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PARTE PRIMA 

 

“INTERVENTI PER LA PROMOZIONE E IL SOSTEGNO DELLA P RATICA 

SPORTIVA” 

 
I.  Le tematiche e gli interventi del Piano nell’anno 2016  

 
Lo sport e l’attività motoria in generale sono ormai parte integrante della vita di 

ogni giorno. 
L’attività sportiva, intesa in senso lato, è divenuta un fenomeno di massa tale da 

assumere grande rilevanza non solo dal punto di vista sociale, economico e culturale, 
ma anche giuridico- legislativo.  

Il diritto e la normativa, anche quelli regionali, devono, infatti, regolarmente 
adeguarsi a questa nuova realtà in perenne evoluzione, la cui complessità offre continui, 
interessanti e moderni spunti di riflessione in ordine alla rilevanza degli avvenimenti 
sportivi. 

La stessa Comunità Europea, riconoscendo la funzione sociale dello sport, in 
particolare quella educativa per i più giovani d’età, ha evidenziato l’opportunità di un 
nuovo approccio nello studio della natura e degli effetti anche giuridici delle attività 
sportive, che non è più quello teso a ricondurre il fenomeno sportivo ad un ordinamento 
giuridico autonomo e del tutto indipendente dall’ordinamento statale e dagli altri 
ordinamenti. 

L’Europa ha, infatti, riconosciuto una stretta connessione tra lo sport e i diritti 
sociali, cioè quei diritti che sono di interesse per la collettività perché orientati alla 
tutela della persona, dal momento che lo sport è innanzitutto attività umana. 

Con la promozione di azioni per lo sviluppo della pratica sportiva e il sostegno 
alla diffusione della cultura dello sport che costituiscono gli obiettivi primari del Piano 
per lo Sport 2016, la Regione Basilicata si è mossa in questa ambiziosa direzione, pur 
nella consapevolezza che l’attuale situazione di crisi economica non favorisce un 
adeguato aumento delle risorse da attribuire al settore. 

Diventa, per questo motivo, essenziale sviluppare un disegno programmatico 
degli interventi, basato su un principio di ottimizzazione delle risorse e di sussidiarietà 
tra tutti i soggetti istituzionali che, a vario titolo, contribuiscono alla promozione e al 
sostegno dello sport in Basilicata. 

Con la consapevolezza che l’attività sportiva comporta vantaggi diffusi sul piano 
sanitario, sociale, culturale ed economico, la Regione ha realizzato una programmazione 
capace di coinvolgere, valorizzare e supportare, quanto più possibile, l’intero potenziale 
di energie presenti sul territorio. 

In tale prospettiva il Piano 2016 si prefigge di esercitare, con le modalità e nelle 
forme più incisive, il ruolo di coordinamento, di indirizzo e di programmazione della 
Regione Basilicata nel campo delle politiche dello sport, rafforzando l’azione e 
garantendo il concorso finanziario verso interventi di qualità che comportino, ai vari 
livelli, l’impegno del complesso sistema sportivo della Regione. 

Come già nel Piano precedente, e in linea con quanto previsto dal Piano 
triennale 2014/2016, le tipologie d’intervento individuate sono dirette verso tutti i 
soggetti sportivi organizzati ed in grado di praticare le attività motorie e sportive, con 
particolare attenzione alle persone diversamente abili, ai minori, agli anziani e alle 
donne, nonché alla fascia di popolazione svantaggiata.  

La Regione riconosce, infatti, la naturale vocazione dello sport a promuovere i 
concetti di inclusione, partecipazione, rispetto delle regole, solidarietà e democrazia, 
facendo espresso riferimento alla pratica delle attività sportive dei diversamente abili, 
quale mezzo privilegiato di sviluppo individuale e di rieducazione. 
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Le misure sono, inoltre, finalizzate a sostenere ed a favorire le Associazioni, gli 
Organismi sportivi, le Istituzioni scolastiche, gli Enti locali e le Federazioni del Coni 
presenti in Basilicata, al fine di contribuire alla valorizzazione e alla diffusione della 
cultura dello sport sul territorio regionale. 

 
Nello specifico la Regione ha individuato le seguenti tipologie di interventi, 

sintetizzate nelle schede di riferimento, che racchiudono nel modo più ampio le 
esigenze che vengono dalla società: 

 
���� SCHEDA “A”: Interventi di promozione delle attività  fisico-motorie e ludico-sportive. 

Soggetti coinvolti: Istituzioni Scolastiche, Associazioni/Società sportive Dilettantistiche ed Enti 
di Promozione sportiva presenti sul territorio regionale che realizzano progetti proposti dalle 

Istituzioni scolastiche. 
���� SCHEDA “B”: Misure di finanziamento ai Comuni per l ’erogazione dei “Buoni Sport”. 

Soggetti coinvolti: Amministrazioni comunali di Basilicata, persone appartenenti a nuclei 
familiari in condizioni di svantaggio economico, con priorità ai minori, agli anziani e alle 

persone diversamente abili. 
���� SCHEDA “C”: Misure di finanziamento alle Federazioni sportive riconosciute dal Coni 

Basilicata, nonché agli Enti di promozione Sportiva e alle Federazioni Associative anch’essi 
riconosciuti dal Coni. 

Soggetti coinvolti: Coni, Federazioni sportive, Enti Promozione Sportiva e Federazioni 
Associative riconosciuti dal Coni; 

���� SCHEDA “D”: Misure di sostegno al merito sportivo.  
Soggetti coinvolti: 
1) Atleti under 40 dello sport dilettantistico che conseguono, in attività individuali, risultati di 
particolare interesse sportivo nel corso di manifestazioni e/o gare di livello 
nazionale/internazionale; 
2) Associazioni/Società dello sport dilettantistico che si affermano, per attività di squadra, in 
competizioni nazionali o internazionali, organizzate dalle federazioni sportive riconosciute dal 
Coni. 

���� SCHEDA “E”: Istituzione del Centro Regionale di Promozione ed Orientamento allo Sport 
Soggetti coinvolti: Centro regionale di promozione e orientamento allo sport, soggetti di cui al 
punto IV.6.8. della norma transitoria  della scheda “E” del Piano regionale triennale 
2014/2016. 

���� SCHEDA “F”: Interventi a sostegno delle Associazioni/Società sportive che partecipano ai 
Campionati Nazionali Federali e alle manifestazioni federali di interesse nazionale e 
internazionale. 

Soggetti coinvolti: Associazioni/Società sportive non iscritte a leghe professionistiche 
appartenenti al Coni, Federazioni sportive regionali appartenenti al Coni. 

���� SHEDA “G”: Misure di sostegno alla promozione della pratica sportiva per le persone 
disabili - (L.R. 26/2004 – Art. 19). 

Soggetti coinvolti: CIP – Comitato regionale Basilicata; Associazioni/Società sportive lucane 
operanti nelle attività sportive per disabili affiliate e riconosciute dal CIP; Associazioni/Società 
sportive lucane che operano con continuità nelle attività sportive per disabili affiliate e 
riconosciute dagli EPS; Associazioni/Società sportive lucane accreditate da organizzazioni 
internazionali riconosciuti dal CIO. 
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II.  Norme di riferimento 
 
1.  -  L.R. 26/2014 
 
      La Regione opera in materia di promozione delle attività motorie e ricreative sulla 

base della L.R. 26/04 “Nuove norme in materia di sport”: 

 

� Art. 13 – Interventi a favore dell’attività sportiva scolastica 

� Art. 14 – Contributi per manifestazioni sportive nazionali e internazionali 

� Art. 15 – Contributi per la partecipazione a campionati nazionali 

� Art. 17 – Buoni Sport 

� Art. 18 – Iniziative per il sostegno al merito sportivo 

� Art. 19 – Contributi per la promozione e lo sviluppo della pratica sportiva per le  

                persone con disabilità 

 
 
2. -  Programma Triennale per lo Sviluppo dello Sport 2014/2016 
 
      Il Programma Triennale per lo Sviluppo dello Sport 2014/2016 rappresenta lo 

strumento di pianificazione, previsto all’art. 9 della L.R. 26/2004, per indirizzare e 

razionalizzare l’insieme delle iniziative e delle politiche di settore in coerenza con le 

finalità e gli obiettivi della legge. 

      Il Documento di programmazione individua le tematiche di intervento e le azioni 

regionali di promozione, sostegno e diffusione della pratica sportiva nonché i settori e 

gli ambiti di realizzazione delle attività.   

       Il Programma 2014/2016 fornisce, inoltre, indicazioni operative finalizzate a 

coordinare e rendere più efficace l’azione dei soggetti impegnati nel mondo dello sport 

lucano, attraverso l’ottimizzazione e l’integrazione delle risorse economiche in una 

logica di sostegno.      
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III.  Periodo di validità del Piano e misure finanziarie di sostegno agli interventi per la 

promozione della pratica sportiva nell’anno 2016. 

       

Il presente Piano annuale regionale, concernente gli interventi per la promozione 

della pratica sportiva dell’anno 2016, ha validità di 12 mesi a decorrere dalla data di 

scadenza del precedente Piano Annuale. 

Periodo di validità del Piano 01 novembre 2016 – 31 ottobre 2017. 

Per la scheda “A”, “Interventi di promozione delle attività fisico-motorie e ludico-

sportive”, che ha soggetti come destinatari dei finanziamenti le Istituzioni Scolastiche, il 

periodo di validità del Piano è riferito all’anno scolastico che inizia nel 2017. 

Per la scheda “B”, “Misure di finanziamento ai Comuni per l’erogazione dei Buoni 

Sport”, che ha come soggetti destinatari i Comuni, il periodo di validità del Piano è da 

adattare ai tempi necessari a porre in essere le procedure per l’erogazione dei “Buoni 

Sport”, indicati nella scheda B del Piano triennale 2014/2016 e del Piano annuale 2016. 

La Regione Basilicata, con il Piano annuale 2016, intende dare attuazione agli 

interventi di promozione e sostegno della pratica motoria e sportiva previsti con la L.R. 

