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ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 504 DEL 9 MARZO 2018 
 

 
Bando per la concessione di contributi per l’attività sportiva delle persone con disabilità, ai sensi 
dell’articolo 18 bis della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport). 
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ART. 1  FINALITÀ 
1. Il presente Bando disciplina, ai sensi dell’articolo 18 bis della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in 
materia di sport), i criteri e le modalità per la concessione dei contributi per il sostegno dell’attività sportiva delle 
persone con disabilità, per l’esercizio finanziario 2018. 

ART. 2  RISORSE DISPONIBILI E STRUTTURA COMPETENTE 
1. Per il perseguimento delle finalità del presente Bando è messa a disposizione una dotazione finanziaria pari a 
euro 200.000,00. 
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2. La struttura regionale competente alla concessione dei contributi di cui al presente Bando è il Servizio 
competente in materia di sport, di seguito denominato Servizio, della Direzione Centrale Cultura, Sport e 
Solidarietà. 

 

ART. 3  SOGGETTI LEGITTIMATI A PRESENTARE DOMANDA DI CONTRIBUTO 
1. Sono legittimate a presentare la domanda di contributo per il sostegno dell’attività sportiva delle persone con 
disabilità, le seguenti associazioni e società sportive, senza fini di lucro, aventi sede operativa nel Friuli Venezia 
Giulia e costituite da almeno due anni alla data di presentazione della domanda: 
a) associazioni e società sportive, senza fini di lucro, affiliate alle Federazioni sportive paralimpiche e iscritte al 
Registro nazionale delle associazioni e società sportive dilettantistiche tenuto dal CONI e dal CIP; 
b) associazioni e società sportive, senza fini di lucro, affiliate alle Discipline sportive paralimpiche e iscritte al 
Registro nazionale delle associazioni e società sportive dilettantistiche tenuto dal CONI e dal CIP. 

ART. 4  ATTIVITA’ FINANZIABILE E NON FINANZIABILE  
1. Può essere finanziata l’attività sportiva svolta a favore delle persone con disabilità dai soggetti di cui all’articolo 
3, comma 1, lettere a) e b), nell’ambito dello svolgimento della propria attività istituzionale, in ordine alle seguenti 
azioni: 
a) partecipazione a campionati, coppe e tornei regionali/nazionali/internazionali; 
b) attività di preparazione atletica, allenamenti. 

ART. 5  SPESE AMMISSIBILI E NON AMMISSIBILI 
1. Sono ammissibili a contributo le spese relative all’attività di cui all’articolo 4, comma 1, che rispettano i 
seguenti principi: 
a) sono imputabili e pertinenti esclusivamente alla realizzazione dell’attività ammessa a finanziamento; 
b) sono sostenute dal soggetto che richiede il contributo; 
c) sono sostenute successivamente alla data di presentazione della domanda e non successivamente alla  data 
del 31.12.2018. 
2. La spesa complessivamente ammissibile a contributo non può essere inferiore all’importo di euro 6.250,00 e 
non può superare l’importo di euro 25.000,00. 
3. Per spesa ammissibile si intende il totale delle uscite detratte le entrate e escluso l’importo del contributo 
richiesto. 
4. Sono ammissibili a contributo esclusivamente le seguenti tipologie di spese aventi ad oggetto: 
a) costi relativi al trasferimento, al vitto e al pernottamento presso strutture ricettive non di lusso, per atleti, 
tecnici, arbitri, dirigenti  e collaboratori; tali spese sono ammissibili a contributo per una quota massima del 60% 
dell’importo contributivo eventualmente concesso; 
b) compensi per  arbitri, tecnici, dirigenti e collaboratori; in tali casi sono ammesse solo le spese comprovate da 
buste paga o note di pagamento o parcelle; 
c) affitto di impianti; 
d) noleggio di mezzi di trasporto e noleggio di attrezzature; 
e) stampa di inviti e locandine per la pubblicizzazione dell’attività sportiva; 
f) spese per assistenza sanitaria e spese mediche strettamente inerenti l’attività sportiva; 
g) spese per coperture assicurative e spese per tasse alle federazioni e alle organizzazioni sportive. 
5. Non sono ammissibili a contributo le spese relative a: 
a) imposta sul valore aggiunto ( IVA ) quando sia recuperabile dal soggetto richiedente; 
b) doni e liberalità. 

