L.n. 241/90 art.12
CRITERI E MODALITÀ PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AI
SENSI DELLA LR. 26/90 art.2) lett.b); c); e); f). - PIANO DELLO SPORT 1) Finalità
Al fine di promuovere e valorizzare la funzione sociale dello Sport garantendo, altresì, l’esercizio
della pratica sportiva, la Regione Molise concede, ai sensi della L.R. 26/90 Art.2 - lett. b); c); e); f)
contributi per lo svolgimento dell’attività sportiva, nell’ambito della disponibilità finanziaria.
2) Soggetti beneficiari
Possono presentare richiesta di contributo associazioni, sodalizi, società, anche prive di personalità
giuridica, appartenenti a Federazioni sportive, nonché Associazioni ed Enti di promozione sportiva
regolarmente costituiti.
3)Termini e modalità di presentazione
Le istanze di contributo devono pervenire, pena l’esclusione, entro e non oltre il 31 marzo di ogni
anno, al seguente indirizzo:
Regione Molise
Servizio Programmazione Politiche di promozione Turistica e Sportiva
Ufficio Gestione degli interventi per manifestazioni ed attività sportive
Palazzo ex GIL
Via Milano, 15
86100 CAMPOBASSO
Le istanze devono essere corredate da:
Lettera b) (Comuni, Province, Consorzi fra Enti locali)
preventivo dettagliato di spesa.
Lettera c) (Associazioni, Sodalizi e Società, anche prive di personalità giuridica appartenenti a
Federazioni)
preventivo dettagliato di spesa relativa all’attività programmata per l’anno in corso;
consuntivo di spesa dell’anno precedente, sottoscritto dal Presidente o dal legale
rappresentante, corredato dalla relazione illustrativa sull’attività svolta e vistato
dall’organo provinciale della Federazione di appartenenza;
attestato di affiliazione per l’anno in corso.
Lettera e) (Associazioni ed Enti di promozione sportiva)
copia dello statuto dell’Ente o dell’associazione sportiva;
preventivo dettagliato di spesa dell’attività programmata per l’anno in corso;
consuntivo delle spese sostenute nell’anno precedente, sottoscritto dal Presidente o
legale rappresentante dell’Ente di promozione sportiva o Associazione corredato dalla
relazione illustrativa sull’attività svolta.
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Lettera f) (Comitato Italiano Paralimpico, società sportive operanti a favore dei diversamente abili)
copia dello statuto dell’Ente o dell’Associazione Sportiva;
preventivo dettagliato di spesa dell’attività programmata per l’anno in corso;
consuntivo delle spese sostenute nell’anno precedente, sottoscritto dal Presidente o
legale rappresentante dell’Ente di promozione sportiva o Associazione corredato dalla
relazione illustrativa sull’attività svolta.
4) Modalità di attribuzione del contributo
Lettera b)
Lo stanziamento complessivo previsto nel bilancio regionale è così suddiviso:
a) 50% ai Comuni capoluogo di Campobasso e Isernia;
b) 50% agli altri Enti Locali che ne fanno richiesta.
Lo stanziamento di cui al punto a) è ripartito nel modo seguente:
70% al Comune di Campobasso;
30% al Comune di Isernia.
I contributi di cui al punto a) e b) non possono superare il 50% della spesa documentata e
ritenuta ammissibile.
Sono ammissibili le seguenti spese:
-

Gestione impianti;
Acquisto attrezzature.

Ai fini dell’erogazione del contributo i suddetti Enti devono presentare, entro il 31 gennaio
dell’anno successivo, copia conforme dell’atto amministrativo attestante le spese sostenute
per la gestione degli impianti e/o per l’acquisto delle attrezzature sportive.
Lettera c)
I contributi non possono superare il 50% della spesa documentata e ritenuta ammissibile.
Sono ammissibili le seguenti spese:
- Quote federali (iscrizioni, affiliazioni e tesseramenti)

100%

- Utilizzo impianti sportivi (escluse le utenze)

30%

- Spese per attività sportiva: assistenza sanitaria, corsi di formazione ed
aggiornamenti; spese per partecipazione a gare ufficiali (trasferte,
viaggio, vitto, alloggio)

60%

- Acquisto materiale sportivo

30%
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Lettera e)
Lo stanziamento complessivo previsto nel bilancio regionale è così suddiviso:
a) 30% per le attività di promozione sportiva (Giornata regionale dello Sport, attività
Comitati Coni, materiale promo-pubblicitario) e per l’attività svolta dagli Istituti
scolastici;
b) 70% per le attività svolte da Associazioni ed Enti di promozione sportiva
Per il Punto a) sono ammissibili le spese sostenute per l’organizzazione e realizzazione di eventi,
manifestazioni e progetti.
Per il Punto b) sono ritenute ammissibili le seguenti spese:
- Quote federali (iscrizioni, affiliazioni e tesseramenti)

100%

- Utilizzo impianti sportivi (escluse le utenze)

30%

- Spese per attività sportiva: assistenza sanitaria, corsi di formazione ed
aggiornamenti; spese per partecipazione a gare ufficiali (trasferte,
viaggio, vitto, alloggio)

60%

- Acquisto materiale sportivo

30%

I contributi sono erogati sulla base della spesa documentata e ritenuta ammissibile.
Lettera f)
Lo stanziamento complessivo previsto nel bilancio regionale è così suddiviso:
50% alle società che svolgono attività a favore dei diversamente abili;
50% alla delegazione regionale Comitato Italiano Paralimpico (CIP).
Per le Società che svolgono attività a favore dei diversamente abili sono ammissibili le seguenti
spese:
- Quote federali (iscrizioni, affiliazioni e tesseramenti)

100%

- Utilizzo impianti sportivi (escluse le utenze)

30%

- Spese per attività sportiva: assistenza sanitaria, corsi di formazione ed
aggiornamenti; spese per partecipazione a gare ufficiali (trasferte,
viaggio, vitto, alloggio)

30%

- Acquisto materiale e attrezzatura sportiva

60%

Per il Comitato Italiano Paralimpico (CIP) è ammissibile la spesa relativa a corsi di formazione
per istruttori ed assistenti specializzati (come previsto dall’art. 2 comma 2 della L.R. n. 14/94).
I contributi sono erogati sulla base della spesa documentata e ritenuta ammissibile.
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5) Modalità di erogazione del contributo
I contributi attribuiti ai sensi delle lettere c), e), f) sono corrisposti a consuntivo, previa
presentazione entro il 31 gennaio dell’anno successivo alla richiesta di contributo, della seguente
documentazione:



 dichiarazione sostitutiva, sottoscritta dal legale rappresentante come da modello
allegato;
 relazione dettagliata dell’attività svolta sottoscritta dal legale rappresentante del
sodalizio sportivo;
 consuntivo dettagliato delle spese sostenute (entrate ed uscite) su carta intestata,
debitamente datato e sottoscritto dal legale rappresentante, riferito esclusivamente
all’attività oggetto del contributo;
 giustificativi di spesa in copia conforme (fatture, ricevute fiscali, assegni, bonifici ed
estratti conto debitamente quietanzati con estremi di pagamento).
 codice IBAN postale o bancario intestato esclusivamente al sodalizio, sul quale
accreditare l’eventuale contributo assegnato.
I contributi erogati ai sensi della LR n.26/90 art.2) non sono cumulabili ai contributi
erogati ai sensi della LR n.7/2001.
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