune funzioni proprie del Responsabile di Azione. 

•	 VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2226 del 29/11/2018 - Patto per lo sviluppo della Regione 
Puglia – FSC 2014/2020. Interventi a sostegno dell’inclusione sociale e del social housing per i giovani e le 
fasce deboli della popolazione”. Contributi per adeguamento degli impianti sportivi comunali. Variazione al 
Bilancio di previsione 2018 e pluriennale 2018-2020, ai sensi dell’art. 51, comma 2 del D. Lgs. n. 118/2011 
e ss.mm.ii. 

•	 VISTO il D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. recante norme in materia di armonizzazione del sistema contabile 
delle Regioni; 

•	 VISTA la Legge Regionale n. 67 del 28/12/2018 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 
2019 e Bilancio pluriennale 2019/2021 della Regione Puglia” (legge di stabilità regionale 2019); 

•	 VISTA la Legge Regionale n. 68 del 28/12/2018 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio 
finanziario 2019 e bilancio pluriennale 2019/2021”; 

•	 VISTA la D.G.R. n. 95 del 22/01/2019 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2019 e pluriennale 
2019-2021. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118” 

PREMESSO CHE 
- con Decisione C(2015) 5854 del 13 agosto 2015 la Commissione Europea ha approvato il Programma 

Operativo Regionale 2014/2020 della Puglia, da ultimo modificato con Decisione C(2018) 7150 finale del 
23 ottobre 2018; 

- Con Deliberazione n. 2029 del 15 novembre 2018la Giunta regionale ha preso d’atto della Decisione di 
esecuzione C(2018) 7150 finale del 23 ottobre 2018 della Commissione Europea; 

- Nell’ambito del POR Puglia 2014-2020, l’Asse prioritario IX: “Promuovere l’inclusione sociale, la lotta alla 
povertà e ogni forma di discriminazione”, attraverso l’Azione 9.14 “Interventi per la diffusione della legalità” 
- Obiettivo Specifico 9h) “Aumentare la legalità nelle aree ad alta esclusione sociale e miglioramento del 
tessuto urbano nelle aree a basso tasso di legalità” - contribuisce al perseguimento della Priorità 9.b) 
“Sostegno per la rigenerazione fisica, economica e sociale delle comunità sfavorite nelle aree urbane e 
rurali (FESR - art. 5 punto 9) lett. b) - Reg. (UE) n. 1301/2013); 

- La Regione Puglia con propria Legge n. 33/2006, ha riconosciuto la funzione educativa e sociale dello sport 
e di tutte le attività motorie ai fini della formazione armonica e completa delle persone, della tutela del 
benessere psico-fisico, dello sviluppo di relazioni sociali inclusive, dell’equilibrio sostenibile con l’ambiente 
urbano e naturale; 

- La nota carenza di adeguate strutture sportive nel territorio regionale assume dimensioni preoccupanti e 

https://ss.mm.ii
https://Si.Ge.Co
https://ss.mm.ii
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l’laddove sono presenti impianti, parte degli stessi versano in condizioni precarie e consequenzialmente 
sottoutilizzati determinando ripercussioni negative in ambito sociale; 

- In tale contesto, l’approccio strategico della Regione Puglia è quello di perseguire la finalità di rendere 
fruibile la pratica sportiva per tutte le cittadine e tutti i cittadini, favorendo un’equilibrata distribuzione 
sul territorio pugliese degli impianti e degli spazi aperti, al fine di garantire la più ampia possibilità di 
partecipare ad attività fisico-motorie in ambienti sicuri e sani, accessibili anche a soggetti con disabilità; 

- Sulla base di tali premesse, la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2226 del 29/11/2018 - Patto per lo 
sviluppo della Regione Puglia – FSC 2014/2020. Interventi a sostegno dell’inclusione sociale e del social 
housing per i giovani e le fasce deboli della popolazione”. Contributi per adeguamento degli impianti sportivi 
comunali. Variazione al Bilancio di previsione 2018 e pluriennale 2018-2020, ai sensi dell’art. 51, comma 2 
del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. - si pone in stretta coerenza e integrazione con le finalità dell’Azione 9.14 
- “Interventi per la diffusione della legalità” del POR PUGLIA 2014/2020, mirando a favorire, in un’ottica di 
promozione di attività di animazione sociale e partecipazione collettiva, il potenziamento del patrimonio 
impiantistico sportivo nella disponibilità delle Amministrazioni comunali del territorio della regione Puglia; 

- Gli stakeholder che prioritariamente incidono sulla riappropriazione collettiva di beni pubblici nei territori 
locali, fungendo da volano ai fini del raggiungimento della loro funzionalizzazione per attività sociali, 
culturali e di aggregazione giovanile, secondo quanto previsto dall’Azione 9.14 del POR Puglia 2014-
2020, sono individuati nei Comuni, coerentemente identificati quali beneficiari all’interno del Programma 
Operativo; 

- si ritiene opportuno: 

a) implementare l’attuazione dell’Azione 9.14 “Interventi per la diffusione della legalità” del POR Puglia 
2014-2020 attraverso apposito Avviso pubblico funzionale a favorire la realizzazione di interventi volti 
al potenziamento del patrimonio impiantistico sportivo dei Comuni, poiché tali interventi ricoprono, 
tra l’altro, un’importante funzione sociale nell’ambito di contesti a maggiore rischio di esclusione 
sociale e a basso tasso di legalità, avendo altresì la capacità di contribuire, in misura integrata con 
altre iniziative, alla rigenerazione di spazi urbani e alla riappropriazione degli stessi da parte delle 
comunità locali; 

b) programmare risorse per complessivi € 5.000.000,00 a valere sulla suddetta Azione del POR oltre 
3.000.000,00 a valere sulle risorse del Patto per lo sviluppo della Regione Puglia – FSC 2014-2020; 

CONSIDERATO CHE con Delibera n. 1379 del 23.7.2019 “POR PUGLIA FESR–FSE 2014–2020. ASSE IX 
Promuovere l’inclusione sociale, la lotta alla povertà e ogni forma di discriminazione. Azione 9.14 Interventi 
per la diffusione della legalità”. Disposizioni attuative. Variazione al Bilancio di previsione 2019 e pluriennale 
2019-2021, ai sensi della L.R. n. 28/2001 e s.m.i. e del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i” la Giunta Regionale ha : 

- implementato l’attuazione dell’azione 9.14 del POR Puglia 2014/2020 attraverso apposito Avviso Pubblico 
funzionale a favorire la realizzazione di interventi volti al potenziamento del patrimonio impiantistico 
sportivo dei Comuni 

- dato mandato al Dirigente della Sezione Promozione della Salute e del Benessere di predisporre ed 
adottare uno specifico Avviso Pubblico 

- autorizzato il Dirigente della Sezione Promozione della Salute e del Benessere ad operare sui capitoli di 
entrata e di spesa la cui titolarità è del Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria nonché a parre 
in essere tutti gli adempimenti conseguenziali  all’adozione dell’Avviso de quo 

- apportato la variazione al Bilancio di previsione 2019/2021, al Documento tecnico di accompagnamento 
approvato con DGR n. 95 /2018 ai sensi dell’art. 51, comma 2, del D.LGS n. 118/2011 e s.m.i. 

- definito le tipologie di interventi ed i criteri di valutazione, stabilito l’entità del contributo massimo da 
riconoscere a ciascun Comune, ecc. 

DATO ATTO CHE 
- la Sezione Promozione della Salute e del Benessere ha predisposto una bozza di Avviso Pubblico denominato 

https://ss.mm.ii
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“Avviso Pubblico per il finanziamento di interventi volti al potenziamento del patrimonio impiantistico 
sportivo delle amministrazioni comunali” pienamente rispondente alle indicazioni dettate dalla Giunta 
regionale con D.G.R. n. 1379/2019 

- il Comitato di Sorveglianza del Programma in data 26.6.2019 ha convocato il partenariato economico 
sociale 

- la bozza di Avviso Pubblico, a seguito di integrazione, nei limiti previsti, delle osservazioni effettuate dai 
soggetti del partenariato sociale in sede di incontro, è stata trasmessa con nota Prot. n. A00_082/ n. 3476 
del 25.7.2019 all’Autorità di Gestione del POR Puglia 2014/2020 congiuntamente agli allegati nonché allo 
schema di Disciplinare e alla Check list di auto controllo funzionale alla verifica preventiva di cui alla Pos 
A9 del Si.Ge.Co. in vigore 

- l’Autorità di Gestione del POR Puglia 201/2020 ha riscontrato positivamente giusta nota prot. n. A00_165/ 
n. 7813 del 26.7.2019 

Tanto premesso e considerato si rende necessario con il presente provvedimento: 

- approvare l’ “Avviso Pubblico per il finanziamento di interventi volti al potenziamento del patrimonio 
impiantistico sportivo delle amministrazioni comunali”. (Allegato 1) comprensivo della modulistica 
(All. A Istanza di Finanziamento e All. A.1 Scheda Tecnica Intervento) e il Disciplinare ( Allegato 2) che 
si allegano al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale; 

- precedere all’accertamento dell’entrata e alla prenotazione di spesa sul Bilancio regionale della 
somma complessiva di € 8.000.000,00 di cui 3.000.000,00 a valere sulle risorse del Patto della Puglia 
FSC 2014/2020 e € 5.000.000,00 a valere sull’Azione 9.14 del POR Puglia 2014/2020 (di cui quota UE + 
Stato € 3.400.000,00) destinata alla copertura dell’avviso pubblico Avviso Pubblico per il finanziamento 
di interventi volti al potenziamento del patrimonio impiantistico sportivo delle amministrazioni 
comunali nel rispetto dei correnti vincoli di finanza pubblica, giusta D.G.R. n.833/2016, ai sensi del 
principio contabile di cui all’allegato 4/2, par. 3.6, lett. c) “contributi a rendicontazione” del D. Lgs. 
118/2011 prelevando dai capitoli di seguito riportati: 

Capitolo Declaratoria capitolo 
Missione 

Programma 
Titolo 

Codifica del 
Programma 

di cui al 
punto 

1 lett. i) 
dell’All. 7 
al D. Lgs. 
118/2011 

Codifica Piano dei 
conti  finanziario 

Codice 
identificativo 

delle 
transazioni 
riguardanti 
le risorse 

dell’Unione 
Europea di 

cui al punto 2 
All. 7 D. Lgs. 

118/2011 

e.f. 2019 e.f. 2020 

U1161940 

POR 2014-2020. 
FONDO FESR. AZIONE 
9.14 - INTERVENTI PER 
LA DIFFUSIONE DELLA 
LEGALITÀ. CONTRIBUTI 
AGLI INVESTIMENTI A 

AMMINISTRAZIONI LOCALI. 
QUOTA UE 

12.10.2 4 U.2.03.01.02.003 3 € 2.000.000,00 

U 1162914 

POR 2014-2020. 
FONDO FESR AZIONE 

9.14 - INTERVENTI PER 
LA DIFFUSIONE DELLA 
LEGALITÀ. CONTRIBUTI 
AGLI INVESTIMENTI A 

AMMINISTRAZIONI LOCALI. 
QUOTA STATO 

12.10.2 4 U.2.03.01.02.003 4  € 1.400.000,00 

https://Si.Ge.Co
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U 1163940 

POR 2014-2020. 
FONDO FESR AZIONE 

9.14 - INTERVENTI PER 
LA DIFFUSIONE DELLA 
LEGALITÀ. CONTRIBUTI 
AGLI INVESTIMENTI A 

AMMINISTRAZIONI LOCALI. 
COFINANZIAMENTO 

REGIONALE 

12.10.2 4 U.2.03.01.02.003 7  € 1.600.000,00 

U 603002 

PATTO PER LA PUGLIA FSC 
2014/2020. INTERVENTI A 

SOSTEGNO DELL’INCLUSIONE 
SOCIALE DEL SOCIAL 

HOUSING E LE FASCE DEBOLI 
DELLA POPOLAZIONE. 

INIZIATIVE PER LO SPORT E IL 
TEMPO LIBERO. CONTRIBUTI 

AGLI INVESTIMENTI A 
AMMINISTRAZIONI LOCALI 

6.3.2 1 U.2.03.01.02.003 8 € 3.000.000,00 

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. 

• Bilancio vincolato e autonomo di cui alla L.R. 28/12/2018 n. 68 “Bilancio di previsione della Regione Puglia 
per l’esercizio finanziario 2019 e pluriennale 2019/2021” e DGR n. 95/2019 di approvazione del documento 
tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione e del bilancio finanziario gestionale 2019/2021 
previsti dall’art. 39, comma 10 del D.L. 118/2011 

• Esercizio finanziario 2019-2020 
• Struttura regionale titolare del Centro di Responsabilità Amministrativa (CRA) 

62 Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro 
06 Sezione Programmazione Unitaria 

PARTE ENTRATA 
Si dispone l’accertamento in entrata dell’importo complessivo di € 6.400.000,00 così come suddiviso e 
imputato secondo lo schema di seguito riportato, giusta D.G.R. n. 2226/2018 e D.G.R. n. 1379/2019 di 
Variazione al Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2019 e pluriennale 2019-2021 ai sensi del 
D.Lgs. n. 118/2011: 

Capitolo Declaratoria 
Codifica piano dei 
conti finanziario 

Codice 
UE e.f. 2019 e.f. 2020 TOTALE 

E4032420 
FSC 2014/2020PATTO PER LO 
SVILUPPO DELLA REGIONE PUGLIA 

4.02.01.01.001 2 € 3.000.000,00 € 3.000.000,00 

E4339010 

POR 2014-2020. FONDO FESR. 
AZIONE 9.14 - INTERVENTI PER 
LA DIFFUSIONE DELLA LEGALITÀ. 
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI 
A AMMINISTRAZIONI LOCALI. 
QUOTA UE 

4.02.05.03.001 1 € 2.000.000,00 € 2.000.000,00 

E4339020 
TRASFERIMENTI PER UL por 
2014/2020 – QUOTA STATO – 
FONDO FESR 

4.02.01.01.001 1 € 1.400.000,00 € 1.400.000,00 

https://ss.mm.ii
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− Titolo giuridico che supporta il credito: 

•	 POR Puglia 2014-2020 Decisione di esecuzione C(2015) 5854 DEL 13/08/2015 da ultimo modificata 
con decisione C(2018) 7150 del 23/10/2018.  

•	 Patto per il Sud: Del. CIPE n. 26/2010 avente ad oggetto “Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 Piano 
per il Mezzogiorno. Assegnazione risorse” per il finanziamento del Patto per il Sud sottoscritto tra 
Regione Puglia e Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 10/09/2016. 

− Si attesta che l’importo corrisponde ad obbligazione giuridicamente perfezionata con debitore certo: 
Unione Europea e Ministero dell’Economia e delle Finanze 

− Causale accertamento: “Avviso Pubblico per il finanziamento di interventi volti al potenziamento del 
patrimonio impiantistico sportivo delle amministrazioni comunali”. 

PARTE SPESA 

Si registra la prenotazione di spesa  per complessivi e 8.000.000,00 secondo lo schema di seguito riportato 

− Causale prenotazione di spesa: Avviso Pubblico per il finanziamento di interventi volti al potenziamento 
del patrimonio impiantistico sportivo delle amministrazioni comunali 

Capitolo Descrizione capitolo 
Miss. 
Progr. 

Tit. 

Codice 
identificativo 

delle 
transazioni 
riguardanti 

risorse 
dell’UE di cui 
al punto 2) 

dell’Allegato 
7 al D.Lgs. 
118/2011: 

Codice 
identificativo del 
programma di cui 
al punto 1 lettera 
i) dell’allegato n. 

7 del D. Lgs. n. 
118/2011 

Piano 
dei Conti 

finanziario 
E. F. 2019 E. F. 2020 

U603002 

PATTO PER LA PUGLIA 
FSC 2014-2020. 