ART. 6  TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI INCENTIVO 
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1. I soggetti interessati, di cui all’articolo 3, possono presentare al Servizio una sola domanda di contributo. 
2. La domanda di contributo, redatta con l’osservanza delle vigenti disposizioni in materia di imposta di bollo, 
deve essere presentata, a pena di inammissibilità, con le seguenti modalità: 
a) utilizzando il modello di cui all’allegato A al presente Bando, esclusivamente a mezzo posta elettronica 
certificata (PEC) all’indirizzo cultura@certregione.fvg.it, dalla casella di posta elettronica certificata del soggetto 
richiedente, ovvero dei rispettivi legali rappresentanti. Il messaggio di posta elettronica dovrà avere ad oggetto 
l’indicazione “Bando attività disabili”; 
b) inviata nei termini perentori decorrenti dalle ore 9.00 del 14 marzo 2018 alle ore 12.00 del 5 aprile 2018; ai fini 
dell’accertamento del rispetto di tali termini fanno fede esclusivamente data, ora, minuto e secondo della 
spedizione, come risultanti dalla marcatura temporale prevista dal sistema di trasmissione della posta elettronica 
certificata;  
c) sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente. 
3. La domanda di contributo non in possesso di uno o più dei requisiti di cui al comma 2, lettere a), b) e c) è 
archiviata d’Ufficio. 
4. L’inoltro della domanda di contributo è a completo ed esclusivo rischio del soggetto richiedente, restando 
esclusa qualsivoglia responsabilità dell’Amministrazione ove, per disguidi informatici o di altra natura ovvero per 
qualsiasi altro motivo ad essa non imputabili, la domanda stessa non pervenga a destinazione nei termini 
perentori di cui al comma 2, lettera b). 
5. La domanda di contributo deve essere corredata della seguente documentazione: 
a) atto costitutivo e statuto del soggetto richiedente, qualora non già in possesso del Servizio, oppure, se variato 
successivamente all’ultima trasmissione; 
b) copia del documento di attribuzione del codice fiscale del soggetto richiedente, riportante la denominazione 
corrispondente a quella indicata nello statuto in vigore; 
c) copia del documento di riconoscimento, in corso di validità, del legale rappresentate del soggetto richiedente. 

ART. 7  COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO E RELATIVO TERMINE 
1. Dopo la scadenza del termine per la presentazione delle istanze di contributo, il Servizio provvede alla 
comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli articoli 13 e 14 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 
(Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), con pubblicazione sul 
sito web istituzionale della Regione dell’elenco identificativo delle domande pervenute. 
2. Il procedimento si conclude, con l’approvazione e la pubblicazione della graduatoria entro 45 giorni dalla 
scadenza del termine per la presentazione delle domande di contributo. 

ART. 8  ATTIVITÀ ISTRUTTORIA 
1. Attraverso l’attività istruttoria il Servizio accerta l’ammissibilità delle domande, verificandone la completezza e 
la regolarità formale, la sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi dei richiedenti il contributo, nonché 
l’ammissibilità delle spese. 
2. Il Servizio si riserva di richiedere qualsiasi ulteriore documentazione integrativa o sostitutiva si renda necessaria 
per l’istruttoria; tale documentazione deve essere fornita entro il termine perentorio di 10 giorni dal ricevimento 
della richiesta, decorso inutilmente il quale la domanda di contributo è considerata inammissibile ed archiviata.  
3. Qualora nella domanda manchi l’indicazione di uno o più indicatori dei criteri della Tabella 1 del presente 
Bando, al riguardo non viene richiesta alcuna integrazione. 
4. Ai fini della verifica dei dati tecnico / sportivi dichiarati da ciascuna Associazione / Società sportiva nella 
relativa domanda di contributo, il Servizio può avvalersi del Comitato regionale FVG del Comitato Italiano 
Paralimpico (C.I.P.) e del Comitato regionale FVG del Comitato Olimpico Nazionale Italiano ( C.O.N.I. ).  

