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   Ufficio Ragioneria Generale e Fiscalità Regionale 
 

   PRENOTAZIONE IMPEGNI 
 
 
 
 
 
 
 

    IMPEGNI 
 
 
 
 
 
 
 
 

     IL DIRIGENTE 
 

 
 
 
 
 

 DELIBERAZIONE N° 
 

 SEDUTA DEL 
 

 

 

STRUTTURA PROPONENTE 

Allegati N°   

Num. 
Preimpegno 

Bilancio Missione.Programma.Titolo.Macroaggr. Capitolo 
Importo 

Euro 

     

     

     

Num. 
Impegno 

Bilancio 
Missione.Programma 

Titolo.Macroaggr. 
Capitolo 

Importo 
Euro 

Atto 
Num. 

Prenotazione 
Anno 

        

        

        

     Presente     Assente 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

OGGETTO 

Relatore 
 

La Giunta, riunitasi il giorno          alle ore                            nella sede dell’Ente,  

 Segretario: 
 

 ha deciso in merito all’argomento in oggetto, secondo quanto riportato nelle pagine successive. 

 

Visto del Dirigente Generale           IL DIRIGENTE GENERALE  ________________________
  

Atto soggetto a pubblicazione O integrale  O integrale senza allegati  O per oggetto  O per oggetto e dispositivo 

sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata 

ASSESSORE DELLE POLITICHE DI SVILUPPO, LAVORO, FORMAZIONE E RICERCA

19/07/2021

19/07/2021 14:00

Bardi Vito Presidente X

Fanelli Francesco Vice Presidente X

Cupparo Francesco Assessore X

Leone Rocco Luigi Assessore X

Merra Donatella Assessore X

Rosa Gianni Assessore X

Antonio Ferrara

UFFICIO POLITICHE DELLO SPORT ED
ATTUAZIONE DELLE POLITICHE
GIOVANILI

15AM

202100576

Continua in Appendice

202106353 2021 06.01 U20010 € 182.600,00

202106354 2021 06.01 U20011 € 22.500,00

202106355 2021 06.01 U20012 € 12.500,00

3

Domenico Tripaldi 13/07/2021

L.R. n° 26/2004 - art. 10 - DGR n° 971 del 22.12.2020 "Piano Regionale Annuale per lo sviluppo dello Sport - Prima Annualità' "- Presa
d'atto del parere della IV e II Commissione Consiliare Permanente e approvazione definitiva.

Maria Carmela Panetta

X
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LA GIUNTA REGIONALE 

 

 

VISTO il D.Lgs. n. 165/2001 avente ad oggetto “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 
 

VISTA la L.R. n. 12/1996 avente ad oggetto “Riforma dell’organizzazione Regionale”; 
 

VISTE la D.G.R. n. 11/1998 con la quale sono stati individuati gli atti rientranti in via generale nelle 

competenze della Giunta Regionale; 

 

VISTA la D.G.R. n. 1340/2017 avente ad oggetto: “Modifica della D.G.R. n. 539 del 23 aprile 2008. 
Disciplina dell’iter procedurale delle determinazioni e disposizioni dirigenziali della Giunta 
Regionale”; 

 

VISTA la D.G.R. n. 227/2014 avente ad oggetto “Denominazione e configurazione dei dipartimenti 
Regionali relativi alle aree istituzionali ‘Presidenza della Giunta’ e ‘Giunta Regionale’”, così 
come parzialmente modificata dalla D.G.R. n. 693/2014; 

 

VISTA la D.G.R. n. 694/2014 avente ad oggetto “Dimensionamento ed articolazione delle strutture e 
delle posizioni dirigenziali delle Aree Istituzionali della Presidenza della Giunta e della Giunta 

Regionale. Individuazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali e declaratorie dei compiti 

loro assegnati”;  
 

VISTA la D.G.R. n. 624/2016 con la quale sono state approvate ulteriori modifiche all’assetto 
organizzativo regionale provvedendosi alla rideterminazione del numero complessivo e della 

denominazione dei Dipartimenti Regionali; 

 

VISTA la D.G.R. n. 524/2019 avente ad oggetto “Conferimento incarichi di Dirigente Generale delle 
Aree Istituzionali della Presidenza e dei Dipartimenti della Giunta regionale e approvazione 

schema di contratto individuale di lavoro.”; 
 

VISTA la D.G.R. n. 1279/2011 avente ad oggetto “Dirigenti Generali area istituzionale della Giunta 
Regionale. Reggenza Strutture Vacanti”;  

 

VISTA la L.R. n. 29/2019 avente ad oggetto “Riordino degli uffici della Presidenza e della Giunta 

regionale e disciplina dei controlli interni”; 
 

VISTO il Regolamento n. 1/2021 avente ad oggetto “Ordinamento amministrativo della Giunta 
regionale della Basilicata”; 

 

VISTO in particolare l’art. 27, commi da 1 a 3, del suddetto Regolamento, che riportano le disposizioni 

transitorie applicabili fino all’adozione degli atti di cui all’art. 5 del medesimo Regolamento; 
 

VISTO il D.Lgs. n. 33/2013 concernente il riordino delle discipline sugli obblighi di pubblicità, 

trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni; 

 

VISTA la D.G.R. n. 226/2021 avente ad oggetto “Piano triennale di prevenzione della Corruzione e 
della Trasparenza (PTPCT) 2021-2023. Approvazione”; 

 

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 avente ad oggetto “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 

contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a 

norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”; 
 

VISTA la L.R. n. 19/2021, avente ad oggetto “Legge di Stabilità regionale 2021”; 
 

VISTA  la L.R. n. 20/2021, avente ad oggetto “Bilancio di Previsione finanziario per il triennio 2021-

2023”; 
 

VISTA la D.G.R. n. 359/2021 avente ad oggetto “Approvazione del Documento Tecnico di 
Accompagnamento al Bilancio di previsione per il triennio 2021-2023, ai sensi dell'art. 39, co. 

10, del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, e ss.mm.ii.”; 
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VISTA la D.G.R. n. 360/2021 avente ad oggetto “Approvazione del Bilancio finanziario gestionale per 
il triennio 2021-2023, ai sensi dell'art. 39, co. 10, del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, e 

ss.mm.ii.”; 
 

VISTA la D.G.R. n. 515/2021 avente ad oggetto “Riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31 
dicembre 2020 Art. 3 comma 4 - D.Lgs. 118/2011 e conseguente variazione del bilancio 

pluriennale 2021/2023”; 
 

VISTA la D.G.R. n. 518/2021 avente ad oggetto “Prima variazione al Bilancio di previsione finanziario 
per il triennio 2021/2023”, ai sensi dell'art. 51 del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, e ss.mm.ii., e 
dell'art. 109, co. 2-bis, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, 

dalla Legge 27/2020 in deroga al richiamato art. 51 del D. Lgs.118/2011 e contestuale 

approvazione del Disegno di Legge di ratifica delle variazioni in deroga”; 
 

VISTO                il Decreto Legislativo n.° 112/98 art. 157 che trasferisce alle regioni le competenze in materia di sport 

e in particolare la elaborazione della programmazione sportiva; 

 

VISTA                     la L.R. n.° 7/99 di conferimento delle funzioni e dei compiti amministrativi in attuazione del citato 

D. Lgs n.°112/98; 

 

VISTO              in particolare l’art. 29 della suddetta L.R. 7/99 che stabilisce la competenza in materia di sport ed 
assegna alla Regione l’esercizio delle funzioni amministrative concernenti: 

 La promozione e la diffusione delle attività sportive e ricreative; 

 La promozione degli interventi di realizzazione dell’impiantistica sportiva; 
 La concessione di contributi per la promozione e il sostegno delle attività sportive;  

 

VISTA   la L.R. n.° 26/04 “Nuove norme in materia di sport” che ha inteso in linea di principio 
razionalizzare e rendere omogenea ed organica la materia di che trattasi; 

 

VISTA  la L.R. n° 21 del 09.07.2020 “Modifiche alla L.R. 1 dicembre 2004 n° 26 – Nuove norme in 

materia di sport”; 
 

VISTA  la Delibera del Consiglio Regionale n° 168 del 30 ottobre 2020 con la quale è stato approvato il 

Programma Regionale Triennale per lo sviluppo dello sport 2020/2022 di cui alla D.G.R. n° 586 

del 06.08.2020; 

 

VISTA la proposta del Piano regionale annuale per lo sviluppo dello sport – Prima annualità - approvata 

con D.G.R. n. 971 del 22 dicembre 2020, trasmessa al Consiglio Regionale per l’acquisizione dei 
pareri delle competenti Commissioni Consiliari, come previsto ai sensi dell’articolo 10 della L.R. 
n. 26/2004; 