26/04, e di cui al Programma regionale triennale per lo sviluppo dello sport 2014/2016. 

Più segnatamente la Regione sostiene le azioni programmate nell’annualità di 

riferimento del presente documento di programmazione con: 

• €. 1.418.810,00 stanziati nel Bilancio di Previsione 2017/2019, 

per un totale di: 

 

 

€.     1.418.810,00 
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Le risorse disponibili per la realizzazione delle diverse tipologie di interventi sono così ripartite: 
 

 Cap. Stanziati  
2017/2019 

Piano Sport 
2016 

SCHEDA A 
Interventi di promozione delle attività fisico-motorie e 
ludico-sportive. 
Soggetti coinvolti: Istituzioni Scolastiche; 
Associazioni/Società sportive Dilettantistiche ed Enti di 
Promozione sportiva presenti sul territorio regionale che 
realizzano progetti proposti dalle Istituzioni scolastiche. 

 

 

20011 

 

 

€.  

73.000,00 

 

€. 

73.000,00 

SCHEDA B 
Misure di finanziamento ai Comuni per l’erogazione dei 
“Buoni Sport” (L.R. 26/04 – art. 17). 
Soggetti coinvolti: Amministrazioni comunali di Basilicata; 
Persone appartenenti a nuclei familiari in condizioni di 
svantaggio economico con priorità ai minori, agli anziani e 
alle persone diversamente abili. 

 

 

20010 

 

€. 

395.000,00 

 

€. 

395.000,00 

SCHEDA C 
Misure di finanziamento alle Federazioni sportive 
riconosciute dal Coni Basilicata, nonché agli Enti di 
promozione Sportiva e alle Federazioni Associative anch’essi 
riconosciuti dal Coni. 
Soggetti coinvolti: Coni, Federazioni sportive, Enti Prom. 
Sportiva e Federazioni Associative riconosciuti dal Coni. 

 

 

20030 

 

€.  

50.000,00 

 

€. 

50.000,00 

SCHEDA D 
Misure di sostegno al merito sportivo. 
Soggetti coinvolti: 
1) Atleti under 40 dello sport dilettantistico che conseguono, 
in attività individuali, risultati di particolare interesse sportivo 
nel corso di manifestazioni e/o gare di livello nazionale o 
internazionale; 
2) Associazioni/Società dello sport dilettantistico che si 
affermano in competizioni nazionali o internazionali, 
organizzate dalle federazioni sportive riconosciute dal Coni. 

 

 

20040 

 

 

20050 

 

€.  

40.000,00 

 

€.  

10.000,00 

 

€.  

40.000,00 

 

€. 

10.000,00 

SCHEDA E 
Istituzione del Centro Regionale di Promozione ed 
Orientamento allo Sport. 
Soggetti coinvolti: Centro regionale di promozione e 
orientamento allo sport; Soggetti di cui al punto IV.6.8. della 
norma transitoria  della scheda “E” del Piano triennale 
2014/2016  

 

 

20060 

 

€.  

25.000,00 

 

 

€. 

25.000,00 

 

SCHEDA F 
Interventi a sostegno Associazioni/Società sportive che 
partecipano ai Campionati Nazionali Federali e alle 
manifestazioni federali di interesse nazionale e 
internazionale. 
Soggetti coinvolti: Associazioni/Società sportive non iscritte 
a leghe professionistiche; Federazioni sportive regionali 
appartenenti al Coni. 

 

 

20020 

 

€. 

775.810,00 

 

€. 

775.810,00 

SCHEDA G 
Misure di sostegno della pratica sportiva per le persone 
disabili L.R. 26/04 - art. 19. 
Soggetti coinvolti: Cip – Comitato regionale Basilicata e 
Associazioni/Società sportive lucane operanti nelle attività 
sportive per disabili affiliate e riconosciute dal Cip e 
Associazioni/Società sportive lucane che operano con 
continuità nelle attività sportive per disabili affiliate e 
riconosciute dagli Enti di Promozione Sportiva; 
Associazioni/Società sportive lucane accreditate da 
organizzazioni internazionali riconosciute dal CIO 

 

 

 

20120 

 

 

€. 

 50.000,00 

 

 

€. 

50.000,00 

 

 

 €. 

1.418.810,00 

€. 

1.418.810,00 
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SCHEDA A 

 
INTERVENTI DI PROMOZIONE DELLE ATTIVITÀ FISICO-MOTORIE E LUDICO-SPORTIVE 

 

Finalità 

La Regione espleta direttamente la programmazione in materia di attività motorie e sportive a 

favore delle Istituzioni Scolastiche.  

La Regione ammette a contributo progetti, proposti dalle istituzioni scolastiche, che hanno come 

finalità la massima attivazione motoria di tutti gli studenti frequentanti le scuole interessate, la 

diffusione nel mondo giovanile di una cultura dello sport come veicolo di coesione sociale, di 

benessere e salute psico-fisica.  
 

Soggetti coinvolti e/o beneficiari dei finanziamenti 

� Istituzioni Scolastiche 

� Associazioni/Società Sportive Dilettantistiche ed Enti di Promozione Sportiva presenti sul 

territorio regionale che realizzano progetti approvati e proposti dalle Istituzioni scolastiche. 
 

Tipologia interventi ammessi (Punto IV.2.3 - Scheda A - Piano triennale per lo sviluppo dello Sport 2014/16) 

Sono ammissibili a contributo i progetti finalizzati alla promozione delle attività motorie in ambito 

scolastico realizzati nell’anno scolastico 2017/2018. 

I progetti devono essere proposti dalle Istituzioni scolastiche e devono rispondere ad almeno uno 

dei seguenti requisiti: 

1) sostegno di attività sportiva per studenti diversamente abili psichici e fisici o di soggetti comunque 

svantaggiati; 

2) sostegno di attività sportive a carattere multidisciplinare, anche con riferimento al gioco sport e 

alla conoscenza ed all’orientamento sportivo; 

3) insegnamento di base del nuoto nelle scuole primarie, nel quadro di una più generale campagna 

sulla sicurezza in acqua. 
 

Elementi specifici per l’accoglimento della domanda 

1) La domanda deve essere redatta, ai sensi del DPR 445/2000, secondo il modello (allegato 1) 

compilato in ogni sua parte.   

2) Per la realizzazione dei progetti, i soggetti beneficiari devono avvalersi della collaborazione di 

almeno un responsabile con titolo ISEF o laureato in Scienze motorie; 

3) La domanda deve riferirsi ad un solo progetto e deve contenere, pena esclusione, la seguente 

documentazione: 

a. il progetto contenente finalità, obiettivi, modalità attuative, luogo e tempi di svolgimento,  

b. l’indicazione del responsabile con titolo ISEF o laurea in Scienze motorie, con 

autocertificazione dello stesso e documento di identità; 

c. il documento di identità del legale rappresentante dell’Istituto. 
 

Scadenza e modalità di presentazione delle domande 

Le richieste di contributo, prodotte dalle Istituzioni Scolastiche, devono essere presentate alla 

Regione Basilicata - Dipartimento Politiche di Sviluppo, Lavoro Formazione e Ricerca - Ufficio 

Politiche dello Sport e Attuazione Politiche per i Giovani, via V. Verrastro 8 – 85100 Potenza, 

entro il 60° giorno dalla data di pubblicazione del presente Piano sul BUR Basilicata con le 

seguenti modalità: 

a. consegna a mano presso il protocollo del Dipartimento; 
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b. a mezzo posta ordinaria o raccomandata all’indirizzo suindicato; 

c. tramite PEC all’indirizzo: ufficio.politiche.sport@cert.regione.basilicata.it. 

 

L’amministrazione non assume alcuna responsabilità per la mancata o tardiva ricezione delle 

domande dovute a disguidi postali e telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso 

fortuito o di forza maggiore. 

 

Stanziamento  

€. 73.000,00 

Concessione e modalità di erogazione del contributo 

In base alle domande ammesse il finanziamento è ripartito tra gli aventi diritto nel modo che 

segue: 

a. concessione di un contributo fino al 50% della spesa ammissibile sulla base di programmi 

annuali; 

b. concessione di un contributo fino all’80% della spesa ammissibile, nel caso in cui siano stipulate 

convenzioni, ai sensi dell’art. 12 della L.R. 26/2004. 

Per le ipotesi di incapienza lo stanziamento sarà ripartito con riduzione proporzionale dei 

contributi tra gli aventi diritto. 

Il contributo assegnato viene erogato, agli aventi diritto, in due quote: 

a. la prima, pari al 50% del contributo, entro 60 giorni dalla presentazione dell’istanza, 

compatibilmente con gli aspetti di natura amministrativa e contabile del bilancio regionale; 

b. la seconda, a saldo del contributo, a progetto ultimato e a presentazione della rendicontazione 

delle spese complessivamente sostenute per la realizzazione del progetto;  

La soglia massima del contributo regionale è stabilita in €. 5.000,00, pari al 50% della spesa 

ammissibile. 

 
Spese ammissibili  (Punto IV.2.7 - Scheda A - Piano triennale dello Sport 2014 – 2016) 

a. fitto impianti sportivi; 

b. fitto o acquisto attrezzature sportive o materiale sportivo necessari esclusivamente 

all’organizzazione e allo svolgimento delle attività finanziate; 

c. compenso agli operatori (collaboratore con titolo ISEF o laurea in Scienze motorie, allenatore); 

d. noleggio autobus per spostamenti nelle sedi di svolgimento dell’iniziativa. 

 
Informativa sul trattamento dei dati personali 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196. 
I dati personali saranno trattati esclusivamente nell’ambito del procedimento finalizzato all’assegnazione 
ed all’erogazione del contributo concesso ai sensi della L.R. 26/2004. 
Il conferimento dei dati da parte del soggetto che presenta richiesta di contributo è obbligatorio, in quanto 
necessario allo svolgimento delle ulteriori attività e il mancato conferimento comporta l’interruzione delle 
procedure relative al soggetto responsabile dell’omissione. 
Titolare del trattamento dei dati personali sono il Presidente della Giunta Regionale e/o i dirigenti delegati 
dalla Regione. 
 