INTERVENTI A SOSTEGNO 
DELL’INCLUSIONE SOCIALE 

E DEL SOCIALI HOUSING 
E LE FASCE DEBOLI DELLA 

POPOLAZIONE . INIZIATIVE 
PER LO SPORT  E IL TEMPO 

LIBERO. CONTRIBUTI 
AGLI INVESTIMENTI A 

AMMINISTRAZIONI LOCALI 

6.3.2 8 1 2.03.01.02.003 € 3.000.000,00 

U1161940 

POR 2014-2020. 
FONDO FESR . AZIONE 
9.14- INTERVENTI PER 
LA DIFFUSIONE DELLA 

LEGALITA’. CONTRIBUTI 
AGLI INVESTIMENTI A 

AMMINISTRAZIONI LOCALI. 
QUOTA UE 

12.10.2 3 4 2.03.01.02.003 € 2.000.000,00 

U1162914 

POR 2014-2020- FONDO 
FESR . AZIONE 9.14- 
INTERVENTI PER LA 
DIFFUSIONE DELLA 

LEGALITA’. CONTRIBUTI 
AGLI INVESTIMENTI A 

AMMINISTRAZIONI LOCALI. 
QUOTA STATO 

12.10.2 4 4 2.03.01.02.003 € 1.400.000,00 

U1163940 

POR 2014-2020- FONDO 
FESR . AZIONE 9.14- 
INTERVENTI PER LA 
DIFFUSIONE DELLA 

LEGALITA’. CONTRIBUTI 
AGLI INVESTIMENTI A 

AMMINISTRAZIONI LOCALI. 
QUOTA REGIONALE 

12.10.2 7 4 2.03.01.02.003 € 1.600.000,00 

TOTALE € 3.000.000,00 € 5.000.000,00 
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Dichiarazioni e attestazioni: 
−	 le spese del presente atto derivano da adempimenti di cui alla Legge Regionale n.33/2006 e sono disposte 

in conformità al D. Lgs. 118/2011 e  alle L.L.R.R. nn. 67/2018 e 68/2018 
−	 le somme da accertare e prenotare con il presente provvedimento sono state stanziate con D.G.R. N. 

2226/2018 e D.G.R . n. 1379/2019 
−	 l’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti garantendo il 

pareggio di bilancio di cui alle L.R n. 68/2018 ed il rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 819 a 843 
della L.n.145/2015 

−	 non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs. n. 33 del 14/3/2013 e ss.mm.ii.; 
−	 si attesta che l’importo pari a complessivi € 8.000.000,00 corrisponde ad obbligazione giuridica non 

perfezionata rimandando l’assunzione dell’obbligazione giuridica perfezionata a successivi atti al momento 
dell’individuazione del soggetto beneficiario 

−	 le attività e le procedure poste in essere con il presente provvedimento sono ammissibili a rendicontazione 
e conformi ai relativi regolamenti comunitari; 

−	 esiste disponibilità finanziaria sui capitoli di spesa innanzi indicati. 

Il Dirigente 
Sezione Promozione della Salute e del Benessere 

Dott. Benedetto Giovanni Pacifico 

Tutto ciò premesso e considerato 

IL DIRIGENTE 
DELLA SEZIONE PROMOZIONE DELLA SALUTE E DEL BENESSERE 

−	 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. 1379 del 23.7.2019 la Giunta Regionale ha dato indirizzo al 

Dirigente della Sezione Promozione della Salute e del Benessere di adottare uno specifico Avviso Pubblico 
per il finanziamento di interventi volti al potenziamento del patrimonio impiantistico sportivo dei Comuni; 

3. approvare l’ “Avviso Pubblico per il finanziamento di interventi volti al potenziamento del patrimonio 
impiantistico sportivo delle Amministrazioni Comunali”. (Allegato 1) comprensivo della modulistica (All. 
A Domanda di finanziamento e All. A.1 Scheda Tecnica Intervento) ed il Disciplinare (Allegato 2) che si 
allegano al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale; 

4. di accertare le somme di € 6.400.000,00 riveniente dai capitoli riportati negli adempimenti contabili 
e di prenotare la spesa complessiva di € 8.000.000,00 sul bilancio regionale in favore dei Comuni per 
la copertura “Avviso Pubblico per il finanziamento di interventi volti al potenziamento del patrimonio 
impiantistico sportivo delle amministrazioni comunali” sui capitoli di seguito riportati: 

- € 3.000.000,00 capitolo 603002 PATTO PER LA PUGLIA FSC 2014-2020. INTERVENTI A SOSTEGNO 
DELL’INCLUSIONE SOCIALE E DEL SOCIALI HOUSING E LE FASCE DEBOLI DELLA POPOLAZIONE . 
INIZIATIVE PER LO SPORT E IL TEMPO LIBERO. CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI 
LOCALI del Bilancio 2019 

- € 2.000.000,00 capitolo 1161940 POR 2014-2020. FONDO FESR . AZIONE 9.14- INTERVENTI PER LA 
DIFFUSIONE DELLA LEGALITA’. CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI. QUOTA 
UE del Bilancio 2020 

https://ss.mm.ii


63363 Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 90 del 8-8-2019                                                                                                                                                                                                                      

  

  

  

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

- € 1.400.000,00 capitolo 1162914 POR 2014-2020- FONDO FESR . AZIONE 9.14- INTERVENTI PER LA 
DIFFUSIONE DELLA LEGALITA’. CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI. QUOTA 
STATO del Bilancio 2020 

- € 1.600.000,00 capitolo 1163940 POR 2014-2020- FONDO FESR . AZIONE 9.14- INTERVENTI PER LA 
DIFFUSIONE DELLA LEGALITA’. CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI. QUOTA 
REGIONALE del Bilancio 2020 

4. di indire “Avviso Pubblico per il finanziamento di interventi volti al potenziamento del patrimonio 
impiantistico sportivo delle Amministrazioni Comunali” attraverso la pubblicazione sul Bollettino 
Ufficiale della Regione Puglia (BURP); 

5. di stabilire che potranno candidarsi all’Avviso de quo le singole Amministrazioni comunali ricadenti 
nel territorio della Regione Puglia presentando istanza di contributo esclusivamente a mezzo pec 
all’indirizzo: impiantisticasportpuglia@pec.rupar.puglia.it entro e non oltre il 15 ottobre 2019 a 
partire dal giorno della pubblicazione della presente Determinazione Dirigenziale sul BURP; 

6. che il presente atto: 

a) è redatto in forma integrale in quanto non soggetto a quanto disposto dal Dlgs 196/2003 e 
Regolamento UE 2016/679 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 il Servizio Promozione della Salute e del 
Benessere; 

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. 51 pagine; 

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 Promozione della Salute e del Benessere 

Dott. Benedetto Giovanni Pacifico 

http://www.regione.puglia.it
mailto:impiantisticasportpuglia@pec.rupar.puglia.it
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POR PUGLIA 2014-2020 

Asse IX "Promuovere l'inclusione sociale, la lotta alla povertà e 

ogni forma di discriminazione" 

Azione 9.14 "Interventi per la diffusione della legalità" 

AVVISO PUBBLICO PER IL FINANZIAMENTO DI INTERVENTI VOLTI AL 

POTENZIAMENTO DEL PATRIMONIO IMPIANTISTICO SPORTIVO DELLE 

AMMINISTRAZIONI COMUNALI 
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RIFERIMENTI PROGRAMMATICI E NORMATIVI 

Il presente Avv iso è adot ta to in coerenza con: 
Normativo comu nita rio 

• il Regolamento (UE) n. 1303/20 13 del 17 dicembre 2013 de l Parlamento Europeo e del 
Consiglio, reca nte disposizioni com uni sul Fondo europeo di sviluppo reg iona le, sul Fondo 
sociale europeo, sul Fondo di coesio ne , sul Fondo europeo ag rico lo per lo sviluppo rurale e 
sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni ge nerali sul Fondo 
europeo di sviluppo regionale, sul Fondo socia le europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo 
europeo per g li a ffari marittimi e la pesca , e c he ab roga il Regolamento (CE) n. l 083/2006 
del Consiglio; 

• il Regolamento (UE) n. 130l/2013 del 17 dice mbre 2013 del Parlamen to Europeo e del 
Consig lio, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni speci fiche 
concerne nti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell 'occ upazione" e che 
ab roga il reg olam ento (CE) n. l 080/2006; 

• il Regolam ento de lega to (UE) n. 240/2014 del 7 ge nna io 2014 del la Comm issione, recante 
un codice europeo di condo tta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e 
d'inves timento europei (SIE), che definisce i principi essenziali e le buone prassi volte a 
garan tire l' efficace orga nizzazione de l par tena ria to e de lla govema nce a più livelli, basato 
sulla stretta co llaborazione tra autor ità pubb liche, parti econo miche e sociali e pe rtinenti 
organ ismi de lla società civi le, in attuazione dell'art. 5 de l Reg. (UE) n. 1303/20 13; 

• il Regolamento di esecuzione (UE) n. 288/20 14 de l 25 febbraio 2014 della Commissione, 
pubblicato sulla GUUE del 22/03/2014, recante modal ità d i applicazione de l Regolamento 
(UE) n. 1303/2013; 

• il Regolamento de legato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 c he integra il 
rego lam ento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento eu ropeo e de l Consig lio recante disposizioni 
comun i sul Fondo europeo di sviluppo regionale , sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di 
coesio ne, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli 
affari marittim i e la pesca e disposizioni genera li sul Fondo eu ropeo di sviluppo reg iona le, sul 
Fondo socia le europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e 
la pesca; 

• il Regolame nto di esecuzione (UE) n. 821/2014 de l 28 luglio 2014 della Comm issione, reca nte 
modalità di app licazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlam ento Europeo e del 

Consiglio per quanto riguarda le moda lità dettagliate per il trasferimen to e la gestione de i 
co ntributi dei programmi , le relazioni sugli strumenti finanziari , le caratter istiche tecniche 
delle misure di informazione e di comun icazione per le operaz ioni e il sistema di 
registrazione e memorizzazione dei da ti; 

POR PUGLIA 2014-2020 I ASSE IX I Azione 9 .14 
Avv iso pubb lico per il finanz iamen to di interven ti vo lti a l potenziamento del palr imon io impianlistico sportivo de lle 
omm inistrozioni com una li 
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• il Regolamento di esecuzione (UE) n.1011/2014 del 22 settembre 2014 del Commissione, 
recante modalità di esecuzione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento 
Europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate 
informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione , autorità audi! e 

organismi intermedi pubblicato nella GUUE L286 del 30 novembre 2014; 
• la Decisione di esecuzione della Commissione n. CCI 2014ITl6M8PA001 del 29 ottobre 2014, 

che approva determinati elementi dell'Accordo di Partenariato 2014-2020 con l'Italia ai 

sensi dell 'art. 14 del Regolamento (UE) 1303/2013; 
• la Decisione di esecuzione C(2015) 5854 final della Commissione Europea datata 13 agosto 

2015 con cui si approva il ProgrOmma Operativo FESR FSE 2014-2020 della Regione Puglia (di 

seguito POR Pugl ia 2014-2020); 
• la Decisione della Commissione n. 2351 del 11 aprile 2017 di approvazione delle modifiche 

del POR Puglia 2014-2020; 
• il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 

(GDPR - Generai Data Protection Regulation) relativo alla protezione delle persone fisiche 
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di ta li dati e 
che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati); 

• il Regolamento (UE, Euratom) n. 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 
luglio 2018, che stabi lisce le regole finanziarie applicabili al bilancio genera le dell'Unione, 
che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 
1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la 
decisione n. 541 /2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012; 

• la Decisione della Commissione n. 7150 del 23 ottobre 2018 di approvazione delle modifiche 

del POR Puglia 2014-2020; 
• la Direttiva 2008/50/CE del 21 maggio 2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa 

alla "Qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa; 

Normativa nazionale 
• la Legge n. 241 del 7 agosto l 990 "Nuove norme sul procedimento amministrativo" e 

ss.mm.ii.; 
• il Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28/12/2000 "Disposizioni legislative in 

materia di documentazione amministrativa"; 
• il Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 "Codice in materia di protezione dei dati 

personali", relativamente ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici , 
così come modifi cato dal Decreto Legislativo n. 101 del 10 agosto 2018 "Disposizioni per 

l'adeguamento de lla normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 
del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relat ivo al la protezione delle 
persone fisiche con riguardo al tra ttamen to dei dati personali , nonché' alla libera 
circo lazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento genera le sulla 

protezione dei dati)": 

POR PUGLIA 2014-2020 I ASSE IX I Azione 9.14 

Avviso pubblico per il finonziomento di interventi volti al potenziamento del patrimoni o impiantistico sportivo delle 
amministrazioni comuna li 

2 
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• l'Accordo di Partenaria to Italia 2014-2020 che de finisce la strateg ia e le priorità di 
investimento per l' impi ego dei fondi struttu rali e di investimento europei (SIE) 2014-2020, 
approvato da lla Comm issione Europea in data 29 ottob re 2014 con propr ia Decisione di 
esecuz ione C (2014) 8021 finale ; 

• il Decreto leg islativo n. 50 de l 18 aprile 2016 "Attuaz ione delle direttive 2014/23/UE, 
2014/24/ UE e 2014/25/UE sull'agg iudicazione de i con tralti di co ncessione, sugli appalti 
pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti eroga tori nei settori dell'acqua, de ll'energia, 
dei trasporti e dei servizi postali , nonché per il riord ino de lla disciplina vigen te in materia di 
co ntratti pubblici rela tivi a lavo ri, servizi e forniture"; 

• il Decreto leg islativo n.56 de l 19 aprile 2017 "Disposizioni integrative e correttive al decreto 
leg islativo 18 apri le 2016, n. 50"; 

• il Decreto de l Presidente della Repubb lica n. 22 del 5 feb braio 2018 che approva il 
"Regolamento recan te i criter i sull'amm issibilità delle spese per i programmi co finanzia li da i 
Fondi Strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di prog rammaz ione 2014/2020"; 

• D.P.R. 24.07.1997, n. 503 "Regolamento recan te norme per l'e liminazione delle barr iere 
architetton iche negli edi fici, spazi e servizi pubblici" e ss.mm.ii .; 

• D.Lgs. 19.08.2005, n. 192 "A ttuazione della diret tiva 2002/91 /CE relativa al rendimento 
ene rgetico nell'ed ilizia; 

• Delibera C IPE n. 26/20 10 avente ad oggetto "Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020: Piano 
per il Mezzogiorno. Assegnazione risorse" per il finanziamento de l Patto pe r il Sud sottoscr itto 
tra Regione Puglia e Presidenza de l Consigl io dei Ministri in data 10/09/20 16. 

Normativa regionale 
• Legge Regionale n.33 de l 04/12/2006 recante "Norme per lo sviluppo de llo sport pe r tut te e 

per tutt i" e ss.mm .ii.; 
• Legge Regiona le n. 14 de l 18/05/2017 reca nte "No rme in ma ter ia di riconoscime nto , 

svolgimento, promozione e tutela del! ' Attivi tà fisica ada ttat a (AFA) - Modifica e 
integrazione alla legge reg ionale 4 dicembre 2006, n. 33" e ss.mm.ii.; 

• la Legge Regionale n. 23 dell ' l agosto 2006 "Norme regionali per la promozione degli 
acqu isti pub blici ecolog ici e pe r l'introduzione deg li aspetti ambienta li nelle procedure d i 
acqu isto di be ni e servizi delle amministrazion i pubblic he"; 

• la Legge Regionale n.25 del 24 settembre 2012 "Regolaz ione de ll'uso dell'energia da fonti 
rinnovabili" e ss.mm.ii; 

• il Regolamento Regionale n. 13 de l 22 agosto 2006 "Misure urge nti per il co ntenime nto 
dell'inquinamento luminoso e per il risparmio ene rge tico "; 

• il Regolam ento Regiona le n. 10 del 10 febbra io 2010 "Rego lamento per la ce rtificaz ione 
ene rgetica deg li ed ifici ai sensi de l D.Lgs. n.192 de l 19 agosto 2005"; 

• Deliberazioni di Giunta Regiona le n.1079 de l 18/06/20 19 recante "L.R. n.33/2006, così come 
mod ificata dal la legge regiona le n.32/20 12 - Titolo I - art.2 bis - "Linee Guida per lo Sport. 
Programmazio ne regio na le per le attività motorie e spo rtive 2019-2021 "; 

POR PUGLIA 2014-2020 I ASSE IX I Azione 9. 14 

Avviso p ubblico per il finanziamento di intervent i volti al potenziamento del patrimonio impiantistico spartivo delle 
amm inistrazioni comunali 

3 
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Deliberazione di Giunta Regionale n. 2226 del 29 /11/2018 Patto per lo sviluppo della 

Regione Puglia - FSC 2014/2020. "Interventi a sostegno dell'inclusione sociale e del soc ia/ 

housing per i g iovani e le fasce deboli della popo lazione ". Contributi per adeguamento 

degli impiant i sport ivi comunali. Variazione a l Bilancio di prev isione 2018 e pluriennale 2018-

2020, ai sensi dell'art. 51, comma 2 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.; 

la Deliberazione di Giunta Regionale n. 582 del 26 aprile 2016 relativ a alla presa d'atto della 

metodologia e dei c riteri d i selezione del le operazion i approva ti dal Comitato di 

Sorvegl ianza del POR Puglia 2014/2020 ai sensi de ll'art. 110 (2) de l Reg. (UE) n. 1303/2013; 

la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2063 del 21 dicembre 2016, avente ad oggetto 