ART. 9  CASI DI ESCLUSIONE  
1. Sono inammissibili le domande di contributo: 
a) presentate oltre i termini perentori di cui all’articolo 6, comma 2, lettera b); 
b) presentate da soggetti diversi da quelli individuati all’articolo 3, comma 1, lettere a) e b); 
c) non presentate come stabilito all’articolo 6, comma 2, lettera a); 
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d) prive della firma del legale rappresentante del soggetto richiedente; 
e) relative ad attività non rientranti tra quelli di cui all’articolo 4, comma 1; 
f) la cui spesa ammissibile risulti inferiore a euro 6.250,00; 

ART. 10  CRITERI DI VALUTAZIONE  
1. Ai fini della valutazione delle domande risultate ammissibili a contributo e della successiva formulazione della 
graduatoria di merito, sono stabiliti, nella Tabella 1 del presente Bando, i criteri di valutazione e i corrispondenti 
punteggi. 

ART. 11  DETERMINAZIONE DELLA GRADUATORIA 
1. Entro i termini di cui all’articolo 7 comma 2, con decreto del Direttore centrale sono approvati: 
a) la graduatoria, secondo l’ordine decrescente di punteggio, delle attività da finanziare e i rispettivi soggetti 
attuatori, con l’importo del contributo assegnato e la relativa spesa ammissibile, nonché delle attività ammissibili 
a contributo ma non finanziabili per carenza di risorse; 
b) l’elenco delle domande non ammissibili a contributo, con la sintesi delle motivazioni di non ammissibilità. 
2. A parità di punteggio, la posizione nella graduatoria è determinata dall’ordine cronologico di presentazione 
della domanda di contributo. 
3. Qualora le risorse disponibili non siano sufficienti ad assicurare l’entità del contributo spettante a favore 
dell’ultima domanda utilmente collocata in graduatoria, il contributo stesso viene assegnato in misura pari alle 
risorse disponibili. 
4. In caso di rinuncia al contributo, nonché nei casi di decadenza dal diritto al contributo assegnato, ovvero 
qualora si rendano disponibili ulteriori risorse entro la fine dell’esercizio finanziario corrente, si procederà allo 
scorrimento della graduatoria. 

ART. 12 MISURA, CONCESSIONE E LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI 
1. I contributi sono concessi in misura pari all’80 per cento della spesa ammissibile, il cui limite massimo è 
stabilito all’articolo 5, comma 2. Gli importi contributivi sono compresi tra euro 5.000,00 e euro 20.000,00.  
2. Con decreto del Direttore deI Servizio i contributi sono concessi e liquidati in via anticipata, su richiesta del 
beneficiario, nella misura del 100 per cento dell’importo contributivo concesso, nel rispetto dei vincoli posti dal 
patto di stabilità e crescita.  

ART. 13  RENDICONTAZIONE DELLA SPESA  
1. I soggetti beneficiari sono tenuti a presentare la rendicontazione delle spese sostenute per la realizzazione 
delle attività per un importo non inferiore alla spesa ammissibile, come indicata nella graduatoria di cui all’articolo 
11, comma 1, lettera a). 
2. Ai fini della rendicontazione dei contributi, i beneficiari sono tenuti a presentare, a firma del legale 
rappresentante del soggetto beneficiario, la seguente documentazione: 
a) documentazione prevista all’articolo 43 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in 
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);  
b) dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà contenente l’indicazione degli altri eventuali contributi pubblici e 
privati nonché delle altre entrate, ottenuti per la stessa attività; la sommatoria di tali contributi /entrate e del 
contributo regionale, concesso ai sensi del presente Bando, non deve complessivamente superare l’ammontare 
dei costi effettivamente sostenuti dal beneficiario per lo svolgimento dell’attività oggetto del contributo stesso; 
c)bilancio consuntivo ovvero rendiconto delle entrate e delle uscite dell’attività dell’Associazione beneficiaria 
relativo all’anno per il quale è stato concesso il contributo. 
3. Il termine di presentazione della documentazione a rendicontazione è fissato nel decreto del Direttore di 
Servizio di concessione del contributo; entro e non oltre tale termine può essere richiesta dal beneficiario, una 
sola volta, la proroga del termine stesso che potrà essere concessa per un periodo non superiore a 90 giorni. 
4. Il Servizio si riserva di richiedere qualsiasi ulteriore documentazione integrativa o sostitutiva si renda necessaria 
per la verifica della rendicontazione prodotta; tale documentazione deve essere fornita entro il termine 
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perentorio stabilito dal Servizio, decorso inutilmente il quale le spese non idoneamente giustificate non sono 
considerate al fine della rendicontazione. 
 

