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DISCIPLINA PER LA RICHIESTA E L’EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI DESTINATI AL 
POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITÀ  SPORTIVE ISOLANE 

PER LA STAGIONE SPORTIVA 2013
(legge regionale 16 maggio 1978, n. 8, artt. 13 e 14 )

art. 1 
PRINCIPI ORGANIZZATIVI

La presente disciplina, emanata sentito il parere del Comitato regionale per  programmazione sportiva, 
riguarda  l’utilizzo  delle  risorse  destinate  al  potenziamento  delle  attività  sportive  di  cui  alla  legge 
regionale   16 maggio 1978, n. 8, artt. 13 e 14 e successive modifiche ed integrazioni, relativamente 
all'anno 2013 e vi  si  provvederà nei limiti che saranno stabiliti  dal Bilancio della Regione e dalle 
condizioni imposte dal Patto di stabilità nazionale. 
Per le finalità di cui all’art.1 della predetta legge 8/78, è obiettivo prioritario contribuire alla crescita e 
al  potenziamento  della  pratica  sportiva  in  tutte  le  fasce  di  età  per  favorire  stili  di  vita  sani, 
individuando nello sport un  mezzo di sviluppo sociale della collettività.
Raffigurando nel Coni l’autorità di disciplina, regolazione e gestione delle attività sportive siciliane, 
competente ai  sensi  del Decreto Legislativo 23 Luglio 1999, n.  242  e successive modifiche,  si  è 
dell’avviso che per il raggiungimento di tali obiettivi il Dipartimento Turismo Sport e Spettacolo possa 
avvalersi della collaborazione del Comitato regionale del CONI.

art. 2
PARAMETRI PER LA REDAZIONE DEL PIANO DI RIPARTO 

PREDISPOSTO DALL’ASSESSORATO REGIONALE

La ripartizione dei contributi di cui agli artt.13 e 14 della legge  regionale 16 maggio 1978, n. 8 viene 
determinata sulla base dei seguenti parametri:

A. 15 per cento a sostegno delle attività degli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI;
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B.  5  per  cento  a  sostegno  delle  spese  per  l’organizzazione  di  manifestazioni  sportive  e  per  il  
funzionamento dei centri di preparazione, di avviamento o di addestramento ad iniziativa degli  Enti 
di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI;

C.  2,5 per cento a sostegno delle spese di funzionamento dei centri di preparazione, di avviamento o di   
addestramento ad iniziativa delle organizzazioni sportive;

      D. 7 per cento a sostegno dei Progetti Scuola di Alfabetizzazione motoria nella scuola primaria ad  
iniziativa degli organi di autogoverno della scuola;

E. 11 per cento a sostegno delle attività istituzionali ivi comprese l'organizzazione di manifestazioni  
sportive  dei  Comitati  Regionali  del  CIP,  delle  Federazioni  Sportive  Nazionali,  delle  Discipline  
Associate e delle Associazioni Benemerite riconosciuti dal CONI;

F. 5,5 per  cento  a  sostegno  dell’organizzazione  dell’attività  sportiva  e  istituzionale  del  Comitato  
Regionale del CONI della Sicilia;

G. 54 per cento a sostegno dell’attività agonistica e promozionale delle associazioni e società sportive 
siciliane.

Art.  3
DIRETTIVE PER LA RICHIESTA E L’EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI 

A) Direttive per il riparto del 15 per cento a sostegno delle attività degli Enti di Promozione 
Sportiva e del tempo libero.

Le somme devono essere  destinate  agli  Enti  di  Promozione Sportiva riconosciuti  dal  CONI per 
l’attività sportiva e istituzionale.
Per accedere ai contributi previsti, gli Enti di Promozione dovranno presentare al Comitato Regionale 
del  CONI  della  Sicilia  entro  e  non  oltre  il  termine  perentorio  del  31  gennaio  2013 la  seguente 
documentazione, resa in tre copie di cui una in originale:

1)Domanda (cfr.  all.  A1)  a  firma del  legale  rappresentante,  con allegata  fotocopia di  un valido 
documento d’identità (ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445);
2)Elenco  dei  Comitati  provinciali  e  delle  strutture  territoriali  dell’Ente,  comprensivo  della 
composizione nominativa degli organi direttivi e dei recapiti delle sedi sociali;
3)Dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, 
nella quale sia riportato l’elenco ed il numero delle società sportive affiliate, nonché il totale dei 
tesserati che svolgono attività sportiva (in entrambi i casi con riferimento ad enti che siano iscritti al 
registro  nazionale  delle  associazioni  e  società  sportive  dilettantistiche  istituito  presso  il  CONI) 
riferiti  alla  stagione  sportiva  2012  (con  esclusione  del  C.U.S.I.  per  la  sua  particolare  natura  
istituzionale);
4)Relazione sull’attività svolta nella stagione sportiva 2012; 
5)Progetto  per  la  stagione  sportiva  2013,  a  firma  del  legale  rappresentante,  da  cui  risulti 
dettagliatamente l’attività programmata e la relativa previsione di spesa.

Il Comitato Regionale del CONI della Sicilia dovrà formulare la proposta di riparto tenendo conto dei 
seguenti criteri:

•Presenza dell’Ente nelle singole Province siciliane;
•Numero dei tesserati (di società o associazioni iscritte al registro CONI);
•Numero delle associazioni e società affiliate (iscritte al registro CONI);
•Attività svolta dal Comitato Regionale dell'Ente nella stagione 2012;
•Attività programmata per la stagione sportiva 2013;
•Consolidata esperienza e risultati conseguiti negli anni precedenti;
•Partecipazione alle attività programmate dal Comitato Regionale del CONI della Sicilia.
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Al CUSI, data la sua particolare natura istituzionale, verrà attribuito un contributo pari al 7 % dell’im-
porto previsto per il riparto a sostegno delle attività degli Enti di Promozione Sportiva.

B)  Direttive  per  il  riparto  del  5  per  cento  a  sostegno  delle  spese  per  l’organizzazione  di  
manifestazioni sportive e per il funzionamento dei centri di preparazione, di avviamento o di 
addestramento ad iniziativa degli Enti di Promozione sportiva riconosciuti dal Coni.

Le  somme  devono  essere  destinate  ai  Comitati  Regionali  degli  Enti  di  Promozione  sportiva 
riconosciuti dal Coni per l’organizzazione di manifestazioni sportive e per il funzionamento dei centri 
di preparazione, di avviamento o di addestramento. Ogni soggetto potrà presentare una sola istanza 
ed ottenere, quindi, un solo contributo.
I Comitati Regionali degli Enti di Promozione Sportiva, riconosciuti dal CONI, possono accedere al 
contributo  previsto  per  l’organizzazione  di  manifestazioni  sportive  e  per  l’organizzazione  e  la 
conduzione  di  centri  di  avviamento  allo  sport  e  di  corsi  di  formazione,  qualificazione,  selezione, 
preparazione ed alta specializzazione di atleti, tecnici ed animatori sportivi, presentando al Comitato 
Regionale del CONI della Sicilia,  entro e non oltre il termine perentorio del  31 Gennaio 2013 la 
seguente documentazione resa in tre copie di cui una in originale:

1)Domanda in carta semplice - giusta legge 289/02 - (cfr. all. B1) a firma del legale rappresentante, con 
allegata fotocopia di un valido documento d’identità (ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445);
2)Relazione sull’attività svolta per l’anno 2012 comprendente il programma, comprensivo di date ed 
orari, nonché della sede di svolgimento sia della manifestazioni sportive che delle attività relative ai 
centri di avviamento allo sport e ai corsi di formazione, qualificazione, selezione, preparazione ed alta 
specializzazione di atleti, tecnici ed animatori sportivi;
3)Progetto  per  la  stagione  sportiva  2013,  a  firma  del  legale  rappresentante,  da  cui  risulta 
dettagliatamente  l’attività  programmata  (manifestazioni,  centri  e  corsi)  il  preventivo  di  spesa  e  la 
dichiarazione  di  impegno  ad  apporre  su  tutto  il  materiale  promo-pubblicitario,  il  logo,  lo  slogan 
istituzionale e la relativa grafica ufficiale della Regione Siciliana - Assessorato Regionale del Turismo, 
dello Sport e dello Spettacolo;
4)Dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante (ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 
nella quale sia  riportato l’elenco ed il  numero delle  associazioni coinvolte nelle attività nell’anno 
2012, nonché l’elenco ed il numero dei soggetti partecipanti all’attività riferiti all’anno 2012;

Il Comitato Regionale del CONI della Sicilia dovrà formulare la proposta di riparto tenendo conto dei 
seguenti criteri:

•Numero di Province siciliane coinvolte nelle attività svolte nel 2012 ed in quelle programmate 
nella stagione 2013;
•Numero e tipologia di manifestazioni svolte nel 2012 e programmate nella stagione 2013;
•Numero dei  soggetti  partecipanti  ai  centri  di  avviamento allo sport  e ai  corsi  di  formazione, 
qualificazione,  selezione,  preparazione  ed  alta  specializzazione  di  atleti,  tecnici  ed  animatori 
sportivi per la stagione 2012;
•Numero delle associazioni sportive, iscritte al Registro del CONI, coinvolte nell’organizzazione 
dei  centri  di  avviamento  allo  sport  e  dei  corsi  di  formazione,  qualificazione,  selezione, 
preparazione ed alta specializzazione di atleti, tecnici ed animatori sportivi per la stagione 2012;
•Attività relativa all’organizzazione dei centri di avviamento allo sport e dei corsi di formazione, 
qualificazione,  selezione,  preparazione  ed  alta  specializzazione  di  atleti,  tecnici  ed  animatori 
sportivi svolta nel 2012 e programmata per la stagione sportiva 2013;
•Consolidata esperienza e risultati conseguiti negli anni precedenti.

C) Direttive per il riparto del 2,5 per cento a sostegno delle spese di funzionamento dei Centri di  
preparazione, di avviamento o di addestramento ad iniziativa delle organizzazioni sportive.
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Le somme devono essere destinate alle Organizzazioni Sportive  per il funzionamento dei centri di 
preparazione, di avviamento o di addestramento. Ogni soggetto potrà presentare una sola istanza ed 
ottenere, quindi, un solo contributo.
Gli Organismi Provinciali del CIP, delle Federazioni Sportive e delle Discipline Associate, rico-
nosciuti dal CONI, possono accedere al contributo previsto per l’organizzazione e la conduzione di 
centri di avviamento allo sport e di corsi di formazione, qualificazione, selezione, preparazione ed alta 
specializzazione di atleti, tecnici ed animatori sportivi presentando al proprio comitato regionale,  entro 
e non oltre il termine perentorio del 31 Gennaio 2013, la seguente documentazione resa in tre copie di 
cui una in originale:

1)Domanda  in  carta  semplice  -  giusta  legge  289/02  -  (cfr.  all.  C1)  a  firma  del  legale 
rappresentante, con allegata fotocopia di un valido documento d’identità (ai sensi del D.P.R.  28 
dicembre 2000, n. 445);
2)Programma, comprensivo di date ed orari, sede di svolgimento delle attività, nonché numero di 
soggetti  partecipanti  e  delle  A.S.D.  coinvolte  (eventuali  variazioni  dovranno  essere 
preventivamente comunicate al proprio comitato regionale).

I Comitati Regionali del CIP, delle Federazioni Sportive e delle Discipline Associate, riconosciuti dal 
CONI devono trasmettere al Comitato Regionale del CONI della Sicilia, entro il  15 Aprile 2013, 
previa  istruttoria  delle  istanze  presentate  ai  sensi  del  presente  punto  b),  l’elenco  degli  organismi 
provinciali (Comitati, Delegazioni, ecc…) ammessi al contributo, munito delle valutazioni attribuite a 
ciascun CAS da parte degli enti preposti anche su supporto informatico (tabella di EXCELL).
L’elenco dovrà indicare la valutazione sintetica attribuita a ciascun centro secondo il seguente schema 
di merito:

1. ottimo
2. distinto
3. buono

E’ obbligatorio ripartire in maniera proporzionale gli Organismi Provinciali nelle tre fasce di merito 
previste (inserendo in ogni singola fascia il 33,3 % dei soggetti che hanno fatto istanza di contributo e 
che siano in regola dal punto di vista formale).
I Comitati Regionali del CIP, delle Federazioni Sportive e delle Discipline Associate, riconosciuti dal 
CONI, provvedono ad assegnare la fascia di merito in base ai seguenti criteri:
•Consolidata esperienza del centro;
•Numero dei soggetti partecipanti al corso nell’anno 2012;
•Attività programmata relativa al Centro per la stagione 2013;
•Impianto utilizzato;
•Disponibilità di attrezzature;
•Qualificazione degli istruttori;
•Durata del Corso.