"Adempimenti ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in mater ia di protezione dei da ti 

personali. Designazione dei Responsabili del Trattamento di dati personali in base al nuovo 

modello organizzativo MAIA"; 

la Deliberazione di Giunta Regionale n. 977 del 20 giugno 2017 con cu i la Giunta Regiona le 

ha preso atto delle modifiche apportate da l Com itato d i Sorveglianza del POR PUGLIA 

2014/2020 al documento "Metodo logia e dei criter i di selezione delle ope razioni"; 

• la Determi na Dirigenziale n. 39 del 21 giugno 2017 della Sezione Programmazione Unitaria 

che adotta il Documento descrittivo del Sistema di Gestione e Contro llo del POR Puglia 

FESR-FSE 2014-2020 (Si.Ge.Co.) redatto ai sensi degli articoli 72, 73 e 74 del Regolam ento (UE) 

n. 1303/20 l 3 e successivi atti di approvazione delle modifiche ed integrazioni allo stesso; 

• la Deliberazione di Giunta Regionale n. 794 del 15 maggio 2018 concernente il 

"Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e de l Co nsiglio del 27 aprile 2016 

Protezione delle persone siche con riguardo a l trattam en to dei da ti persona li, nonc hé alla 

libera circolazione di tali da e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla 

protez ione dei dati) - Variazione di bilancio. Nomina del Responsabile della Protezione dei 

dati"; 

• la Deliberazione di Giunta Regionale n. 909 del 29 maggio 2018, avente ad oggetto "RGPD 

2016/679. Co nferma nomina dei Responsabili del trattamento dei dati anche ai sensi del 

Pari. 28 del RGPD e istituzion e del Registro delle attività di tra ttamento , in attuazion e del 

Pari. 30 del RGPD"; 

• il Programma Ope rat ivo FESR FSE 2014-2020 della Regione Puglia approvato , da ultimo, con 

.Dec isione d i esecuzione C (2018) 7150 del 23 ottobre 2018 che modifica la precedente 

Decisione C(20 15) 5854, g ià modificata dalle Decisioni C(2017)2351 e C(2017)6239; 

la Deliberazione di Giunta reg ionale n. 2029 de l 15 novemb re 2018 di presa d'atto de lla 

Dec isione di esecuzione C (2018) 7150 del 23 ot tob re 2018; 

• il Sistema di Gestione e Contro llo (Si.Ge .Co.) del POR Puglia 2014/2020 adottato dalla 

Sezione Programmazione Unitaria con Dete rminazione Dirigenziale n. 39 de l 21/06/2017; 

• le Dete rminazioni Dirigenziali della Sezione Programmazion e Unitaria n. 153 de l 28.02.2018, n. 

336 del O 1.08.2018, n. 286 del 15.l0.2018 e n. 136 del 09.05.2019 con le quali sono state 

apportat e modifi che ed integraz ioni al Doc umen to descri t tivo del Sistema di Gestione e 

Co ntrollo del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 (Si.Ge.Co. ). 

POR PUGLIA 2014-2020 I ASSE IX I Azione 9 .14 
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La Regione Puglia ·ha , co n propria Legge n. 33/2006, riconosciuto la funzione educativa e 
sociale dello sport e di tutte le attività motorie ai fini della formazion e armonica e completa 
delle persone, della tutela del benessere psico-fisico, dello sviluppo di relazioni sociali inclusive, 
de ll'eq uilibrio sostenibil e con l'amb iente urba no e naturale. 

L'appro ccio strategico è quello di pe rseguire la finalità di rendere fruibile la prat ica sportiva per 
tutt e le cittadine e tutti i cittadini, favorendo, di conseg uenza , un'equilibrata e cong rua 
distribuzione sul territo rio pugliese degli impianti e degli spazi aperti, a l fine di garantire la più 
ampia possibilità di partecipare ad attività fisico-mo torie in ambienti sicuri e sani, access ibili 
anche a sogge tti con disabilità. 

In ta le ottica, dunque, attraverso il presente Avviso si intende favorire la rea lizzazione di 
interventi volti al potenziamento del patrimonio impiantistico sportivo dei Comuni, riconoscendo 
a ta li interventi, tra l'alt ro, un'importante funzione sociale nell'ambito di contesti a maggiore 
rischio di esclusione sociale e a basso tasso di lega lità, nonc hé la capacità di contribui re, in 
misura integrata con a ltre iniziative, alla rigenerazione di spazi urbani e alla riappropr iazione 
degli stessi da parte de lle comunità loca li. 

Sulla base di tal i premesse, il presente Avviso pubb lico, adot tato a va lere sull'Azione 9.14 -
"Interventi per lo diffusione dello legal ità" del POR Puglia 2014-2020, favorisce la promoz ione di 
"cultura e pratiche d i legalità diffuso" nelle aree a maggiore rischio di esclusione socia le e o 
basso tasso di legalità, sostenuta co n interventi dall'elevato valore educat ivo rispetto alla 
riappropriazio ne di spazi e la loro funziona lizzazione per attività di aggregazione e di 
integrazione tra ge nerazioni (RA 9.6 - Azione 9.6.6 dell'Accordo di Partenariato 2014/2020); 
inoltre, cont ribu isce al perseguimento della priorità di investimento 9.b) "Sosteg·no per la 
rigenerazione fisica, economica e socia le delle comun ità sfavorite nelle aree urbane e rurali 
(Reg. (UE) n. 1301/2013- art.5 punto 9) lett. b) )" del POR Puglia 2014-2020. 

1.2. Dotazione finanziaria 
La dotazione finanziario complessivo de l presente Avviso, in termini di contributo pubblico, è 
por i o € 8.000.000,00 , di cu i: 

✓ € 5.000 .000,00 o volere sulle risorse di cui all'Azione 9. 14 del POR Puglia 2014-2020; 

✓ € 3.000.000,00 a volere sulle risorse del Patto per lo sviluppo dello Regione Puglia - FSC 
2014-2020. 

Tale disponibilità finanziaria pot rò essere eventualmente integrato, qualora si rendessero 
disponibili ulteriori risorse derivanti da riprogrammazioni finanziar ie. 

POR PUGLIA 2014-2020 I ASSE IX I Azione 9.14 
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Ai fini de l presente Avv iso trova no app licazione le seguent i defi nizioni: 

✓ Patrimonio impiantistico sportivo : gli impian ti sport ivi e le aree sportive attrezza te; 

✓ Impianto sportivo: qualsiasi spazio attrezza to, all'aperto o al chiuso, prepos to allo 
svolgimen to di attiv ità d i na tura sport iva , ivi inclusi g li spazi pertine nziali funziona li a lla 

pra tica delle attiv ità sportive; 

✓ Area sportiva at trezzata : qualsiasi area , non espressamen te destinata a ll'uso sport ivo, 
dotata d i spazi funzionali a lle esigenze de lla pra tica sportiva; 

✓ Intervento integrato : interven to co ncernente , congiuntamente , imp ia nto sport ivo ed 

area sportiva at trezzata ; 

✓ Pratica sportiva : qua lsiasi forma di attiv ità fisica che , a ttrave rso una partecipaz ione 
organ izzata o non, ab bia per obiettivo l'espressione o il mig lioram ento del la cond izione 
fisica e psichica , lo sviluppo de lle relazion i sociali o l'ottenimento di risulta ti in 

compe tizioni di tutti i live lli; 

✓ Piena disponibilità : prop rietà o a ltro d iritto reale di god imento funziona le alla 

rea lizzazione dell'interven to propos to. 

3. INTERVENTI FINANZIABILI 

3. 1. Tipologie di intervent i 
Sono amm issibili a fina nziame nto le proposte proge ttua li vo lte al potenziam ento de l 
pat rimonio imp ian tistico sportivo de i Comuni del ter ritorio pugliese , da attuare att raverso le 

seguent i tipo log ie d' interven to: 

A. Realizzazione ex novo d i un imp ianto sportivo e/o un 'a rea sportiva attrezza ta, destinati 

ad amp liare e migliorare l'offer ta d i a ttività e/o servizi; 

B. Riqualificaz ione d i un imp ian to sportivo e/o un'area sport iva attrezzata esistente, pe r 

una o più delle segue nti fina lità : 

✓ Recupero funziona le, anche attrave rso azioni at te a favor ire una raziona lizzazione 
de i c onsumi energe tic i, per migliorarne le possibilità di utilizzo; 

✓ Abbatt imen to del le bar riere arch ite tton ic he, funziona le alla fruibilità anc he da 

sogge tti con disabilità ; 

✓ Adeguamen to a lle norme di sicu rezza e ig ienico-sa nitarie , ivi incluse que lle 

nazionali e reg iona li in ma teria di sicurezza deg li impian ti sportivi e degli spog liato i. 

POR PUGLIA 2014-2020 I ASSE IX I Azio ne 9. 14 
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Gli interventi finanziabili a valere sul presente Avviso, in quan to finalizzati alla fruizione di un 
servizio pubb lico rivolto alla generali tà dei cittadini, senza gene razione di vantagg i dirett i o 
indi retti a favo re di soggett i pubbl ici o privati ed avent i impatto esclusivamen te loca le, 
imp licano che il relat ivo contribu to conced ibile non si con figuri qua le "Aiuto di Staio" ai 
sensi della norma tiva comun itaria e naziona le vigen te in mater ia. 

4. SOGG ETTI PROPONENTI - REQUISITI D 'AMMI SSIBILITA '- ENTIT A ' DEL CON TRIBUTO 

4. I . Soggetti ammessi alla presentazione delle istanze e requisiti di ammissibilità 
Possono inoltrare istanza di finanziame nto, in qua lità di Soggetti propo nent i, le singole 
Ammi nistrazioni comu nali ricaden ti nel territorio della reg ione Pugl ia che, fermo restando 
q uanto prev isto da ll'art. 71 de l Reg. /UE) n. 1303/20 13, abbiano la piena disponibilità (cfr . 
a rt . 2 - Definizioni): 

✓ del suolo su cui verrà realizzato l'intervento di cu i a lla proposta progettua le, nel caso di 
tipolog ia A di cu i al para grafo 3. l; 

✓ dell 'impianto sportivo e/o area sportiva attrezzata ogge t to de lla proposta progettuale. 
nel caso d i tipo log ia B d i cu i a l paragrafo 3.1. 

Ciascun Soggetto proponente può presentare nel limite massimo d i l 00.000.00 euro 
comp lessivi di contribu to concedibi le. massimo d i due proposte progettuali , pena 
l'inamm issibilità di tutte le propos te candida le. 

Si ribadisce che il contributo massimo concedibile per singolo Soggetto proponente è pari 
ad €100.000,00 /quindi, nel caso di presentazio ne di n.2 propos te progettual i. la somma 
de lle stesse, in termini d i con tributo concedib ile, non può superare i 100.000 euro: ad 
esempio, proposta n. l pari a 60.000 euro di co ntributo FESR. propos ta n.2 pari a 40.000 euro 
massimo di contr ibuto FESR). 

Nell ' ipo tesi in cu i l'ammo ntare comp lessivo de l con tributo pubb lico richiesto da un singolo 
Sogge tto proponen te, a fronte delle due proposte progettuali candidate , ecceda il limite di 
€ l 00.000,00, sarà conside ra ta inammissibile la propos ta proge ttuale di minore importo in 
term ini d i con tributo pubblico ric hiesto. 

Ogn i singo la propos ta proge ttua le. pe na l'inamm issibilità. dovrà riguardare: 

✓ un unico impianto sportivo e/o un'unica area sportiva attrezzata ; 

✓ un unico intervento, anche integrato ai sensi de lle de finizioni di c ui a ll'art. 2; 

Pertanto, nel caso di presentazione di due proposte progettua li, il Sogge tto proponen te 
deve effett uare due invii separati con protoco lli differenti. Nel caso in cu i la proposta 
proge ttuali riguard i un intervento integrato . l'imp ianto e l'area sportiva attrezza ta (o i rela tivi 

POR PUGLIA 20 I 4-2020 I ASSE IX I Azione 9. 14 
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suoli, se trat tasi di realizzazione ex novo) devono essere contermini ed entrambi nella piena 
disponibilità del Soggetto proponente , pena l' inammissibilità de lla propos ta progelluale. 

Ai fini del presente Avv iso, non sono finanziabi li interven ti riguardanti il patrimonio 
impiantistico sportivo afferen te gli Istituii scolastici. 

4.2. Risorse aggiuntive a carico del Soggetto proponente 
Il Soggetto propone nte ha facoltà di integrare l'enti tà de l co ntributo massimo conced ibile 
pari ad € l 00.000,00 con risorse agg iuntive a propr io carico, esclusivamente a va lere sulle 
stesse voci di spesa di cui al quadro econom ico della singo la propos ta proget tua le, nel 
rispetto delle disposizioni reg olanti le spese ammissibili ind ica le da l presente Avv iso. 

In lai caso, il costo tota le dell'intervento relativo alla singo la progettuale sarà cosliluilo dal 
con tribut o pubb lico co nce sso e da tali eventuali risorse aggiuntive messe a disposizione dal 
Sogge tto propone nte . 

4.3. Partecipa zione e co involgimento del PES 
Il Soggetto proponente deve assicurare e fornire ev idenza de l rispetto dei principi di 
partecipazione e di co involg imento de l Partenariato Economico e Socia le (PES), come 

individuati nel protocollo di intesa solloscritto fra ANC I Puglia e PES Puglia in data 22 ottob re 

2015. 

5. TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA PROGETTUALE 

5.1. Istanza di finanziamento e relativi allegati 
Ai fini de lla partecipazione all'Avv iso, occorre presentare a pena di inammissibilità , pe r ogni 
propo sta proge ttuale , istanza di finanziamento redat ta secondo il modello di cui 
all'Allegalo A, comp ilata in ogni sua parte e sottoscritta dig italmente dal Lega le 
rapp resentante del Soggetto proponente , nonché corredata de lla seguente 

documentazione: 

a) scheda tecnica di intervento (cf r. Allegato A 1 ), riportante le principa li informa zioni 
relative alla proposta progelluale e, in particolare , quelle concernen ti una breve 
descrizione de ll' intervento con precipua indicazione del le fina lità integrate cu i lo stesso 
attende {aggregazione sociale , integrazione di gruppi a rischio di marginalità etc. ), la 
localizzazione. il livello di proge tta zione, l' importo compless ivo rela tivo a l quad ro 
eco nomico di progetto (comprensivo delle eventuali risorse aggiunt ive di cui a l 

paragrafo 4.2) ed il c ronoprogramma de ll'att ività da rea lizzare; 

b) documentaz ione comprovan te il possesso de l requ isito della piena disponibilità d i cui al 

paragrafo 4.1; 

POR PUGLIA 2014-2020 I ASSE IX I Azion e 9. 14 
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c) livello minimo di progettazione co nsistente nel progetto di fattibilità tecnico
economica , redat to ai sensi de l D.lgs. 50/ 2016 e ss.mm.ii.; nell'even tualità in c ui si 
intenda proporre un livello di progettazione pari al progetto definitivo o esecutivo , lo 
stesso dovrà essere corredato, se de l caso, da l relat ivo verbale di validazione (ex art. 
26 D.Lgs. 50/ 2016 e ss.mm .ii.); 

d) provvedimento di approvazione de lla doc umenta zione di cu i al prece dente punto c ): 

e) documentazione comprovante l'attività di condivisione/ partecipazione di cu i a l 
paragr a fo 4.3 svo lta con il Part enariat o Eco nomico e Socia le (a titolo esemp lificativo : 
verba li d i inco ntro, rassegna stampa, relazione fotog ra fica. etc. ). 

t) (event uale) documentazione comprovante l'attività di coinvolgimento della 
cittadinanza (cf r. sub - c riterio D. l d i cui a lla griglia di va lutazione ex paragrafo 6.3.3 de l 
present e Avv iso): 

g) documentazione amministrativo-contabile relativa allo stanziamento a copertura di 
risorse aggiuntive , da cu i si ev inca c he le stesse con co rrono a l raggiu ngimento de l 
costo complessivo dell' intervento e sono quantificate nelle voci all'i nterno de l quad ro 
eco nom ico di proge tto (fa ttispecie obbligatoria esclusivamente in caso d i 
co mpar tecipazio ne co n risorse agg iuntive ai sensi d el parag ra fo 4.2). 

5.2. Termini d i presentazione 
A pe na di inammissibilità della propos ta proge ttuale, i Soggetti propone nti possono 
presentare istanza di finanziamen to e relat ivi a llegat i a part ire da l giorno de lla 
pubb licazio ne de l presente Avviso sul Bollet tino Uffic iale della Regione Puglia fino a lle ore 
12.00 del 15/10/2019. 