Allegati 

- ALLEGATO 1 – Modello di domanda di contributo prodotto dalle Istituzioni Scolastiche. 

 

Per quanto non indicato nella scheda “A” del Piano annuale per lo sviluppo dello sport 
2016, si fa riferimento a quanto riportato nella scheda “A” del Programma Triennale 
Regionale per lo Sviluppo dello Sport 2014/2016. 
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SCHEDA “B” 

 
MISURE DI FINANZIAMENTO AI COMUNI PER L’EROGAZIONE DEI “BUONI SPORT” (L.R. 

n. 26/2004 - ART. 17) 
 

Finalità 

La Regione, allo scopo di avviare un processo di contrasto all’esclusione sociale di fasce di 

popolazione deboli del territorio lucano, promuove e garantisce, attraverso l’erogazione di 

appositi “Buoni sport”, interventi di solidarietà e sostegno a cittadini lucani che, versando in gravi 

difficoltà economico-sociali, sono impossibilitati a provvedere in proprio a spese per l’esercizio 

della pratica motoria e sportiva.  

 

Soggetti coinvolti e/o beneficiari dei finanziamenti 

• Amministrazioni comunali di Basilicata; 

• Persone appartenenti a nuclei familiari in condizioni di svantaggio economico. 

 
Tipologia degli interventi 

La Regione assegna alle Amministrazioni comunali quote di finanziamento per la concessione di 

contributi economici denominati “Buoni Sport”, finalizzati alla copertura totale o parziale delle 

spese occorrenti per l’esercizio della pratica motoria e sportiva dei soggetti appartenenti a nuclei 

familiari che versano in condizioni di disagio socio-economico, considerando prioritariamente gli 

interventi a favore di una delle seguenti categorie: 

a. diversamente abili psichici e fisici; 

b. minori; 

c. anziani. 

 
Elementi specifici 

I Comuni, recependo le indicazioni contenute nella sezione dei Piani relativa ai “Buoni Sport” – 

Scheda B, promulgano, entro 60 gg. dalla data di pubblicazione del Piano regionale annuale per 

lo sviluppo dello sport 2016, gli Avvisi Pubblici che determineranno le richieste di finanziamento 

da parte dei soggetti interessati (Persone appartenenti a nuclei familiari in condizioni di disagio 

economico). 

Le domande di contributo riguardanti i “Buoni Sport” devono essere presentate dai soggetti 

interessati entro e non oltre il 30° giorno dalla data di pubblicazione degli avvisi pubblici 

comunali. 

I Comuni sono tenuti alla valutazione di merito e di metodo delle domande prodotte dai soggetti di 

che trattasi potendosi avvalere, eventualmente, del Comitato di Garanzia Sociale, istituito ai sensi 

e per gli effetti degli artt. 6 e 7 della L.R. 19 gennaio 2005 n. 3 “Promozione della cittadinanza 

solidale”. 

 
Modalità di erogazione del contributo  

Il finanziamento regionale degli interventi posti in essere dai Comuni è assicurato agli stessi per 

l’intera quota dell’importo complessivo spettante, compatibilmente con gli aspetti di natura 

amministrativa e contabile del bilancio regionale, ad avvenuta trasmissione, entro 60 giorni dalla 

pubblicazione sul BUR del Piano annuale regionale 2016, al competente Ufficio regionale degli 
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avvisi pubblici comunali e del relativo atto di approvazione della graduatoria degli aventi diritto 

alla fruizione dei “Buoni Sport”. 

Ai fini del monitoraggio delle azioni di Piano (ex art. 3 L.R. 26/04), i Comuni sono tenuti ad inviare 

ogni anno alla Regione le schede riepilogative degli interventi posti in essere. 

 
Trasmissione documentazione  

La documentazione relativa ai “Buoni Sport” deve essere trasmessa dai Comuni interessati alla 

Regione Basilicata - Dipartimento Politiche di Sviluppo, Lavoro Formazione e Ricerca - Ufficio 

Politiche dello Sport e Attuazione Politiche per i Giovani, via V. Verrastro 8 – 85100 Potenza, con 

le seguenti modalità: 

a. consegna a mano presso il protocollo del Dipartimento ; 

b. a mezzo posta ordinaria o raccomandata all’indirizzo suindicato; 

c. tramite PEC all’indirizzo: ufficio.politiche.sport@cert.regione.basilicata.it. 

L’amministrazione non assume alcuna responsabilità per la mancata o tardiva ricezione della 

documentazione trasmessa, dovuta a disguidi postali e telegrafici o comunque imputabile a fatto 

di terzi, a caso fortuito o di forza maggiore. 

 
Stanziamento 

€. 395.000,00 

 
Informativa sul trattamento dei dati personali 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196. 

I dati personali saranno trattati esclusivamente nell’ambito del procedimento finalizzato 

all’assegnazione ed all’erogazione del contributo concesso ai sensi della L.R. 26/2004. 

Il conferimento dei dati da parte del soggetto che presenta richiesta di contributo è obbligatorio, in 

quanto necessario allo svolgimento delle ulteriori attività e il mancato conferimento comporta 

l’interruzione delle procedure relative al soggetto responsabile dell’omissione. 
Titolare del trattamento dei dati personali sono il Presidente della Giunta Regionale e/o i dirigenti 

delegati dalla Regione. 

 
Allegati 

- ALLEGATO 2 - Modello di scheda riepilogativa degli interventi per il monitoraggio delle azioni 

realizzate nell’annualità precedente al Piano regionale 2016, a cura dei Comuni interessati.  

 

 

Per quanto non indicato nella scheda “B” del Piano annuale per lo sviluppo dello sport 
2016, si fa riferimento a quanto riportato nella scheda “B” del Programma Triennale 
Regionale per lo Sviluppo dello Sport 2014/2016. 
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SCHEDA “C” 
 

MISURE DI FINANZIAMENTO ALLE FEDERAZIONI SPORTIVE RICONOSCIUTE DAL CONI 
BASILICATA, NONCHE’ AGLI ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA E ALLE FEDERAZIONI 

ASSOCIATIVE, ANCH’ESSI RICONOSCIUTI DAL CONI 
 

Finalità 

La Regione, al fine di realizzare obiettivi di promozione e sviluppo della pratica sportiva, concede 
appositi finanziamenti alle Federazioni sportive riconosciute dal Coni, agli Enti di promozione 
sportiva e alle Federazioni associative anch’essi riconosciuti dal Coni che operano in territorio di 
Basilicata, in maniera continuativa, da almeno tre anni. 
 

Soggetti coinvolti e/o beneficiari dei finanziamenti 

• Comitati regionali delle Federazioni Sportive riconosciute dal CONI, Enti di promozione 
sportiva e Federazioni associative riconosciuti dal Coni; 

• Coni con funzione di predisposizione del riparto del finanziamento regionale tra le 
Federazioni sportive, gli Enti di promozione sportiva e le Federazioni associative aventi 
titolo. 

 

Tipologia degli interventi – Elementi specifici per l’accoglimento delle domande 

Possono accedere al contributo i Comitati Regionali delle Federazioni Sportive riconosciute dal 
CONI Basilicata, gli Enti di promozione sportiva e le Federazioni associative riconosciuti dal Coni 
Basilicata che operano in territorio di Basilicata, in maniera continuativa, da almeno tre anni. 
 

Modalità di presentazione delle domande 

Le domande di contributo vanno presentate al Coni di Basilicata. 
 

Concessione e Modalità di erogazione del contributo 

Il Coni Basilicata ripartisce tra le Federazioni sportive, gli Enti di Promozione Sportiva e le 
Federazioni Associative riconosciute e aventi titolo i contributi, parametrati in misura 
proporzionale al numero delle Associazioni/Società sportive affiliate, al numero degli atleti 
tesserati ed alle spese di funzionamento e gestione sostenute, secondo le modalità e i criteri 
indicati al punto IV. 4.4. “Criteri di attuazione per la realizzazione degli interventi” stabiliti con la 
scheda “C” del Piano triennale per lo sviluppo dello Sport 2014/2016. 
Il Coni Basilicata trasmette, quindi, all’Ufficio competente della Regione l’elenco dei soggetti 
aventi diritto al contributo con il riparto e il relativo rendiconto analitico, nonché copia della 
documentazione occorrente per l’assegnazione e l’erogazione del contributo trasmessa dagli 
stessi;   
L’erogazione dei finanziamenti è assicurata dall’Ufficio regionale competente ad avvenuta 
trasmissione da parte del Coni della documentazione di cui al punto precedente. 
 

Informativa sul trattamento dei dati personali 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196. 

I dati personali saranno trattati esclusivamente nell’ambito del procedimento finalizzato all’assegnazione 

ed all’erogazione del contributo concesso ai sensi della L.R. 26/2004. Il conferimento dei dati da parte del 

soggetto che presenta richiesta di contributo è obbligatorio, in quanto necessario allo svolgimento delle 

ulteriori attività e il mancato conferimento comporta l’interruzione delle procedure relative al soggetto 

responsabile dell’omissione. Titolare del trattamento dei dati personali sono il Presidente della Giunta 

Regionale e/o i dirigenti delegati dalla Regione 
 

Stanziamento 

€ 50.000,00 

 

Per quanto non indicato nella scheda “C” del Piano annuale per lo sviluppo dello sport 
2016, si fa riferimento a quanto riportato nella scheda “C” del Programma Triennale 
Regionale per lo Sviluppo dello Sport 2014/2016. 



11 

 

SCHEDA “D” 

 

MISURE DI SOSTEGNO AL MERITO SPORTIVO 

 

Finalità 

La Regione riconosce negli interventi di sostegno economico alle realtà regionali dello sport 

dilettantistico un efficace strumento di valorizzazione delle attività agonistiche di alto livello 

tecnico e di diffusione promozionale dell’immagine della Basilicata. A tale scopo la Regione 

sostiene, con specifici contributi, gli atleti e le associazioni/società sportive lucane che si 

affermano nelle manifestazioni nazionali ed internazionali. 