 

VISTI i pareri favorevoli espressi dalla II e IV Commissione Consiliare Permanente in merito al predetto 

Piano di cui alla D.G.R. n. 971 del 22 dicembre 2020, pervenuti al Dipartimento politiche di 

sviluppo, lavoro, formazione e ricerca con le rispettive note del Presidente del Consiglio Regionale 

della Basilicata prot. N° 2096/C del 08.04.2021 e prot. N° 1808/C del 24.03.2021; 

 

RITENUTO             di prendere atto dei pareri favorevoli delle competenti Commissioni Consiliari Permanenti;  

 

DATO ATTO          che la Regione Basilicata, per l'attuazione del Piano Regionale Annuale per lo Sviluppo dello Sport 

- Prima Annualità – ha stanziato €. 800.000,00 nel bilancio regionale corrente, come di seguito 

riportato: 

 

Cap.       Importo 

20010 182.600,00 

20011   22.500,00 

20012   12.500,00 

20020 457.400,00 

20030   50.000,00 

20040   40.000,00 

20050   10.000,00 

20120   25.000,00 
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VISTO                  il "Piano regionale annuale per lo sviluppo dello sport – Prima Annualità".  che si riporta in allegato 

al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale, predisposto dall'Ufficio 

"Politiche dello Sport e Attuazione delle Politiche per i Giovani"; 

 

RITENUTO    di approvare in via definitiva il Piano regionale annuale per lo sviluppo dello sport – Prima annualità -; 

                            

TUTTO ciò premesso e considerato 

 

Su proposta dell’Assessore al ramo  
 

Ad unanimità di voti 

DELIBERA 

 

 di prendere atto dei pareri favorevoli espressi dalla IV e II Commissione Consiliare Permanente in merito alla 

richiamata D.G.R. n. 971 del 22 dicembre 2020 riguardante l’approvazione del Piano regionale annuale per lo 
sviluppo dello sport – Prima Annualità - allegati alla presente deliberazione; 

 

 di approvare in via definitiva l’allegato Piano regionale annuale per lo sviluppo dello sport – Prima Annualità - 

parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

 

 di disporre per il Piano regionale annuale per lo sviluppo dello sport – prima annualità – le seguenti 

prenotazioni di impegno sui capitoli del bilancio corrente, nell’ambito della missione 06, Programma 01, per 
gli importi di seguito indicati: 

                          

Cap.       Importo 

20010 182.600,00 

20011   22.500,00 

20012   12.500,00 

20020 457.400,00 

20030   50.000,00 

20040   40.000,00 

20050   10.000,00 

20120   25.000,00 

 

 di demandare al competente Ufficio “Politiche dello Sport e Attuazione Politiche per i Giovani” del 
Dipartimento Politiche di Sviluppo, Lavoro, Formazione e Ricerca i necessari e conseguenti adempimenti 

derivanti dal presente atto e, in particolare, la definizione della data di avvio e di chiusura dello sportello 

telematico per la presentazione delle domande; 

 

 di disporre la pubblicazione integrale della presente deliberazione sul BUR Basilicata. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
     L’ISTRUTTORE                                                                               .                                                                                
 
 

      IL RESPONSABILE P.O.                                                                  .          IL DIRIGENTE                                                                                   .                

LA PRESENTE DELIBERAZIONE È FIRMATA CON FIRMA DIGITALE QUALIFICATA. TUTTI GLI ATTI AI QUALI È FATTO RIFERIMENTO  

NELLA PREMESSA E NEL DISPOSITIVO DELLA DELIBERAZIONE SONO DEPOSITATI PRESSO LA STRUTTURA PROPONENTE, CHE 

NE CURERÀ LA CONSERVAZIONE NEI TERMINI DI LEGGE. 

Donatina Lucia

Maria Carmela Panetta
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  Del che è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue: 
 
 

   IL SEGRETARIO          IL PRESIDENTE 
 

Antonio Ferrara Vito Bardi



UFFICIO POLITICHE DELLO SPORT ED
ATTUAZIONE DELLE POLITICHE
GIOVANILI

15AM

L.R. n° 26/2004 - art. 10 - DGR n° 971 del 22.12.2020 "Piano Regionale Annuale per lo sviluppo dello Sport - Prima Annualità' "- Presa
d'atto del parere della IV e II Commissione Consiliare Permanente e approvazione definitiva.

202100576

19/07/2021

202106356 2021 06.01 U20020 € 457.400,00

202106357 2021 06.01 U20030 € 50.000,00

202106358 2021 06.01 U20040 € 40.000,00

202106359 2021 06.01 U20050 € 10.000,00

202106360 2021 06.01 U20120 € 25.000,00
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“INTERVENTI PER LA PROMOZIONE E IL SOSTEGNO DELLA PRATICA SPORTIVA” 

 

I. Le tematiche e gli interventi del Piano 

 
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 , 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 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 
2020/2022, 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. 

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 e del CIP presenti in 
Basilicata, al fine di contribuire alla valorizzazione e alla diffusione della cultura dello sport sul 
territorio regionale. 
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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 statali e paritarie, 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 Nazionali 
riconosciute dal CONI e dal CIP, nonché agli Enti di Promozione Sportiva e alle 
Discipline Sportive Associate anch’essi riconosciuti dal CONI e dal CIP 

Soggetti coinvolti: Comitati Regionali delle Federazioni Sportive Nazionali, degli Enti Promozione 

Sportiva e delle Discipline Sportive Associate riconosciuti dal CONI e CIP; 

 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 

e dal CIP. 

 SCHEDA “E”: 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, Comitati Regionali delle Federazioni Sportive Nazionali appartenenti al CONI e CIP. 

 SHEDA “F”: 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. 

 

II. Norme di riferimento 

 

1.  -  L.R. 26/2004 
 
      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 
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 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.    L.R. n. 21/2020 art 1 Modifiche alla L.R. n. 26/2004 Nuove norme in materia di  

        sport 

 

2. -  Programma Triennale per lo Sviluppo dello Sport 2020/2022 
 

      Il Programma Triennale per lo Sviluppo dello Sport 2020/2022 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 2020/2022 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.      

    

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

promozione della pratica sportiva. 

       

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

sportiva, ha validità di 12 mesi a decorrere dalla data di pubblicazione sul BUR di Basilicata. 

Per la scheda “A”, “Interventi di promozione delle attività fisico-motorie e ludico-sportive”, che 
ha soggetti come destinatari dei finanziamenti le Istituzioni Scolastiche statali e paritarie, il periodo 

di validità del Piano è riferito all’anno scolastico in corso. 

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 Programma regionale triennale 2020/2022 e del Piano regionale annuale. 
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La Regione Basilicata, con il Piano regionale annuale, intende dare attuazione agli interventi 

di promozione e sostegno della pratica motoria e sportiva previsti con la L.R. 26/04 e ss.mm.ii, e 

di cui al Programma regionale triennale per lo sviluppo dello sport 2020/2022. 

Più segnatamente la Regione sostiene le azioni programmate nell’annualità di riferimento del 
presente documento di programmazione con: 

 €. 669.769,00 stanziati nel Bilancio di Previsione 2020, 

 
Le risorse disponibili per la realizzazione delle diverse tipologie di interventi sono così ripartite: 

 

 Cap. Stanziamenti Piano Sport   

SCHEDA A 

Interventi di promozione delle attività fisico-motorie e ludico-
sportive. 
Soggetti coinvolti:  
1) Istituzioni Scolastiche Statali e Associazioni/Società 

sportive Dilettantistiche ed Enti di Promozione sportiva 
presenti sul territorio regionale che realizzano progetti 
proposti dalle Istituzioni scolastiche. 

2) Istituzioni Scolastiche Paritarie e Associazioni/Società 
sportive Dilettantistiche ed Enti di Promozione sportiva 
presenti sul territorio regionale che realizzano progetti 
proposti dalle Istituzioni scolastiche. 

 

 

 

20011 

 

 

 

 

 

 

20012 

 

 

 

€ 22.500,00 

 

 

 

 

 

 

€ 12.500,00 

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 

 

 

 

€ 182.600,00 

SCHEDA C 

Misure di finanziamento alle Federazioni Sportive Nazionali 
riconosciute dal CONI e/o dal CIP, nonché agli Enti di 
Promozione Sportiva e alle Discipline Sportive Associate 
anch’essi riconosciuti dal CONI e/o dal CIP; 
Soggetti coinvolti: Comitati Regionali delle Federazioni 
Sportive Nazionali, Enti di Promozione Sportiva e Discipline 
Sportive Associate riconosciuti dal CONI e/o dal CIP. 