ART. 14  RIDETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO 
1. Il contributo concesso è proporzionalmente rideterminato qualora, dalla rendicontazione delle spese relativa 
all’attività finanziata, emerga che: 
a) il fabbisogno di finanziamento è diminuito; 
b) la spesa rendicontata è inferiore al totale della spesa ammissibile indicata nella graduatoria di cui all’articolo 
11, comma 1, lettera a). 
2. La rideterminazione di cui al comma 1 è effettuata esclusivamente se l’importo rendicontato è superiore o 
almeno pari al 50 per cento del contributo concesso. In caso contrario il contributo viene revocato. 

ART. 15 REVOCA DEL CONTRIBUTO E RECUPERO DEL CREDITO 
1. Alla revoca del contributo concesso si procede nei seguenti casi: 
a) rinuncia del beneficiario; 
b) la documentazione a rendiconto non viene trasmessa entro il termine perentorio di scadenza di presentazione 
fissato nel decreto di concessione; 
c) la documentazione a rendiconto trasmessa in tempo utile è incompleta e, richiesti chiarimenti e integrazioni, 
questi non vengono forniti nel termine assegnato; 
d) l’attività realizzata non corrisponde a quella ammessa a contributo; 
e) l’attività è effettuata da soggetto diverso da quello che ha presentato la domanda di contributo; 
f) l’importo rendicontato è inferiore al 50 per cento del contributo concesso; 
2. La revoca del contributo comporta la restituzione delle somme già erogate, unitamente agli interessi calcolati 
con le modalità di cui all’articolo 49 della legge regionale 7/2000. 

ART. 16  ISPEZIONI E CONTROLLI 
1. Il Servizio può effettuare ispezioni e controlli, ai sensi dell’articolo 44 della legge regionale 7/2000. 

ART. 17 RINVIO 
1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del Bando, si applicano le disposizioni della legge regionale 7/2000 e 
della legge regionale 8/2003. 

ART. 18  TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
1. Ai sensi dell’articolo 13, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati 
personali), si rende noto che i dati personali forniti con le domande di incentivo e la documentazione prevista dal 
Bando saranno trattati, anche mediante strumenti informatici, per le finalità inerenti ai procedimenti del Bando e 
potranno essere comunicati ai soggetti a ciò legittimati a norma di legge. 
2. Il conferimento dei dati personali di cui al comma 1 è obbligatorio ai fini dello svolgimento dell’istruttoria e 
della valutazione delle domande di incentivo. 
3. All’interessato spettano i diritti previsti dall’articolo 7, del decreto legislativo 196/2003. 
4. Titolare del trattamento è la Regione Friuli Venezia Giulia nella persona del Direttore centrale competente in 
materia di Attività ricreative e sportive; Responsabile del trattamento è il Direttore del Servizio competente in 
materia di Attività ricreative e sportive; Responsabile della sicurezza dei trattamenti di dati effettuati con l’ausilio 
di mezzi elettronici o comunque automatizzati è Insiel S.p.A., restando affidata alla Direzione centrale funzione 
pubblica la vigilanza sulla sicurezza e la conservazione dei dati soggetti a tali trattamenti. 
5. La presentazione della domanda di contributo comporta automaticamente il consenso alla esibizione della 
domanda o alla trasmissione di una sua copia ad eventuali richiedenti in sede di accesso agli atti, fatto salvo 
quanto previsto dalla normativa vigente in relazione alle esigenze di riservatezza, nonché il consenso alla 
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pubblicazione dei dati relativi alla domanda in caso di concessione dell’incentivo, nella sezione “Amministrazione 
trasparente” del sito istituzionale della Regione. 
 