 

Soggetti coinvolti e/o beneficiari dei finanziamenti regionali 

1) Associazioni/Società sportive dilettantistiche lucane che si affermano, per attività di squadra, 

in competizioni nazionali o internazionali organizzate dalle federazioni sportive riconosciute 

dal Coni Basilicata; 

2) Atleti under 40 dello sport dilettantistico lucano che conseguono, in attività individuali, risultati 

di particolare interesse sportivo nel corso di manifestazioni e/o gare di livello nazionale o 

internazionale. 

 

Tipologia degli interventi – Elementi specifici per l’accoglimento delle domande 

Possono accedere al contributo le Associazioni/Società sportive lucane che: 

a. sono dilettantistiche; 

b. si sono affermate, per attività di squadra, in competizioni nazionali o internazionali (1°, 

2°, 3° posto); 

c. hanno ottenuto tali risultati in manifestazioni organizzate dalle federazioni sportive 

riconosciute dal Coni. 

 

Possono, altresì, accedere al contributo atleti lucani under 40 che: 

a. fanno parte dello sport dilettantistico; 

b. hanno conseguito, in attività individuale, risultati di particolare interesse sportivo (1°, 2°, 

3° posto); 

c. hanno conseguito tali risultati in manifestazioni e/o gare di livello nazionale o 

internazionale. 

 

Gli interventi devono essere riferiti ad attività che iniziano e/o si concludono nell’anno di validità 

del Piano regionale annuale per lo sviluppo dello Sport 2016. 

 

Scadenza e modalità di presentazione delle domande 

Le richieste di contributo devono essere presentate alla Regione Basilicata - Dipartimento 

Politiche di Sviluppo, Lavoro Formazione e Ricerca - Ufficio Politiche dello Sport e Attuazione 

Politiche per i Giovani, via V. Verrastro 8 – 85100 Potenza, entro 60 giorni dalla pubblicazione sul 

BUR del presente Piano annuale per lo Sport 2016, con le seguenti modalità: 

a. consegna a mano presso il protocollo del Dipartimento ; 

b. a mezzo posta ordinaria o raccomandata all’indirizzo suindicato; 

c. tramite PEC all’indirizzo: ufficio.politiche.sport@cert.regione.basilicata.it. 
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L’amministrazione non assume alcuna responsabilità per la mancata o tardiva ricezione delle 

domande dovute a disguidi postali e telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso 

fortuito o di forza maggiore. 

 

La domanda di contributo deve essere redatta, ai sensi del DPR 445/2000, secondo il modello 

allegato al Piano regionale annuale 2016 (allegato 3 per le Associazioni/Società sportive; allegato 

4 per gli Atleti o genitori/tutori ) compilato in ogni sua parte. 

 

Stanziamento 

1) €. 10.000,00 per le Associazioni/Società sportive; 

2) €. 40.000,00 per gli Atleti. 

 

Modalità e criteri di concessione dei contributi 

In base alle domande ammesse il contributo viene ripartito tra gli aventi diritto nel modo previsto 

al punto IV.5.4. “Criteri di attuazione” della scheda “D” del Piano triennale per lo sviluppo dello 

Sport 2014/2016. 

Per le ipotesi di incapienza lo stanziamento sarà ripartito con riduzione proporzionale dei 

contributi tra gli aventi diritto. 

  

 

Allegati 

1) ALLEGATO 3 – Modello di domanda di contributo, per attività di squadra, presentata 

dalle Associazioni/Società sportive; 

2) ALLEGATO 4 – Modello di domanda di contributo per attività individuale presentata 

dall’atleta o dal genitore/tutore. 

 

Informativa sul trattamento dei dati personali 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196. 

I dati personali saranno trattati esclusivamente nell’ambito del procedimento finalizzato 

all’assegnazione ed all’erogazione del contributo concesso ai sensi della L.R. 26/2004. 

Il conferimento dei dati da parte del soggetto che presenta richiesta di contributo è obbligatorio, in 

quanto necessario allo svolgimento delle ulteriori attività e il mancato conferimento comporta 

l’interruzione delle procedure relative al soggetto responsabile dell’omissione. 
Titolare del trattamento dei dati personali sono il Presidente della Giunta Regionale e/o i dirigenti 

delegati dalla Regione. 

 

 

 

Per i criteri di attuazione degli interventi e per quanto altro non indicato nella scheda “D” 
del Piano annuale per lo sviluppo dello sport 2016, si fa riferimento a quanto riportato 
nella scheda “D” del Programma Triennale Regionale per lo Sviluppo dello Sport 
2014/2016 
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SCHEDA “E” 
 

ISTITUZIONE DEL CENTRO REGIONALE DI PROMOZIONE ED ORIENTAMENTO ALLO 
SPORT 

 

Finalità 

La Regione Basilicata sostiene il Centro regionale di promozione e orientamento allo sport che, ai 

sensi dell’art. 20 della L.R. 26/04, si deve occupare: 

a. dell’organizzazione di convegni e seminari sulla problematica sportiva finalizzati alla 

promozione e all’orientamento allo sport; 

b. della ricerca e sperimentazione volta a migliorare la pratica sportiva; 

c. della formazione di animatori sportivi, di tecnici e dirigenti di attività sportive; 

d. della formazione fisico – sportiva; 

e. dei processi di promozione volti alla diffusione dello sport tra i giovani; 

f. dell’ attivazione di sinergie tra le istituzioni scolastiche, Coni ed Enti al fine di avviare 

progetti, anche sperimentali, finalizzati alla promozione, orientamento e diffusione dello 

sport; 

g. dell’accoglienza, d’intesa con il Coni regionale, della scuola regionale del Comitato. 

 

 

Soggetti coinvolti e/o beneficiari dei finanziamenti regionali 

1) Centro regionale di promozione e orientamento allo sport; 

2) Soggetti di cui al punto IV.6.8 della norma Transitoria della scheda “E” del Programma 

Regionale Triennale per lo sviluppo dello sport 2014/2016 (Se al momento dell’adozione 

del Piano il CRPOS non è ancora stato istituito). 

 

Stanziamento 

€ 25.000,00. 

 

Informativa sul trattamento dei dati personali 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196. 

I dati personali saranno trattati esclusivamente nell’ambito del procedimento finalizzato 

all’assegnazione ed all’erogazione del contributo concesso ai sensi della L.R. 26/2004. 

Il conferimento dei dati da parte del soggetto che presenta richiesta di contributo è obbligatorio, in 

quanto necessario allo svolgimento delle ulteriori attività e il mancato conferimento comporta 

l’interruzione delle procedure relative al soggetto responsabile dell’omissione. 
Titolare del trattamento dei dati personali sono il Presidente della Giunta Regionale e/o i dirigenti 

delegati dalla Regione. 

 

 

Per quanto non indicato nella scheda “E” del Piano annuale per lo sviluppo dello sport 
2016, si fa riferimento a quanto riportato nella scheda “E” del Programma Triennale 
Regionale per lo Sviluppo dello Sport 2014/2016 
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SCHEDA “F” 
 

INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE ASSOCIAZIONI/SOCIETÀ SPORTIVE CHE 
PARTECIPANO AI  CAMPIONATI NAZIONALI FEDERALI E ALLE MANIFESTAZIONI 

FEDERALI DI INTERESSE NAZIONALE E INTERNAZIONALE. 
 

Finalità 

La Regione Basilicata in attuazione dell’art. 15 della L.R. 26/2004 pone in essere specifiche 

azioni a sostegno delle Associazioni/Società sportive dilettantistiche lucane e delle Federazioni 

sportive regionali riconosciute dal Coni. 

 

Soggetti coinvolti e/o beneficiari dei finanziamenti regionali 

� Tab. 1 e 2 - Associazioni/Società sportive lucane non iscritte a leghe professionistiche; 

� Tab. 3 e 4 - Federazioni sportive regionali riconosciute dal CONI. 

 

Tipologia degli interventi – Elementi specifici per l’accoglimento delle domande 

Possono accedere al contributo:  

1. Le Associazioni/Società sportive lucane riconosciute dal Coni che: 

a. non sono iscritte a leghe professionistiche; 

b. partecipano a campionati nazionali federali a squadre che: 

1. prevedono la presenza di almeno 8 (otto) squadre; 

2. hanno una durata non inferiore a 5 (cinque) mesi; 

3. comportano trasferte plurime con gare di andata e ritorno in territorio 

extraregionale configurato da almeno altre due regioni oltre la Basilicata; 

4. comportano trasferte superiori a 1.500 (millecinquecento) chilometri. 

 

2. Le Associazioni/Società sportive lucane di sport individuale e a squadre appartenenti al Coni che:  

                    a.   non sono iscritte a leghe professionistiche; 

                    b.   partecipano a campionati nazionali federali che: 

1. comportano trasferte singole o plurime in territorio extraregionale (senza l’obbligo di 

una presenza minima di otto squadre e/o di una durata del campionato non inferiore a 

cinque mesi) 

2. comportano trasferte superiori a 1.500 (millecinquecento) chilometri. 
O 

a. non sono iscritte a leghe professionistiche; 

b. partecipano a manifestazioni federali a carattere nazionale o internazionale in 

territorio italiano che: 

1. comportano trasferte superiori a 1.500 (millecinquecento) chilometri. 

 

3. Le Federazioni sportive lucane che: 

a. appartengono al Coni; 

b. partecipano a manifestazioni a carattere nazionale per rappresentative regionali 

che comportano trasferte singole in territorio extraregionale 

 

4. Le Federazioni sportive lucane che: 

a. appartengono al Coni; 

b. organizzano sul territorio regionale manifestazioni nazionali o internazionali per 

rappresentative regionali o nazionali. 
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Le domande presentate dalle Associazioni/Società sportive lucane non iscritte a leghe 

professionistiche devono riferirsi ad “un solo” campionato/manifestazione della stagione sportiva 

2016/2017. 