Ai fini de l rispetto de l te rmine di presentaz ione, farà fede la da ta ed l'ora a ttesta te dal 
sistema di g estione di posta elet tronica ce rtificata della Regione Pug lia; il Sogge tto 
proponente, pe rtanto, è tenuto a ve rificare l'e ffet tiva ricezione da parte 
de ll'Amministrazione regio na le contro llando l'arrivo de lla ricev uta di avve nuta conseg na 
de lla PEC. 

5.3. Modalità di presentazione 
La doc ume ntazione d i cu i al pa ragrafo 5.1 deve essere presentata, pe na l' inammissib ilità 

de lla pro posta progettu ale, alla Regio ne Puglia - Sezione Promozione de lla Salute e de l 
Benessere - tramite invio all'i ndiriuo PEC: impian tisticaspo rtpuqlia @pec.r upar.p uq lia.it , 

indica ndo in ogge tto "POR Puglia 2014-2020 - Asse IX, Azione 9. 14 - Avviso pubblico per il 
finanziamento di interventi volti al potenziamento del patrimonio impiantistico sportivo delle 

Amministrazioni comunali . 

Saranno conside ra te inammissibili le propos te progett ua li invia te attrave rso altr i sistem i d i 
trasmissione, anc he se telemat ici, quali, a tito lo esemp lificat ivo, invio di mai l contenent i 

POR PUGLIA 2014-2020 I ASSE IX I Azione 9 .14 
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indirizzi URL per il download de i file inviati , conte nen ti URL soggetti a download a tempo, 

invio da posta elettronica ordinar ia, etc .. 

6. ISTRUTTORIA, CRITERI E MODAL/TA' DI SELEZIONE 

6. 1. Procedura di selezione adottata 
L'individuazio ne degli interventi ammissibili a finanz iame nto avverrà attraverso procedura 
"a graduatoria" , procedendo con valutazione comparativa sulla base di criteri 

predeterminati. 

La selezione sarà effettuata da una apposita Commissione di valutazione istituita, in data 

successiva al termine fissato quale scadenza per la presentazione de lle proposte 
progettuali, con provvedimento del Dirigente della Sezione Promozione della Salute e del 
Benessere; la Commiss ione sarà composta da un numero dispar i di membri (massimo 
ci nque) con competenze specific he per assolvere ai compi ti attribuiti, o ltre che da un 
segretario verbalizzante, tutti individuati nell'ambito del personale dipendente interno 

ali' Amministrazione regionale . 

6.2. Iter procedimento/e 
L'iter istruttorio delle proposte da ammettere a finanziamento sarà strutturato come di 
seguito ind icato : 

a) verifica di ammissibilità formale ; 

b) verifica del soddisfacimento dei criteri di ammissibilità sostanziale; 

c ) valutazione tecnica ; 

d) adozione della determ inazione dirigenziale di approvazione della graduatorio 

provvisorio di ammissione a finanziamento : 

e) adozione della de terminazione dirigenzial e di approvazione della graduatoria 

definitiva di ammissione a finanziam ento e contestua le imp egno delle risorse. 

6.3. Criteri di selezione 
6.3.1 Ammissibilità formale 

La verifica di ammissibilità formale è finalizzata ad accertare, secondo quanto disposto dal 

presen te Avviso: 

a) la completezza e la regolarità dell'istanza di finanziamento e dei relati v i allegati ; 

b) il rispetto delle moda lità e de i ter mini di presentazione proposta progettuale; 

c ) il sodd isfacimento di quanto richiesto a l paragrafo 4.1 del presente Avv iso. 

Saranno ritenu te inammissibili le proposte progettuali che risultano: 

POR PUGLIA 20 I 4-2020 I ASSE IX I Azione 9. I 4 
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✓ presenta te in violazione di quanto disposto al paragrafo 4.1 del presente Avviso; 

✓ prive di uno o più documenti richiesti al paragrafo 5.1 del presente Avviso, fatto salvo 
quanto previsto alla lettera f) del precitato paragrafo; 

✓ prodotte con moda lità di presentazione e model li difformi da quel li contemp lati nel 
presente Avviso: 

✓ presentate al di fuori del termine definito al paragrafo 5.2. 

6.3.2 Ammissibililà soslanziale 

Le proposte ritenute ammissibili a seguito dell 'esito positivo delle verifiche di ammissibilità 
formale saranno sottoposte alla verifica del soddisfacimento dei seguenti criteri di 
ammissibilità sostanziale: 

✓ coerenza con l'obiettivo specifico e con i contenuti del POR Puglia 2014-2020 
(generale) , nonc hé con le specifiche previste per le tipo logie di interve nti di cui al 
presente Avviso, strumento attuativo del POR Puglia; 

✓ conformità alle rego le co munitarie e nazional i in tema di appalti (ge nerale); 
✓ rispetto del principio orizzontale di parità di genere e non discriminazione e 

dell 'accessibilità (generale); 
✓ rispetto del principio orizzontale di sviluppo ambientale e sostenibile (generale) : 
✓ coerenza con la programmazione di settore naziona le e regionale (specifico Azione 

9.14). 

Saranno ritenute ammissibili alla successiva fase di valutazione tecnica le ca ndidatur e che 

sodd isfino lulli i precedenti criteri. 

6.3.3 Valulazione lecnica 

Le proposte che avranno favorevolmente superato le verifiche di ammissibilità formal e e 
sostanziale saranno sottoposte a valutazione tecnica secon do i seguent i criteri: 

I 
Punteggio 

Punteggio 
CRITERIO totale per 

pervoce 
criterio 

Livello di progettazione 
A. I - Livello di proqeffazione dell'intervento 
A.1.1 I Proqetlo definitivo de ll'opera oqqetlo di intervento I 3 
A.1.2 I Proqetto esecu tivo dell'opera oaaetto di inte rvento I 5 
Grado di riuso e riqualificazione funzionale di immobili di proprietà pubblica 

B. 1 - Intervento fisicamente integrato 

B.1. 1 
I Proposta progettua le affe rente un impianto sportivo o un' area I 

soortiva attrezzata {interven to non intearato) 
o 

POR PUGLIA 2014-2020 I ASSE IX I Azione 9.14 
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CRITERIO 

Proposta progett uale affe rente un imp ianto sportivo e un'area 
sportiva attrezzata /interve nto intearatol 

B.2 - Articolazione e diversificazione dei servizi afferenti l'intervento 
proposto 
B.2.1 Proposta co ncernen te la pra tica sportiva di una sola attività 

B.2.2 Propos ta co nce rnen te la pratica sportiva di due attività 
B.2.3 Propos ta co ncernen te la pratica sportiva di tre attività 
B.2.3 Proposta co ncernen te la prat ica sportiva di oltre tre attività 

B.3 - Proposta progettuale funzionale alla fruibilità da parte di soggetti disabili 

Assenza d i sistemi 12er l'accesso e la fruizione assistita (device) 
B.3.1 funziona li alla fruibi lità da part e de i sogge tti con disab ilità che 

svolaono la prati ca soortiva 
lmQlemen tazione d i sistem i 12er l'accesso e la fruizione assistita 

B.3.2 (device) funzionali a lla fruibilità da parte de i sogge tti co n 
disab ilità c he svolqono la prat ica sportiva 

Punteggio 
Punteggio 
totale per 

per voce 
criterio 

3 

o 
3 
6 
9 

o 

4 

Capacità della proposta di avere impatto positivo sul territorio, in termini di animazione territoriale , 

promozione dell'identità delle comunità locali, di aggregazione sociale e di integrazione di gruppi a 

rischio di marginalità , di promozione dello sviluppo socioeconomico 

C. 1 - Finalità integrate 
C. 1.2 Aaareçiaz ione socia le 5 10 

C. 1.3 lntea razione di gruppi a rischio di ma rçiinalità 5 
Partecipazione e coinvolgimento della cittadinanza nello sviluppo della proposta e nella sua fase di 

attuazione 
D. 1 - Modalità di coinvolgimento della cittadinanza 

D.1.1 Presenza doc ume ntata de l co involgime nto de lla cittad inanza i.o. 1 
term ini d i informazione co noscit iva 

D.1.2 Presenza d oc umenta ta del coinvolg imento attivo de lla 3 9 
ci ttad inan za in termini di ind ividuazione dei fab bisoani 

D.1.3 Presenza doc umen tata de l coinvolgimento attivo de lla 5 
cit tad inanza in termini d i svilu12120 12arteci 12a to de lla 12ro12osta 
oroae ttua le 

TOTALE (A+B+C+D) 40 

6.4. At tribuzione del p untegg io 
Il punteggio massimo conseg uibile in ord ine a lla griglia d i va lutazione è d i 40/40 punii. 

Saranno conside ra te amm issibili a finanziam ento le propos te c he in sede di va lutazione 

tecnica av ranno ragg iunto un punteggio non inferiore a 20/ 40 (soglia di sbarramento) , 

seco ndo la griglia di va lutazione di c ui al parag rafo 6.3.3 . 
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Tali propos te. a i fini de lla collocaz ione in gra dua tor ia , saranno sottopos te ad ulte riore 
va lutazio ne per l' eve ntua le attrib uzione de i criteri di premialità di seguito indica ti : 

PUNTEGGIO 
PUNTEGGIO 

CRITERI DI PREMIALITA' MASSIMO PER 
MASSIMO 

PER 
VOCE 

CRITERIO 

UNICITA ' DEL FINANZIAMENTO 

Non aver usufruito, nel decen nio 
preceden te alla data di pubb licazio ne del 
presente Avv iso, di con tribuii assegnali dalla 
Regione Pug lia finalizzati alla rea lizzazione d i 
un interve nto ana logo a quello ogget to 

E. de lla pro posta proge ttua le cand idata a 2 
va lere sul presente Avviso 2 

(Ai fini dell 'attri buzione de l punt egg io si riterrò garantita 
"l 'unicità del finanziamento " anc he nello fatt ispecie in 
cui il Comune assegnata rio di co ntributo abbia 
espresso formale rinuncio al finanziamento entro lo 
doto di presenta zione dello propo sto progettuale o 
volere sut oresente Avviso/ 

DIMENSIONAMENTO SOGGETTO PROPONENTE 

Popo lazione residente fino a 5.000 abitanti 
(doli FONTE DEMO ISTAT I O g enna io 2018 ver ificab ile sul 4 

F. sito hl tp :// demo .istol.i t / pop2018/ index.hlml ) 4 
Popo lazione residente tra i 5.001 ed i 
15.000,00 abitanti (dot i FONTE DEMO ISTAT I o 2 
gennaio 20 18 verifica bile sul silo 
hll p :/ / dem o.islal .il/ pop20 18/inde x.hl ml 

6.5. Doc ument azione integr a tiva 
Al fine d i rendere sanabi li le irrego larità doc umen tali c he non sia no espressame nte 
sanziona te da ll'Avv iso con l' inammissibilità e quelle c he non inc ida no. in termini sosta nzia li. 
sul proce dim ento o sulla par cond ic io d i co loro c he vi partec ipano. ovvero nei casi in cui si 

renda necessario supp ortare l'istruttoria con c hiarimenti, la Commissione di va luta zione . per 
il tra mite de l Responsab ile de l proce d imento , procede rà a rich iede re integrazio ni 
doc ume nta li e/ o c hiarimenti al Soggetto propo nente assegnan do per ottempe rare un 
termine di 15 (quindici) giorni lavorativi da l rice vime nto della ric hiesta . 

POR PUGLIA 2014-2020 I ASSE IX I Azion e 9.14 
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Le integ razioni documen tali richieste dovranno essere trasmesse attraverso posta 

elettronica ce rtificata (PEC) all'indirizzo imp iantisticaspo rtpug lia@pec.rupar .puglia .it e 

riportare la firma elettron ica de l Lega le rapp resentan te de l Soggetto proponente. 

Ai fini de l rispetto del term ine, farà fede la ricevuta di acce ttazione, con relativa 

attes tazione tempora le (data e ora), ge nerata da l Gestore della Posta Elettronica 

Certificata della Regione Puglia; il Sogget to propo nente, per ta nto, è tenuto a verificare 

l'effettiva ricezione da parte del l'Amm inistrazione reg ionale controllando l'arrivo de lla 

ricev uta di avvenuta consegna della PEC. 

Nel caso in cui le integrazio ni documentali e/o i ch iariment i sia no fornite a ttraverso a ltri 

sistem i d i trasmissione diversi da lla PEC, o trasmesse oltre il termine suindica to, o risultino 

prive di firma elett ronica del Legale rapprese nta nte del Soggetto propo nente, si procederà 

alla va lutazione della propos ta sulla base de lla documentazione originar iamente prodo tta. 

6.6. Puntegg io comp lessivo ex aequo 
In caso di puntegg io compless ivo ex aequo consegu ito da più propos te, sarà data 

preva lenza alla propos ta presenta ta prima in ord ine crono log ico, in termini di data e ora di 

accettazione . 

6.7. Approvaz ione de lla graduato ria provvisoria 
Entro il termine massimo di 150 ( centocinquant a) giorni da lla istituzione de lla Comm issione 

d i va lutazione, sarà adot tata la dete rminazione di rigenziale di approvazio ne de lla 

g radua toria provvisoria, la quale co nterrà, in ord ine decrescen te di punteggio, l'ele nco 

provv isorio delle propos te ammissibili a finanziamento e finanziabili (fino alla concorrenza 

de lle risorse disponib ili di cui al paragra fo 1.2 del presente Avv iso), nonché l'elenco del le 

proposte ammissibili e non finanziabi li per esaurimento fondi. 

Verrà altresì de finito , nell'amb ito de llo stesso atto di rigenziale, l'e lenco provvisorio de i 

progetti non ammessi, co n ind icazione del le cause di inam missibilità. 

Il predetto a tto sarà pubbl icato sul BURP, nonché sul sito web istituziona le della Regione 

Puglia e de l POR Puglia 2014-2020. 

Entro e non oltre il termine di 30 (trenta) giorni dalla pubb licazione sul BURP de ll'atto di 

app rova zione de lla graduatoria provv isoria, i Soggetti interessati potran no proporre, con le 

stesse mo da lità prev iste per la cand ida tura de lla proposta progettuale (cf r. parag ra fo 5.3 

del presen te Avv iso) istanza d i riesame, presenta ndo eventuali osservazioni a lla 

Commissione di valutaz ione, pe r il trami te del Responsabile de l Procedimento . La 

Commissione d i va lutazione procederà all'esame de lle osservazion i pervenute, 

comun icandone gl i esiti al Responsabile de l Proced imento per gli adempimenti 

consequenzia li. 
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6.8 . Approvazione della graduatoria definiti va 
Entro il termine mossimo di 90 (novanta) giorni dalla pubblicazione sul BURP della 
grad ua toria provvisoria, sarà adotta ta la determinaz ione dirigenziale di approvaz ione della 
graduatoria definitiva, la quale co nterrà , in ord ine decrescente di punteggio , l' elenco 
definitivo delle proposte ammesse a finanziamento (fino alla concor renza delle risorse 
disponibili di cu i a l paragrafo 1.2 de l presente Avviso) con contes tual e impegno delle risorse 
assegnate, nonché l'elenco del le proposte ammissibili e non finanziabi li per esaurimen to dei 
fondi. 

Verrà altresì definito, nell'amb ito dello stesso atto d irigenzia le, l'e lenco definitivo dei progetti 
non ammessi, co n ind icazione de lle cause di inammissibilità. 

Il predetto atto sarà pubblicato sul BURP, non c hé sul sito web istituzionale della Regione 
Puglia e del POR Puglia 2014-2020. 

7. CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO E SOTTOSCRIZIONE DEL DISCIPLINARE 

7. 1. Modalità di concessione 
Per le operazio ni ammesse a finan ziamento sarà sottosc ritto appos ito Disciplinare regolante 
i rappo rti tra Regione Puglia e Soggetto be neficiario contenente , tra l'a ltro, ind icazione 
delle modalità e della temp istica di real izzazione de ll' interven to, de lle spese amm issibili, 
delle moda lità d i erogaz ione del contr ibu to , della te mpistica e de lle modali tà d i 
rendicontazio ne - mon itoragg io - controllo dell' intervento , nonc hé de lle cond izioni a l 

ricorrere delle q uali la Regione potrà procedere alla revoca del contributo concesso. Il 
Disciplinare, inoltre, co nterrà indicazione dell'entità de l contr ibut o pubb lico concesso o 
copertura delle spese ammissibili in relazione a l costo comp lessivo de ll' interven to. 

