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

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA REGIONALE

Codice CIFRA:SSS /DEL/2017/_________
OGGETTO: Legge regionale n. 33/2006 e s.m.i. “ Norme per lo sviluppo
dello sport per tutte e per tutti”, art.8 comma 4 – DGR n. 517 del
19/4/2016 - Disciplina del fondo regionale per l’impiantistica sportiva Contributi in conto interessi sui mutui agevolati dell’Istituto del Credito
Sportivo – anno 2017. Approvazione
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L‘Assessore allo Sport, Raffaele Piemontese, sulla base dell’istruttoria espletata dalla P.O e
confermata dalla Dirigente della Sezione Sport per Tutti, riferisce quanto segue.
La L. R. 33/2006 e s.m.i. “Norme per lo sviluppo dello sport per tutte e per tutti” all’art. 8,
comma4, prevede che la Regione stipuli apposite convenzioni con istituti di credito al fine di
concedere contributi in conto interesse per la costruzione, l’eliminazione delle barriere
architettoniche, il completamento, l’ampliamento e il miglioramento di impianti sportivi,
comprese le strutture accessorie complementari, e per l’acquisto di impianti esistenti,
purché detti interventi siano coerenti con il programma triennale regionale per
l'impiantistica e gli spazi sportivi, in favore di:
a) enti locali;
b) enti di promozione sportiva, federazioni sportive nazionali, federazioni sportive
paraolimpiche, associazioni benemerite riconosciute dal CONI e/o dal CIP e discipline
associate riconosciute a carattere nazionale e presenti a livello regionale;
c) società e associazioni sportive dilettantistiche di cui all’articolo 90, comma 17, della l.
289/2002 e successive modificazioni, purché regolarmente affiliate alle federazioni
sportive nazionali, alle discipline sportive associate, alle associazioni benemerite e agli
enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI e/o dal CIP e costituite con atto
pubblico, scrittura privata autenticata o registrata;
d) associazioni di volontariato con personalità giuridica regolarmente iscritte al relativo
albo regionale, che perseguono prevalentemente finalità sportive e ricreative senza fini
di lucro;
e) parrocchie e altri enti ecclesiastici appartenenti alla Chiesa cattolica nonché enti delle
altre confessioni religiose;
f) enti morali che perseguono, in conformità alla normativa di settore, finalità educative,
ricreative e sportive senza fini di lucro;
f bis) associazioni di promozione sociale, iscritte nel registro regionale istituito dalla legge
regionale 18 dicembre 2007, n. 39 aventi come attività prevalente quella sportiva, da
desumere dalla relazione sulle attività sociali svolte.
Con la DGR n. 1025 del 4/6/2013 è stata approvata la Convenzione tra la Regione Puglia Assessorato allo Sport, l’Istituto per il Credito Sportivo ed il CONI Puglia, valida per il triennio
2013-2016, seguita dalla DGR n. 2329 del 3/12/2013 con la quale furono approvati i criteri
per l’assegnazione dei contributi in conto interessi sui mutui agevolati dell’Istituto del
Credito Sportivo.
Con la DGR n. 517 del 19/4/2016 è stata approvata la Convenzione tra la Regione Puglia,
Assessorato allo Sport, l’ Istituto per il Credito Sportivo e il CONI Puglia per il triennio 20162019 con la quale l’Istituto, nel limite della somma complessiva di €.50.000.000,00,
(cinquanta milioni) si impegna a concedere ai soggetti previsti dall’art.5, 1° comma del
proprio statuto e dall’art 8 della L.R. n. 33/2006 e s.m.i., siti nella Regione ed indicati dalla
stessa, mutui finalizzati alla costruzione, miglioramento, ristrutturazione, ampliamento,
completamento, efficientamento energetico e messa a norma di impianti sportivi e/o
strumentali all’attività sportiva ivi compresa l’acquisizione delle relative aree, nonché
all’acquisto di immobili da destinare ad attività sportive o strumentali a queste.
L’intervento dell’Istituto si articolerà nell’arco di un triennio a decorrere dalla data della
firma della convenzione.
2

Per l’attuazione degli interventi resta in essere l’apposito fondo costituito dalla Regione
presso l’Istituto, con una dotazione finanziaria, alla data del 01/06/017 ammonta ad €
1.114.596,97.
Pertanto, considerato che gli interventi regionali in materia di impiantistica sportiva, previsti
dalla vigente legge regionale 33/2006 e s.m.i., attraverso l’erogazione di contributi in conto
interessi, sono finalizzati, tra l’altro, alla riqualificazione del patrimonio impiantistico
regionale e che numerose sono le richieste in tal senso da parte dei soggetti pubblici e privati
operanti in materia, si propone alla Giunta di approvare lo schema di “Disciplina del fondo
regionale per l’impiantistica sportiva - Criteri e modalità per l’accesso ai contributi in conto
interesse – anno 2017”, di cui all’allegato A, e la relativa modulistica di cui all’allegato B,
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Copertura Finanziaria ai sensi delD.Lgs 118/2011 e ss.mm.ii.
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata sia
di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

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

udita la relazione dell’Assessore allo Sport;
vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dalla Dirigente della
Sezione Sport per Tutti;
a voti unanimi e palesi, espressi nei modi di legge
DELIBERA
1. di far propria la relazione dell’Assessore proponente, qui da intendersi riportata;
2. di approvare lo schema di “Disciplina del fondo regionale per l’impiantistica sportiva Contributi in conto interesse- anno 2017”, così come riportato nell’allegato A e la
relativa modulistica di cui all’allegato B , uniti nel testo al presente provvedimento
per farne parte integrante e sostanziale;
3. di convenire che le spese per le attività di gestione del fondo da riconoscere
annualmente all’Istituto per il Credito Sportivo ammontano ad € 155,00 più IVA e che
saranno annualmente prelevate dallo stesso fondo decurtandone la consistenza;
4. di dare mandato alla Dirigente della Sezione Sport per Tutti di provvedere, sulla base
dei criteri approvati con la presente deliberazione, ad ogni ulteriore adempimento
attuativo;
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5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio affidato, è stato espletato nel rispetto
della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di
provvedimento, dagli stessi predisposto ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della
Giunta regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.

La funzionaria istruttrice
Dott.ssa Alessandra Maroccia
_______________________________

La Dirigente della Sezione Sport per Tutti
Francesca Zampano
_______________________________
Il Direttore del Dipartimento
Promozione della Salute, del Benessere sociale e dello Sport per Tutti
Giancarlo Ruscitti
_________________________________
L’Assessore allo Sport
Raffaele Piemontese
___________________________________
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