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Sport: approvazione Programma Operativo 2016 e Avvisi 3, 4 e 5

Riceviamo e pubblichiamo la seguente comunicazione della Sezione Promozione della Salute e del
Benessere: OGGETTO: Pubblicazione Avvisi - Linee Guida per lo Sport Programmazione
regionale per le attività motorie e sportive 2016/2018 L. R. n. 33/2006 e s.m.i. – Titolo I – art. 2
bis."Programma Operativo 2016"  Si comunica che con DGR n. 2031 del 13 dicembre 2016, la
Giunta Regionale ha provveduto all'approvazione del Programma Operativo 2016, unitamente agli
avvisi pubblici
 - Azione 3: Sostegno alla realizzazione di manifestazioni ed eventi sportivi di rilievo regionale,
nazionale e internazionale
 - Azione 4: Sostegno alle eccellenze sportive pugliesi
 - Azione 5: Progetti per la promozione delle attività fisico-motorio sportive (ex mis.1)
 È possibile scaricare la relativa modulistica dal sito www.pugliasportiva.it. (clicca qui)
 Si rappresenta che il termine ultimo per la presentazione delle istanze, da inviare mezzo PEC
all'indirizzo servizio.sportpertutti@pec.rupar.puglia.it, è fissato al 27 dicembre 2016.
 Con particolare riferimento alle Manifestazioni e Grandi eventi si precisa che nell'Appendice delle
Linee Guida Triennali – DGR 1986/2016 - sono state riportate esclusivamente le iniziative
reputate di rilievo turistico promozionale per il territorio pugliese, ma che le stesse non sono da
intendersi automaticamente finanziate. Pertanto tutti coloro che, essendo in possesso dei requisiti
previsti dall'Avviso pubblico approvato con DGR n. 2031 del 13 dicembre 2016, mantengano
l’interesse ad accedere alla linea di finanziamento dedicata nel Programma Operativo sono tenuti,
in ogni caso, a presentare formale istanza secondo le modalità e i termini fissati dall'Avviso sopra
richiamato. La Redazione di Puglia Sportiva - Osservatorio del Sistema Sportivo 
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