 

 

      

20030 

 

 

 

 

 

 

€ 23.264,00 

 

 

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 e del CIP. 

 

 

 

20040 

 

 

 

20050 

 

 

 

€ 40.000,00 

 

 

 

€ 10.000,00 
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SCHEDA E 

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; Comitati Regionali delle 
Federazioni Sportive Nazionali appartenenti al CONI e al CIP. 

 

 

 

20020 

 

 

 

€  353.905,00 

SCHEDA F 

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 

 

 

 

 

 

 € 25.000,00 
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SCHEDA A 
 

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

 

Finalità 

La Regione ammette a contributo progetti, proposti dalle istituzioni scolastiche statali e paritarie, 

che hanno come finalità la diffusione della attività motoria e sportiva tra gli studenti di ogni ordine 

e grado, e la trasmissione nel mondo giovanile della cultura dello sport come veicolo di coesione 

sociale, di benessere e salute psico-fisica.  

 

Soggetti coinvolti e/o beneficiari dei finanziamenti 

 Istituzioni Scolastiche statali e paritarie 

 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 - Programma Regionale Triennale per lo 

sviluppo dello Sport) 

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

scolastico realizzati nell’anno scolastico in corso. 

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 scolastico. 
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Scadenza e modalità di presentazione delle domande 

1. La presentazione della domanda di contributo dovrà avvenire esclusivamente tramite il portale 
della Regione Basilicata alla sezione “Avvisi e Bandi” 

2. Le date di apertura e di chiusura dello sportello telematico ed eventuali successivi differimenti 
dei termini saranno stabiliti dall’Ufficio Politiche dello Sport e Attuazione politiche per i Giovani. 

3. Saranno finanziate tutte le domande che arriveranno nei giorni di apertura dello sportello. 
L’ordine cronologico di arrivo non determina priorità nell’erogazione del contributo. 

4. La compilazione e l’invio della domanda dovranno essere effettuati solo ed esclusivamente on-
line, attraverso la procedura informatizzata accessibile al seguente indirizzo internet: 
www.regione.basilicata.it - sezione Avvisi e Bandi, attraverso una delle seguenti modalità: 

- SPID (Sistema Pubblico d'Identità Digitale): utilizzare le credenziali SPID (di livello uguale 
o superiore al 2) per l'accesso. Per maggiori dettagli sul funzionamento e sul come 
richiedere le credenziali SPID consultare il seguente link: http://www.spid.gov.it/; 

- carta Nazionale dei Servizi; 

5. A partire dalla data di pubblicazione del presente avviso pubblico sul BUR della Basilicata e sul 
sito istituzionale della Regione Basilicata www.regione.basilicata.it si consiglia di verificare il 
funzionamento della modalità di accesso scelta tra quelle sopra indicate e in caso di eventuali 
problemi di accesso contattare il numero verde 800.29.20.20. All’interno della sezione di 
pubblicazione dell’Avviso in oggetto in “Avvisi e Bandi” saranno fornite le indicazioni per la fase 
di compilazione e inoltro della domanda telematica. 

6. La domanda compilata on line (che sarà comprensiva della dichiarazione sostitutiva, resa ai 
sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e ss.mm.ii, attestante il possesso 
dei requisiti previsti dal presente Avviso Pubblico e dell’informativa ai sensi del D.Lgs. n. 196/03 
e ss.mm.ii. e del Regolamento UE n.679/2016) è redatta secondo il modulo di domanda allegato 
al presente Avviso (allegato 1 - Scheda A) e dovrà essere firmata con Firma Elettronica 
Avanzata (FEA) dal soggetto richiedente, allegando obbligatoriamente il documento di 
riconoscimento del Legale rappresentante dell’Istituzione Scolastica. 

7. Il richiedente il contributo è tenuto ad indicare nella domanda il codice IBAN del conto corrente 
bancario o postale, intestato alla Istituzione Scolastica. Sono espressamente escluse forme di 
pagamento diverse (carte di credito, carte prepagate). 

8. L’indirizzo di posta elettronica certificato utilizzato per tutte le comunicazioni relative al presente 
avviso pubblico è ufficio.politiche.sport@cert.regione.basilicata.it. 

9. Tutte le dichiarazioni inserite in domanda, sono rese nella forma di dichiarazione sostitutiva di 
certificazione/atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, soggette alla 
responsabilità, anche penale, di cui agli artt. 75 e 76 del medesimo DPR n. 445/2000 in caso di 
dichiarazioni mendaci. 

10. Il sistema assegnerà ad ogni domanda, inviata ai sensi del presente articolo, data e ora di arrivo, 
e il numero di istanza assegnato. Il semplice inserimento dei dati nel sistema, non seguito 
dall'inserimento della domanda firmata digitalmente, dall'invio della medesima e dall'emissione 
della ricevuta, rende la domanda inammissibile. 

11. Tutte le comunicazioni tra il richiedente il contributo e la Regione Basilicata dovranno avvenire 
esclusivamente mediante l'indirizzo di posta elettronica certificata dichiarato dal richiedente 
nella domanda. Per ogni comunicazione o richiesta il richiedente dovrà utilizzare l'indirizzo di 
posta elettronica certificata dedicato alla presente procedura indicata al precedente comma 8. 
Si richiede, obbligatoriamente, di indicare nell'oggetto della PEC il numero di istanza assegnato 
alla domanda presentata. 

 

http://www.spid.gov.it/
mailto:ufficio.politiche.sport@cert.regione.basilicata.it
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Stanziamento  

€. 22.500,00 per Istituzioni Scolastiche Statali 
€. 12.500,00 per Istituzioni Scolastiche Paritarie  
 

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 - Programma Regionale Triennale per lo sviluppo 

dello Sport) 

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. 
 
Allegati 

 

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

 

Per quanto non indicato nella scheda “A” del Piano regionale annuale per lo sviluppo dello 
sport si fa riferimento a quanto riportato nella scheda “A” del Programma Regionale 
Triennale per lo Sviluppo dello Sport. 
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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 del Piano dello Sport relativa ai “Buoni 
Sport” – Scheda B - promulgano, dalla data di pubblicazione del Piano regionale annuale per lo 

sviluppo dello sport, 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 a far data dalla pubblicazione degli avvisi pubblici comunali, alle rispettive 

Amministrazioni Comunali.  

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

che trattasi. 

 
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 ad avvenuta trasmissione,  all’indirizzo di posta 
elettronica certificato ufficio.politiche.sport@cert.regione.basilicata.it ,   degli 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. 

mailto:ufficio.politiche.sport@cert.regione.basilicata.it
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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 Giovanili - tramite PEC al seguente indirizzo: 

ufficio.politiche.sport@cert.regione.basilicata.it. 

 
Stanziamento 

€. 182.600,00 

 

 L’ordine cronologico di arrivo degli Avvisi Pubblici e dell’atto dell’approvazione della 
graduatoria aventi diritto determinerà la priorità nell’erogazione del contributo fino ad 
esaurimento della somma stanziata per la Misura di riferimento.  
 

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

 

 

mailto:ufficio.politiche.sport@cert.regione.basilicata.it
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SCHEDA “C” 
 
MISURE DI FINANZIAMENTO ALLE FEDERAZIONI SPORTIVE NAZIONALI RICONOSCIUTE 

DAL CONI E DAL CIP, NONCHE’ AGLI ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA E ALLE 
DISCIPLINE SPORTIVE ASSOCIATE, ANCH’ESSI RICONOSCIUTI DAL CONI E DAL CIP  

 

Finalità 

La Regione, al fine di realizzare obiettivi di promozione e sviluppo della pratica sportiva, concede 
appositi finanziamenti alle Federazioni Sportive Nazionali riconosciute dal CONI e dal CIP, agli Enti 
di Promozione Sportiva e alle Discipline Sportive Associate anch’essi riconosciuti dal CONI e dal 
CIP 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 Nazionali riconosciute dal CONI e dal CIP, 
Enti di Promozione Sportiva e Discipline Sportive Associate riconosciuti dal CONI e dal 
CIP; 

 

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

Possono accedere al contributo i Comitati Regionali delle Federazioni Sportive Nazionali 
riconosciute dal CONI e dal CIP, gli Enti di Promozione Sportiva e le Discipline Sportive Associate 
riconosciuti dal CONI e dal CIP che operano in territorio di Basilicata, in maniera continuativa, da 
almeno tre anni. 
 