La sottoscr izione de l Disciplinare costitu isce acce ttazione de l finan ziamento do parte dei 
Soggetti beneficiari e quindi , a i sensi dell'Allegato Xli, Sezione 3.2, al Reg. (UE) n. 1303/20 13, 
accettazione de ll'inclusione nell 'elenco delle operazioni pubblicato ai sensi dell 'art. 115 (2) 
del Reg. (UE) n. 1303/2013. 

7.2. Tempi di realizzazione degli interventi finanziati 
L'intervento finan ziato o volere sul presente Avviso dovrà essere comp letat o entro 12 mesi 
dolio dolo di sottoscrizione del Disciplinare rego la nte i rappo rti tra Regione Pugl ia e 
Sogge tto be neficiario del finanziam ento, salvo quanto previsto dal Disciplinare in temo di 
proroghe. 

7.3. Obb lighi ed impegni del Beneficiario 
Il Disciplinare con terrà, tra g li a ltri, i seguenti obb ligh i/impegni del Sogge tto benef iciario: 

✓ rispetto de l div ieto d i doppio fina nziame nto de lle att ività; 
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✓ obb ligo di stabilità dell'operazione (vincolo di destinazione) in coerenza all'art. 71 del 

Reg. (UE) n. 1303/20 13; 

✓ rispetto , nelle diverse fasi di attuazione dell'intervento, della normativa comunitar ia , 
nazionale e regionale vigente in materia di appalti pubb lici e di ambiente, nonché di 

quella civi listica e fiscale; 

✓ applicazione della normativa comun itar ia in tema di pubblicità e informazione circa il 
finanziamento con fondi comunitari , ai sensi dell'Allegato Xli al Reg. (UE) n. 1303/2013 

e del Reg. (UE) n. 821 /2014 (indicazione della fonte di cofinanziamento comun itario , 
apposizione dell'emblema dell'Unione Europea con indicazione del Fondo Strutturale, 

ecc.); 

✓ applicazione e rispetto delle disposizioni in materia di pari opportunità , laddove 

applicabili; 

✓ rispetto, in sede di gara, del princ1p10 orizzontale di parità di genere, non 

discriminazione e dell'accessibilità , laddove applicabili; 

✓ rispetto delle norme in tema di ammissibilità delle spese; 

✓ adozione di un sistema di contabilità separata o di cod ificazion e contabile adeguata 
nella gestione di tutte le transazioni relative all'operaz ione cof inanziata a valere sulle 
risorse del POR Puglia 2014-2020 (es. codice contabile associato al progetto); 

✓ rispetto delle procedure e dei termini di rendicontazione; 

✓ impegno a conservare e rendere disponibile per ogni attività di verifica e con trollo la 
documentazione relativa all'operazione finanziata per il periodo previsto dall'art . 140 

del Reg. (UE) n. 1303/2013 (tre anni a decorrere dal 31 dicembre successivo alla 

presentazione dei conti nei quali sono incluse le spese dell 'operazione); 

✓ impegno a consentire alla struttura di gestione e di contro llo di primo livello , 
ali' Autorità di Audit, alla Commissione Europea , alla Corte dei Conti Europea la 
verifica della correttezza amministrativa delle procedure poste in essere, della 
corretta realizzazione delle opere e della loro conformità al progetto approvato; 

✓ rispetto degli obblighi di reg istrazione e aggiornamento dei dati nel Sistema 

Informativo MIRWEB e rispetto delle procedure di monitoraggio; 

✓ rispetto del c ronopr ogra mma dell'intervento; 

✓ app licazione e rispetto delle disposizioni in materia di con trasto al lavoro non regolare , 
nonché dei CCNL stipulati dalle Associazion i sindacali e da toriali di riferimento 
compara tivam ente più rappresenta tive sul piano naziona le. anch e at traverso 
speci fich e disposizioni inserite nei band i di gara per l'affidamento di att ività a terzi; 
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✓ app licaz ione e rispetto, pe r quan to ad ottab ili, d elle d isposizion i in ma teria di 

trasparenza de ll' azione amm inistrativa con tenute nella L.R. 20 giugno 2008, n. l 5; 

✓ reg istrazione a l sistema CUP (cod ice unico di proge tto ) d el progetto. 

7.4. Stab ilità de lle operazio ni 
In coere nza co n q ua nto previsto da ll'ar t. 71 d el Reg. (UE) n. 1303/2 013, l'operazio ne 

am messa a fina nzia mento, pena il rec upero del contr ibuto concesso ed eroga to , per i 5 
(cinque ) a nni success ivi a l pagame nto finale al Sogge tto be neficiario non deve subire: 

✓ camb io di proprietà d i un'infr astrut tura c he procu ri un va ntaggio ind ebito a un' impresa 

o a un e nte pubb lico: 

✓ una mod ifica sosta nzia le c he ne a lteri la natu ra, g li ob iett ivi o le condizio ni d i 

att uazione d ell'ope razio ne, con il risulta to d i co mpro mettere g li ob iettivi originari. 

8. RENDICONTAZIONE DELLE SPESE 

8. l . Spese amm issibili 
Le spese amm issibili a contr ibuzione finanziaria sono que lle de finite dal Reg. (UE) 1303/20 13, 
da lla normat iva nazionale di rife rimento (DPR 5 febbra io 2018, n. 22) e dalle norme 

specifiche re lative a l Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) di cu i al Reg. (UE) n. 
1301 /20 13, nonché dagl i strument i attua tivi de l POR Puglia 2014-2020, tra cui il Si.Ge.Co. ed il 
p resente Avv iso. 

Il presen te Avv iso prevede q uale forma di sostegno il rimborso de i costi amm issibili 

effet tivamen te sostenut i e pagati da l Sogge tto benefic iario (art. 67 ( l ) le tt. a) del Reg. (UE) 
n. 1303/2013). 

Sono ammissibili le spese funzionali alla realizzazione dell'intervento e strettamente 
connesse alle finalità cui la proposta progettuale attende. 

L'a ttività d i rendico ntazio ne de lle spese cos tituisce fase essenzia le pe r il rimbo rso dei costi 

sosten ut i da l Sogge tto be nefic iario pe r la rea lizzazione de lla proposta proge ttu a le 
finanzia ta: a ll' uopo, si fa prese nte che: 

a ) l' impo rto massimo a d isposizio ne de l Sogget to be neficiar io per la real izzazione de lla 

proposta proget tuale am messa a finanzia men to è q uello rilevab ile da l quadro 
eco nom ico ridete rminato post proce d ure/e d i a pp alto: 

b) nel caso in cu i il Sogge tto be neficiario co ntribuisca a lla rea lizzazione del l' interven to 

co n risorse prop rie agg iunt ive (cf r. paragra fo 4.2), il cos to tota le dell ' intervento è 
rappresenta to da ll'entità de l co ntributo pubb lico co ncesso e dal la quota di risorse 
aggi untive : 

c ) non sara nno co nsiderate risorse aggi unt ive que lle apposta te su vo ci di spesa non 

rient ranti nel novero de lle spese amm issibi li e non ricomp rese nel q uad ro econom ico d i 
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cui alla proposta progettuale presentata, ovvero quelle eventua lmen te apportate da 

soggetti diversi dal Soggetto proponente ; 

d) il rapporto percentuale tra contributo pubblico e quota di risorse aggiuntive, così come 
risultante dalla proposta progettuale ammessa a finanziamento, deve rimanere fisso ed 

invariato per l'intera realizzazione de l progetto; 

e) le spese ammissib ili a contribuzione finanziaria sono quelle che risullano essere: 

✓ pertinent i ed imputabili all 'op erazione selezionata sulla base del quadro 

economico di proget to ammesso a finanziamento ; 
✓ effettivamente sostenute dal Soggetto beneficiario e comprovate da fatture 

quietanzate o giustificate da documenti contabili aventi valore probatorio 
equivalen te o, in casi debitamente giustificati, da idonea documentazione 
comunque attestante la pertinenza all'operazione della spesa sostenuta; 

✓ sostenute nel periodo di ammissibilità delle spese; 
✓ contabilizzate, in conformità alle disposizioni di Legge ed ai principi contabili e, se 

del caso, sulla base delle specifiche disposizioni dell'Autorità di Gestione. 

Nel rispetto dei requisiti e delle disposizioni normative e regolamentari richiamate sono 
ammi ssibili, nell 'ambito del quadro economico di proge tto ammesso a finanziamento , le 

seguenti tipologie di spesa : 

✓ lavori , forniture e servizi connessi alla realizzazione dell' intervento , nonché funzionali 

alla sua piena operatività; 

✓ indennità e contributi dovuti, come per legge, ad enti pubblici e privali finalizzati 
all'esecuzione delle opere (permessi, concessioni, autorizzazioni ecc.); 

✓ spese necessarie per attività prelim inari; 

✓ spese di gara (commissioni di aggiudicazione); 

✓ spese per verifiche tecni che a carico della stazione appallante previste da l 

Capitolato speciale d'appa lto, 

✓ assistenza giornaliera e contabilità, 

✓ eventuali collaudi tecnici e collaudo tecnico-ammin istrativo, 

✓ consulenze e/o supporto tecnico-amministrativo, ivi comprese eventuali spese per la 

redazione di relazioni geologiche; 

✓ progettazione dell'intervento; 

✓ direzione lavor i/esec uzione del contratto; 

✓ coordinamento della sicurezza in fase d i progettazione e di esecuzione. 
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Le spese per imprevisti, ossia le spese inerenti circostanze impreviste ed imprevedib ili non 
imputabili alla stazione appaltante, intervenute in seguito all'approvazione del quadro 
economico definitivo (rideterminato), sono ammissibili nella misura massima del l 0% 
del l' importo de i lavor i/servizi/forniture, rilevabile a seguito di quadro economico post 
procedura/e di appal to e sono da intendersi al lordo di IV A ed even tuali contributi 
integrativi. 

L'imposta sul va lore agg iunto (IVA) è spesa ammissibile solo se rea lmente e definitivamente 
sostenuta da l Soggetto beneficiario e solo se questa non sia recuperabile, nel rispetto della 
normativa nazionale d i riferimento. 

8.2. Spese non ammissibili 
Non sono ammissibili le spese per ammende, penali e controversie legali, nonché i maggiori 
oneri derivanti dalla risoluzione delle controversie sorte con l'impresa appaltatrice , compres i 
gli accordi bonari e gli interessi per ritardati pagamenti. Non sono, altresì, amm issibili al 
contributo le spese relative alla manutenzione ordinaria e straordinaria legate 
all'operazione. 

Non sono ritenute ammissibili, a i fini del presente Avv iso, le spese: 

✓ rela tive ad acquisti di terreni e fabbricati; 

✓ relative ad acqu isto di al lestimenti o attrezzature o ma cchinari usati; 

✓ relative ad opere, attrezza ture macchinari e materiali realizzati o acquistati prima 
del la comunicazione di concess ione del finanziamento; 

Le spese non ammissibili, ai sensi del presente Avviso e della normativa vigente in materia, 
rimangono a carico del Soggetto beneficiario . 
Le eventuali economie rivenient i dal progetto finanziato, ivi incluse quelle rivenienti dal 
quadro economico rideterminato post procedura/e di appa lto, ritornano nella disponibilità 
de lla Regione Puglia, senza possibilità alcuna di utilizzo da parie del Soggetto benefi ciario . 

8.3. Modalità di erogazione del contributo finanziario 
Il contributo concesso verrà erogato con le seguenti modali tà: 

a) erogazione pari al 50%, a titolo di anticipaz ione , del l'importo del contributo 
rideterminato post procedura/e d i appalto, a seguito della sottoscrizione del 
contrat to tra il Soggetto benefic iario ed il Soggetto aggiudicatario . 

Al fine di ottenere l' antic ipazione , il Benefic iario deve, attraverso il sistema 
informativo MIRWEB: 

✓ presentare la domanda di anticipazione; 

✓ presentare la documentazione completa relativa ad ogni aff idamento 
attiva to per la realizzazione dell'inte rven to; 
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✓ presentare il quadro econom ico de finitivo , rideterminato a l netto de i ribassi 

post proced ura/e di appa lto; 

✓ inviare , in caso d i cof inanziamen to, i provved imenti di cope rtura finanziar ia 

adotta ti. 

b) erogaz ione par i a l 45% de l co ntribu to ridete rminato post procedu re/e di appa lto, a 
segui to de i seguent i adempime nti sul sistema informa tivo MIRWEB effet tua ti da l RUP 

nom ina to da l Sogge tto be neficiar io: 

✓ presentazione di do ma nda di pagame nto; 

✓ rend icon tazione delle spese sostenute e deb ita mente doc ume nta te per un 
importo pari alme no all'80% delle somme ricev ute a titolo di ant icipazio ne e 
delle cor relat e quote d i co fina nziamen to (ove previste); 

✓ agg iornamento de i valo ri deg li ind icat ori di rea lizzazione; 

✓ confe rma de lle informazioni relati ve a l monitoragg io proce durale; 

✓ invio de lla docu men tazione comp le ta relativa ad ogn i ulte riore eventuale 

a ffidame nto attiva to pe r la realizzazione dell'i nterven to. 

c ) erogazione fina le del residuo 5%, a segu ito de i seguent i ad emp iment i da par ie del 
RUP, att rave rso il sistema informat ivo MIRWEB: 
✓ presentazione d i domanda di saldo , in presenza di rendicontazione delle 

spese ammissibili, sostenute e debitamente documentate per l'intervento 
finanzialo , per un importo pari al 100% dell 'importo omologato ; 

✓ presen tazione de l provved ime nto di omo logaz ione della spesa comp lessiva 
sostenuta pe r l'interven to, inc lusi i casi di acq uisto di att rezzature e servizi; 

✓ presen tazione del ce rtifica lo di co llaudo tecn ico-amm inistrativo/ rego lare 
esec uzione/ve rifica di conformi tà; 

✓ inserimen to de lle da te definitive relative al mo nitoragg io procedura le; 
✓ inserimen to dei va lori a concl usione deg li ind icato ri d i rea lizzazione. 

Le erogazioni , salvo la prima concessa a tito lo di a nticipaz ione, restano subordinale alla 
rendicon tazione delle spese effettivamente sostenute e quietanzate secondo la normativa 
vigente ed all'esito positivo delle verifiche sull'ammissibilità effettuato dalla Regione 
Puglia, pe rtanto il Soggetto beneficiar io s'impegna ad an ticipare a valere sul prop rio 

bila ncio le somme necessarie a lle rend icon tazione de lle spese sostenute. 

8.4. Divieto di cumulo de i co ntributi 
I con tribut i con cessi in relazione alle spese a fferen ti l' interve nto finanziato a valere sul 
presente Avv iso non sono cumulab ili con al tri finanziament i a ca rico de l bilanc io reg ionale, 
sta tale o comun itario, concessi in relazione alle medes ime spese (sa lvo nel caso in c ui 
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rispetto a tali contribuii non sia intervenu ta formale rinuncia da parte del Soggetto 
beneficiario). 

8.5. Annullo dei documenti 
Nel rispetto del divieto di cumulo e per evitare il doppio finanziamento, i documenti 
giustificativi di spesa e di pagamento devono ind icare, rispettivamente nella descrizione e 
nella causale. oltre che il CUP e gli elementi prev isti dalla normativa vigente in materia di 
tracciabilità de i flussi finanziari, anche le informazion i minime essenziali dell 'operazione , 
quali il titolo del Progetto, il Programma di riferimento. etc. (od esempio: CUP _____ _ 
POR Puglia 2014-2020- Titolo progetto " _____ "Asse IX - Azione 9.14). 

Inoltre, per i giustificativi di spesa occorre indic are l'importo per il quale gli stessi sono 
rendicon tati a valere sul Progetto (od esempio: Docu mento contabile rendicontato per 
l'importo di€. ____ ,_ a valere sul POR Puglia 2014-2020 - Asse IX - Azione 9.14 - Titolo 
progetto" "). 

Nel caso in cui il giustificativo di spesa sia nativo digitale e si proceda alla sola 
conservaz ione elettronica dello stesso, è necessario che il Soggetto beneficiario alleghi. per 
ogni giustificativo di spesa rendicontato , dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 in cui 
si attesti , con riferimento alla specifico fattura, le informazioni che non è stato possibile 
indic are nel documento originale. 

9. MONITORAGGIO E CONTROLLO 

9.1. Monitoraggio 
Il Soggetto beneficiario fornisce alla Regione dati e documentazione relativa alle var ie fasi 
di realizzazione dell'intervento, sia per via te lematica mediante il sistema reg ionale MIRWEB, 
sia su supporlo cartaceo/e lettronico, salvo diverse, successive e specifiche disposizioni della 

Regione. In assenza di avanzamento della spesa il Soggetto beneficiario deve comunicare 
alla Regione la circostanza illustrandone le motivazioni. 