Le Federazioni sportive regionali appartenenti al CONI possono presentare una domanda per la 

partecipazione a manifestazioni nazionali per rappresentative regionali e una domanda per 

l’organizzazione, in Basilicata, di manifestazioni nazionali o internazionali per rappresentative 

regionali o nazionali . 

Le manifestazioni per le quali si chiede il contributo devono essere riferite al periodo di validità del 

Piano 2016 (01 novembre 2016 – 31 ottobre 2017). 

 

Scadenza e presentazione domande 

Le domande devono essere presentate alla Regione Basilicata - Dipartimento Politiche di 

Sviluppo, Lavoro Formazione e Ricerca - Ufficio Politiche dello Sport e Attuazione Politiche per i 

Giovani, via V. Verrastro 8 – 85100 Potenza, entro il 60° giorno dalla data di pubblicazione del 

presente Piano sul BUR Basilicata con le seguenti modalità: 

a. consegna a mano presso il protocollo del Dipartimento ; 

b. a mezzo posta ordinaria o raccomandata all’indirizzo suindicato; 

c. tramite PEC all’indirizzo: ufficio.politiche.sport@cert.regione.basilicata.it. 

L’amministrazione non assume alcuna responsabilità per la mancata o tardiva ricezione delle 

domande dovute a disguidi postali e telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso 

fortuito o di forza maggiore. 

La domanda di contributo deve essere redatta, ai sensi del DPR 445/2000, secondo il modello 

allegato al Piano regionale annuale 2016 (allegato 5 per le Associazioni/Società sportive; allegato 

6 per Federazioni sportive) compilato in ogni sua parte. 
 

Stanziamento 

€. 775.810,00 
 

Informativa sul trattamento dei dati personali 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196. 

I dati personali saranno trattati esclusivamente nell’ambito del procedimento finalizzato all’assegnazione 

ed all’erogazione del contributo concesso ai sensi della L.R. 26/2004. 

Il conferimento dei dati da parte del soggetto che presenta richiesta di contributo è obbligatorio, in quanto 

necessario allo svolgimento delle ulteriori attività e il mancato conferimento comporta l’interruzione delle 

procedure relative al soggetto responsabile dell’omissione. 

Titolare del trattamento dei dati personali è il Presidente della Giunta Regionale e/o i dirigenti delegati  

dalla Regione 
 

Allegati 

1) ALLEGATO 5 – Modello di domanda presentata da Associazioni/Società sportive non 

iscritte a leghe professionistiche 

2) ALLEGATO 6 - Modello di domanda presentata da Federazioni sportive regionali 

appartenenti al CONI  
 

Per i criteri di attuazione degli interventi, per le spese ammissibili e per quanto altro non 
indicato nella scheda “F” del Piano annuale per lo sviluppo dello sport 2016, si fa 
riferimento a quanto riportato nella scheda “F” del Programma Triennale Regionale per lo 
Sviluppo dello Sport 2014/2016. 
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SCHEDA “G” 

 
MISURE DI SOSTEGNO ALLA PROMOZIONE DELLA PRATICA SPORTIVA PER LE 

PERSONE DISABILI 
L.R. 26/2004 - ART. 19 

 

Finalità 

La Regione nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 19 della L.R. 26/2004 concorre alla 

promozione, sostegno e diffusione della pratica sportiva delle persone disabili mediante la 

concessione di appositi contributi. 

 

Soggetti coinvolti e/o beneficiari dei finanziamenti regionali 

1) CIP - Comitato Regionale Basilicata; 

2) Associazioni/Società Sportive lucane operanti nelle attività sportive per disabili affiliate e 

riconosciute dal CIP; 

3) Associazioni/Società Sportive lucane che operano con continuità nelle attività sportive per 

disabili affiliate e riconosciute dagli Enti di Promozione Sportiva; 

4) Associazioni/Società sportive lucane accreditate da organizzazioni internazionali riconosciute 

dal CIO. 

 
Tipologia degli interventi 

a. spese di trasporto e di sostegno relativo alle attività sportive di atleti disabili; 

b. spese per nolo impianti necessarie per l’esercizio delle attività sportive; 

c. manifestazioni sportive che abbiano per scopo l’abilitazione, il miglioramento delle 

condizioni e la piena integrazione nella società delle persone diversamente abili con 

deficit mentale, fisico e sensoriale. 

d. formazione, aggiornamento, ricerca e sperimentazione con particolare riferimento 

all’individuazione di tecnologie avanzate; 

e. mostre, convegni e seminari di studio di particolare rilevanza.   

 
Scadenza e presentazione domande 

Le domande devono essere presentate alla Regione Basilicata - Dipartimento Politiche di 

Sviluppo, Lavoro Formazione e Ricerca - Ufficio Politiche dello Sport e Attuazione Politiche per i 

Giovani, via V. Verrastro 8 – 85100 Potenza, entro il 60° giorno dalla data di pubblicazione del 

presente Piano sul BUR Basilicata con le seguenti modalità: 

a. consegna a mano presso il protocollo del Dipartimento ; 

b. a mezzo posta ordinaria o raccomandata all’indirizzo suindicato; 

c. tramite PEC all’indirizzo: ufficio.politiche.sport@cert.regione.basilicata.it. 

L’amministrazione non assume alcuna responsabilità per la mancata o tardiva ricezione delle 

domande dovute a disguidi postali e telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso 

fortuito o di forza maggiore. 

 

La domanda di contributo deve essere redatta, ai sensi del DPR 445/2000) secondo il modello 

allegato al Piano regionale annuale 2016 (allegato 7), compilato in ogni sua parte. 
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Ogni domanda di contributo deve riferirsi ad un solo intervento rientrante in una delle precitate 

categorie di spesa. 

 

Elementi specifici 

La Regione in base alle domande ammesse a contributo determina le quote di finanziamento da 

concedere agli aventi diritto in relazione ai parametri di riferimento indicati al punto IV.8.4 “Criteri 

di attuazione per la realizzazione degli interventi”, della scheda “G” del Piano triennale regionale 

per lo sviluppo dello Sport 2014/2016. 

 

I contributi regionali possono coprire fino al 60% del costo sostenuto per ciascuna delle categorie 

di spesa. 

 

Per le ipotesi di incapienza lo stanziamento sarà ripartito con riduzione proporzionale dei 

contributi tra gli aventi diritto. 

 

Informativa sul trattamento dei dati personali 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196. 

I dati personali saranno trattati esclusivamente nell’ambito del procedimento finalizzato 

all’assegnazione ed all’erogazione del contributo concesso ai sensi della L.R. 26/2004. 

Il conferimento dei dati da parte del soggetto che presenta richiesta di contributo è obbligatorio, in 

quanto necessario allo svolgimento delle ulteriori attività e il mancato conferimento comporta 

l’interruzione delle procedure relative al soggetto responsabile dell’omissione. 

Titolare del trattamento dei dati personali è il Presidente della Giunta Regionale e/o i dirigenti 

delegati dalla Regione. 

 

Stanziamento 

€. 50.000,00 

 

Allegati 

ALLEGATO 7 – Modello di domanda di contributo presentata dal Cip o da Associazioni operanti 

nel mondo dei diversamente abili 

 

 

Per i criteri di attuazione degli interventi e per quanto altro non indicato nella scheda “G” 
del Piano annuale per lo sviluppo dello sport 2016, si fa riferimento a quanto riportato 
nella scheda “G” del Programma Triennale Regionale per lo Sviluppo dello Sport 
2014/2016 
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ALLEGATO 1 
SCHEDA “A” 

 
Alla Regione Basilicata  
Dipartimento Politiche di Sviluppo  
Lavoro Formazione Ricerca 
Ufficio Politiche dello Sport  
e Attuazione Politiche per i giovani 

Via Vincenzo Verrastro, 8  
                    85100 POTENZA 

 

SCHEDA di riferimento del Piano dello Sport 2016: “A” 

 

PROMOZIONE DELLE ATTIVITA’ MOTORIE IN AMBITO SCOLASTICO 
(Modello di domanda di contributo per progetti proposti dagli ISTITUTI SCOLASTICI) 

 

La/il sottoscritta/o _______________________________________ nata/o a ________________  

Il ___ / ____ / ____, residente a ______________________________ ( _______) cap. ________ 

in via _______________________________________________________________ n. _______ 

cod fisc _____________________ tel. ___________________ e mail _____________________ 

documento n. __________________ rilasciato da ____________________ scadenza il _______ 

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 in caso di 
dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato 
sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del DPR 445 del 28 dicembre 2000, ai sensi e per 
gli effetti degli artt. 46 e 47 del citato D.P.R 445/2000, 
 

DICHIARA 

di essere il______________________________ dell’Istituto ____________________________________ 

con sede a _____________________________ in via _________________________________________ 

C.F. / P. IVA ______________________ tel _________________ e-mail pec _____________________ 

CHIEDE 
 

il contributo previsto, ai sensi e per gli effetti del Piano regionale triennale per lo sviluppo dello 

Sport 2014/2016, approvato con DCR n. 274 del 27/07/2015 e del Piano regionale annuale per lo 

sviluppo dello Sport 2016, per il Progetto denominato __________________________________ 

Breve descrizione del Progetto (che si allega): Sede e periodo di realizzazione ________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Obiettivi e modalità attuative ______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
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DICHIARA, altresì, che (barrare le caselle) 

per la realizzazione del progetto, l’Istituto si avvale di un responsabile con titolo ISEF  o laurea in 

Scienze Motorie, prof.:___________________________________________________ (obbligatorio); 

 

il progetto risponde ad almeno uno dei seguenti requisiti: 

sostegno di attività sportiva per studenti diversamente abili psichici e fisici o di soggetti comunque 

svantaggiati; 

sostegno di attività sportive a carattere multidisciplinare, anche con riferimento al gioco sport e 

alla conoscenza ed all’orientamento sportivo; 

insegnamento di base del nuoto nelle scuole primarie, nel quadro di una più generale campagna 

sulla sicurezza in acqua. 