Modalità di presentazione delle domande 

1. La presentazione della domanda di contributo dovrà avvenire esclusivamente tramite il portale 
della Regione Basilicata alla sezione “Avvisi e Bandi” 

2. Le date di apertura e di chiusura dello sportello telematico ed eventuali successivi differimenti 
dei termini saranno stabiliti dall’Ufficio Politiche dello Sport e Attuazione politiche per i Giovani. 

3. Saranno finanziate tutte le domande che arriveranno nei giorni di apertura dello sportello. 
L’ordine cronologico di arrivo non determina priorità nell’erogazione del contributo. 

4. La compilazione e l’invio della domanda dovranno essere effettuati solo ed esclusivamente 
on-line, attraverso la procedura informatizzata accessibile al seguente indirizzo internet: 
www.regione.basilicata.it - sezione Avvisi e Bandi, attraverso una delle seguenti modalità: 

 SPID (Sistema Pubblico d'Identità Digitale): utilizzare le credenziali SPID (di livello uguale 
o superiore al 2) per l'accesso. Per maggiori dettagli sul funzionamento e sul come 
richiedere le credenziali SPID consultare il seguente link: http://www.spid.gov.it/; 

 carta Nazionale dei Servizi; 

5. A partire dalla data di pubblicazione del presente avviso pubblico sul BUR della Basilicata e 
sul sito istituzione della Regione Basilicata www.regione.basilicata.it si consiglia di verificare 
il funzionamento della modalità di accesso scelta tra quelle sopra indicate e in caso di 
eventuali problemi di accesso contattare il numero verde 800.29.20.20. All’interno della 
sezione di pubblicazione dell’Avviso in oggetto in “Avvisi e Bandi” saranno fornite le indicazioni 
per la fase di compilazione e inoltro della domanda telematica. 

6. La domanda compilata on line (che sarà comprensiva della dichiarazione sostitutiva, resa ai 
sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e ss.mm.ii., attestante il 
possesso dei requisiti previsti dal presente Avviso Pubblico e dell’informativa ai sensi del 
D.Lgs. n. 196/03 e ss.mm.ii. e del Regolamento UE n.679/2016) è redatta secondo il modulo 
di domanda allegato al presente Avviso (allegato 2 – scheda C) e dovrà essere firmata con 

http://www.spid.gov.it/
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Firma Elettronica Avanzata (FEA) dal soggetto richiedente, allegando obbligatoriamente il 
documento di riconoscimento del Legale rappresentante della Società sportiva. 

7. Il richiedente il contributo è tenuto ad indicare nella domanda il codice IBAN del conto corrente 
bancario o postale, intestato all’Organismo Sportivo. Sono espressamente escluse forme di 
pagamento diverse (carte di credito, carte prepagate). 

8. L’indirizzo di posta elettronica certificato utilizzato per tutte le comunicazioni relative al 
presente avviso pubblico è ufficio.politiche.sport@cert.regione.basilicata.it. 

9. Tutte le dichiarazioni inserite in domanda, sono rese nella forma di dichiarazione sostitutiva di 
certificazione/atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, soggette alla 
responsabilità, anche penale, di cui agli artt. 75 e 76 del medesimo DPR n. 445/2000 in caso 
di dichiarazioni mendaci. 

10. Il sistema assegnerà ad ogni domanda, inviata ai sensi del presente articolo, data e ora di 
arrivo, e il numero di istanza assegnato. Il semplice inserimento dei dati nel sistema, non 
seguito dall'inserimento della domanda firmata digitalmente, dall'invio della medesima e 
dall'emissione della ricevuta, rende la domanda inammissibile. 

11. Tutte le comunicazioni tra il richiedente il contributo e la Regione Basilicata dovranno avvenire 
esclusivamente mediante l'indirizzo di posta elettronica certificata dichiarato dal richiedente 
nella domanda. Per ogni comunicazione o richiesta il richiedente dovrà utilizzare l'indirizzo di 
posta elettronica certificata dedicato alla presente procedura indicata al precedente comma 
8. Si richiede, obbligatoriamente, di indicare nell'oggetto della PEC il numero di istanza 
assegnato alla domanda presentata 

Concessione e Modalità di erogazione del contributo 

La Regione Basilicata ripartisce tra i Comitati Regionali delle Federazioni Sportive Nazionali, degli 
Enti di Promozione Sportiva e delle Discipline Sportive Associate 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 Regionale Triennale per lo sviluppo dello Sport. 
 
Per le ipotesi di incapienza lo stanziamento sarà ripartito con riduzione proporzionale dei 
contributi tra gli aventi diritto. 
 

Stanziamento 

€ 23.264,00 

 

Allegati: 
Allegato 2 – Modello di domanda di contributo prodotto dalle FSN/EPS/DSA che operano nel 

territorio di Basilicata. 

 

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

mailto:ufficio.politiche.sport@cert.regione.basilicata.it
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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 si sono svolte nell’arco di tempo che va dalla data 
di scadenza del precedente Piano regionale annuale per lo sviluppo dello Sport fino al 31 dicembre 

2019.  

Per gli atleti il contributo max sarrà di euro 500,00 e per le ASD/SSD sarà max di euro 2.000,00 

 

Scadenza e modalità di presentazione delle domande 

1. La presentazione della domanda di contributo dovrà avvenire esclusivamente tramite il 
portale della Regione Basilicata alla sezione “Avvisi e Bandi” 
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2. Le date di apertura e di chiusura dello sportello telematico ed eventuali successivi 
differimenti dei termini saranno stabiliti dall’Ufficio Politiche dello Sport e Attuazione 
politiche per i Giovani. 

3. Saranno finanziate tutte le domande che arriveranno nei giorni di apertura dello sportello. 
L’ordine cronologico di arrivo non determina priorità nell’erogazione del contributo. 

4. La compilazione e l’invio della domanda dovranno essere effettuati solo ed esclusivamente 
on-line, attraverso la procedura informatizzata accessibile al seguente indirizzo internet: 
www.regione.basilicata.it - sezione Avvisi e Bandi, attraverso una delle seguenti modalità: 

 SPID (Sistema Pubblico d'Identità Digitale): utilizzare le credenziali SPID (di livello 
uguale o superiore al 2) per l'accesso. Per maggiori dettagli sul funzionamento e 
sul come richiedere le credenziali SPID consultare il seguente link: 
http://www.spid.gov.it/; 

 carta Nazionale dei Servizi; 

5. A partire dalla data di pubblicazione del presente avviso pubblico sul BUR della Basilicata 
e sul sito istituzione della Regione Basilicata www.regione.basilicata.it si consiglia di 
verificare il funzionamento della modalità di accesso scelta tra quelle sopra indicate e in 
caso di eventuali problemi di accesso contattare il numero verde 800.29.20.20. All’interno 
della sezione di pubblicazione dell’Avviso in oggetto in “Avvisi e Bandi” saranno fornite le 
indicazioni per la fase di compilazione e inoltro della domanda telematica. 

6. La domanda compilata on line (che sarà comprensiva della dichiarazione sostitutiva, resa 
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e ss.mm.ii., attestante il 
possesso dei requisiti previsti dal presente Avviso Pubblico e dell’informativa ai sensi del 
D.Lgs. n. 196/03 e ss.mm.ii. e del Regolamento UE n.679/2016) è redatta secondo il 
modulo di domanda allegato al presente Avviso (allegato 3 e 4 – scheda D) e dovrà 
essere firmata con Firma Elettronica Avanzata (FEA) dal soggetto richiedente, allegando 
obbligatoriamente il documento di riconoscimento del richiedente e allegando il certificato 
della Federazione Nazionale di competenza che attesti la valenza nazionale o 
internazionale della competizione, la data e la sede di svolgimento , l’organismo federale 
nazionale o internazionale organizzatore della manifestazione e il risultato conseguito. 

7. Il richiedente il contributo è tenuto ad indicare nella domanda il codice IBAN del conto 
corrente bancario o postale, intestato al beneficiario del contributo. Sono espressamente 
escluse forme di pagamento diverse (carte di credito, carte prepagate). 

8. L’indirizzo di posta elettronica certificato utilizzato per tutte le comunicazioni relative al 
presente avviso pubblico è ufficio.politiche.sport@cert.regione.basilicata.it. 

9. Tutte le dichiarazioni inserite in domanda, sono rese nella forma di dichiarazione sostitutiva 
di certificazione/atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, soggette 
alla responsabilità, anche penale, di cui agli artt. 75 e 76 del medesimo DPR n. 445/2000 
in caso di dichiarazioni mendaci. 

10. Il sistema assegnerà ad ogni domanda, inviata ai sensi del presente articolo, data e ora di 
arrivo, e il numero di istanza assegnato. Il semplice inserimento dei dati nel sistema, non 
seguito dall'inserimento della domanda firmata digitalmente, dall'invio della medesima e 
dall'emissione della ricevuta, rende la domanda inammissibile. 