ART. 19  NOTE INFORMATIVE  
1. Il Bando, approvato con delibera della Giunta regionale, viene pubblicato sul sito web istituzionale della 
Regione, nonché sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
2. Per informazioni rivolgersi a: 
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – Direzione centrale cultura, sport e solidarietà 
Servizio attività ricreative e sportive – via Milano, 19 – 34132 Trieste 
PEC: cultura@certregione.fvg.it  
Responsabile del procedimento: dott.ssa Rosella Bianca Longallo  
Responsabile dell’istruttoria: dott. Leopoldo Pitali (0403773419). 
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Tabella 1) 
 

CRITERI PUNTEGGIO 
MASSIMO INDICATORI PUNTI 

1. Storicità ovvero durata dell’associazione/ 
società sportiva  
(requisito minimo essenziale: 2 anni alla data di 
presentazione della domanda)  

2 

a) oltre 5 anni e fino a 10 anni 1 
b) oltre 10 anni 2 

  

2. Numero atleti disabili tesserati della 
associazione / società sportiva 
riferito all’anno 2017  
desunto dall’ultimo tesseramento effettuato 
(ogni tesseramento deve avere durata almeno 
semestrale) 

3 

a) fino a 10 1 

b) da 11 a 30 2 

c) oltre 30 3 

3. Percentuale atleti disabili tesserati di età 
pari o inferiore a 25 anni 
riferita all’anno 2017   

1 
a) oltre il 50% 1 

4. Numero atleti tesserati con disabilità di 
grado elevato, che richiede accompagnatore / 
guida in rapporto 1:1 
riferita all’anno 2017 

 
5 

a) da 1 a 3 
b) da 4 a 6 
c) da 7 a 10 
d) oltre 10 

2 
3 
4 
5 

5. Rapporto atleti disabili / istruttori 
riferito all’anno 2017 

3 a) > 8   (più di 8 atleti per ogni istruttore) 1 
b) < =8  >= 3  (da 3 a 8 atleti per ogni istruttore) 2 
c) < 3  (meno di 3 atleti per ogni istruttore) 3 

6. L’associazione / società sportiva svolge 
l’attività sportiva “esclusivamente” per gli atleti 
disabili 
riferita all’anno 2017 

 
3 

a)  si 
 

3 
 

 

7. Organizzazione di sessioni di allenamenti 
sportivi per gli atleti disabili, con impegno 
almeno bisettimanale 
riferito all’anno 2018 
 

 
2 

a) oltre quattro mesi  
b) oltre sei mesi  

1 
2 

8. Partecipazione a campionati / coppe,  
riferita all’anno 2018  
(nella domanda va indicata la denominazione 
dei campionati /coppe)   
 
 
 
(*1) Il punteggio viene dimezzato per le 

discipline sportive individuali 
 
(*2) Il punteggio viene raddoppiato se in 

almeno un caso i campionati/coppe si 
svolgono fuori dal territorio regionale FVG 

 
(*3) Il punteggio viene raddoppiato se in 

almeno un caso i campionati/coppe si 
svolgono fuori dal territorio nazionale 

 
10 

 
(*2) (*3) 

 

a)  numero di campionati / coppe di rilevanza e partecipazione 
regionale, cui l’associazione / società sportiva partecipa 

 
 
 

a) da 1 a 2 
 
b) oltre    2 

1  
(*1) 

2  
(*1) 

b)  numero di campionati / coppe di rilevanza e partecipazione 
nazionale, cui l’associazione /società sportiva partecipa 

 

a) da 1 a 2  
 
 
b) oltre 2 
 

(*2) Il punteggio viene raddoppiato se in almeno un caso i 
campionati/coppe si svolgono fuori dal territorio regionale 
FVG 

1  
(*1) (*2) 

 
2  

(*1) (*2) 
 

c) numero di campionati / coppe di rilevanza e partecipazione 
internazionale, cui l’associazione / società sportiva 
partecipa  

 

a) da 1 a 2  
 
 
b) oltre 2  
 

(*3) Il punteggio viene raddoppiato se in almeno un caso i 
campionati/coppe si svolgono fuori dal territorio nazionale 

1  
(*1) (*3) 

 
2  

(*1) (*3) 
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9. Partecipazione a tornei 
regionali/nazionali/internazionali 
riferita all’anno 2018 
(nella domanda  va indicata la denominazione 
dei tornei e la data di svolgimento)  

 
4,5 

a)  numero di tornei di rilevanza regionale, cui l’associazione / 
società sportiva partecipa 

  

 
 
 

a) da 1 a 2 
b) oltre 2 

0,5 
1 
 

b)  numero di tornei di rilevanza nazionale, cui l’associazione / 
società sportiva partecipa  

  

