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Continua in Appendice

202126140 2021 06.01 U20120 € 5.000,00 DEL 2021202106360

202126141 2021 06.01 U20120 € 3.000,00 DEL 2021202106360

202126142 2021 06.01 U20120 € 5.000,00 DEL 2021202106360
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Si segnala che ai sensi del D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii. le obbligazioni giuridiche perfezionate devono essere registrate nel momento in cui sorgono con imputazione sul
bilancio finanziario in cui la stessa viene a scadere, considerato che l’ufficio proponente non ha segnalato i termini di scadenza dell’obbligazione giuridica eccezionalmente se
ne registra l’impegno.

Alfonso Morvillo 22/12/2021

L.R. n. 26/04 - art. 10 - DGR n. 576 del 19.07.2021 Piano Regionale Annuale per lo sviluppo dello sport - Prima Annualita - Scheda F
"Misure di sostegno alla promozione della pratica sportiva per le persone disabili L.R. 26/2004 - art.19" - Assegnazione contributo ed
impegno delle somme assegnate agli aventi diritto.
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IL DIRIGENTE 

 

VISTO il D.Lgs. n. 165/2001 avente ad oggetto “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

 

VISTA la L.R. n. 12/1996 avente ad oggetto “Riforma dell’organizzazione Regionale”; 

 

VISTE la D.G.R. n. 11/1998 con la quale sono stati individuati gli atti rientranti in via generale nelle 

competenze della Giunta Regionale; 

 

VISTA la D.G.R. n. 1340/2017 avente ad oggetto: “Modifica della D.G.R. n. 539 del 23 aprile 2008. 

Disciplina dell’iter procedurale delle determinazioni e disposizioni dirigenziali della Giunta 

Regionale”; 

 

VISTA la L.R. n. 29/2019 avente ad oggetto “Riordino degli uffici della Presidenza e della Giunta 

regionale e disciplina dei controlli interni”; 

 

VISTO il Regolamento n. 1/2021 avente ad oggetto “Ordinamento amministrativo della Giunta 

regionale della Basilicata”; 

 

VISTA la D.G.R. n. 219/2021 avente ad oggetto “Art. 5 comma 2 Regolamento 10 febbraio 2021, n. 1. 

Organizzazione delle strutture amministrative della Giunta regionale”; 

 

VISTA la D.G.R. n. 750/2021 avente ad oggetto “Modifiche parziali alla D.G.R. n. 219/2021. 

Riapprovazione del documento recante l’organizzazione delle Strutture amministrative della 

Giunta regionale”; 

 

VISTA la D.G.R. n. 775/2021 avente ad oggetto “Art. 3 Regolamento 10 febbraio 2021 n. 1. 

Conferimento incarichi di Direzione Generale”; 

 

VISTA la D.G.R. n. 906/2021 avente ad oggetto “Dirigenti regionali a tempo indeterminato. 

Conferimento incarichi”; 

 

VISTO il punto 7) della richiamata  D.G.R. n. 906/2021 il quale prevede  “di riservarsi di provvedere 

con separato atto all’eventuale affidamento ad interim delle posizioni rimaste non coperte,  

dando atto che medio tempore, la reggenza degli uffici vacanti presso le direzioni è affidata al 

Direttore Generale” , 

 

VISTO il D.Lgs. n. 33/2013 concernente il riordino delle discipline sugli obblighi di pubblicità, 

trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni; 

 

VISTA la D.G.R. n. 226/2021 avente ad oggetto “Piano triennale di prevenzione della Corruzione e 

della Trasparenza (PTPCT) 2021-2023. Approvazione”; 

 

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 avente ad oggetto “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 

contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a 

norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”; 

 

VISTA la L.R. n. 19/2021, avente ad oggetto “Legge di Stabilità regionale 2021”; 

 

VISTA  la L.R. n. 20/2021, avente ad oggetto “Bilancio di Previsione finanziario per il triennio 2021-

2023”; 

 

VISTA la D.G.R. n. 359/2021 avente ad oggetto “Approvazione del Documento Tecnico di 

Accompagnamento al Bilancio di previsione per il triennio 2021-2023, ai sensi dell'art. 39, co. 

10, del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, e ss.mm.ii.”; 

 

VISTA la D.G.R. n. 360/2021 avente ad oggetto “Approvazione del Bilancio finanziario gestionale per 

il triennio 2021-2023, ai sensi dell'art. 39, co. 10, del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, e 

ss.mm.ii.”; 
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VISTA la D.G.R. n. 515/2021 avente ad oggetto “Riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31 

dicembre 2020 Art. 3 comma 4 - D.Lgs. 118/2011 e conseguente variazione del bilancio 

pluriennale 2021/2023”; 

 

VISTA la D.G.R. n. 518/2021 avente ad oggetto “Prima variazione al Bilancio di previsione finanziario 

per il triennio 2021/2023”, ai sensi dell'art. 51 del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, e ss.mm.ii., e 

dell'art. 109, co. 2-bis, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, 

dalla Legge 27/2020 in deroga al richiamato art. 51 del D. Lgs.118/2011 e contestuale 

approvazione del Disegno di Legge di ratifica delle variazioni in deroga”; 