D)  7 per cento a sostegno dei progetti scuola di Alfabetizzazione motoria nelle scuole primarie ad 
iniziativa degli organi di autogoverno della scuola; 

Al fine di provvedere al potenziamento dell’attività sportiva scolastica, il Comitato Regionale del 
CONI  della  Sicilia  è  incaricato  di  realizzare  un  progetto  scuola  stipulando  convenzioni  con  le 
Istituzioni Scolastiche della Regione Siciliana entro e non oltre il termine perentorio del 28 Febbraio 
2013.
La convenzione dovrà contenere necessariamente almeno i seguenti elementi:
•L’indicazione dei soggetti partecipanti e degli obblighi assunti;
•Le finalità da perseguire attraverso le attività programmate;
•La designazione di un incaricato del progetto per ogni soggetto partecipante alla convenzione.
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Alla convenzione dovrà essere allegato, divenendone parte integrante, il  progetto corredato dalle 
previsioni  di  spesa,  relativo  all’attività  motoria  scolastica  per  la  stagione  2013,  concordato  dai 
soggetti partecipanti alla convenzione.
Il  Comitato  Regionale  del  CONI  e  le  Istituzioni  Scolastiche,  per  la  realizzazione  del  progetto, 
possono avvalersi dei Delegati Provinciali CONI, dei Comitati Regionali del CIP, delle Federazioni 
Sportive Nazionali, dei Comitati Regionali delle Discipline Associate e dei Comitati Regionali degli 
Enti di Promozione Sportiva.
Il  CONI,  capofila  del  progetto,  al  quale  sarà  assegnato  il  contributo,  dovrà  realizzare  l’attività 
motoria stabilita in convenzione e tenere i rapporti con l’Amministrazione Regionale.
E’ necessario documentare a consuntivo la conformità dell'intervento alle previsioni.

E)  11  per  cento  a  sostegno  delle  attività  istituzionali,  ivi  comprese  l'organizzazione  di  
Manifestazioni sportive dei Comitati Regionali del CIP, delle Federazioni Sportive Nazionali,  
delle Discipline Associate e delle Associazioni benemerite

 I Comitati regionali del CIP, delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Associate e   
delle  Associazioni  benemerite possono  accedere  al  contributo  per  l’organizzazione 

dell’attività sportiva  ed  istituzionale, ivi  comprese  l'organizzazione  di  Manifestazioni  sportive 
presentando al Comitato  Regionale  del  CONI  della  Sicilia,  entro  e  non  oltre  il  termine 
perentorio del 31 Gennaio 2013,  la  seguente  documentazione  resa  in  tre  copie  di  cui  una  in 
originale:

1.Domanda (cfr. all.  E1) a firma del legale rappresentante, con allegata fotocopia di un valido documento 
d’identità (ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445);
2.Progetto per la stagione sportiva 2013, a firma del legale rappresentante, da cui risulti dettagliatamente 
l’attività programmata e la relativa previsione di spesa;
3.Relazione sull’attività svolta nella stagione sportiva 2012;
4.Elenco degli Organismi Provinciali, comprensivo della composizione nominativa degli organi direttivi e 
dei recapiti delle sedi sociali;
5.Dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nella 
quale sia riportato l’elenco ed il numero delle società sportive affiliate nonché il totale dei tesserati che 
svolgono attività sportiva (in entrambi i casi con riferimento ad enti che siano iscritti al registro nazionale 
delle associazioni e società sportive dilettantistiche istituito presso il CONI), riferiti alla stagione sportiva 
2012.

Il Comitato Regionale del CONI della Sicilia formulerà la proposta di riparto delle somme sulla base 
dei seguenti criteri:

•Presenza dell’Ente nelle singole Province siciliane;
•Numero dei tesserati (di società iscritte al registro CONI) nell’anno 2012;
•Numero delle associazioni e società affiliate (iscritte al registro CONI) nell’anno 2012;
•Numero e tipologia di manifestazioni svolte nel 2012 e programmate nella stagione 2013;
•Attività svolta nella stagione sportiva 2012;
•Attività programmata per la stagione sportiva 2013;
•Partecipazione alle attività programmate dal Comitato Regionale del CONI della Sicilia;
•Risultati sportivi di particolare prestigio nell’anno 2012;
•Rilevanza dell’attività giovanile;
•Valutazioni di politica sportiva.