 

a) da 1 a 2  
b) oltre 2 

1 
1,5 

 
c) numero di tornei di rilevanza internazionale, cui 

l’associazione /società sportiva partecipa  
 

a) da 1 a 2  
b) oltre 2  

1,5 
2 
 

10. Quota di partecipazione finanziaria 
richiesta in rapporto al costo totale dell’attività 
sportiva prevista come risultante dal quadro F 
della domanda  
riferita all’anno 2018 
 

 
4,5 

a) Il contributo richiesto non supera il 35%  4,5 

TOTALE 38   
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Modello 5 sport 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

Domanda di contributo per: 
 
l’attività sportiva delle persone con disabilità  
 
Riferimento normativo: L.R. 8/2003, art. 18 bis 

 
ALLEGATO A 
 
Alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia 
Direzione centrale cultura, sport e solidarietà 
Servizio attività ricreative e sportive  
Via Milano,19 
34100 Trieste 

 
 

Quadro A  Dati del Legale rappresentante 

Il sottoscritto Compilare il modello nella parte sottostante, possibilmente con personal computer o in stampatello 

nome e cognome       

nato a       
in data        
residente in       prov.       
via       
telefono       

Quadro B  Dati del soggetto richiedente 

indicare esattamente la 
denominazione riportata nello 
statuto dell’Associazione / Società 
sportiva 

      

Indirizzo completo sede legale       
Indirizzo completo sede operativa       

telefono       
fax       
e-mail       
codice fiscale       
partita IVA       

 
Modalità di pagamento del contributo 

Il c/c bancario o postale deve essere intestato al soggetto richiedente 

Azienda di credito:       Agenzia di       Indirizzo       

PAESE Codici 
contr. 

CIN CODICE ABI (banca) CODICE CAB NUMERO CONTO CORRENTE 

                                                      
coordinate IBAN coordinate BBAN 

Ufficio postale di:       Agenzia di       Indirizzo       

PAESE Codici 
contr. 

CIN CODICE ABI (banca) CODICE CAB NUMERO CONTO CORRENTE 

                                                      

 
 
 

Marca da bollo 
(salvo i casi di esenzione) 

 
 
 

 

spazio riservato al protocollo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Classifica titolario: 5SP 12 

data di  
arrivo 
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coordinate IBAN coordinate BBAN 

 
 
 

 Modulo  dati 
iniziativa 

Quadro C  Relazione  sintetica sull’attività sportiva programmata per l’anno 2018 
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Quadro D 
Dati e indicatori 
barrare le caselle ed inserire i dati richiesti 
in caso di mancata indicazione non sarà assegnato il relativo punteggio 
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1. Storicità ovvero durata dell’associazione / società sportiva  

 (requisito minimo essenziale: 2 anni alla data di presentazione della domanda) 

  a) oltre 5 anni e fino a 10 anni  

  b) oltre 10 anni 

 

2.  Numero atleti disabili tesserati dell’associazione / società sportiva – riferito all’anno 2017  

 numero totale degli atleti tesserati:       

 a) fino a 10 

 b) da 11 a 30 

 c) oltre 30 

 

3.  Percentuale atleti disabili tesserati di età pari o inferiore a 25 anni – riferita all’anno 2017: 

 numero atleti :       

 a) oltre il 50% 

 

4. Numero atleti disabili tesserati con disabilità di grado elevato, che richiede accompagnatore / guida in rapporto 1:1 – riferita 

all’anno 2017: 

 numero atleti:       

 a) da 1 a 3 

 b) da 4 a 6 

 c) da 7 a 10 

 d) oltre 10 

 

5.  Rapporto atleti / istruttori – riferito all’anno 2017:  

 numero istruttori:       

 a) >8 (più di 8 atleti per ogni istruttore) 

 b) <= 8 >=3 (da 3 a 8 atleti per ogni istruttore) 

 c) <3 (meno di 3 atleti per ogni istruttore) 

 

6.  L’associazione / società sportiva svolge l’attività sportiva “esclusivamente” per gli atleti disabili – riferita all’anno 2017: 

  a) sì 

 b) no 

 

7. Organizzazione di sessioni di allenamenti sportivi per gli atleti disabili, con impegno almeno bisettimanale – riferito all’anno 

2018: 

 periodo dal       al       - numero sessioni settimanali:       

 a) oltre quattro mesi 

 b) oltre sei mesi 

 