 

VISTA la D.G.R. n. 634/2021 avente ad oggetto “Seconda variazione al bilancio di previsione 

2021/2023, ai sensi dell'art. 51 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.”; 

 

VISTA la D.G.R. n. 635/2021 avente ad oggetto “Terza variazione al bilancio di previsione 2021/2023 

e contestuale approvazione del Disegno di Legge di ratifica delle variazioni in deroga all'art. 51 

del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., ai sensi dell'art. 109, co. 2-bis, del D.L. n. 18/2020, 

convertito con modificazioni dalla L. n. 27/2020 e ss.mm.ii.”; 

 

VISTA la D.G.R. n. 699/2021 avente ad oggetto “Quarta variazione al bilancio di previsione 

2021/2023, ai sensi dell'art. 51 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.”; 

 

VISTA la Legge 22 settembre 2021, n. 35 avente ad oggetto “Ratifica delle variazioni di bilancio 

adottate dalla Giunta regionale con la prima variazione al Bilancio di previsione finanziario per 

il triennio 2021/2023, in deroga all’articolo 51 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 

(Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle 

Regioni e degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 

2009, n. 42), ai sensi dell’articolo 109, comma 2-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 

(Misure di potenziamento del Servizio nazionale e di sostegno economico per famiglie, 

lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 27/2020 e modificato dall’articolo 1, comma 786, lettera c) della 

legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e 

bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”; 

 

VISTA la D.G.R. n. 771/2021 avente ad oggetto “Quinta variazione al bilancio di previsione 

2021/2023, ai sensi dell'art. 51 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.”; 

 

VISTA la D.G.R. n. 772/2021 avente ad oggetto “Sesta variazione al bilancio di previsione 2021/2023 e 

contestuale approvazione del Disegno di Legge di ratifica delle variazioni in deroga all'art. 51 

del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., ai sensi dell'art. 109, co. 2-bis, del D.L. n. 18/2020, 

convertito con modificazioni dalla L. n. 27/2020 e ss.mm.ii.”; 

 

VISTA la D.G.R. n. 834/2021 avente ad oggetto “Settima variazione al bilancio di previsione 

2021/2023, ai sensi dell'art. 51 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.”; 

 

VISTA la D.G.R. n. 880/2021 avente ad oggetto “Ottava variazione al bilancio di previsione 2021/2023 

e contestuale approvazione del Disegno di Legge di ratifica delle variazioni in deroga all'art. 51 

del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., ai sensi dell'art. 109, co. 2-bis, del D.L. n. 18/2020, 

convertito con modificazioni dalla L. n. 27/2020 e ss.mm.ii.”; 

 

VISTA la D.G.R. n. 881/2021 avente ad oggetto “Nona variazione al bilancio di previsione 2021/2023, 

ai sensi dell'art. 51 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.”; 

 

VISTA la D.G.R. n. 907/2021 avente ad oggetto “Decima variazione al bilancio di previsione 2021-

2023, ai sensi dell'art. 51 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.”; 

 

VISTA   la Legge Regionale  30 novembre 2021, n.51 “Ratifica della sesta variazione al bilancio di 

previsione finanziario per il triennio 2021/2023, ai sensi del comma 2bis dell’art. 109, del 

decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni della legge 24 aprile 2020, n. 

27”; 
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VISTA   la Legge Regionale 02 dicembre 2021, n. 55 “Assestamento del bilancio di previsione  

finanziario per il triennio 2021-2023"; 

 

VISTA  la DGR n. 969 del 3/12/2021 “Variazioni al Documento Tecnico di Accompagnamento ed al 

Bilancio finanziario gestionale, in seguito all’approvazione, da parte del Consiglio regionale, 

della legge regionale recante l'Assestamento del bilancio di previsione finanziario per il triennio 

2021-2023”. 
 

VISTO  il D.L.gs. n° 112/98 art. 157 che trasferisce alle regioni le competenze in materia di sport e in 

particolare la elaborazione della programmazione sportiva; 

 

VISTA  la L.R. n° 7/99 di conferimento delle funzioni e dei compiti amministrativi in attuazione del 

citato D.Lgs n° 112/98; 

 

VISTO                       in particolare l’art. 29 della suddetta L.R. 7/99 che stabilisce la competenza in materia di sport ed 

assegna alla Regione l’esercizio delle funzioni amministrative concernenti: 

 La promozione e la diffusione delle attività sportive e ricreative; 

 La promozione degli interventi di realizzazione dell’impiantistica sportiva; 

 La concessione di contributi per la promozione e il sostegno delle attività sportive;  

 

VISTA   la L.R. n.° 26/04 “Nuove norme in materia di sport” che ha inteso in linea di principio 

razionalizzare e rendere omogenea ed organica la materia di che trattasi; 

 

VISTA  la L.R. n° 21 del 09.07.2020 “Modifiche alla L.R. 1 dicembre 2004 n° 26 – Nuove norme in 

materia di sport”; 

 

VISTA  la Delibera del Consiglio Regionale n° 168 del 30 ottobre 2020 con la quale è stato approvato il 