F)   5,5 per cento a sostegno delle attività istituzionali del Comitato Regionale del Coni della 
Sicilia

Per tutte le iniziative che intendono promuovere e potenziare la politica sportiva nella Regione, il Co-
mitato regionale CONI della Sicilia potrà accedere al contributo, presentando all’Assessorato Regiona-
le Turismo Sport e Spettacolo- Dipartimento Turismo, Sport e Spettacolo entro il termine del 31 Gen-
naio 2013, la seguente documentazione resa in originale e copia: (All. F1)
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1Domanda a firma del legale rappresentante, con allegata fotocopia di un valido documento d’identità 
(ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445);
2Progetto per la stagione sportiva 2013, a firma del legale rappresentante, da cui risulta dettagliatamente 
l’attività programmata e la relativa previsione di spesa;
3Relazione sull’attività svolta durante l’anno 2012;
4Composizione nominativa degli organi direttivi.
 

G)  54 per cento a sostegno dell’attività agonistica e promozionale delle associazioni e società 
sportive siciliane. 

Le somme devono essere destinate alle società ed associazioni sportive che partecipano a campionati 
ed a manifestazioni sportive indetti dal CIP, dalle Federazioni Sportive o dalle Discipline Associate ri-
conosciute dal CONI e che siano iscritte al registro nazionale delle associazioni e società sportive 
dilettantistiche istituito presso lo stesso CONI.
Ogni soggetto potrà richiedere un solo contributo per ciascuna Federazione o Disciplina Associata alla 
quale risulta affiliato

In particolare, le suddette società e associazioni sportive possono accedere al contributo presentando al 
competente Comitato Regionale della Federazione Sportiva o Disciplina Associata entro e non oltre il 
termine perentorio del 31 Gennaio 2013 la seguente documentazione resa in tre copie di cui una in 
originale:

1)Domanda  in  carta  da  bollo  (cfr.  all.  G1), a  firma  del  legale  rappresentante,  con  allegata 
fotocopia di un valido documento d’identità (ai sensi del D.P.R.  28 dicembre 2000, n. 445);
2)Copia del certificato d’iscrizione al  registro nazionale delle associazioni e società sportive 
dilettantistiche istituito presso il CONI.
3)Copia del Codice Fiscale o Partita Iva aggiornato all'anno in corso:

I Comitati Regionali delle Federazioni e delle Discipline Associate devono trasmettere al Comitato 
Regionale del CONI della Sicilia, entro il 15 Aprile 2013, previa istruttoria delle istanze presentate, 
l’elenco degli organismi ammessi al contributo, approvato dal competente organo direttivo regionale, 
anche su supporto informatico (tabella di EXCELL), unitamente alle relative pratiche.
L’elenco dovrà indicare la valutazione sintetica attribuita a ciascuna associazione o società sportiva, 
secondo il seguente schema di merito: 

1)Ottimo
2)Distinto
3)Buono 
4)Discreto
5)Sufficiente 

E’ obbligatorio ripartire in maniera proporzionale le società nelle cinque fasce di merito previste (inse-
rendo in ogni singola fascia il 20% delle società che hanno fatto istanza di contributo e che siano in re-
gola dal punto di vista formale).

I Comitati Regionali delle Federazioni e delle Discipline Associate provvedono ad assegnare la fascia 
di merito in base ai seguenti criteri:

•Numero e tipologia dei campionati e delle manifestazioni cui la società ha partecipato nel 2012; 
•Risultati sportivi (classifiche, graduatorie, ecc.) nel 2012;
•Numero soggetti partecipanti all’attività agonistica nel 2012;
•Rilevanza dell’attività giovanile e promozionale;
•Conduzione di centri di avviamento alla pratica sportiva;
•Numero tesserati nel 2012.
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art. 4
ISTRUTTORIA E TRASMISSIONE  PROPOSTA DI RIPARTO

Successivamente alla trasmissione degli elenchi da parte dei Delegati Provinciali CONI, dei Comitati 
Regionali del CIP, delle Federazioni, delle Discipline Associate, delle Associazioni Benemerite e degli 
Enti di Promozione Sportiva, entro il 15 Settembre 2013, il Comitato Regionale del CONI della Sici-
lia provvede a trasmettere le risultanze delle istruttorie delle pratiche all’Assessorato Regionale del Tu-
rismo, dello Sport e dello Spettacolo,  individuando le proposte di riparto:

A.Da assegnare a ciascun Comitato Regionale degli Enti di Promozione Sportiva;
B.Da  assegnare  a  ciascun  Ente  di  Promozione  Sportiva  che  abbia  organizzato  e  condotto 
manifestazioni  sportive,  centri  di  preparazione,  di  avviamento  o  di  addestramento  e  corsi  di 
formazione;
C.Da  assegnare  a  ciascun  Organizzazione  Sportiva  che  abbia  condotto  centri  di  preparazione,  di 
avviamento o di addestramento; 
D. Da assegnare per l’attività dei Progetti Scuola di Alfabetizzazione motoria nella scuola primaria;
E.Da assegnare a ciascun Comitato Regionale del CIP, delle Federazioni Sportive Nazionali,  delle 
Discipline Associate e delle Associazioni Benemerite per l’attività istituzionale e sportiva;
F.Da assegnare  alle società e alle associazioni sportive che hanno svolto attività agonistica.
La  trasmissione  di  tali  proposte  può  avvenire  anche  in  tempi  diversi,  fermo  restando  il  termine 
ordinatorio finale del 15 settembre 2013. 

art. 5
REDAZIONE PIANI DI RIPARTO 

Successivamente  alla  trasmissione  delle  risultanze  istruttorie  da  parte  del  Comitato  Regionale  del 
CONI della Sicilia e comunque entro il  15 Novembre 2013  l’Assessorato Regionale del Turismo, 
dello Sport e dello Spettacolo - Dipartimento Turismo, Sport e Spettacolo - provvede a redigere il 
Piano di riparto, sulla base delle risultanze istruttorie e delle proposte di riparto trasmessa dal Comitato 
Regionale del CONI.  
Il  decreto  di  approvazione  del  Piano  di  riparto  sarà  emanato  entro  il  31  dicembre  2013 e 
successivamente  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Regione  Siciliana  e  sul  sito 
www.regione.sicilia.it/turismo.

Art. 6
DOCUMENTI DA PRODURRE AI FINI DELL’EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI ASSEGNATI

I beneficiari inclusi nel Piani di riparto dei contributi, di cui all’art. 5 del presente decreto, devono tra-
smettere, successivamente alla pubblicazione nella G.U.R.S. dei piani di riparto ed entro il termine pe-
rentorio 15 aprile 2014, personalmente o a mezzo raccomandata A.R., alla Regione Siciliana, Assesso-
rato del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo, via Notarbartolo n. 9, 90141 Palermo; l’attestazione, 
in originale e copia, resa in modo conforme ai fac-simile riportati negli allegati predisposti per il con-
suntivo,  nonché i documenti ivi previsti. Sono ritenute ammissibili le spese indicate nei  fac-simile ri-
portati nei suddetti allegati predisposti per il consuntivo (A2, B2, ecc.)

Art. 7
  ATTIVITÀ DI CONTROLLO

È facoltà dell’Amministrazione Regionale di effettuare controlli nell’ambito delle proprie rispettive 
competenze  istituzionali.  Le  verifiche  con  esito  negativo  comporteranno  la  revoca  del  beneficio 
concesso e l'esclusione dei soggetti inadempienti dal piano di riparto dei contributi di cui alla legge 
regionale 16 maggio 1978, n. 8 dell'anno successivo.
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Art. 8
ESCLUSIONI

Il  mancato  rispetto  dei  termini  perentori  indicati,  la  mancanza  della  documentazione  richiesta,  la 
presentazione  dell’istanza  a  soggetti  diversi  da  quelli  espressamente  individuati  nella  presente 
disciplina costituiscono motivo di esclusione dal piano di riparto dei contributi di cui agli art. 13 e 14 
della legge regionale 16 maggio 1978, n. 8.

N.B.  GLI  ALLEGATI  SONO  DISPONIBILI  PRESSO  IL  SITO  DEL  DIPARTIMENTO 
TURISMO  WWW.REGIONE.SICILIA.IT/TURISMO E  SUL  SITO  DEL  CONI 
WWW.CONISICILIA.IT.

