
ART. 14 – PARTECIPAZIONE A CAMPIONATI. 
 
Ai sensi dell’articolo 14, la Giunta regionale, attraverso il Piano annuale, concede contributi a Società e 
Associazioni sportive che abbiano sede legale nel Molise, per la partecipazione a campionati individuali e a 
squadre di livello interregionale, nazionale e internazionale, così come disciplinato dalle rispettive 
Federazioni, nonché alle federazioni sportive per la partecipazione di rappresentative a manifestazioni 
nazionali. Per richiedere tali contributi è necessario presentare istanza entro e non oltre il 30 luglio di ogni 
anno. 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 l’assegnazione del contributo i sodalizi sportivi entro il termine di 90 giorni dalla realizzazione 
dell’evento/manifestazione devono presentare la seguente documentazione: 

1. Dichiarazione sostitutiva e tabella spese ammissibili sottoscritte dal rappresentante Legale *; 
2. Relazione dettagliata dell’avvenuta manifestazione e/o campionato, con l’indicazione della data e 

del luogo, sottoscritta dal legale rappresentante; 
3. Consuntivo dettagliato delle spese sostenute (entrate e uscite) su carta intestata, debitamente datato 

e sottoscritto dal legale rappresentate, riferito esclusivamente all’attività oggetto del contributo; 
4. Giustificativi di spesa in copia conforme (fatture, ricevute fiscali, assegni, bonifici ed estratti conto 

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

l’eventuale contributo assegnato. 
 

* Le spese ammissibili sono le seguenti: 
 
 Quote federali (iscrizioni, affiliazione e tesseramento); 
 Utilizzo sedi regolarmente registrate (escluse le utenze); 
 Utilizzo impianti sportivi (escluso le utenze); 
 Spese per attivata sportiva: assistenza sanitaria, corsi di formazione e d’aggiornamento, spese per 

partecipazioni a gare ufficiali (trasferte, viaggio, vitto, alloggio); 
 Acquisto materiale e attrezzature sportive. 

 
I CONTRIBUTI DI CUI ALL’ARTICOLO 14 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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