 

8.  Partecipazione a campionati / coppe, riferita all’anno 2018:  

8.a      Campionati / coppe di rilevanza e partecipazione regionale, cui l’associazione / società sportiva partecipa 
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 numero:       

 a) da 1 a 2 

 b) oltre 2 

Indicare se i campionati / coppe interessano discipline sportive individuali: 

 discipline sportive individuali  discipline sportive di squadra 

8.b      Campionati / coppe di rilevanza e partecipazione nazionale, cui l’associazione / società sportiva partecipa 

 numero:       

 a) da 1 a 2 

 b) oltre 2 

Indicare se i campionati / coppe interessano discipline sportive individuali: 

 discipline sportive individuali  discipline sportive di squadra 

Indicare se lo svolgimento avviene fuori dal territorio della Regione FVG: 

  sì 

8.c      Campionati / coppe di rilevanza e partecipazione internazionale, cui l’associazione / società sportiva partecipa 

 numero:       

 a) da 1 a 2 

 b) oltre 2 

Indicare se i campionati / coppe interessano discipline sportive individuali: 

 discipline sportive individuali  discipline sportive di squadra 

Indicare se lo svolgimento avviene fuori dal territorio nazionale: 

 sì 

 

9.  Partecipazione a tornei regionali/nazionali/internazionali, riferita all’anno 2018:  

9.a      Tornei di rilevanza regionale, cui l’associazione / società sportiva partecipa 

 numero:       

 a) da 1 a 2 

 b) oltre 2 

9.b      Tornei di rilevanza nazionale, cui l’associazione / società sportiva partecipa 

 numero:       

 a) da 1 a 2 

 b) oltre 2 

9.c      Tornei di rilevanza internazionale, cui l’associazione / società sportiva partecipa 

 numero:       

 a) da 1 a 2 

 b) oltre 2 

 

10.  Quota di partecipazione finanziaria richiesta in rapporto al costo totale dell’attività sportiva prevista come risultante dal quadro 

F della domanda, riferita all’anno 2018:  

 a) il contributo richiesto non supera il 35% 

 b) il contributo richiesto è pari o superiore al 35% 
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Quadro E  Attività sportiva per l’anno 2018 

Indicare: 
- denominazione 
- rilevanza regionale / 
nazionale / 
internazionale 
- se interessa una 
disciplina sportiva 
individuale o a squadre 
- se lo svolgimento 
avviene fuori dal 
territorio regionale FVG 
/ nazionale 

Elenco Campionati / Coppe di rilevanza regionale / nazionale / internazionale, ai quali 
l’Associazione partecipa: 

      

      

      

      

      

      

      

      

Indicare: 
- denominazione 
- rilevanza regionale / 
nazionale / 
internazionale 

Elenco Tornei di rilevanza regionale / nazionale / internazionale, ai quali l’Associazione 
partecipa: 
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Quadro F  Parte finanziaria 

Preventivo analitico di spesa relativo all’attività sportiva 2018 
(attenersi alle voci di spesa indicate utilizzando dei valori congrui) 

Voci di entrata Voci di uscita 

1E – Contributi pubblici: Regione        1U – Costi relativi al trasferimento, al vitto e al 
pernottamento presso strutture ricettive non di lusso, 
per atleti, tecnici, arbitri, dirigenti e collaboratori 

(N.B.: tali spese sono ammissibili a contributo per una 
quota massima del 60% dell’importo contributivo 
eventualmente concesso) 

      

2E – Contributo richiesto ex LR 
8/2003, art. 18 bis 

      2U – Compensi per arbitri, tecnici, dirigenti e 
collaboratori 

(N.B: in tali casi sono ammesse solo le spese comprovate 
da buste paga o note di pagamento o parcelle)  

      

3E - Contributi pubblici: Stato       3U – Affitto di impianti       

4E - Contributi pubblici: Comuni, 
altri Enti (specificare) 

      4U – Noleggio di mezzi di trasporto e noleggio di 
attrezzature 

      

5E – Biglietti e abbonamenti       5U - Stampa di inviti e locandine per la pubblicizzazione 
dell’attività sportiva  

      

6E – Quote di partecipazione / 
associative e contributi privati 

      6U – Spese per assistenza sanitaria e spese mediche 
strettamente inerenti l’attività sportiva 

      

7E – Altre entrate (sponsor, privati, 
ecc.) 