Nel caso di inerzia da parte del Soggetto be neficiar io per 12 (dodici) mesi consecutivi, 
senza alcun avanzamento della speso e in assenza di rela tiva comu nicazione delle 
motivazioni che ne hanno determinato la circostanza, la Regione, previa diffida, potrà 
procedere alla revoca del finanziamen to ed al recupero delle somme già eventualmente 
erogate . 

La trasmissione dei da ti e dello documentaz ione relativa al monitoraggio , per via 
telematica e su supporto car taceo/ elet tronico, costituisce condizione necessaria per 
l'erogazione da parte della Regione delle quote del contr ibut o finanziario. 
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La Regione Puglia si riserva il diritto di esercitare, in ogni tempo e con le modalità che riterrà 
opportune, verifiche e controlli sull'avanzamento fisico e finanziario dell'intervento da 
realizzare. Tali verifiche non sollevano, in ogni caso. il Soggetto beneficiario dalla piena ed 
esclusiva responsabilità della regolare e perfetta esecuzione dell'intervento. La Regione 
Puglia rimane estranea ad ogni rapporto comunque nascen te con terzi in dipendenza 

della realizzazione dell 'intervento. 

Le verifiche effettuale riguardano esclusivamente i rapporti che intercorrono Ira Regione 

Puglia e Soggetto beneficiario. 

Il Soggetto beneficiar io si impegna a conservare e rendere disponibile la documentaz ione 
relativa all'operazione ammessa a contributo finanziario, ivi compresi i giustificativi di spesa, 
nonché a consentire le verifiche in loco da parie delle autorità di controllo regionali, 

nazionali e comunitarie. 

In sede di controllo, nel caso di accertamento del mancato pieno rispetto delle disposizioni 
normative di livello comunitario, nazionale e regionale , anche se non penalmente rilevanti, 
la Regione potrà procedere , a seconda dell'impallo finanziario dell'irregolarità accertala , 
alla revoca parziale o totale del finanziamento concesso, nonché al recupero delle 

eventuali somme già erogale. 

1 O. REVOCA E RINUNCIA 

1 O. 1. Revoca del contributo 
La Regione Puglia potrà procedere alla revoca del contributo finanziar io qualora il 

Soggetto beneficiario incorra in: 

a) violazione delle disposizioni de l presente Avviso, del Disciplinare sottoscritto, delle leggi , 

dei regolamenti e delle disposizioni amministrative vigenti; 

b) negligenza, imperizia o altro comportamento che comprometta la tempest iva 
esecuzione e/o la buona riuscila dell'intervento, ivi compreso il suo funzionamento; 

c) mancalo avvio o mancalo completamento dell'operazione finanziala. 

10.2. Rinuncia al contributo 
E' facoltà del Soggetto beneficiario rinunciare alla realizzazione de ll' intervento relativo alla 

propos ta finanziata ; in tal caso , dovrà comunicare tempestivamente tale volontà alla 
Regione Pug lia - Dipartimento Promozione della Salute, de l Benessere Sociale e dello Sport 
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per Tutti , istituita co n provved imen to del Dirige nte de lla Sezione Promozione de lla Salute e 
del Benessere. a ll' ind irizzo PEC: impiantisticasportpuglia @pec .rupar.puglia.it . 

10.3. Restituzione delle somme ricevu te 
Nel caso di revoca/ rinunc ia il Sogge tto be neficiario è obb liga to a restituire a lla Regione le 
somme ricevu te, se de l caso maggiorate deg li interessi legal i come pe r legge , resta ndo a 
tota le car ico de l medes imo Benefic iario tutti gli oneri relativ i a ll' intervento. 

11. DISPOSIZIONI FINALI 

11. 1. Pubblic ità del bando 
Il presente Avv iso ed i relat ivi allegat i sono pubb lica ti sul Bollet tino Ufficia le de lla Regione 
Puglia e sul sito istituzionale de lla Regione Puglia: www .regione.puglia.i t - sezione 
Amministrazione Trasparente, in at tuazione de l D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii. 

11.2. Strutt ura responsabile del proc ediment o 
La Struttura responsab ile de l proced imen to è la Regione Puglia - Sezione Promoz ione de lla 
Salute e de l Benessere ed il Responsabile de l Proced ime nto è il dott. Vincenzo Ranaldo. 

11.3. Rich ieste d i chiarimenti ed informazioni 
Eventuali ch iarimen ti e speci ficaz ioni po tranno essere richiesti direttamen te a lla Sezione 
inviando una mai l a ll ' indirizzo PEC: impiantisticasportpugtia @pec .rupar.puglia.it . Le risposte 
verran no rese note a ttraverso la pubb licazione sul por tale 
http:/ /por.regione .puglia.it / bandi-aperti nella sezione FAQ. 

11.4. Diritto di accesso 
Si rima nda per l'eserc izio de l diritto di accesso a quanto de finito da ll'art . 5 de l D.Lgs. n. 

33/ 2013 e ss.mm.ii ., dalla L.R. n.15 del 20 giugno 2008 de lla Regione Puglia e da l 
Regolame nto de lla Regione Pug lia n. 20/2009. 

11.5. Trattamen to dei da ti 
Ai sensi de lla norma tiva in vigo re in ma teria d i protezione de i da ti persona li (D.Lgs. n. 
196/2003 e ss.mm .ii., Regolame nto (UE) 2016/679) la Regione Puglia informa che i da ti forniti, 
co ntenuti nell ' istanza di finanziame nto e ei relativ i allega li, saranno ut ilizzati esclusivamente 
pe r le finalità con nesse alla gestione de lla presente procedu ra . 

Il trattame nto de i da ti avv iene secondo le norme de l Regolame nto (UE) 2016/679 de l 
Parlamen to europeo e de l Consiglio, de l 27 apri le 2016 e de l D.Lgs. n. 196/2003 così come 
nove lla lo da l D.Lgs. n. 101/ 2018. 
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Il titolare del trattamento dati è la Regione Puglia, con sede in Bari - Lungomare Nazario 
Sauro n. 33, leg a lment e rapp resentata da l Presidente pro tem pore della Giunta reg ionale. 

L'incaricato del trattament o per i dati inerenti i proce dim ent i in car ico a lla Sezione 
Promozione de lla Salute e del Benessere è il Dirigente pro tempore della Sezione stessa, che 
può essere con tattat o all ' indirizzo email bg .pacifico @regi one.puglia.it. 

Il Responsab ile del la protezione dei dati ("RDP"), nom inato con DGR n.794/2018 è l'avv. 
Silvia Piemonte, contattabile inviando una mail all'indirizzo rdp @regione .puglia.il. 

12. NORME DI RINVIO 

Per quanto non espressamente previsto dal presen te Avviso si applicano le norme 
comunitarie , nazionali e regionali vigenti, nonché le disposizioni dei piani e programmi 

regiona li di riferimento settoriale. 
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Allegato A- ISTANZA DI FINANZIAMENTO 

Alla REGIONE PUGLIA 

Dipartimento Promozione della Salute , del Benessere 

Sociale e dello Sport per Tuffi 

Sezione Promozione della Salute e del Benessere 

Via Ge ntile, 52 

70121 - BARI 

tramite PEC impiantisticasportpuglia@pec.rupar.puglia.it 

Oggetto : POR Puglia 2014-2020 : "Avviso pubblico per il finanziamento di interventi volti al 

potenziamento del patrimonio impiantistico sportivo delle amministraz ioni 

comunali" - ISTANZA DI FINANZIAMENTO 

li/La sottoscritto/a __________ _ ____ _ in qua lità d i 
del Soggeito 

propo nente ____________ (indicare dati ide ntificativi del Soggetto 

proponente, ivi incluso il co dice fisca le), elettivamente domiciliato presso la sede dell'Ente 
sita in ___________ a lla Via _____________ , Prov (_) , 

avendo, in virtù della car ica ricoperta, la faco ltà d i manifestare pe r con to dell'En te che 
rapp resenta la vo lon tà di par tec ipare all' Avviso in ogge tto, ai sensi e per gli ef fetti del 
provvedimento __________ (indicare estremi de l provved iment o) 

CHIEDE 

di partecipare a ll' "Avviso pubblico per il finanziamento di interventi volti al potenziamento 

del patrimonio impiantistico sportivo delle amministrazioni comunali" ado ttato a va lere sulle 
risorse de ll'Azione 9.14 "Interventi per la diffusione della legalità" dell'Ass e IX "Promuovere 

l'inclusione sociale , la lotta alla povertà e ogni forma di discriminazione " de l POR Puglia 
2014/2020 per l'int erven to" ______ __ "(inserire nome del l'int ervento) 
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A tal fine, ai sensi degli arti. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo unico delle 

disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" e 

consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e di formazione o 

uso di atti falsi previste dagli articoli 75 e 76 del citato D.P.R. n. 445/2000 , 

DICHIARA 

• che il Sogget to propone nte è in possesso del la capac ifà amministra tiva , finanz iaria ed 

opera tiva pe r sodd isfare le cond izioni della concessio ne de l fina nziamen to poste 

nell'Avv iso e dalla normativa com unitar ia , naziona le e reg iona le applic abil e a i sensi 

de ll'art . 125 (3) let t. d) de l Reg. UE n. 1303/20 13; 

• c he il Sogge tto propo nente , co me risulta dal la doc ume ntazione allegata (allega to 

-- --- ~ · ha la piena d isponibilità: 

□ del suolo su cui verrà realizzato ex novo l'intervento d i cui alla propos ta proge ttua le; 

□ dell'impianto sportivo e/o area sportiva attrezzata ogge tto di riqualificazione , come 

da propos ta progettua le 

• c he il Soggetto propone nte assume, in relazione a ll' intervento amm esso a 

finanziamento , l' impeg no d i rispettare il princip io di "stab ilità de lle operazio ni" c osì come 

decl ina to dall 'art. 71 del Reg. (UE) n. 1303/20 13; 

• c he il costo totale de ll' interve nto (contributo pubb lico co ncesso e eventua li risorse 

agg iuntive messe a disposizione da l Sogg etto propone nte ) è par i a € ___ _ 

• (eve ntuale) c he la docume ntazione comprovante lo stanzia mento di risorse agg iuntive 

messe a disposizione da l Sogge tto propo nente pe r la real iuaz ione de lla propos ta 

ca ndidat a a finanziamen to è la (indicare l'otto con cui si è previsto lo stanziame nto 

delle risorse) __ _ _ ____ _ n. de l _ __ _ co nce rnent e lo stanziamento 

di € _ ___ _ __ - pari al _ _ % de l costo total e dell' interve nto , com e si evince 

dalla docu mentaz ione al lega ta (alleg at o _ _ ); 

• c he la propos ta proge ttua le riguarda (seleziona re una sola delle opzio ni): 

□ un unico impianto sport ivo 

□ un'un ica area sportiva attreuata 

□ un interven to integrat o (un impianto e un' area sport iva co ntermini ed ent ram bi 

nella piena d ispon ibilità de l Soggetto propo nen te) ; 

• che il livello d i progettaz ione de lla propos ta è, come si evince da docume ntazione 

a lleg at a (allega to/i ______ ) (selezionare uno solo delle opzion i): 

□ proget to di fat tibilità tecn ico-econo mica; 
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O progetto esecutivo co rreda lo da relativo verbale di validazione; 

che il livello di progettazione 
(indica re gli estremi dell'atto) 
presente (allegato_); 

allegato alla presente istanza è stato approvato co n 
___ __ n. ____ del _____ _ , allegala alla 

• che la proposta progettuale ca ndidata a finanziamento a volere sull'Avviso in oggetto 
non riguarda il patrimonio impiantistico sportivo afferente gli Istituti scolastici comunali; 

• che per il Soggetto proponente l'IVA rapprese nta una spesa realme nte e 
definitivamente sostenuta e non è recuperabile nel rispetto della normativa di 
riferimento; 

• che il Soggetto proponente s'impegna a completare l'intervento di cui alla proposta 
progettuale candidata sull'Avviso in oggetto entro 12 mesi dalla data di sottoscrizione 
del Disciplinare regolante i rapporti tra Regione Puglia e Sogge tto beneficiario del 
finanziamento. 

Alla presente allega: 

(elencare i documenti allegali richiamati nell'istanza. previsti al paragrafo 5.1 

dell'Avviso e quelli utili alle verifiche di cui al paragrafo 6.3 dell'Avviso) ; 

Luogo e data ____ __ __ _ 

firma digitale del Soggetto proponente 
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Allegato Al - SCHEDA TECNICA INTERVENTO 

ANAGRAFICA INTERVENTO 

Soggetto proponente 

Tipologia Intervento 
{selezionare una sola delle opzioni) 

Denominazione/ Titolo 

intervento 

Localizzazione del sito 

INFORMAZIONI GENERALI 

Descrizione sintetica 

dell' intervento 

Indicare l'Amministrazione comunale proponente 

o un unico imQionto SQortivo 

o un'unica area SQortivo attrezzata 

o un interven to integ rato (un impianto e un'area sportiva 

con termin i ed entrambi nella Qiena disQonibilità del 

Soggetto QroQonente 

Indicare il luogo interessato dall'opero 

Riportare le principali informazioni relative allo proposto 
progettua le e, in particolare le informazioni necessar ie 
all'attribuzione dei punteggi (rif. paragrafo 6.3.3) articolate 
secondo i seguenti punti: 

o/ Livello di progettazione dell'intervento; 
b) Intervento fisicamente integrato; 
c) Articolazione e diversificazione dei servizi offerenti 

l'intervento proposto; 
d) Proposto progettuale funzionale allo fruibilità do porte 

di soggetti disabili; 

e/ Finalità integrate; 
f) Modalità di coinvolgimento dello cittadina nza 

Riportare altresì, se del coso, ogni altro informazione utile olla 

valutazione dello proposto progettuale, anche in termini di 
coerenza con l'obiettivo specifico, con i contenuti de l POR 

Puglia e con le final ità di cui all'Avviso. 
Per ogni elemento descr itto, si dovranno riportare , ove 
pertinente, i riferimenti ofio corre lato documentazione 
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Autorizzazioni, parer i, nulla osta 
necessari per la progettazione 

Livello di progettazione 
disponibile e data di 
approvazione 

Imporlo totale, come risultante 
da Quadro Economico di 
Progetto (comprensivo di 
eventuali risorse aggiu ntive) 

Risorse aggiuntive previste 
come da documentazione 
prodotta 

Crono programma 

P' PUGLIA 
FESR•FSE 
20 14/ 202 0 

Il rucuro a/la portata di lutti 

allegata a su1212orto di guanto ra1212resentato. 

Indicare se l'intervento necessitò di specifiche 
autorizzazioni, pareri, nulla osta, etc ... /in tal caso 
elencare quali, specificando se già acquisiti o da 
acquisire e la relativa tempistica). 

Indicare , per la tipologia di intervento, il livello di 
progettaz ione dispon ibile 

€ 

€ 

a . comp letamento della progettazione funziona le 
all'attivazione de lle procedure per l'affidamento dei 
lavori/serv izi/forn iture, nel rispetto delle vigenti normative 
in materia di appalti pubblici , 

entro aiorn i dalla data di sottoscrizione 
de l presente Disciplinare; 

b. avvio della procedu ra per l'affidamento/acquisizione 
de i lavor i/ servizi/forniture, nel rispetto delle vigent i 
normative in mate ria di appa lti pubblici, 
entro aiorni dalla data di completamento di 
c ui a l punto a o, se la fattispecie di cui al punto a non 
sussiste, entro giorni dalla data di sottoscrizione 

del presente Disciplinare; 
c. assunzione obb ligo giuridicamente vincolante per 

l'affidamento/acquisizione de i lavori/serv izi/forn iture 
ent ro giorni dal comp letam ento de lle 
procedure di cu i al punto b) ; 

d. avvio concre to de lle attiv ità entro giorn i dalla 

data di cui al punto c ); 
e. completamento delle attività (fine esecuzione lavori/ 

fine forn itura servizi) entro il 
f. piena operatività de ll'int ervento entro il __ . 
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POR PUGLIA 2014-2020 
Asse IX "Promuovere l'inclusione sociale, la lotta alla povertà e ogni 

forma di discriminazione" 

Azione 9 .14 "Interventi per la diffusione della legalità" 

DISCIPLINARE REGOLANTE I RAPPORTI TRA 

Regione Puglia 

e 

per la realizzazione d i 

INTERVENTI VOLTI AL POTENZIAMENTO DEL PATRIMONIO IMPIANTISTICO SPORTIVO DELLE 

AMMINISTRAZIONI COMUNALI 
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Art. 1 - Oggetto de l Disciplinare 

P' PUGLIA 
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2014/2020 

Il futur o alla portata di tutti 

l. I rappor ti tra la Regione Puglia e _____ , Soggetto beneficiario (di seguito, anche solo 
Beneficiar io) de l con tributo fina nziario a va lere sul POR Pug lia 2014 - 2020 (di seguito 
Programma), Asse IX - "Promuovere l' incl usione socia le, la lo tta a lla pove rtà e ogn i forma di 
d iscriminazione" - Azione 9 .14 - "Intervent i per la d iffusione de lla lega lità" - per la 
real iuaz ione de ll'inte rve nto _ _______ ammesso a finanziamento per 
l' importo di € _____ , sono rego lamenta ti seco ndo quan to riportato nei successivi 

a rticoli. 