11. Tutte le comunicazioni tra il richiedente il contributo e la Regione Basilicata dovranno 
avvenire esclusivamente mediante l'indirizzo di posta elettronica certificata dichiarato dal 
richiedente nella domanda. Per ogni comunicazione o richiesta il richiedente dovrà 
utilizzare l'indirizzo di posta elettronica certificata dedicato alla presente procedura indicata 
al precedente comma 8. Si richiede, obbligatoriamente, di indicare nell'oggetto della PEC 
il numero di istanza assegnato alla domanda presentata. 

http://www.spid.gov.it/
mailto:ufficio.politiche.sport@cert.regione.basilicata.it
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La domanda di contributo deve essere redatta, ai sensi del DPR 445/2000, secondo il modello 

allegato al Piano regionale annuale  (allegato 3 per le Associazioni/Società sportive; allegato 4 per 

gli Atleti o genitori/tutori ) compilato in ogni sua parte e allegando il certificato della Federazione 

Nazionale di competenza che attesti la valenza nazionale o internazionale della competizione, la 

data e la sede di svolgimento , l’organismo federale nazionale o internazionale organizzatore della 

manifestazione e il risultato conseguito. 

 

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 Regionale Triennale per lo sviluppo 
dello Sport. 

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. 
 

Per le ipotesi di incapienza lo stanziamento sarà ripartito con riduzione proporzionale dei 
contributi tra gli aventi diritto. 

 

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

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 e dal CIP. 

 

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 – Comitati Regionali delle Federazioni Sportive Nazionali riconosciute dal CONI e 

CIP. 

 

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

Possono accedere al contributo:  

1. Le Associazioni/Società sportive lucane riconosciute dal CONI e dal CIP 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 e CIP 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 e CIP; 

b. partecipano a manifestazioni a carattere nazionale per rappresentative regionali 

che comportano trasferte singole in territorio extraregionale; 
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4. I Comitati Regionali delle Federazioni Sportive Nazionali che: 

a. appartengono al CONI e al CIP; 

b. organizzano sul territorio regionale manifestazioni nazionali o internazionali per 

rappresentative regionali o nazionali. 

Le domande presentate dalle Associazioni/Società sportive lucane non iscritte a leghe 

professionistiche devono riferirsi ad “un solo” campionato/manifestazione per ciascuna delle 

stagioni sportive 2017/2018 e 2018/2019. 

I Comitati Regionali delle Federazioni Sportive Nazionali appartenenti al CONI e CIP 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 per ciascuna delle stagioni sportive 

2017/2018 e 2018/2019. 

 

Spese Ammissibili 

Sono considerate spese ammissibili, quelle sostenute nel periodo strettamente compreso e 

oggettivamente connesso all’attività ordinaria dell’Associazione/Società sportiva per la 
partecipazione al campionato e/o manifestazione sportiva prescelta con l’istanza di parte 

corrispondente Piano regionale annuale per lo sport, relative alle seguenti voci: 

a) affiliazione societaria e tesseramento singolo e di categoria di atleti ed altro personale di 

staff (dirigenti, tecnici, giudici, personale sanitario e parasanitario) a Federazioni Sportive 

Nazionali, per la stagione sportiva relativa al Piano regionale per lo sviluppo dello sport 

annuale di riferimento; 

b) assicurazioni e polizze infortuni stipulate a copertura dell’attività e non comprese nei costi 
già sostenuti di tesseramento di cui al precedente punto a); 

c) affitto di strutture e/o impianti sportivi (es. palestre, campi) utilizzate per la propria attività 

ordinaria (strettamente riferite al periodo di validità del Piano annuale dello sport); 

d) acquisto e noleggio di attrezzature per il primo soccorso (defibrillatori);  

e) acquisto di abbigliamento sportivo (ad esempio tute e borse, materiale sanitario, ecc…); 
f) noleggio di veicoli, spese di viaggio e trasporto, ospitalità, documentate e sostenute 

esclusivamente per le trasferte, delle proprie squadre e/o atleti individuali - compreso 

relativo staff -, previste dal calendario del campionato e/o manifestazione indicata nella 

domanda presentata dall’Associazione/Società sportiva; 
g) spese iscrizione a manifestazioni e/o competizioni sportive dei propri tesserati previste dal 

calendario del campionato e/o manifestazione cui la Associazione/Società sportiva 

partecipa o ha partecipato nel periodo compreso di vigenza del Piano sport annuale e 

secondo quanto dallo stesso previsto; 



18 

 

h) compensi per allenatori, istruttori, formatori, tecnici, arbitri, giudici di gara (abilitati), 

personale sanitario e parasanitario e altro personale incaricato ai sensi della legge n.342 

del 21/11/2000 (esclusi: i rapporti di lavoro dipendente, e le persone fisiche titolari di 

incarichi sociali nella medesima Associazione/Società sportive richiedente il contributo). 

 

Documentazione delle spese sostenute 

Ai fini della determinazione delle spese effettivamente riconoscibili e dell’erogazione del contributo 
saranno considerate ammissibili soltanto le spese: 

 rientranti nelle tipologie indicate al paragrafo delle spese ammissibili;  

 strettamente e chiaramente correlate allo svolgimento dell’attività sportiva del soggetto 
richiedente; 

 effettivamente sostenute dal soggetto richiedente e direttamente riconducibili alla 

comprovata partecipazione delle squadre e/o atleti individuali al campionato e/o 

manifestazione sportiva oggetto della domanda di contributo; 

 attestate attraverso idonei documenti fiscal (bonifici bancari con causale, C/C postali, 

fatture, scontrini fiscali, copia di assegni con la relativa tracciabilità sull’estratto conto 
dell’Organismo sportivo, dichiarazione liberatoria). 

 

Per le ipotesi di incapienza lo stanziamento sarà ripartito con riduzione proporzionale dei 
contributi tra gli aventi diritto. 

 
Scadenza e presentazione domande 

1. La presentazione della domanda di contributo dovrà avvenire esclusivamente tramite il 
portale della Regione Basilicata alla sezione “Avvisi e Bandi” 

2. Le date di apertura e di chiusura dello sportello telematico ed eventuali successivi 
differimenti dei termini saranno stabiliti dall’Ufficio Politiche dello Sport e Attuazione 
politiche per i Giovani. 

3. Saranno finanziate tutte le domande che arriveranno nei giorni di apertura dello sportello. 
L’ordine cronologico di arrivo non determina priorità nell’erogazione del contributo. 

4. La compilazione e l’invio della domanda dovranno essere effettuati solo ed esclusivamente 
on-line, attraverso la procedura informatizzata accessibile al seguente indirizzo internet: 
www.regione.basilicata.it - sezione Avvisi e Bandi, attraverso una delle seguenti modalità: 

 SPID (Sistema Pubblico d'Identità Digitale): utilizzare le credenziali SPID (di livello 
uguale o superiore al 2) per l'accesso. Per maggiori dettagli sul funzionamento e 
sul come richiedere le credenziali SPID consultare il seguente link: 
http://www.spid.gov.it/; 

 carta Nazionale dei Servizi; 

5. A partire dalla data di pubblicazione del presente avviso pubblico sul BUR della Basilicata 
e sul sito istituzione della Regione Basilicata www.regione.basilicata.it si consiglia di 
verificare il funzionamento della modalità di accesso scelta tra quelle sopra indicate e in 
caso di eventuali problemi di accesso contattare il numero verde 800.29.20.20. All’interno 

http://www.spid.gov.it/
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della sezione di pubblicazione dell’Avviso in oggetto in “Avvisi e Bandi” saranno fornite le 
indicazioni per la fase di compilazione e inoltro della domanda telematica. 

6. La domanda compilata on line (che sarà comprensiva della dichiarazione sostitutiva, resa 
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e ss.mm.ii., attestante il 
possesso dei requisiti previsti dal presente Avviso Pubblico e dell’informativa ai sensi del 
D.Lgs. n. 196/03 e ss.mm.ii. e del Regolamento UE n.679/2016) è redatta secondo il 
modulo di domanda allegato al presente Avviso (allegato 5 e 6 scheda E) e dovrà essere 
firmata con Firma Elettronica Avanzata (FEA) dal soggetto richiedente, allegando 
obbligatoriamente il documento di riconoscimento del richiedente e allegando il certificato 
della Federazione Nazionale di competenza che attesti la valenza nazionale o 
internazionale della competizione, la data e la sede di svolgimento , l’organismo federale 
nazionale o internazionale organizzatore della manifestazione e il risultato conseguito.. 