 

la spesa presunta del progetto è pari ad €. ________________________________ di cui per 

fitto impianti sportivi €. __________________________________________________________; 

fitto o acquisto attrezzature sportive o materiale sportivo necessari esclusivamente 

all’organizzazione e allo svolgimento delle attività finanziate _____________________________; 

compenso agli operatori (collaboratore con titolo ISEF, Laurea Scienze Motorie, allenatore) €. 

_________________; 

noleggio autobus per spostamenti nelle sedi di svolgimento dell’iniziativa €. _________________; 

spese a carico della scuola €. ________________________per __________________________ 

_____________________________________________________________________________; 

 

per le stesse spese l’Istituto non ha presentato istanza e/o beneficiato di altre provvidenze disposte 

dallo Stato, dalla Regione o da altri Enti Pubblici ovvero che la somma del contributo richiesto e dei 

contributi pubblici ricevuti non è superiore alle spese effettivamente sostenute e rendicontate per 

l’attività per cui si chiede il contributo. 
 

        l’Istituto non svolge attività economica                        l’istituto svolge attività economica 

 

 per l’attività per cui si chiede il contributo: 

-  l’Istituto non è soggetto al Durc                                          l’Istituto è soggetto al Durc 

- è in regola con i versamenti previdenziali e contributivi        non è tenuto a versamenti previdenziali e contributivi 

 

        l’Istituto si impegna a trasmettere la documentazione relativa alla liquidazione del contributo 

entro 30 gg. dalla conclusione del progetto ovvero entro 30 gg. dalla comunicazione di 

concessione del contributo.              

ALLEGA 
1) Progetto dell’iniziativa (contenente finalità, obiettivi, modalità attuative, luogo e tempi di svolgimento) denominato _______ 

____________________________________________________________________________________; 

2) Autocertificazione del titolo posseduto da parte del responsabile con Laurea ISEF o Scienze Motorie; 

3) Copia del documento di identità in corso di validità del responsabile ISEF o laureato in Scienze Motorie;; 

4) Copia del documento di identità in corso di validità del rappresentante dell’Istituto; 

Data _________________          Il Dirigente Scolastico _________________________________                                                                                                                                                      

La/il sottoscritta/o dichiara di essere informato ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 D.Lgs. 30 Giugno 2003 n° 196  

che i dati personali saranno trattati dell’Ufficio competente esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale 

la presente nota informativa viene resa . 
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Data ___________________________    FIRMA  ____________________________________ 

ALLEGATO 2 
SCHEDA “B” 

       Alla Regione Basilicata  
Dipartimento Politiche di Sviluppo  
Lavoro Formazione Ricerca 
Ufficio Politiche dello Sport  
e Attuazione Politiche per i giovani 
              Via Vincenzo Verrastro, 8  
                   85100 POTENZA 

 

SCHEDA di riferimento del Piano dello Sport 2016: “B” 

 

MODELLO DI SCHEDA RIEPILOGATIVA DEGLI INTERVENTI PER I “BUONI SPORT” 

ANNO _____________________ 

 

COMUNE DI ______________________________________________ 

 

TIPOLOGIA  

INTERVENTO 

 

AREA DI 

INTERVENTO 

SOGGETTI 

RICHIEDENTI 

I CONTRIBUTI 

 

N. 

SOGGETTI 

BENEFICIARI 

DEI 

CONTRIBUTI 

N. 

 

 

MASCHI 

 

N. 

 

 

FEMMINE 

 

N. 

 Attività motoria 

per 

diversamente 

abili 

    

 

 

 

 

 

 

Attività motoria 

per minori 

    

EROGAZIONE 

BUONI 

SPORT 

 

 

Attività motoria 

per anziani 

    

 

 

 

Attività motoria 

per categorie 

da specificare* 

    

 

 

 

 

TOTALI 

 

    

 

 

*____________________________________________________________________________________ 

                                                                                                                                             

                                                                                                                                Il Responsabile 
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                                                                                                           ______________________________ 

ALLEGATO 3 
SCHEDA “D” 

 
       Alla Regione Basilicata  

Dipartimento Politiche di Sviluppo  
Lavoro Formazione Ricerca 
Ufficio Politiche dello Sport  
e Attuazione Politiche per i giovani 
         Via Vincenzo Verrastro, 8  
                     85100 POTENZA 

 

 

SCHEDA di riferimento del Piano dello Sport 2016: “D” 

 

MISURE DI SOSTEGNO AL MERITO SPORTIVO (Attività di squadra) 
(Modello di domanda di contributo per attività di squadra presentata dalle Associazioni/Società sportive) 

 

La/il sottoscritta/o ________________________________________ nata/o a _______________ 

Il ___ / ___ / _____, residente a ____________________________ ( _______) cap. __________ 

in via _______________________________________________________________n. _______ 

C.F.      ________________________ tel. ________________ e mail _____________________ 

documento n. _______________ rilasciato da ____________________ scadenza il __________ 

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 in caso di 

dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato 

sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del DPR 445 del 28 dicembre 2000, ai sensi e per 

gli effetti degli artt. 46 e 47 del citato D.P.R 445/2000, 

 

DICHIARA 

di essere il_____________________________ dell’Associazione/Società sportiva ____________ 

___________________________ con sede a ______________________________via ________ 

____________________________________________C.F./P. IVA ________________________ 

tel ________________________________ e-mail _____________________________________ 

 
CHIEDE 

l’ammissione al contributo finanziario a sostegno del “Merito sportivo” previsto per attività di 
squadra, ai sensi dell’art. 18 della L.R. 26/04, dal  Piano regionale triennale per lo sviluppo dello 
Sport 2014/2016, approvato con DCR n. 274 del 27/07/2015 e del Piano regionale annuale per lo 
sviluppo dello Sport 2016, 

DICHIARA, altresì, che  

(barrare le caselle) 

- l’Associazione/Società sportiva ___________________________________________è dilettantistica;                                                            

è affiliata alla Federazione regionale _____________________________________ al n. _________ 
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è iscritta al Registro del Coni al n. __________________________________________________________ 

ha partecipato alla competizione nazionale ______________________________________________ 

ha partecipato alla competizione internazionale _______________________________________________ 

organizzata dalla Federazione sportiva riconosciuta dal Coni ___________________________________ 

e svoltasi a _________________________________________ dal ________________ al ________________ 

- ha conseguito il seguente risultato: 

1° classificata;      

2° classificata; 

3° classificata. 

 

non ha presentato             ha presentato  
per la stessa tipologia di contributo, istanza e/o beneficiato di altre provvidenze disposte dallo Stato, 
dalla Regione o da altri Enti Pubblici. 
 

- non svolge attività economica e non persegue fini di lucro;                  svolge attività economica; 
- non è soggetta al Durc                                                                          è soggetta al Durc 

è in regola con i versamenti previdenziali e contributivi        non è tenuta a versamenti previdenziali e contributivi 
 

DICHIARA, inoltre, che 
i rappresentanti legali del soggetto richiedente non hanno subito condanne con sentenza passata in 
giudicato, ovvero applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell’art. 444 del codice di 
procedura penale per nessun reato che incida sulla moralità professionale o per delitti finanziari; 
i rappresentanti legali del soggetto richiedente non si sono resi colpevoli di false dichiarazioni nei 
rapporti con la pubblica amministrazione; 
il soggetto richiedente non si trova nella situazione di divieto di contrarre con la pubblica 
amministrazione di cui al D.Lgs 231/2001; 
il soggetto richiedente il contributo non è in stato di fallimento, liquidazione, amministrazione 
controllata, concordato preventivo o altra situazione equivalente; 
si impegna a trasmettere la documentazione relativa alla liquidazione del contributo entro 30 gg. dalla 
conclusione della manifestazione, ovvero entro 30 gg. dalla comunicazione di concessione del 
contributo. 

 

ALLEGA 
1 Certificato della Federazione competente che attesta: 

• la valenza nazionale o internazionale della competizione; 

• la data e sede di svolgimento della competizione; 

• l’organismo federale nazionale/internazionale organizzatore della manifestazione; 

• il risultato conseguito nella competizione. 
2 Copia del documento di identità del dichiarante in corso di validità. 

 

Data ___________________           Firma   __________________________________________ 

 

La/Il sottoscritta/o dichiara di essere informato ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 D.Lgs. 30 Giugno 2003 n° 196  
che i dati personali saranno trattati dell’Ufficio competente esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale 
la presente nota informativa viene resa . 

 

Data ______________________        Firma __________________________________________  
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ALLEGATO 4 
SCHEDA “D” 

 
      Alla Regione Basilicata  

Dipartimento Politiche di Sviluppo  
Lavoro Formazione Ricerca 
Ufficio Politiche dello Sport  
e Attuazione Politiche per i giovani 
          Via Vincenzo Verrastro, 8  
                   85100 POTENZA 

 

SCHEDA di riferimento del Piano dello Sport 2016: “D” 

 

MISURE DI SOSTEGNO AL MERITO SPORTIVO (Attività individuale) 
(Modello di domanda di contributo per attività individuale presentata dall’atleta o dal genitore/tutore) 

 

La/il sottoscritta/o _____________________________________ nata/o a __________________ 

Il ____ / ____ / _______, residente a _______________________ ( _______) cap. ___________ 

in via _________________________________________________________________n. _____ 

C.F. _______________________________ tel. ____________________________________   

e-mail __________________________________________ documento n. __________________ 

rilasciato da __________________________________ scadenza il _______________________ 

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 in caso di 
dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato 
sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del DPR 445 del 28 dicembre 2000, ai sensi e per 
gli effetti degli artt. 46 e 47 del citato D.P.R 445/2000, 
 

DICHIARA 

(parte a cura dei genitori/tutori nel caso di atleta non ancora maggiorenne) 

 

di essere il _________________________ dell’atleta __________________________________________ 

nato/a a _______________________ il ____________________ residente a _______________________ 

in via _______________________________________________ C.F. _________________________ 

documento di identità n. _____________ rilasciato da _____________________ scadenza il __________ 

