
ART. 12 – CONTRIBUTI PER ATTREZZATURE SPORTIVE E GESTIONE IMPIANTI. 
 
Ai sensi dell’articolo 12, la Giunta regionale, attraverso il Piano annuale concede contributi ai soggetti 
beneficiari di cui ai commi 1 e 2, a titolo di concorso nella spesa per la gestione di impianti sportivi e per 
l’acquisto di attrezzature. Per richiedere tali contributi è necessario presentare istanza entro e non oltre il 31 
dicembre dell’anno solare precedente a quello in cui sarà svolta l’attività per cui viene chiesto il 
contributo. Le istanze di contributo devono essere trasmesse per mezzo di posta elettronica certificata 
(PEC) al seguente indirizzo: regionemolise@cert.regione.molise.it, oppure con consegna a mano al 
protocollo regionale in Via Genova, 11 Campobasso.  
Le domande presentate oltre i termini di scadenza sono dichiarate inammissibili.  
 
N.B. Per l’anno 2019, in deroga a quanto previsto dall’articolo 3 del Regolamento di attuazione della L.R. 
23/2016, le istanze devono pervenire entro e non oltre quarantacinque giorni dalla pubblicazione sul 
BURM del Piano Annuale 2019. 
 
RENDICONTAZIONE PER I COMUNI 
Per l’assegnazione del contributo i Comuni devono presentare la seguente documentazione: 

1. Atto amministrativo attestante le spese sostenute per la gestione degli impianti e per l’acquisto di 
attrezzature sportive *; 

2. Copia dei mandati di pagamento a dimostrazione della spesa sostenuta; 
3. Formale dichiarazione del Responsabile finanziario; 
4. Codice IBAN postale o bancario, sul quale accreditare l’eventuale contributo assegnato. 

 
* Le spese ammissibili sono le seguenti: 
 Gestione impianti sportivi (escluso le utenze); 
 Acquisto attrezzature sportive; 
 Acquisto abbigliamento sportivo. 

 
RENDICONTAZIONE PER I SOGGETTI DI CUI AL COMMA 2 DELL’ARTICOLO 12 
Per l’assegnazione del contributo i soggetti convenzionati devono presentare la seguente documentazione: 

1. Attestazione, firmata dal Rappresentante Legale, delle spese sostenute per la gestione degli impianti 
e per l’acquisto di attrezzature sportive*; 

2. Copia della Convenzione per la gestione degli impianti; 
3. Giustificativi di spesa in copia conforme (fatture, ricevute fiscali, assegni, bonifici ed estratti conto 

debitamente quietanzati con estremi di pagamento); 
4. Codice IBAN postale o bancario intestato esclusivamente al sodalizio, sul quale accreditare 

l’eventuale contributo assegnato. 
 

* Le spese ammissibili sono le seguenti: 
 Gestione impianti sportivi (escluso le utenze); 
 Acquisto attrezzature sportive; 
 Acquisto abbigliamento sportivo. 
 

I CONTRIBUTI DI CUI ALL’ARTICOLO 12 DELLA L.R. 23/2016, NON SONO CUMULABILI CON QUELLI DI 
CUI AGLI ARTICOLI 10-11 DELLA MEDESIMA LEGGE REGIONALE 
 
INFORMAZIONE E CONTATTI: 
SERVIZIO POLITICHE CULTURALI, DI PROMOZIONE TURISTICA E SPORTIVA – RAPPORTI CON I MOLISANI NEL MONDO 
UFFICIO INTERVENTI A FAVORE DI MANIFESTAZIONI E ATTIVITÀ SPORTIVE 
Via Milano, 15 
86100 CAMPOBASSO 
 
Tel. 0874.437821 
Tel. 0874.437802 
Tel. 0874.437824 
Tel. 0874.437811 
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