Informativa  sul  trattamento  dei  dati  personali  (ex  art.  13  Decreto  Legislativo  –  D.L.g.s.  - 
30.06.2003, n. 196): l'Assessorato del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo – Dipartimento Turismo 
Sport e Spettacolo – Servizio 8 “Sostegno alle Attività Sportive e Impiantistica. Osservatorio dello 
Sport”, s’impegna a trattare i dati forniti in conformità al disposto dell'art. 13 del D. Lgs 30 giugno 
2003, n. 196. I dati trattati sono finalizzati all'applicazione delle prescrizioni di cui alle leggi regionali 
n. 8/78, 18/86 e 31/84. Il titolare del trattamento dei dati è l'Assessorato Regionale Turismo, Sport e 
Spettacolo; il responsabile del trattamento è il Dirigente del Servizio 8/Tur  “Sostegno alle Attività 
Sportive e Impiantistica Sportiva. Osservatorio dello Sport”, gli incaricati sono i titolari dell'istruttoria 
finalizzata all'applicazione delle suddette normative. Al Titolare o al Responsabile del trattamento ci si 
potrà rivolgere per far valere i diritti previsti dall'art. 7 del D.L.gs. 196/2003.

                                                     
   Il Dirigente Generale

               Dott. Marco Salerno
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ALLEGATO A1

PER COMITATI REGIONALI ENTI PROMOZIONE SPORTIVA

Spazio riservato all’Ufficio

                           
                 L.R.n.8/78, art.13                 

               Stagione Sportiva 2013

    
Assessorato  Regionale Turismo,  Sport e Spettacolo     
Dipartimento Turismo, Sport e Spettacolo
Servizio 8 “Sostegno alle Attività Sportive e Impiantistica 
Sportiva. Osservatorio dello Sport” 

PRESSO Comitato Regionale del CONI della Sicilia
Via Pietro Nenni, 24 
90146 - P a l e r m o

   
                 

Oggetto:  Piano  di  riparto  dei  contributi  destinati  al  potenziamento  dell’attività  sportiva  -  legge 
regionale 16 maggio 1978, n.8, art.13 - stagione sportiva 2013.
Istanza di contributo.

Denominazione Ente di Promozione Sportiva

Città Prov. C.A.P.

Via/P.zza N.

Città Prov. C.A.P.

Recapito telefonico fisso e mobile                   Recapito fax                              E-mail
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Il  sottoscritto   ________________________________________________________,  nato  a 

_____________________________________, il  ______________________, nella qualità  di legale 

rappresentante  del  ___________________________________________________con  sede  in 

___________________________________________,  prov.  ______________________,  via/piazza 

___________________________________________, n. _______, C.A.P.______________________, 

Codice Fiscale ____________________________,   

C H I E D E
ai sensi dell’art.13 della legge regionale 16 maggio 1978, n. 8, la concessione del contributo per  la 
stagione sportiva 2013.

A TAL FINE ALLEGA:

1)Elenco  degli  Organismi  Provinciali  e  delle  strutture  territoriali  dell’ente,  comprensivo  della 
composizione nominativa degli organi direttivi e dei recapiti delle sedi sociali;
2)Dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale è riportato l’elenco ed il 
numero delle società sportive affiliate,  iscritte al   Registro Nazionale delle Associazioni e Società 
Sportive Dilettantistiche istituito presso il CONI, nonché il totale dei tesserati, che svolgono attività 
sportiva, riferiti alla stagione sportiva 2012 
3)Relazione sull’attività svolta nella stagione sportiva 2012; 
4)Progetto  sottoscritto  per  la  stagione  sportiva  2013,  da  cui  risulta  dettagliatamente  l’attività 
programmata e la relativa previsione di spesa.

FIRMA

__________________________________

Istanza sottoscritta con le modalità previste dal D.P.R.  28 DICEMBRE 2000, N. 445.
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ALLEGATO B1

PER  I  COMITATI  REGIONALI  DEGLI  ENTI  DI  PROMOZIONE  SPORTIVA, 
RICONOSCIUTI DAL CONI, PER L’ORGANIZZAZIONE E LA CONDUZIONE DI CENTRI 
DI AVVIAMENTO ALLO SPORT E DI FORMAZIONE FISICO-SPORTIVA (C.A.S.) 

Spazio riservato all’Ufficio

                     L.R.n.8/78, art.13
               Stagione Sportiva 2013

Assessorato  Regionale Turismo,  Sport e Spettacolo     
Dipartimento Turismo, Sport e Spettacolo
Servizio 8 “Sostegno alle Attività Sportive e Impiantistica 
Sportiva. Osservatorio dello Sport” 

PRESSO Comitato Regionale del CONI della Sicilia
Via Pietro Nenni, 24 
90146 - P a l e r m o

   

Oggetto:  Piano  di  riparto  dei  contributi  destinati  al  potenziamento  dell’attività  sportiva  -  legge 
regionale 16 maggio 1978, n.8, art.13 - stagione sportiva 2013. 
Istanza di contributo.