7. Il richiedente il contributo è tenuto ad indicare nella domanda il codice IBAN del conto 
corrente bancario o postale, intestato al beneficiario del contributo. Sono espressamente 
escluse forme di pagamento diverse (carte di credito, carte prepagate). 

8. L’indirizzo di posta elettronica certificato utilizzato per tutte le comunicazioni relative al 
presente avviso pubblico è ufficio.politiche.sport@cert.regione.basilicata.it. 

9. Tutte le dichiarazioni inserite in domanda, sono rese nella forma di dichiarazione sostitutiva 
di certificazione/atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, soggette 
alla responsabilità, anche penale, di cui agli artt. 75 e 76 del medesimo DPR n. 445/2000 
in caso di dichiarazioni mendaci. 

10. Il sistema assegnerà ad ogni domanda, inviata ai sensi del presente articolo, data e ora di 
arrivo, e il numero di istanza assegnato. Il semplice inserimento dei dati nel sistema, non 
seguito dall'inserimento della domanda firmata digitalmente, dall'invio della medesima e 
dall'emissione della ricevuta, rende la domanda inammissibile. 

11. Tutte le comunicazioni tra il richiedente il contributo e la Regione Basilicata dovranno 
avvenire esclusivamente mediante l'indirizzo di posta elettronica certificata dichiarato dal 
richiedente nella domanda. Per ogni comunicazione o richiesta il richiedente dovrà 
utilizzare l'indirizzo di posta elettronica certificata dedicato alla presente procedura indicata 
al precedente comma 8. Si richiede, obbligatoriamente, di indicare nell'oggetto della PEC 
il numero di istanza assegnato alla domanda presentata 

 

Stanziamento 

€. 353.905,00 

 

Allegati 

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

iscritte a leghe professionistiche 

2) ALLEGATO 6 - Modello di domanda presentata dai Comitati Regionali delle Federazioni 

Sportive Nazionali appartenenti al CONI e al CIP.  

 

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

 
 

 

mailto:ufficio.politiche.sport@cert.regione.basilicata.it
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SCHEDA “F” 
 

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 

1. La presentazione della domanda di contributo dovrà avvenire esclusivamente tramite il 
portale della Regione Basilicata alla sezione “Avvisi e Bandi” 

2. Le date di apertura e di chiusura dello sportello telematico ed eventuali successivi 
differimenti dei termini saranno stabiliti dall’Ufficio Politiche dello Sport e Attuazione 
politiche per i Giovani. 

3. Saranno finanziate tutte le domande che arriveranno nei giorni di apertura dello sportello. 
L’ordine cronologico di arrivo non determina priorità nell’erogazione del contributo. 

4. La compilazione e l’invio della domanda dovranno essere effettuati solo ed esclusivamente 
on-line, attraverso la procedura informatizzata accessibile al seguente indirizzo internet: 
www.regione.basilicata.it - sezione Avvisi e Bandi, attraverso una delle seguenti modalità: 

 SPID (Sistema Pubblico d'Identità Digitale): utilizzare le credenziali SPID (di livello 
uguale o superiore al 2) per l'accesso. Per maggiori dettagli sul funzionamento e 
sul come richiedere le credenziali SPID consultare il seguente link: 
http://www.spid.gov.it/; 

 carta Nazionale dei Servizi; 

http://www.spid.gov.it/
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5. A partire dalla data di pubblicazione del presente avviso pubblico sul BUR della Basilicata 
e sul sito istituzione della Regione Basilicata www.regione.basilicata.it si consiglia di 
verificare il funzionamento della modalità di accesso scelta tra quelle sopra indicate e in 
caso di eventuali problemi di accesso contattare il numero verde 800.29.20.20. All’interno 
della sezione di pubblicazione dell’Avviso in oggetto in “Avvisi e Bandi” saranno fornite le 
indicazioni per la fase di compilazione e inoltro della domanda telematica. 

6. La domanda compilata on line (che sarà comprensiva della dichiarazione sostitutiva, resa 
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e ss.mm.ii, attestante il 
possesso dei requisiti previsti dal presente Avviso Pubblico e dell’informativa ai sensi del 
D.Lgs. n. 196/03 e ss.mm.ii. e del Regolamento UE n.679/2016) è redatta secondo il 
modulo di domanda allegato al presente Avviso (allegato 7 scheda F) e dovrà essere 
firmata con Firma Elettronica Avanzata (FEA) dal soggetto richiedente, allegando 
obbligatoriamente il documento di riconoscimento del richiedente, il progetto candidato 
convalidato dal CIP. 

7. Il richiedente il contributo è tenuto ad indicare nella domanda il codice IBAN del conto 
corrente bancario o postale, intestato al beneficiario del contributo. Sono espressamente 
escluse forme di pagamento diverse (carte di credito, carte prepagate). 

8. L’indirizzo di posta elettronica certificato utilizzato per tutte le comunicazioni relative al 
presente avviso pubblico è ufficio.politiche.sport@cert.regione.basilicata.it. 

9. Tutte le dichiarazioni inserite in domanda, sono rese nella forma di dichiarazione sostitutiva 
di certificazione/atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, soggette 
alla responsabilità, anche penale, di cui agli artt. 75 e 76 del medesimo DPR n. 445/2000 
in caso di dichiarazioni mendaci. 

10. Il sistema assegnerà ad ogni domanda, inviata ai sensi del presente articolo, data e ora di 
arrivo, e il numero di istanza assegnato. Il semplice inserimento dei dati nel sistema, non 
seguito dall'inserimento della domanda firmata digitalmente, dall'invio della medesima e 
dall'emissione della ricevuta, rende la domanda inammissibile. 

11. Tutte le comunicazioni tra il richiedente il contributo e la Regione Basilicata dovranno 
avvenire esclusivamente mediante l'indirizzo di posta elettronica certificata dichiarato dal 
richiedente nella domanda. Per ogni comunicazione o richiesta il richiedente dovrà 
utilizzare l'indirizzo di posta elettronica certificata dedicato alla presente procedura indicata 
al precedente comma 8. Si richiede, obbligatoriamente, di indicare nell'oggetto della PEC 
il numero di istanza assegnato alla domanda presentata 

Ogni domanda di contributo dovrà candidare un solo progetto, convalidato e autorizzato dal CIP, 

specificando le categorie di spese previste dal punto IV.8.3 della Programmazione Regionale 

Triennale.  

 

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. 

 

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

di spesa. 

 

mailto:ufficio.politiche.sport@cert.regione.basilicata.it
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Per le ipotesi di incapienza lo stanziamento sarà ripartito con riduzione proporzionale dei contributi 

tra gli aventi diritto. 

 

Stanziamento 

€. 25.000,00 

 

 

Allegati 

ALLEGATO 7 – Modello di domanda di contributo presentata dal CIP o da Associazioni/Società 

sportive lucane che operano nelle attività sportive per disabili. 

 

 

Per quanto non indicato nella scheda “F” del Piano regionale annuale per lo sviluppo 
dello sport, si fa riferimento a quanto riportato nella scheda “F” del Programma Regionale 
Triennale per lo Sviluppo dello Sport. 
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CONTROLLI E VERIFICHE 
1. La Regione Basilicata, in qualsiasi momento, anche successivamente all'erogazione del 

beneficio, può effettuare i controlli, anche a campione, previsti dalle norme e dai regolamenti, 
per verificare i requisiti generali previsti dalle disposizioni vigenti in materia di sovvenzioni 
pubbliche oltre che in ordine alla veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni rese ex artt. 
46 e 47 del DPR 455/2000 ss.mm.ii., in sede di presentazione della domanda. Nel caso in cui 
dalla verifica emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, oltre alla revoca del 
contributo, il dichiarante è perseguibile penalmente sulla base della normativa vigente in 
materia.  