Art. 2 - Primi adempimen ti del Soggetto beneficiario 

l . Benefic iario, en tro il termine di 15 (qu ind ici ) giorni da lla da ta di ricezione del presente 
Discip linare, si obb liga ad inviare alla struttu ra reg iona le di gestio ne dell'Azione 9 .14 (di 
segu ito Regio ne): 
a. il presente Disciplinare deb itamente sottoscr itto pe r accettazione da parte de l Legale 

rappresentan te; 
b. il provvedimento di nomina de l R.U.P. 

Ogni successiva var iazione de l R.U.P. deve essere comu nicata alla Regione entro 
successivi l O (dieci) gio rni dal suo ver ificarsi. 

Art. 3 - Obblighi del Soggetto beneficia rio 
I . Il Soggetto be neficiario dich iara di possedere la capaci tà ammin istrativa, finanz iaria e 

ope rat iva per dare at tuazione nei te mpi prev isti a ll' interven to ogge tto de l presente 
Discip linare e si obbl iga a : 
a. rispettare, nelle diverse fasi d i attuazione de ll'interve nto, la normativa comunitar ia 

nazionale e reg iona le vige nte in mate ria d i appal ti pubb lic i e di a mbiente, nonc hé 
quella civi listica e fiscale; 

b. rispet tare, pe r quan to d i propr ia compe tenza, la normat iva reg iona le in ma teria d i 

ecoeffic ienza e sostenib ilità ambien ta le at traverso l'applicaz ione dei cri teri de ttat i da l 
Pia no d i Azione Regionale per gli Acqu isiti Verdi (PARAV) approvato con Legge 
Regiona le n. 23 del 0 1 Agosto 2006. In riferime nto a ll'applicaz ione dei Criter i Ambientali 
Minimi (CAM) ag li eve ntua li acqu isti di prodotti e servizi pe r i qua li i cri teri ambienta li 

siano sta ti app rovat i co n D.M. MATTM (http://www.minamb iente. it/pagina/cri teri

vigo re) devono essere inserite spec ifiche disposizioni nei bandi di gara per 
l'a ffidamen to d i a ttività a terzi; 

c. app licare e rispettare, per quan to adottabil i, le d isposizioni di cui alla L.R. n. 4/2007 e 
ss.mm.ii. per g li interven ti di impor to superio re ad € I 0.000.000,00 e quelle di cui all'art. 
61 Reg. (UE) n. 1303/2013 in relazione agli interventi generato ri di entra te d i importo 

super iore ad€ l .000.000,00; 
d. garantire l' app licaz ione della norma tiva prevista in materia di informazione e 

pubb lici tà pe r gli interventi cofinanziati da Fondi Strutturali, con par ticolare riferimento 
all'Allegato Xli de l Reg. (UE) n. 1303/2013 ed a l Reg. (UE) n. 82 1/2014; 

e . rispetta re le disposizioni comun itarie e nazional i vigenti in mate ria di contabilità 
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separata o d i adeguata codificazione contab ile per tutte le transazioni relative 

all'i ntervento ogge tto del presente Disciplinare; 

f. iscrivere l'intervento __ _ ______ _ _________ al sistema CUP 

(Codice Unico di Proge tto), fornendo ev idenza dell ' intervenuta iscrizione al 

Responsabile d i Azione entro 5 (c inque) giorni dalla sottoscr izione de l presente 

Disciplinare: 

g. appl icare e rispettare le disposizioni in materia di con trasto al lavoro non regolare, 

nonché de i CCNL stipu la ti dalle Associazioni sindacali e datoriali d i riferimento 

comparativamente più rappresentative sul pia no naziona le, anche attraverso 

speci fiche disposizioni inserite nei bandi di gara per l'affidamento di attività a terzi; 

h. app licare e rispettare , per quanto adottab ili, le disposizioni di cui alla Legge regionale 

20.6.2008, n. 15 in materia di trasparenza de ll'a zione amm inistrativa; 

i. provvedere a lla comunicaz ione delle informazion i e alla rendicontaz ione delle spese 

mediante registrazione sul sistema di monitoraggio finanz iario , fisico e procedurale 

MIRWEB, reso disponibile dalla Regione. In particolare : 

• registrare nel sistema d i monitoraggio MIRWEB i pagament i effettuati pe r 

l'attuazione dell'intervento (allegando la documentazione in formato 

elettro nico a ttestante le spese effettuate e l'iter ammi nistrat ivo c he le ha 

determinate); 

• aggiornare i valor i degli indica tori di realizzazione secondo la temp istica 

stabilita all'ar t 8 "Rend icontazione e Monitoraggio" del presente Disciplinare: 

• registrare nel sistema informativo l'avanzamento procedura le di cui a ll'art . 4 

"Cronoprogramma dell'inte rvento" de l presente Disciplinare entro I O (dieci) 

giorni dal l'adozione dei relativi atti; 

j. anticipare, ad avvenuto comple tamento dell'intervento , la quo ta residua del 5% del 

co ntributo finanziar io (di cui all'art. 7, comma l, lett. c del presente Disciplinare) 

corrispondente alla eventuale quota di saldo che la Regione erog herà a segu ito 

de ll'avvenuta approvazio ne de l certificato di collaudo tecnico

amministra tivo/regolare esecuzione/ve rifica di con form ità e de ll'omologazione della 

spesa comp lessiva sostenuta per l'intervento: 

k. presentare, at traverso il sistema MIRWEB: 

l) la docume ntazione comple ta rela tiva ad og ni affidamento a ttivato per la 

realizzazione de ll' intervento: 

2) la docume ntazione a supporto di c iascuna spesa sostenuta in occasione d i ogni 

rendicon ta zione: 

I. conservare e rendere d isponibi le la documentaz ione relativa all'operaz ione ammessa 

a contributo finanz iario, ivi compres i tutt i i giustificativ i di spesa, nonché consen tire le 

ver ifiche in loco a favore delle autorità di contro llo reg iona li, naziona li e comuni tar ie 

per il per iodo prev isto da ll' art. 140 del Reg. (UE) n. 1303/2013 (tre ann i a decorrere da l 

3 1 dicembre successivo a lla presentazione dei cont i nei qua li sono incluse le spese finali 

dell'operazione comp letata), salvo diversa indicazione in corso d'opera da parte della 

Regione: 

m. rispettare il cronoprogramma d i cu i a ll'art. 4 de l presente Disciplinare: 

n. rispettare il d ivieto d i doppio finanziamento de lle attività; 

o. rispettare le norme in materia di ammissibilità de lle spese: 
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q. rispett are, in sede di gara, il principio orizzontale d i parità di generi, non discriminazione 
e access ib ilità, ove appl icab ili; 

r. rispett are l'obbl igo d i stabi lità de ll'operazione di cui a ll'ar t.71 de l vigente Regolamento 
(UE) n. 1303/2013; 

s. comple tare l'intervento entro 12 mesi da lla data di sottoscrizione del presen te 
Discip linare. 

Art. 4 - Cronoprogramma dell'intervento 

1. Il Beneficiario, fermo restando l'impegno d i c ui a lla lettera s) del precede nte art. 3, si 
impegna a l rispetto de lle seguenti presc rizioni: 

a) (eventuale ) completame nto della progettaz ione funziona le a ll'att ivazione delle 

proced ure pe r l'affidamento de i lavori/servizi/fo rniture, nel rispetto de lle vigenti 
normat ive in mater ia d i appalti pubb lic i, ent ro _______ giorni dalla data di 
sottosc rizione de l presente Disciplinare; 

b) avv io de lla proced ura per l'affidamento/acquisi zione de i lavori/servizi/ fornitu re, nel 
rispet to del le vigenti norma tive in mate ria di ap pa lti pubblici, en tro ____ __,iorni 
dal la data d i co mple tamento d i cu i a l punto a) o, se la fattispec ie di c ui al punto a 
non sussiste, entro ____ giorni da lla data di sottosc rizione de l presente Disciplinare ; 

e) assunzione obbligo giuridicamente vinco lan te per l'a ffidamento/acquisizione dei 
lavori/servizi/ fornit ure entro ___ giorni da l comp letamento delle procedure di cui al 
pun to b); 

d ) avvio concreto delle attivi tà ent ro _ ___ gio rni dal la data di cu i al punto c); 

e) completame nto de lle att ività (fine esecuzione lavori / fine fornitu ra servizi) entro il 

f) piena opera tività de ll'inte rvento en tro il __ . 

2. Per ciascuno de i termini tempora li prev isti a l precede nte comma 1, il Soggetto beneficiario 
è tenu to a comunicare al la Regione, tram ite il sistema informativo, l'avvenuto 
ademp imento allegando i rela tivi a tti probanti entro 10 (diec i) giorni da lla loro adozione . 

3. Nel caso di mancato rispetto dei term ini temporali sopra ind icati, rela tivamente a c iascuna 
de lle singole fasi di attuaz ione de ll'in tervento, la Regione si riserva la facoltà di sospendere 
e/o revocare il co ntribu to fina nziario concesso, con contestuale avvio della p rocedura di 
recupero de lle somme eventual mente già erogate, ove non sia comunque 

attend ibilme nte assicu ra to il rispetto de l te rmine prog rammato di completamento 
de ll' intervento (ovvero il term ine di elegg ibilità de lle spese a rimborso comun itario, se 

a nteceden te a l termine d i comple tame nto prog rammato), ovve ro nel caso in cui no n sia 
assicura ta l'opera tività de ll'in tervento nei termini temporali programma ti (ovvero nel 
term ine fissato dalle d isposizioni comunitarie pe r l'opera tività delle operaz ioni , se 
anteceden te a lla da ta d i operativ ità programma ta). 

4. Nel caso d i ma nca to ritardo ne ll'a ttu azione rispetto a i termini temporali definiti al comma 1 
de l presente art ico lo, il Beneficiario ino ltra alla Regione formale e mo tivata ric hiesta di 
proroga . La Regione, va lutate le mo tivazioni, può concedere la proroga rich iesta con il 
consegue nte agg iornamen to de l c ronoprogramma. 

Art. 5 - Contributo finanziario a disposizione del Sogget to beneficiar io 
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1. L'importo massimo a disposizione del Soggetto ben efic iario pe r la realizzazione de lla 

proposta proge ttua le ammessa a finanziamento è que llo rilevabile dal qua dro econom ico 

ridetermi nato post procedure/e d i appalto. 

2. Nel caso in c ui il Soggetto ben efic iario contr ibuisca alla rea lizzazione de ll' intervento co n 

risorse prop rie aggiuntive il cos to tota le de ll' inte rven to è rappresen ta to dall'entità de l 

co ntribu to pub blico concesso e da lla quota d i risorse aggiuntive. 

3. Il rapporto percentuale tra con trib uto pubblico e quota di risorse aggiuntive, così come 

risultan te dalla proposta progettuale ammessa a finanziamento , deve rimanere fisso ed 

invariato per l'inte ra realizzazione del progetto . 

Art. 6 - Spese ammissibili 

1. Le spese ammissibili a con tribuzione finanziar ia sono quelle defini te dal Reg. (UE) 1303/2013, 
dalla normativa nazionale d i riferimento (DPR 5 feb braio 2018, n. 22) e dalle norme 
specifiche relativ e al Fondo Europeo di Sviluppo Regiona le (FESR) di cui al Reg. (UE) n. 
1301/2013, nonché dagli strume nti attuativ i del POR Puglia 2014-2020, tra c ui il Si.Ge.Co. ed 
il presente Avviso. 

2. Sono ammissibili le spese funzionali alla realizzazione dell'intervento e strettamente 
connesse alle finalità cui la proposta progettuale attende . 

3. Le spese ammissib ili a contribuzione finanziaria sono quelle che risultano essere: 

✓ pertinenti ed imputabili all'operazione selezionata sulla base de l quadro economico 

d i progetto a mmesso a fina nziamento: 

✓ effett ivamen te sostenute dal Sogge tto be neficiar io e comprovate da fatture 

quietanza te o giustificate da documenti contabili ave nt i va lore probatorio 

equiva len te o, in casi deb itamente giustifica ti, da idonea documentazione 

comunq ue attestante la pertinenza a ll'operazione della spesa sostenuta; 

✓ sostenute nel pe riodo d i ammissibilità delle spese; 

✓ co ntabilizzate , in co nformi tà alle d isposizioni di Legge ed ai principi contabili e, se de l 

cas o , sulla base delle specifiche d isposizioni dell'Autor ità di Gestione. 

4. Nel rispetto dei requi siti e del le disposizioni normative e regolamen tari rich iama te a l comma 
1 del presente art icolo e nell'ambito del quadro econom ico di progetto ammesso a 
finanz iamento, sono ammissib ili le segue nti tipologie di spesa: 

✓ lavor i, forniture e servizi co nnessi a lla rea lizzazione dell ' interve nto, nonc hé funzional i alla 

sua pie na opera tività; 

✓ inde nnità e contribut i dovuti. come per legge , ad enti pubb lici e priva ti fina lizzati 

all'esecuzione delle opere (permessi, co ncessioni, autorizzaz ion i ecc.): 

✓ spese necessarie per at tività pre liminar i: 

✓ spese di gara (comm issioni di aggiudicaz ione); 

✓ spe se per verifiche tecniche a carico della stazione appa lta nte previste dal Capito lato 

spec iale d'appa lto. 

✓ assistenza g iornaliera e contab ilità, 

✓ even tua li collau d i tecnici e collaudo tec nico-amministrativo, 
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✓ consu lenze e/o supporto tecn ico -amministra tivo, ivi comprese even tuali spese per la 
redaz ione di relazion i geo logic he; 

✓ proge ttazione de l l'interve nto: 

✓ direzione lavori/esecuz ione del cont ratto: 

✓ coordi name nto del lo sicurezza in fase d i progetta zione e di esecuzione . 

Le spese per imprevis ti, ossia le spese inere nti c ircosta nze imp reviste ed imprevedibi li non 
imp utab ili olla stazione appal tan te, inte rven ute in seguito al l'approvaz ione del quadro 
econom ico defi nitivo (ridete rmina to), sono ammissibi li nello misura massima de l l 0% 
de ll' importo de i lavor i/ servizi/forn iture, rilevab ile o seguito di quadro economico posi 
procedura / e d i appalto e sono do intenders i a l lordo di IVA ed eve ntual i contributi integrativ i. 

L'imposta sul valore aggiu nto (IVA) è speso amm issib ile solo se rea lmente e def init ivamen te 
sostenuto da l Sogget to be nefic iario e solo se ques ta non sia recu perabile, nel rispetto dello 
normativa nazionale d i riferimento . 

5. Gli a tti rela tivi od even tua li modifiche e var ianti al proge tto devono essere sott opost i olla 
Regione Pug lia, en tro 30 (trenta ) giorni da ll'approvaz ione da po rte del Sogge tto benefic ia rio, 
ai fini de llo va lutazione d ella confor mità al lo norma tivo co munitario e naziona le vigen te in 
ma teria d i appa lti pubb lic i e del l' am missibi lità del le rela tive spese. Nel coso d i varia nti, 
co nformi olla normat iva vigente, superiori al limite del l 0% di cu i olla voce imprevist i del 
quad ro econom ico defi nitivo, la Regione, o seguito de lla va lutazione de lle cause che 
dete rminano tale aumen to e nell'amb ito del le risorse finanz iarie eve ntualmen te disponibi li o 
vo lere sul quadro econom ico, potrà rideterm inare l'impo rto massimo o disposizione del 
sogge tto Beneficiar io. 

6. Salvo quanto prev isto da l precede nte comma 5, eve ntua li magg iori oneri c he si dovessero 
verificare o titolo d i spese genera li o d i acq uisizione di immobili o di somme a disposizione de l 
Sogge tto benef iciario rispetto a que lli precedentemente indica ti, resteran no a carico de l 
Benefic iario. 

7. Restano escluse da ll'ammi ssibilità le spese per am mende, pe na li e cont rove rsie legali , no nc hé i 
maggior i oner i de riva nti da lla risoluzione de lle co ntroversie sorte co n gli appaltato ri, compresi 
gli accordi bo nar i e g li interessi per ritarda l i pagamen ti. 