 

CHIEDE 

l’ammissione al contributo finanziario a sostegno del “Merito sportivo” previsto per attività 
individuale, ai sensi dell’art. 18 della L.R. 26/04, dal  Piano regionale triennale per lo sviluppo 
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dello Sport 2014/2016, approvato con DCR n. 274 del 27/07/2015 e del Piano regionale annuale 
per lo sviluppo dello Sport 2016, 

 

DICHIARA, altresì, che 

- l’atleta ____________________________________________________________________ 

nato/a a _____________________ il __________________ residente a ________________ 

       in via _____________________________________________________________________ 

       C.F. __________________________documento di identità n. _____________________ 

       rilasciato da ____________________________ scadenza il __________________________ 

(barrare le caselle) 

ha partecipato alla competizione nazionale ______________________________________________ 

ha partecipato alla competizione internazionale ___________________________________________ 

- ha conseguito il seguente risultato: 

1° classificato;      

2° classificato; 

3° classificato. 

non ha presentato                   ha presentato  
per la stessa tipologia di contributo istanza e/o beneficiato di altre provvidenze disposte dallo 
Stato, dalla Regione o da altri Enti Pubblici; 
 

 

si impegna a trasmettere la documentazione relativa alla liquidazione del contributo entro 30 gg. dalla 
conclusione della manifestazione, ovvero entro 30 gg. dalla comunicazione di concessione del 
contributo 

       

ALLEGA 

1. Certificato della Federazione competente che attesta: 

• la valenza nazionale o internazionale della competizione; 

• la data e la sede di svolgimento della competizione; 

• l’organismo federale nazionale/internazionale organizzatore della manifestazione; 

• il risultato conseguito nella competizione. 

2. Copia del documento di identità del dichiarante in corso di validità. 

3. Copia del documento di identità dell’atleta (in caso di atleta non maggiorenne)  

 

 

Data __________________             Il Dichiarante _____________________________________ 

 

La/il sottoscritta/o dichiara di essere informato ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 D.Lgs. 30 Giugno 2003 n° 196  
che i dati personali saranno trattati dell’Ufficio competente esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale 
la presente nota informativa viene resa . 

 

 

Data ___________________             FIRMA _________________________________________ 
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ALLEGATO 5 
SCHEDA “F” 

       Alla Regione Basilicata  
Dipartimento Politiche di Sviluppo  
Lavoro Formazione Ricerca 
Ufficio Politiche dello Sport  
e Attuazione Politiche per i giovani 
            Via Vincenzo Verrastro, 8  
                      85100 POTENZA 

 

SCHEDA di riferimento del Piano dello Sport 2016 

                “F” – Tab. 1/F e Tab. 2/F 

 

MISURE PER GLI INTERVENTI DI SOSTEGNO ALLE ASSOCIAZIONI/SOCIETA’ SPORTIVE 

Modello di domanda di contributo presentata da: 

 
- Associazioni/Società sportive non iscritte a leghe professionistiche che partecipano a campionati 

nazionali federali a squadre che contemplino la presenza di almeno 8 (otto) squadre e una durata non 
inferiore a 5 (cinque) mesi e che comportino trasferte plurime con gare di andata e di ritorno in 
territorio extraregionale configurato da almeno altre due Regioni oltre la Basilicata – Tab. 1/F. 

- Associazioni/Società sportive non professionistiche di sport individuale o a squadra che partecipano 
rispettivamente a manifestazioni federali a carattere nazionale o internazionale in territorio italiano e a 
campionati nazionali federali che comportino trasferte singole o plurime in territorio extraregionale, 
senza obbligo di una presenza minima di 8 ( otto ) squadre e/o di una durata inferiore a 5 ( cinque ) 
mesi – Tab. 2/F. 

 

La/il sottoscritta/o _______________________________________ nata/o a ________________ 

Il ___ / ___ / _______, residente a __________________________ ( _______) cap. __________ 

in via ______________________________________________________________n. ________ 

C.F. __________________________________ tel. _________________________________ 

e-mail _________________________________________ documento identità n. _____________ 

rilasciato da ____________________________________ scadenza il _____________________ 

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 in caso di 
dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato 
sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del DPR 445 del 28 dicembre 2000, ai sensi e per 
gli effetti degli artt. 46 e 47 del citato D.P.R 445/2000, 
 

DICHIARA 

di essere il ________________________________ dell’Associazione/Società Sportiva  ______________ 

_____________________________________________ con sede a _____________________________ 
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in via _________________________________________________ tel. ___________________________ 

C.F. / P. Iva ________________________________________ e-mail__________________________ 

CHIEDE 

 

l’ammissione al contributo finanziario previsto, ai sensi dell’art. 15 della L.R. 26/04, dal  Piano 

regionale triennale per lo sviluppo dello Sport 2014/2016, approvato con DCR n. 274 del 

27/07/2015 e del Piano regionale annuale per lo sviluppo dello Sport 2016 per la partecipazione a 

 

(barrare le caselle) 

        Campionato nazionale di _______________________________________ serie _________ 

         Manifestazione nazionale/internazionale _______________________________________________ 

 

DICHIARA, altresì,  

 

- che l’Associazione/Società sportiva ____________________________________________________ 
 

- non è iscritta a leghe professionistiche; 

 

è affiliata alla Federazione regionale ______________________________________ al n. ______ 

è iscritta, per accedere a contributi pubblici, al Registro del Coni al n._____________________  

 
(rispondere nel caso di partecipazione a campionato) 
ha partecipato al campionato nazionale a squadre anno _______________ organizzato dalla 

Federazione: __________________________________________________________________ che: 

ha comportato la presenza di n. _______________________________________________  squadre; 

ha avuto una durata di n. _______________________________________________________ mesi; 

ha comportato trasferte      singole o       plurime con gare di andata e ritorno in territorio 

extraregionale nelle seguenti Regioni: __________________________________________________ 

__________________________________________________________________ oltre la Basilicata; 

ha comportato trasferte per n. ________________________________________________ chilometri. 

 
(rispondere nel caso di partecipazione a manifestazione) 

ha partecipato alla manifestazione federale a carattere nazionale o internazionale che si si è svolta in 

territorio italiano a _______________________________________ il _____________________ che: 

ha comportato trasferte per n. ________________________________________________ chilometri; 

- non svolge attività economica e non persegue fini di lucro         svolge attività economica; 
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- non è soggetta al Durc                                                                      è soggetta al Durc 

è in regola con i versamenti previdenziali e contributivi        non è tenuta a versamenti previdenziali e contributivi 

 

non ha presentato per le stesse spese, istanza e/o beneficiato di altre provvidenze disposte dallo 

Stato, dalla Regione o da altri Enti Pubblici; la somma del contributo richiesto e dei contributi pubblici 

ricevuti (comunali, regionali, statali) non è superiore alle spese effettivamente sostenute e 

rendicontate per l’attività di cui chiede il contributo; i titoli di spesa su cui chiede il contributo non sono 

stati utilizzati e non saranno utilizzati per l’ottenimento di altri contributi pubblici di qualsiasi natura. 

 

DICHIARA, inoltre, che 

 
i rappresentanti legali del soggetto richiedente non hanno subito condanne con sentenza passata in 
giudicato, ovvero applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell’art. 444 del codice di 
procedura penale per nessun reato che incida sulla moralità professionale o per delitti finanziari; 
 
i rappresentanti legali del soggetto richiedente non si sono resi colpevoli di false dichiarazioni nei 
rapporti con la pubblica amministrazione; 
 
il soggetto richiedente non si trova nella situazione di divieto di contrarre con la pubblica 
amministrazione di cui al D.Lgs 231/2001; 
 
il soggetto richiedente il contributo non è in stato di fallimento, liquidazione, amministrazione 
controllata, concordato preventivo o altra situazione equivalente; 
 
si impegna a trasmettere la documentazione relativa alla liquidazione del contributo entro 30 gg. dalla 
conclusione della manifestazione, ovvero entro 30 gg. dalla comunicazione di concessione del 
contributo. 

 
ALLEGA 

 
1. Documento di identità del dichiarante in corso di validità. 

Per i campionati: 

2. Attestato di iscrizione e partecipazione al campionato rilasciato dalla Federazione nazionale di 

appartenenza;  

3. Calendario delle gare di andata e ritorno. 

Per le manifestazioni: 

1. Attestato di iscrizione e partecipazione alla manifestazione nazionale/internazionale rilasciato 

dalla Federazione nazionale competente.  

 

Data __________________                                     Il Dirigente dell’Associazione/Società  

 

 

                                                           ________________________________________________ 

 

La/il sottoscritta/o dichiara di essere informato ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 D.Lgs. 30 Giugno 2003 n° 196  

che i dati personali saranno trattati dell’Ufficio competente esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale 

la presente nota informativa viene resa . 

 

Data ___________________________                                         FIRMA  

 

                                                                     __________________________________________       
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ALLEGATO 6 
SCHEDA “F” 

       Alla Regione Basilicata  
Dipartimento Politiche di Sviluppo  
Lavoro Formazione Ricerca 
Ufficio Politiche dello Sport  
e Attuazione Politiche per i giovani 
        Via Vincenzo Verrastro, 8  
                   85100 POTENZA 

 

SCHEDA di riferimento del Piano dello Sport 2016 
                “F” – Tab. 3/F e Tab. 4/F 
 
 

MISURE PER GLI INTERVENTI DI SOSTEGNO ALLE FEDERAZIONI SPORTIVE PER 
MANIFESTAZIONI 

Modello di domanda di contributo presentata da: 

 
- Federazioni sportive regionali appartenenti al Coni che partecipano a manifestazioni nazionali per 

rappresentative regionali che comportino trasferte singole in territorio extraregionale - Tab. 3/F. 
- Federazioni sportive regionali appartenenti al Coni che organizzano nel territorio regionale 

manifestazioni nazionali o internazionali per rappresentative regionali o nazionali - Tab. 4/F . 
 