 

PRIVACY 
1. Premessa  
Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 - "Codice in materia di protezione dei dati personali" (di 
seguito denominato "Codice") e dell'art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito, "GDPR"), la 
Regione Basilicata, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornirle informazioni in merito 
all'utilizzo dei dati personali. Il trattamento dei dati per lo svolgimento di funzioni istituzionali da 
parte della Regione Basilicata, in quanto soggetto pubblico non economico, non necessita del suo 
consenso.  
2. Fonte dei dati personali  
La raccolta dei dati personali viene effettuata registrando i dati forniti, in qualità di interessato, al 
momento della compilazione della modulistica di partecipazione all'Avviso/Bando approvato con la 
deliberazione di giunta regionale e/o Determinazione dirigenziale alla quale la presente appendice 
è allegata. 
3. Finalità del trattamento  
I dati personali sono trattati per la finalità di cui al Bando/Avviso a cui si partecipa, ed in particolare 
per: -istruire le istanze di contributo e/o costituzione di graduatoria; -conservare e archiviare i dati 
ai fini della gestione della graduatoria stessa e dei successivi ed eventuali controlli; -conservare, 
archiviare e consultare i dati per l'espletamento di attività di monitoraggio dei contributi concessi, 
di verifica e valutazione di tipo statistico delle concessioni da parte dell'Ente Regione. 
4. Modalità di trattamento dei dati  
In relazione alle finalità descritte, il trattamento dei dati personali avviene ai sensi dall'art. 4 Codice 
Privacy e dall'art. 4 n. 2) GDPR mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche 
strettamente correlate alle finalità sopra evidenziate e, comunque, in modo da garantire la 
sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.  
5. Facoltatività del conferimento dei dati Il conferimento dei dati è facoltativo, ma in mancanza 
non sarà possibile adempiere alle finalità descritte al punto 3 ("Finalità del trattamento").  
6. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a 
conoscenza in qualità di Responsabili o Incaricati  
I dati personali potranno essere conosciuti esclusivamente dagli operatori della Regione Basilicata 
e dell'Impresa individuati quali Incaricati del trattamento. Esclusivamente per le finalità previste al 
paragrafo 3 (Finalità del trattamento), possono venire a conoscenza dei dati personali società terze 
fornitrici di servizi per la Regione Basilicata, previa designazione in qualità di Responsabili del 
trattamento e garantendo il medesimo livello di protezione. il Titolare potrà comunicare i dati a quei 
soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge. Alcuni dati personali comunicati alla 
Regione Basilicata, nel rispetto della normativa di cui al D. Lgs. 33/2013 sono soggetti alla 
pubblicità sul sito istituzionale dell'Ente. Specificatamente, ai sensi della normativa 
soprarichiamata, in caso di assegnazione di contributi/sovvenzioni/vantaggi economici/incarichi 
sono oggetto di pubblicazione: - il nome dell'impresa o altro soggetto beneficiario ed i suoi dati 
fiscali; - l'importo; - la norma o il titolo a base dell'attribuzione; - l'ufficio ed il funzionario o dirigente 
responsabile del relativo procedimento amministrativo; - la modalità seguita per l'individuazione del 
beneficiario; - il link al progetto selezionato e ogni altra informazione pervista dalle vigenti 
normative.  
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7. Trasferimento dati  
I dati personali sono conservati su server ubicati in Regione Basilicata, all'interno dell'Unione 
Europea. Resta in ogni caso inteso che il Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di 
spostare i server, comunque, all'interno dell'Unione Europea.  
8. Titolare e Responsabili del trattamento  
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è la Regione Basilicata, 
con sede in Via Vincenzo Verrastro n. 4, IT-85100, Potenza (Email: 
amministrazione.digitale@regione.basilicata.it, PEC: AOO-giunta@cert.regione.basilicata.it, 
centralino +39 0971.661111). Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), nominato con la 
Deliberazione di Giunta Regionale n. 431 del 17/05/2018, è raggiungibile al seguente indirizzo: Via 
Vincenzo Verrastro n. 4, IT-85100, Potenza (Email: rpd@regione.basilicata.it PEC: 
rpd@cert.regione.basilicata.it) - Tel.0971668390. 
9. Diritti dell'Interessato  
La normativa in materia di protezione dei dati personali conferisce agli Interessati la possibilità di 
esercitare specifici diritti, in base a quanto indicato all'art. 7 del "Codice" e art. 15 GDPR e 
precisamente i diritti di:  
a) L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo 
riguardano, anche se non ancora registrati e la loro comunicazione in forma intelligibile.  
b) L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: - dell'origine dei dati personali; - delle finalità e 
modalità del trattamento; - della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di 
strumenti elettronici; - degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante 
designato ai sensi dell'art. 5, comma 2; - dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati 
personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di 
rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.  
c) L'interessato ha diritto di ottenere: - l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha 
interesse, l'integrazione dei dati; la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco 
dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in 
relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; - l'attestazione 
che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto 
riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso 
in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente 
sproporzionato rispetto al diritto tutelato.  
d) L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: - per motivi legittimi al trattamento dei dati 
personali che lo riguardano, ancorchè pertinenti allo scopo della raccolta; - al trattamento di dati 
personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il 
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.  
e) Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare 
le richieste, di cui al precedente paragrafo, contattando il Responsabile della protezione dei dati 
indirizzo: Via Vincenzo Verrastro n. 4, IT-85100, Potenza (Email: rpd@regione.basilicata.it PEC: 
rpd@cert.regione.basilicata.it). 
 
 

DISPOSIZIONI FINALI 
1. Potranno essere inviati quesiti di chiarimento sull’Avviso Pubblico sulla piattaforma centrale 

bandi. La Regione Basilicata provvederà ad istituire sul portale www.regione.basilicata.it una 
sezione dedicata alle FAQ (Frequently Asked Questions) in merito ai quesiti più 
frequentemente posti dai richiedenti.  

2. La struttura regionale competente per l’attuazione del presente Avviso Pubblico è l’Ufficio 
Politiche dello Sport ed Attuazione delle Politiche Giovanili del Dipartimento Politiche di 
Sviluppo, Lavoro, Formazione e Ricerca. 

3. Il Responsabile del Procedimento del presente Avviso Pubblico è il Dott. Michele Cioffredi. 
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ALLEGATO 1 
 
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 Regionale Annuale dello Sport: “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 Programma regionale triennale per lo sviluppo 

dello Sport, approvato con DCR n° 168/2020 e del Piano regionale annuale per lo sviluppo dello 

Sport approvato con DGR ____________ per il Progetto denominato 

____________________________________________________________________________ 

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

_____________________________________________________________________________ 

Obiettivi e modalità attuative ______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

DICHIARA, altresì, che (barrare le caselle) 
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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 
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        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.          

COMUNICA 
 

 La seguente modalità di pagamento intestato al beneficiario del contributo: 

 

Coordinate bancarie /postale  
IBAN________________________________________________________________________; 

 

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 legale 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 . 
Data ___________________________    FIRMA  ____________________________________ 
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ALLEGATO 2 
 

       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 Regionale Annuale dello Sport: “C” 

 
MISURE DI FINANZIAMENTO ALLE FEDERAZIONI SPORTIVE NAZIONALI RICONOSCIUTE 
DAL CONI E DAL CIP, NONCHE’ AGLI ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA E ALLE DISCIPLINE 
SPORTIVE ASSOCIATE ANCH’ESSE RICONOSCIUTI DAL CONI E CIP 

 
La/Ilsottoscritta/o_________________________________ nata/o a ________________ 

il____/___/______ residente a________________________   (       ) cap ______________ 

in via ________________________ n.____ C.F. ______________________________ 

telefono __________________ e–mail ______________________________________  

tipo di documento _________________________n. ___________ rilasciato da 

_________________________________ il  _____________________ scadenza il 

_____________________________ 

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del DPR 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’articolo 75 del DPR 
n. 445 del 28 dicembre 2000, ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del citato DPR 

445/2000, 

DICHIARA 

 

di essere il legale rappresentante: 

     del Comitato Regionale della Federazione Sportiva Nazionale 

____________________________ 

     del Comitato Regionale dell’Ente di Promozione Sportiva 

_________________________________________ 

     del Comitato Regionale della Disciplina Sportiva Associata 

__________________________________________ 

     con sede legale a ____________________ in via ___________________________ 

     cap _____ C.F./P.IVA ________________________________ e–mail ____________ 

CHIEDE 
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l’ammissione al contributo finanziario a sostegno delle Federazioni Sportive Nazionali riconosciute 

dal CONI e CIP nonché agli Enti di Promozione Sportiva e alle Discipline Sportive Associate 

anch’esse riconosciuti dal CONI e CIP ai sensi e per gli effetti del Programma regionale triennale 

per lo sviluppo dello Sport, approvato con DCR n. 168/2020 e del Piano regionale annuale per lo 

sviluppo dello Spor approvato con DGR ________ 

 

DICHIARA altresì che  

 

 

opera sul territorio regionale dal ___________________ (almeno tre anni di 

costituzione); 

 

ha un n. di _______ (________________________), Associazioni/Società 

sportive affiliate  

ha un n. di _______ (_______________________________________) atleti 

tesserati; 
 

ha sostenuto spese per locazione di €. _________________________ per la sede 

di __________________________________________________________________________ 
(allegare contratto di locazione e/o altro documento attestante l’effettiva locazione della sede); 

 

ha sostenuto spese per utenza di €_________________________(allegare copia 

ricevute di pagamento intestate e riconducibili esclusivamente alla FSN, all’EPS e alla DSA)                        

 

ha sostenuto spese per funzionamento segreteria di € 

_______________________________ (allegare documenti idonei e fiscalmente validi intestati 

e riconducibili alla FSN, all’EPS e alla DSA, ); 

 

-       non svolge attività economica e non persegue fini di lucro;            svolge attività economica; 
 

-       non è soggetta al Durc                                                                      è soggetta al Durc 

 
      non ha presentato                                                                              ha presentato  

per le stesse spese 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       

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

l’attività di cui chiede il contributo. 