8. In confo rmità a q uanto stab ilito da ll'Avviso, non sono riten ute amm issibili le spese: 

✓ relat ive ad acq uisti di terreni e fabbr ica ti; 

✓ relat ive ad acqu isto di a llestimen ti o a ttrezzature o macch inari usati; 

✓ re lative ad opere, att rezzature macc hinar i e materia li rea lizzati o acqu istati prima de lla 
com unicaz ione di co ncessione del fina nziamento; 

9. Le spese non ammissib ili rimango no o corico de l Sogget to beneficiario. 
l O. Le eve ntual i econom ie rivenienti da l proge tto fina nzia to, ivi incluse quel le rivenienti dal 

quadro eco nomico ride terminato post procedu ra/e di appa lto, ritornano ne llo d isponibi lità 
de llo Regione Puglia, senza possibilità a lc uno di utilizzo do parte del Soggetto benefi c iar io. 

11. Per tutte le spese non speci ficate nel presente artico lo o per lo migliore specif icazione di 
que lle ind icate, si rinvio o lle disposizioni di cui a l Reg. (UE) n. 1303/2013 e ss.ii.mm., nonché a l 
"Regolamento recan te i criter i sull'amm issibilità de lle spese per i programmi cof inanziati dai 
Fondi Struttura li di investimento europei (SIE) pe r il periodo d i programmaz ione 2014/20 20" d i 
c ui a l D.P.R. n. 22 del 5 febbra io 2018 (a i sensi de ll'orticolo 65 e 67, paragrafo l, del Reg. 
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a) erogazione par i al 50%, a tito lo di ant icipazione , de ll' importo del contributo 

rideterminato post procedura/e d i appalto , a segui to della sottoscrizione del contra tto 

tra il Soggetto beneficiario ed il Sogge tto aggiudicatario. 

Al fine di ottenere l'anticipazione, il Benef ic iario deve , attraverso il sistema informativo 

MIRWEB: 

✓ presentare la doma nda di antic ipaz ione; 

✓ presentare la documentazione completa relativa ad ogn i affidamento attiva to 

per la rea lizzazione de ll'int ervento; 

✓ presentare · il quad ro economico definitivo, ride terminato al netto dei ribassi post 

procedura/e di appalto; 

✓ inviare, in caso d i cofinanziamento, i provvedime nti di copertura finanziar ia 

adottati. 

b) erogazione pari al 45% de l contr ibuto rideterminato post procedure/e di appalto, a 

seguito dei seguen ti adempimenti sul sistema informativo MIRWEB effe ttuati da l RUP 

nomina to dal Soggetto benefic iario: 

✓ presentazione di domanda di pagamento; 

✓ rend icontazione de lle spese sostenute e debi tame nte doc umentate per un 

importo pari almeno a ll'80% de lle somme ricevute a titolo d i an tic ipazione e delle 

correlate quote d i cofinanziamento (ove previste); 

✓ agg iornamento dei valor i degl i indicatori di real izzazione; 

✓ conferma delle informazioni relative a l monitoraggio procedura le; 

✓ invio de lla documentazione completa relat iva ad ogni ulteriore even tua le 

affidamento attivato per la realizzazione dell'intervento. 

c ) erogazione finale del residuo 5%, a seguito dei seguen ti adempimenti da parte del 

RUP, attraverso il sistema informativo MIRWEB: 

✓ presentazione di domanda di saldo, in presenza di rendicontazione delle spese 

ammissibili, sostenute e debitamente documentate per l'intervento finanziato, per 

un importo pari al 100% dell 'importo omologato ; 

✓ presentaz ione del provved imen to d i omologazio ne della spesa compless iva 

sostenuta per l'intervento, inc lusi i casi di acquis to di a ttrezzatu re e servizi; 

✓ presentazione del certif icato d i collaudo tecnico-am ministrativo/rego lare 

esecuzione/ver ifica di conform ità ; 

✓ inserimen to delle date de finitive relative al monitoraggio procedura le; 

✓ inserimento dei valor i a conc lusione de g li indicator i di real izzazione . 

2. Le erogazioni , salvo la prima concessa a titolo d i antic ipaz ione , restano subordina te alla 

rendicontazione delle spese effettivamente sostenute e quietanzate secondo la normativa 

vigente ed all'esito positivo delle verifiche sull'ammissibilità effettuato dalla Regione 
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Puglia, pertanto il Soggetto benef iciar io s'impegna ad an ticipare a va lere sul proprio 
bila nc io le somme necessarie a lle rend icontazio ne de lle spese sostenute. 

3. Nel rispett o de l divie to di cumulo e per evitare il doppio finanziamento, i documenti 
giustificat ivi di spesa e d i pagamen to devono ind icare, rispettivamente nella descrizione e 
nella ca usale, oltre che il CUP e g li eleme nti previsti dalla normativa vigen te in ma teria di 
tracciabi litò de i flussi finanziari, anc he le informazion i minime essenziali dell'operazione , 
qua li il titolo del Proge tto, il Programma di riferimento, etc . (od esempio: CUP ____ _ 
POR Puglia 2014-2020- Titolo progetto " _____ "Asse IX- Azione 9.14). 

Inoltre, pe r i giustificat ivi di spesa occorre ind icare l'importo per il quale gli stessi sono 
rendico ntat i a vale re sul Proge tt o (od esempio : Docume nto co ntabile rendicontato per 
l'impor to di€. ____ ,_ a valere sul POR Puglia 2014-2020 - Asse IX - Azione 9.14 -Titolo 
proge tto " __ ____ " ). 

Nel caso in c ui il giustificativo di spesa sia na tivo d igita le e si proceda alla sola 
conse rvaz ione ele ttronica de llo stesso, è necessar io che il Soggetto bene fic iar io alleghi, per 
ogn i g iustifica tivo d i spesa rend icontato, dic hiarazione resa a i sensi del DPR 445/2000 in cui 
si attes ti, co n riferimento a lla specifica fattu ra, le informaz ioni che non è stato possibile 
indicare nel docu mento origina le. 

4. In coso di ma nca to concr e to ovv io de i la vo ri o ma ncato comple tamento 
de ll'ope ra zion e a mmesso o contr ibut o fina nziario p er lo qu a le si sia p rovveduto od 
e rogare quoto de l co nt ributo stesso, lo Regione potrà p rocedere, ai sensi e 
secondo le moda lità d i cui al l 'art. 12 de l presen te Discip linare, o lla revoco de l 
cont ributo finanz iario ed a l recupe ro del le som me già erogate. 

Art. 8 - Rendicontazione e monitoraggio 

l . Alle scadenze fissate al successivo comma 2, il Soggetto beneficiar io è te nuto, attraverso il 
sistema infor mativo MIRWEB, a: 

rend icon tare le spese sostenute; 

aggiornare i va lori deg li indicator i d i realizzazione; 
confe rmare le informaz ion i rela tive al mon itoraggio procedura le (Art. 4, comma 2 
del presente Disciplinare ); 
presen tare la documentazione elencata all'ar t. 7 del presente Disciplinare. 

2. Soggetto be neficiario deve provvedere agli ademp ime nti elencati al precedente 
com ma l a lmeno quattro volte l'anno, a lle seguent i da te e co nd izioni: 
• entro il l O febb raio d i ogn i an no d evono essere aggio rnati i va lori deg li indicato ri di 

rea lizzazione e i dati d i mo nitoraggio procedura le risulta nti alla data del 31 genna io e 

devono essere rendico ntate le spese sostenute nel trimestre novembre-gennaio; 
• en tro il 10 maggio di ogn i anno devo no essere aggiornati i valo ri degl i indicato ri di 

rea lizzazione risultan ti a lla data de l 30 apr ile e devono essere rend icontate le spese 
sostenute nel trimestre febb raio-ap rile; 

• entro il l O settemb re di og ni anno devono essere aggiornati i va lori deg li ind icatori di 
realizzazione e i da ti di mon ito ragg io procedurale risultanti alla data de l 31 lug lio e 

devono essere rendicontate le spese sostenute nel trimestre magg io-luglio; 
• entro il 10 novembre di ogn i anno devono essere aggiornati i va lori degli indicatori di 

rea lizzazione e i dat i di monito raggio procedura le risultanti al la da ta de l 31 ottobre e 
devono essere rend icontate le spese sostenute ne l trimestre agosto-o tto bre . 

3. La rendicon tazione nel sistema info rma tivo MIRWEB deve essere presen tata anche nel 
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caso in cui non si sia registrato nel trimestre di riferimento alcun avanzamento finanziario, 

fisico o procedurale ("rendicontazione a zero"). In tal caso il Beneficiar io deve descrivere i 

motivi del mancato avanzamento. 
4. Nel caso in c ui la Regione, a seguito del la verifica della rendi co nta zione presentata, 

rich ieda informazioni e/o documentazione integrativa , tali integrazion i dovranno essere 

fornite dal Beneficiar io entro e non oltre dieci ( l O) giorni dalla ricezion e della richiesta. 

5. Il Beneficiario, ne l momento in cui raggi unge una delle soglie che co nfer iscono il diritto ad 

ottenere un'erogazione ai sensi dell'Art. 7, può presentare una rendicontazione e 

contestuale domanda di erogazione senza attendere uno dei periodi di rendicontazione 

riportati a l comma 2 del presente artico lo ( l- l O febbraio; l - l O maggio; l - l O settembre: l -

10 novembre). In questo caso, al termine del periodo di rendicontazione (novemb re

gennaio: febbraio-aprile; maggio-luglio: agosto-ottobre), nel quale è stata presentata la 

domanda di erogazione, il Soggetto beneficiario deve comunque presentare la prescritta 

rendicontaz ione periodica , che sarà riferita al periodo residuale del relativo trime stre. 

6. In caso di mancato aggiornamento del siste ma alle scadenze stabilite dal comma 2 del 

presente art icolo, la Regione , previa diffida, potrà procedere alla revoca parziale o tota le 

del finanziamento , al recupero del le eventuali somme già versate, nonché all'esclusione 

da procedure di amm issione a finanziamento dei progetti del Beneficiario a valere sulla 

programmazione unitaria per il biennio succ essivo. 

Art. 9 - Controlli e verifiche 

l . La Regione Puglia si riserva il d iritto di esercitare, in ogni tempo e co n le modalità che 

riterrà opportune, verifiche e cont rolli sulla regolarità contabile, tecnica e amministrat iva 

delle procedure adottate in relazione all'intervento da realiuare nonché sul suo 

avanzamento fisico e finanziario. 
Tali verifiche non sollevano, in ogn i caso, il Soggetto beneficiario dalla piena ed esclusiva 

responsabilità della regolare e perfetta real iua zione dell'intervento. 

2. La Regione Puglia rimane estranea ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in 

dipe ndenza della realiuaz ione de lle opere. Le verifiche effettuate riguardano 

esclusivamente i rapporti c he intercorrono con il Soggetto beneficiario. 

3. Come g ià ind icato all'art. 3 comma l lett. I), il Soggetto beneficiario assume l'impegno a 

co nservare e rendere disponibile la documentazione relativa al l' operazione ammessa a 

contributo finanziario , ivi compresi tutti i giustificativi di spesa, nonché a consentire le 

verifiche in loco , a favore delle autorità di co ntrollo regionali , nazio na li e comunitarie per il 

periodo previsto dall'art. 140 del Reg. (UE) n. 1303/2013 (tre anni a decorrere da l 31 

dicembre successivo alla presentazione dei co nti nei quali sono inc luse le spese 

dell'operazione) sa lvo diversa indicaz ione in corso d 'opera da parte del la Regione. 

4. In sede di controllo da parte de lla struttura di gestione , dell 'Au torità di Audi!, della 

Co mmissione Europ ea, de lla Corte de i Co nti Europea o di altri organismi di controllo interni 

o esterni all 'Amministrazione regional e, nel caso di accertamento del mancato p ieno 

rispetto del le disposizioni normative di livello comunitar io, nazionale e regionale, anche se 

non penalmente rilevanti, la Regione potr à procedere, a seconda dell'impatto finanziario 

dell'irregolarità accertata , alla revoca parzial e o tota le del finanziamento concesso 

nonc hé al recupe ro delle even tua li somme già erogate. 
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1. L'intervento ammesso a con tribuzione finanziar ia è soggetto al le verific he ed agli eventual i 
co llaud i tecnici spec ific i prescr itti per legge o per co ntratto, in relazione al la natura 
del l'interve nto stesso, nei modi e nei termini stabi liti dal la norma tiva vigente. 

Art. 11 - Stabilità dell 'operaz ione 

In coerenza con quan to prev isto da ll'ar t. 71 del Reg. (UE) n. 1303/2013, l'operaz ione 
ammessa a finanziamento, pena il recupero del co ntributo concesso ed erogato , per i 5 
(cinque) anni successivi a l pagame nto finale al Soggetto beneficiario non deve subire: 

a) camb io di proprietà d i un 'infrastruttura che procuri un vantaggio indebito a 
un 'impresa o a un en te pubblico: 

b) una modifica sostanzi a le che ne alte ri la natura, gli obiettivi o le condizion i di 

attuazione de ll'o perazione, co n il risultato d i comp rome ttere gli ob iett ivi originar i. 

Art. 12 - Revoca o rinuncia del contributo finanziario 

l. Alla Regione è riservato il potere di revocare il cont ributo finanziar io concesso nel caso in 

cui il Soggetto beneficiario incorra in violazioni o negligenze in ordine alle condizioni di cui 
al presente Disciplinare, a Legg i, regolamenti e disposizioni amministrative vige nti nonché 
al le norme di buona ammin istrazione. 

2. Costituisce mo tivo d i revoca il mancato aggiornamen to dei dati relativi all' interven to 
finanziato nel sistema di monitoraggio da parte de l Soggetto beneficiario. 

3. Lo stesso potere di revoca la Regione lo eserciterà ove, per imperizia o altro 
comportamento, il Sogge tto benefic iario comprome tta la tempestiva esecuzione e/o 
buo na riuscita de ll'intervento. 

4. Inoltre, è faco ltà della Regione utilizzare il potere di revoca previsto da l presente articolo 
nel caso di grav i ritardi, indipendentemente da fatti imputabili al Soggetto beneficiario , 
nel l'utilizzo de l finanziame nto concesso . 

5. E' fa co ltà del Sogge tt o bene fic iario rinunciare al la realizzazione del l'interven to relat ivo alla 
proposta finanziata: in ta l caso, dovrà comunicare tempestivamente tale vo lontà a lla 
Regione Puglia - Dipar timento Promozione de lla Salute, del Benessere Socia le e dello Sport 
per Tutti, istituita con provvedi mento del Dirigente de lla Sezione Promozione del la Salute e 
del Benessere, all'indirizzo PEC: impiantisticasportpuglia@pec.rupar.puglia.it: 

6. Nel caso di revoca/ rinun cia il Soggetto beneficiario è obb ligat o a restituire alla Regione 
le somm e ricevute, se del caso maggiorate degli interessi legali come per legge, 
restan do a tota le car ico del medesimo Benefic iario tu tti g li oneri relativi al l' intervento . 

Art. 13 - Disponibilità dei dati 

1. I dati rela tivi all ' intervento ed al Sogge tto beneficiario sono trattati dalla Regione Puglia ai 
sensi del la normativa in vigore in mater ia di protezione dei dati personali (D.Lgs 196/2003 e 

ss.mm.ii., Rego lamento (UE) 2016/679) e sono ut ilizzati esclusivamente per le finalità 
co nnesse a lla real izzazione de l l'in tervento finanzia to. 

2. I dati relativi a ll'a ttuazione del l'in tervento, così come riportati nel sistema informativo di 
mo nitoraggio finanziario, fisico e procedurale, saranno resi d isponibili per gli organi 
istituzional i depu tati al monitoraggio e al contro llo. 

3. Il Soggetto benefic iario si impeg na a comun icare detta c ircostanza ai soggetti esecu tori 
con c essionari dei lavori/servizi o fornitor i de i beni mob ili. 
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4. I dati re lat ivi all'operazione ammessa a con trib uzione finanziaria e al relativo stat o di 
avanzamento saranno resi disponibili al pubb lico ai sensi dell'art. 115 par. 2 del Reg. (UE) n. 

1303/2013. 

Art. 14 - Richiamo generale alle norme vigenti e alle disposizioni comunitarie 

l . Per quanto non espressamente previsto , si richiamano tutte le norme di legge vigenti in 

materia, nonché le disposizioni impartite dall'Un ione Europea. 
Bari, _____ _ 

Per il Sogge tto beneficiario, 

il Legale rappresen tante 

Per la Regione Puglia 

il Dirigente della Sezione Promozione della Salute e del Benessere 

Responsabile dell 'Azione 9 .14 
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