      7U – Spese per coperture assicurative e spese per tasse 
alle Federazioni sportive e alle organizzazioni sportive 

      

8E – Utile esercizio anno 
precedente 

        

TOTALE ENTRATE       TOTALE USCITE       

  DIFFERENZA (USCITE – ENTRATE)       

 
 
Il/la sottoscritto/a        
 
quale rappresentante legale del       
 

CHIEDE 
 
la concessione del contributo regionale previsto all’articolo 18 bis della L.R. 8/2003 nella misura di €            
 
In caso di concessione chiede che il contributo: 
 

 venga erogato anticipatamente nella misura prevista dalle disposizioni vigenti in materia 
 

 non venga erogato anticipatamente 
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Allega alla presente la seguente documentazione: 

 

Quadro G   Allegati e dichiarazioni 

1. Atto costitutivo e Statuto in copia (se non già in possesso dell’Ufficio responsabile dell’istruttoria) per i soggetti privati  

2. Copia del documento di attribuzione del codice fiscale del  soggetto richiedente riportante la denominazione corrispondente 
a quella indicata nello statuto in vigore 

 

3. Copia del documento di riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante  

 
Dichiara, ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 445/2000: (barrare le caselle) 
-  l’Associazione come previsto dallo Statuto/Atto costitutivo, non persegue finalità di lucro 

-  l’Associazione ha sede operativa in Friuli Venezia Giulia 

-  l’IVA costituisce un onere non rimborsabile 

-  l’IVA per l’Associazione è recuperabile 

-  ha acquisito la qualifica di O.N.L.U.S. (D.Lgs. 460/97) 

-  è esente dall’imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 642/1972 e succ. mod.  

-  non è esente dall’imposta di bollo  

-  l’attività per la quale si chiede il contributo regionale è soggetta alla ritenuta del 4% 

-  l’attività per la quale si chiede il contributo regionale non è soggetta alla ritenuta del 4% 

 

 
Referente da contattare per eventuali necessità 

Nome e Cognome       

Tel.:       Fax:       E mail:       

La presente domanda, compresi gli allegati, è composta da n.       fogli. 

 
DICHIARA INOLTRE 

 
 che le informazioni fornite nella presente domanda sono veritiere; 

 di impegnarsi ad avere, al momento della liquidazione dell’incentivo, la propria sede legale o operativa in Friuli Venezia Giulia; 

 di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Servizio competente eventuali finanziamenti di fonte pubblica o privata ottenuti, nonché tutte le 
variazioni successive ai dati comunicati con la presente domanda; 

 di non avere a carico alcun procedimento pendente di recupero di crediti con l’Amministrazione regionale; 

 di assumere gli obblighi derivanti dalla legge 136/2010; 

 di esonerare codesta Amministrazione regionale e la tesoreria regionale da ogni responsabilità per errori in cui le medesime possano incorrere in 
conseguenza di inesatte indicazioni contenute nella presente istanza, e per effetto di mancata comunicazione, nelle dovute forme, di eventuali variazioni 
successive; 

 di esonerare codesta Amministrazione regionale da ogni responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del 
recapito cui inviare le comunicazioni relative al procedimento da parte del richiedente oppure per mancata o tardiva comunicazione dell’eventuale 
cambiamento del recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o, comunque, imputabili a fatti di terzi, a caso fortuito o 
forza maggiore; 

 di essere a conoscenza delle disposizioni contenute nel “Bando per la concessione di contributi per l’attività sportiva delle persone con disabilità, ai sensi 
dell’articolo 18 bis della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport)”; 

 di essere a conoscenza che, ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di trattamento dei dati 
personali), i dati acquisiti saranno trattati esclusivamente in relazione al procedimento in corso. Titolare del trattamento dei dati è la Regione Autonoma 
Friuli Venezia Giulia, nella persona del direttore centrale della Direzione centrale cultura, sport e solidarietà; responsabile del trattamento dei dati è il 
direttore del Servizio affari generali, amministrativi, di vigilanza e garanzia. 

 

 
      

  

 

luogo e data  Timbro dell’Associazione e firma leggibile del  legale rappresentante 
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