COMUNICA 

La seguente modalità di pagamento intestato al beneficiario del contributo: 

Coordinate bancarie /postale  
IBAN________________________________________________________________________; 

 

ALLEGA: 

 
- Contratto di locazione e/o altro documento attestante l’effettiva locazione della sede relativamente 

all’anno 2020; 

- Copia ricevute di pagamento utenze intestate e riconducibili esclusivamente alla FSN, all’EPS o 
alla DSA, per l’anno 2020; 

- Documentazione spese funzionamento segreteria per l’anno 2020. 

- Copia del documento di identità in corso di validità. 

 
Data _________________          Il Legale Rappresentante   _________________________________     
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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 3 
 

       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 Regionale Annuale dello Sport: “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 Programma regionale triennale per lo sviluppo 
dello Sport, approvato con DCR n. 168/2020 e del Piano regionale annuale per lo sviluppo dello 
Spor approvato con DGR  
 

DICHIARA, altresì, che  

(barrare le caselle) 

- l’Associazione/Società sportiva ___________________________________________è 
dilettantistica;     
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è affiliata alla Federazione regionale _____________________________________ al n. 

_________ 

è iscritta al Registro del CONI/CIP al n. 

__________________________________________________________ 

ha partecipato alla competizione nazionale 

______________________________________________ 

ha partecipato alla competizione internazionale 

_______________________________________________ 

organizzata dalla Federazione sportiva riconosciuta dal CONI/CIP 

__________________________________ 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. 
 
 
 
 



33 

 

COMUNICA 

La seguente modalità di pagamento intestato al beneficiario del contributo: 

Coordinate bancarie /postale  
IBAN________________________________________________________________________; 

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 
 

      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 Regionale Annuale dello Sport: “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 



35 

 

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 Programma regionale triennale per lo sviluppo 
dello Sport, approvato con DCR n. 168/2020 e dal Piano regionale annuale per lo sviluppo dello 
Sport approvato con DGR ______________ 
 

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 

COMUNICA 

La seguente modalità di pagamento intestato al beneficiario del contributo: 

Coordinate bancarie /postale  
IBAN________________________________________________________________________; 

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 
 

       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 Regionale Annuale dello Sport: “E” 

                – Tab. 1/E e Tab. 2/E 

 

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/E. 

- 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/E. 

 

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, 
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DICHIARA 

di essere il rappresentante legale dell’Associazione/Società Sportiva  

___________________________________________________________ con sede a 

___________________________ 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 Programma 
regionale triennale per lo sviluppo dello Sport, approvato con DCR n.168/2020 del Piano regionale 

annuale per lo sviluppo dello Sport approvato con DGR _________ 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; 
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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; 

- 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; 
 

COMUNICA 

La seguente modalità di pagamento intestato al beneficiario del contributo: 
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Coordinate bancarie /postale  
IBAN________________________________________________________________________; 

 
 

ALLEGA 

 
Documento di identità del dichiarante in corso di validità. 

 

Per i campionati: 

1. Attestato di iscrizione e partecipazione al campionato rilasciato dalla Federazione Sportiva 

Nazionale di appartenenza;  

2. Calendario delle gare di andata e ritorno; 

3. Relazione attività svolta; 

4. Scheda della tipologia delle spese sostenute; 

5. Elenco dei documenti giustificativi delle spese ammissibili; 

6. n. ____ documenti giustificativi delle spese in originale o copia conforme, validi fiscalmente 

secondo la normativa vigente e quietanzati; documentazione inerente la tracciabilità dei 

pagamenti. 

 

Per le manifestazioni: 

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

rilasciato dalla Federazione nazionale competente; 

2. Relazione attività svolta; 

3. Scheda della tipologia delle spese sostenute; 

4. Elenco dei documenti giustificativi delle spese ammissibili; 

5. n. ____ documenti giustificativi delle spese in originale o copia conforme, validi fiscalmente 

secondo la normativa vigente e quietanzati; documentazione inerente la tracciabilità dei 

pagamenti. 

 

Data __________________                                     IL Legale Rappresentante  

 

 

                                                           ________________________________________________ 

 

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 
 

       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 Regionale Annuale dello Sport: “E” 

                – Tab. 3/E e Tab. 4/E 

 
 

MISURE PER GLI INTERVENTI DI SOSTEGNO ALLE FEDERAZIONI SPORTIVE NAZIONALI 
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/E. 

- Federazioni sportive regionali appartenenti al CONI che organizzano nel territorio regionale 
manifestazioni nazionali o internazionali per rappresentative regionali o nazionali - Tab. 4/E . 
 

 

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/CIP, con sede a _______________________ in via 

____________________________ C.F./P.Iva ________________________ tel 

__________________ e-mail _____________________ 
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CHIEDE  

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

regionale triennale per lo sviluppo dello Sport, approvato con DCR n. 168/2020 e Piano regionale 

annuale per lo sviluppo dello Sport DGR ________________ 

 

(barrare le caselle) 

         per la partecipazione alla manifestazione nazionale per rappresentativa regionale: 

         _________________________________________________________________________ 

         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; 
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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; 

 

COMUNICA 

La seguente modalità di pagamento intestato al beneficiario del contributo: 

Coordinate bancarie /postale  
IBAN________________________________________________________________________; 

 
 

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 
d. Relazione attività svolta; 

e. Scheda della tipologia delle spese sostenute; 

f. Elenco dei documenti giustificativi delle spese ammissibili; 

g. n. ____ documenti giustificativi delle spese in originale o copia conforme, validi fiscalmente 

secondo la normativa vigente e quietanzati; documentazione inerente la tracciabilità dei 

pagamenti. 

 

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 
 

      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 Regionale Annuale dello Sport: “F” 

 
MISURE PER GLI INTERVENTI DI SOSTEGNO ALLE FEDERAZIONI SPORTIVE NAZIONALI 

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 Programma 
regionale triennale per lo sviluppo dello Sport, approvato con DCR 168/2020 e del Piano regionale 
annuale per lo sviluppo dello Sport DGR ___________, 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; 
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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.   
 

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. 
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COMUNICA 

La seguente modalità di pagamento intestato al beneficiario del contributo: 

Coordinate bancarie /postale  
IBAN________________________________________________________________________; 

 

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 

 

.      Copia del progetto convalidato dal CIP 

 

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 ________________________________________  



 
CONSIGLIO REGIONALE DI BASILICATA 
                          _________________ 

 

   QUARTA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE 

Politica Sociale 

* * * * 
                                                                                                                                                                                  

Prot.  n. 1808/C                                                                         Potenza , lì 24 marzo 2021 

                                                          

                                                                                   Al Presidente del Consiglio Regionale 

Al Presidente della II CCP                                   

      LORO SEDI 

 

OGGETTO: A.A. n 136/20 -  D.G.R. n. 971 del 22 dicembre 2020 avente ad oggetto: “ 
L.R. n. 26/2004 - art. 10 e successive modifiche - L.R. n. 21/2010 - art. 1 - Piano regionale 

annuale per lo sviluppo allo sport - Prima annualità”. 
PARERE   
   

La Quarta Commissione Consiliare Permanente, riunitasi il giorno 24 marzo  2021, con 

la presenza al  momento della votazione dei Consiglieri: 

 

COMPONENTI presente assente sostituito da 

1.ZULLINO Massimo                Presidente X   

2.PITTELLA Maurizio  Marcello    Vice Pres    X    

3.BELLETTIERI Gerardo            Segretario        X    

4.ACITO Mario Vincenzo                   Comp. X   

5.VIZZIELLO Giovanni                      Comp.              X   

6.PERRINO Giovanni                        Comp.  X   

7.POLESE MARIO                Comp.  X  

8..TREROTOLA Carlo                      Comp.          X   

9. SILEO Gerardina                   Comp. X   

 

ha esaminato l’atto indicato in oggetto ed ha espresso parere favorevole all’unanimità.  
          

 

                                                                                  F.to   Il  PRESIDENTE  

                                                                                      Dott. Massimo  ZULLINO 

 
                                                                                                                                         

 

AMS/mvc                                                  
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