 

La/il sottoscritta/o _______________________________________ nata/o a ________________ 

Il ____ / ____ / _______, residente a _________________________ ( ______) cap. __________ 

in via ___________________________________________________________________n. ___ 

cod fisc ___________________________ tel. __________________ e mail ________________ 

documento n. ___________ rilasciato da ______________________ scadenza il ____________ 

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 in caso di 

dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato 

sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del DPR 445 del 28 dicembre 2000, ai sensi e per 

gli effetti degli artt. 46 e 47 del citato D.P.R 445/2000, 

 

DICHIARA 

di essere il _____________________ della Federazione Sportiva ________________________________ 

appartenente al CONI, con sede a _______________________ in via ____________________________ 

C.F. / P. Iva ________________________ tel __________________ e-mail_____________________ 

CHIEDE 
l’ammissione al contributo finanziario previsto, ai sensi dell’art. 15 della L.R. 26/04, dal  Piano 
regionale triennale per lo sviluppo dello Sport 2014/2016, approvato con DCR n. 274 del 
27/07/2015 e del Piano regionale annuale per lo sviluppo dello Sport 2016,  
 

(barrare le caselle) 

         per la partecipazione alla manifestazione nazionale per rappresentativa regionale: 
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         _________________________________________________________________________ 

         per l’organizzazione della manifestazione nazionale/internazionale per rappresentativa 

regionale o nazionale ____________________________________________________________ 

DICHIARA, altresì,  

- che la Federazione sportiva _________________________________________________________ 
 

 (Per la partecipazione a manifestazioni nazionali per rappresentativa regionale) 

ha partecipato alla manifestazione a carattere nazionale per rappresentativa regionale che si è svolta 

a  __________________________________________________il _______________________ che: 

ha comportato trasferte singole in territorio extraregionale; 

 
(Per l’organizzazione di manifestazioni nazionali/internazionali per rappresentativa regionale o nazionale) 

ha organizzato sul territorio regionale la manifestazione: 
nazionale                      internazionale 
 
per rappresentative:         regionali                    nazionali 

 

- non svolge attività economica e non persegue fini di lucro;                    svolge attività economica; 
- non è soggetta al Durc                                                                            è soggetta al Durc 
- è in regola con i versamenti previdenziali e contributivi        non è tenuta a versamenti previdenziali e contributivi 

 

non ha presentato per le stesse spese, istanza e/o beneficiato di altre provvidenze disposte dallo 
Stato, dalla Regione o da altri Enti Pubblici; la somma del contributo richiesto e dei contributi pubblici 
ricevuti (comunali, regionali, statali) non è superiore alle spese effettivamente sostenute e 
rendicontate per l’attività di cui chiede il contributo; i titoli di spesa su cui chiede il contributo non sono 
stati utilizzati e non saranno utilizzati per l’ottenimento di altri contributi pubblici di qualsiasi natura. 

 

DICHIARA, inoltre, che 
i rappresentanti legali del soggetto richiedente non hanno subito condanne con sentenza passata in 
giudicato, ovvero applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell’art. 444 del codice di 
procedura penale per nessun reato che incida sulla moralità professionale o per delitti finanziari; 
i rappresentanti legali del soggetto richiedente non si sono resi colpevoli di false dichiarazioni nei 
rapporti con la pubblica amministrazione; 
il soggetto richiedente non si trova nella situazione di divieto di contrarre con la pubblica 
amministrazione di cui al D.Lgs 231/2001; 

      si impegna a trasmettere la documentazione relativa alla liquidazione del contributo entro 30 gg. dalla 
conclusione della manifestazione, ovvero entro 30 gg. dalla comunicazione di concessione del contributo. 
 

ALLEGA 

a. Documento di identità del dichiarante in corso di validità. 
b. Per la Partecipazione - Attestato di iscrizione e partecipazione alla manifestazione rilasciato dalla 

Federazione nazionale competente; 
c. Per l’Organizzazione - Convenzione con la quale la Federazione Nazionale competente affida al 

Comitato regionale l’organizzazione della manifestazione in argomento 
 

 

Data ____________________            Il Presidente ____________________________________ 
 

La/il sottoscritta/o dichiara di essere informato ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 D.Lgs. 30 Giugno 2003 n° 196  
che i dati personali saranno trattati dell’Ufficio competente esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale 
la presente nota informativa viene resa . 
 

Data _____________________               Firma _______________________________________ 
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ALLEGATO 7 
SCHEDA “G” 

      Alla Regione Basilicata  
Dipartimento Politiche di Sviluppo  
Lavoro Formazione Ricerca 
Ufficio Politiche dello Sport  
e Attuazione Politiche per i giovani 
               Via Vincenzo Verrastro, 8  
                      85100 POTENZA 
 

SCHEDA di riferimento del Piano dello Sport 2016: “G”             

 
MISURE PER GLI INTERVENTI DI SOSTEGNO ALLE FEDERAZIONI SPORTIVE PER 

MANIFESTAZIONI 

Modello di domanda di contributo presentata da: 
 

Cip – Comitato regionale Basilicata e Associazioni/Società sportive lucane operanti nelle attività sportive 

per disabili affiliate e riconosciute dal Cip e Associazioni/Società sportive lucane che operano con 

continuità nelle attività sportive per disabili affiliate e riconosciute dagli Enti di Promozione Sportiva; 

Associazioni/Società sportive lucane accreditate da organizzazioni internazionali riconosciute dal CIO. 

 
La/il sottoscritta/o ____________________________________ nata/o a ___________________ 

Il ______ / ______ / _______, residente a _______________________ ( _______) cap. ______ 

in via _______________________________________________________________n. _______ 

C.F. _________________________ tel. _________________ e-mail ___________________ 

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 in caso di 
dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato 
sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del DPR 445 del 28 dicembre 2000, ai sensi e per 
gli effetti degli artt. 46 e 47 del citato D.P.R 445/2000, 

DICHIARA 

di essere il________________________ di _________________________________________________ 

con sede a _____________________________ in via _________________________________________ 

C.F. / P. Iva _________________________ tel _________________ e-mail pec ____________________ 

CHIEDE 
l’ammissione al contributo finanziario previsto, ai sensi dell’art. 19 della L.R. 26/04, dal  Piano 
regionale triennale per lo sviluppo dello Sport 2014/2016, approvato con DCR n. 274 del 
27/07/2015 e del Piano regionale annuale per lo sviluppo dello Sport 2016, per l’intervento 
afferente alla seguente categoria di spesa; 

(barrare le caselle) 

a. spese di trasporto e di sostegno relativo alle attività sportive di atleti disabili; 
b. spese per nolo impianti necessarie per l’esercizio delle attività sportive; 
c. manifestazioni sportive che abbiano per scopo l’abilitazione, il miglioramento delle condizioni e la 

piena integrazione nella società delle persone diversamente abili con deficit mentale, fisico e 
sensoriale. 

d. formazione, aggiornamento, ricerca e sperimentazione con particolare riferimento 
all’individuazione di tecnologie avanzate; 

e. mostre, convegni e seminari di studio di particolare rilevanza.   
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DICHIARA, altresì, che 

- la ____________________________________________________________________________________: 

- è affiliata al CIP regionale al n. __________ è affiliata all’EPS _______________________________ 

- è accreditata dall’Organismo Internazionale _____________________________ riconosciuto dal CIO 

       l’attività oggetto del contributo si è svolta nel periodo _______________________________ 

-      a ________________________________________________________________________ 

-      con le seguenti modalità: _____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

- non svolge attività economica e non persegue fini di lucro;                  svolge attività economica; 
- non è soggetta al Durc                                                                          è soggetta al Durc 
- è in regola con i versamenti previdenziali e contributivi        non è tenuta a versamenti previdenziali e contributivi 

 

non ha presentato, per le stesse spese, istanza e/o beneficiato di altre provvidenze disposte dallo 

Stato, dalla Regione o da altri Enti Pubblici; la somma del contributo richiesto e dei contributi pubblici 

ricevuti (comunali, regionali, statali) non è superiore alle spese effettivamente sostenute e 

rendicontate per l’attività di cui chiede il contributo; i titoli di spesa su cui chiede il contributo non sono 

stati utilizzati e non saranno utilizzati per l’ottenimento di altri contributi pubblici di qualsiasi natura. 

 

DICHIARA, inoltre, che  

 
i rappresentanti legali del soggetto richiedente non hanno subito condanne con sentenza passata in giudicato, 

ovvero applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale per 

nessun reato che incida sulla moralità professionale o per delitti finanziari; 

i rappresentanti legali del soggetto richiedente non si sono resi colpevoli di false dichiarazioni nei rapporti con la 

pubblica amministrazione; 

il soggetto richiedente non si trova nella situazione di divieto di contrarre con la pubblica amministrazione di cui 

al D.Lgs 231/2001; 

il soggetto richiedente il contributo non è in stato di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata, 

concordato preventivo o altra situazione equivalente; 

si impegna a trasmettere la documentazione relativa alla liquidazione del contributo entro 30 gg. dalla 

conclusione della manifestazione, ovvero entro 30 gg. dalla comunicazione di concessione del contributo. 

 

ALLEGA 
       Copia del documento d’identità in corso di validità; 
       Attestato di affiliazione da parte del Cip; o 

       Attestato di affiliazione all’Ente di Promozione Sportiva _____________________________________ 

       con sede a __________________ via __________________________________________________    

       C.F. _____________________________________ riconosciuto dal CIP; o 

       Attestato di accreditamento da parte dell’organizzazione internazionale ________________________ 

       con sede a _____________________ via _______________________________________________ 

       C.F. ____________________________________ riconosciuto dal CIO.  

 

Data ______________                    Firma ____________________________________________ 
 
La/il sottoscritta/o dichiara di essere informato ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 D.Lgs. 30 Giugno 2003 n° 196  
che i dati personali saranno trattati dell’Ufficio competente esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale 
la presente nota informativa viene resa . 

 
Data __________________                  FIRMA ________________________________________  