Programma Regionale Triennale per lo sviluppo dello sport 2020/2022 di cui alla D.G.R. n° 586 

del 06.08.2020; 

 

VISTA la D.G.R. n. 971 del 22.12.2020, di approvazione del Piano Regionale Annuale per lo sviluppo 

dello sport – Prima Annualità-; 

 

VISTA                  la D.G.R. n° 576 del 19/07/2021 avente ad oggetto “L.R. n° 26/2004 – art. 10 - DGR n. 971 del 

19.07.2021 – Piano regionale annuale per lo sviluppo dello sport – Prima annualità – Presa 

d’atto del parere della IV e II Commissione Consiliare Permanente e approvazione definitiva”; 

 

CONSIDERATO  che per la realizzazione degli “Interventi di promozione e sostegno della pratica sportiva”, previsti 

nei precitati documenti di programmazione e di cui alle relative schede “A”, “B”, “C”, “D”, “E”, 

“F” è stata stanziata, nel bilancio regionale corrente, una somma complessiva di €. 800.000,00; 

 

PRESO ATTO che con DGR n. 576 del 19/07/2021 si è provveduto a registrare le prenotazioni di impegno sui 

corrispondenti capitoli del Bilancio corrente; 

 

VISTO in particolare la scheda F del Piano regionale annuale per lo sviluppo dello sport – prima 

annualità -  relativa alle “Misure di sostegno alla promozione della pratica sportiva per le 

persone disabili L.R. 26/2004 – art. 19" laddove, nell’ambito del Capitolo 20120 del Bilancio 

corrente è stato destinato un finanziamento di € 25.000,00, come da prenotazione n. 202106360 

registrata con DGR n° 576 del 19.07.2021; 

 

DATO ATTO  che le risorse destinate agli interventi di promozione della pratica sportiva per le persone disabili 

L.R. 26/04 – art. 19 – vengono ripartite in base ai criteri definiti nella Programmazione  Regionale 

Triennale per lo sviluppo dello sport  2020/2022 – Scheda F -  e che le quote di finanziamento da 

concedere ai beneficiari sono da determinarsi in relazione alle risorse disponibili, alle domande 

ammesse a contributo ed in base alle misure percentuali e ai parametri di riferimento specificati al 

punto IV.8.4 della stessa scheda F;  
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CONSIDERATO che sono pervenute, entro i termini stabiliti dalla DGR n° 576/2021, n° 7 richieste di contributo di cui 

n° 5 risultano ammissibili a finanziamento e riconducibili ai soggetti di cui allegato A e n° 2    

richieste non accoglibili per le motivazioni esplicitate accanto ai nominativi di cui all’allegato B;  

 

RITENUTO  di dover provvedere, in conformità all’istruttoria redatta sulla base dei criteri della Scheda “F”, della 

Programmazione Regionale Triennale per lo sviluppo dello sport 2020/2022, all’assegnazione 

provvisoria dei contributi previsti ai soggetti aventi diritto di cui all’allegato “A”, parte integrante e 

sostanziale del presente provvedimento, per un importo complessivo di € 20.000,00 a fronte della 

disponibilità finanziaria di € 25.000,00; 

 

 

DATO ATTO  che la spesa presunta di € 20.000,00 per la corresponsione dei suddetti contributi troverà copertura 

finanziaria a valere sul Cap. 20120, Missione 06 Programma 01, come da prenotazione n° 202106360 

registrata con DGR n° 576 del 19.07.2021; 

 

 

D E T E R M I N A 

 

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono richiamate e trascritte 

 

1) di assegnare i contributi della scheda F “Misure di sostegno alla promozione della pratica sportiva per le 

persone disabili L.R. 26/2004 – art. 19” del Piano regionale annuale per lo sviluppo dello sport – prima 

annualità -  ai soggetti sportivi inclusi nell’ elenco allegato “A” che forma parte integrante e sostanziale del 

presente provvedimento per un importo complessivo di € 20.000,00; 

 

2) di impegnare le quote di contributo, di cui all’allegato A, parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento per un totale di € 20.000,00 a valere sulla Missione 06, Programma 01, Cap. 20120, del 

bilancio corrente come da prenotazione n° 202106360 registrata con DGR n° 576 del 19.07.2021; 

 

3) di riservarsi, con successivi atti, la liquidazione e il pagamento dei suddetti contributi assegnati ed indicati nel 

precitato allegato “A”; 

 

4) di non ammettere ai contributi di cui trattasi gli organismi sportivi inclusi nell’elenco di cui all’allegato B, che 

forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per le motivazioni riportate a fianco di 

ciascun nominativo; 

 

5) di pubblicare la presente determinazione in forma integrale sul BUR Basilicata, nonché sul sito istituzionale 

della Regione Basilicata; 

 

6) di disporre che la pubblicazione sul BUR Basilicata e sul sito istituzionale della Regione Basilicata, a tutti gli 

effetti di legge, ha valore di notifica ai soggetti interessati. 

 

 

 

 

 
 

 

Donatina Lucia

Vincenzo Cosentino Canio Alfieri Sabia
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