Denominazione Ente 

Città Prov. C.A.P.

Via/P.zza N.

Codice Fiscale                                                Partita I.V.A.
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Il  sottoscritto   ________________________________________________________,  nato  a 

_____________________________________, il  ______________________, nella qualità  di legale 

rappresentante  del_________________________________________________________ con sede in 

__________________________________________________, prov. ______________________,

via/piazza ___________________________________________, n.  _______, C.A.P. ___________ , 

Codice Fiscale ____________________________, 

C H I E D E
ai sensi dell’art.13 della legge regionale 16 maggio 1978, n. 8, la concessione di un contributo per 

_________________________________________________________da  effettuare  nel  corso  della 
stagione sportiva 2013.

A TAL FINE ALLEGA RELAZIONE CONTENENTE:

•Programma, comprensivo di date ed orari, nonché della sede di svolgimento delle attività 2012;
•Elenco dei soggetti partecipanti alle attività per l'anno 2012;
•Progetto  per  la  stagione  sportiva  2013,  a  firma  del  legale  rappresentante,  da  cui  risulta  l'attività 
programmata e la relativa previsione di spesa;
•Dichiarazione,  sottoscritta  ai  sensi  del  D.P.R.  28  dicembre  2000,  n.  445,  nella  quale  sia  riportato 
l’elenco ed il numero delle associazioni coinvolte, nonché l’elenco e il numero dei soggetti partecipanti 
alle attività, riferiti alla stagione sportiva 2012.

 

Firma

__________________________________

Istanza sottoscritta con le modalità previste dal D.P.R.  28 dicembre 2000, n. 445
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ALLEGATO C1

PER  ORGANISMI PROVINCIALI DEL CIP, DELLE FEDERAZIONI SPORTIVE, DELLE DISCIPLINE 
ASSOCIATE RICONOSCIUTI DAL CONI, PER L’ORGANIZZAZIONE E LA CONDUZIONE DI CENTRI 
DI AVVIAMENTO ALLO SPORT E DI FORMAZIONE FISICO SPORTIVA (CAS)

Spazio riservato all’Ufficio

                           
                     L.R.n.8/78, art.13                 

                Stagione Sportiva 2013

Assessorato  Regionale Turismo, Sport e Spettacolo     
Dipartimento Turismo, Sport e Spettacolo
Servizio 8 “Sostegno alle Attività Sportive e Impiantistica 
Sportiva. Osservatorio dello Sport” 

PRESSO Comitato Regionale CIP, 
Federazione Sportiva Nazionale/ Disciplina Sportiva Associata 

____________________________________________

Oggetto:  Piano  di  riparto  dei  contributi  destinati  al  potenziamento  dell’attività  sportiva  -  legge 
regionale 16 maggio 1978, n.8, art.13 - stagione sportiva 2013. 
Istanza di contributo.

Denominazione Ente 

Città Prov. C.A.P.

Via/P.zza N.

Codice Fiscale                                                Partita I.V.A.

 

Recapito telefonico fisso e mobile                   Recapito fax                              E-mail
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Il  sottoscritto   ________________________________________________________,  nato  a 

_____________________________________, il  ______________________, nella qualità  di legale 

rappresentante  del_________________________________________________________ con sede in 

__________________________________________________, prov. ______________________,

via/piazza ___________________________________________, n.  _______, C.A.P. ___________ , 

Codice Fiscale ____________________________, 

C H I E D E
ai sensi dell’art.13 della legge regionale 16 maggio 1978, n. 8, la concessione di un contributo per 

_________________________________________________________da  effettuare  nel  corso  della 
stagione sportiva 2013.

A TAL FINE ALLEGA RELAZIONE CONTENENTE:

•Programma, comprensivo di date ed orari, nonché della sede di svolgimento delle attività;
•Dati sulla consolidata esperienza del centro
•Numero dei soggetti partecipanti al corso nell’anno 2012
•Dati sull’attività programmata relativa al Centro per la stagione 2013
•Impianto utilizzato
•Disponibilità di attrezzature
•Qualificazione degli istruttori
•Durata del Corso

 

Firma

__________________________________

Istanza sottoscritta con le modalità previste dal D.P.R.  28 dicembre 2000, n. 445
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ALLEGATO E1

PER  COMITATI  REGIONALI  DEL  CIP,  DELLE  FEDERAZIONI  SPORTIVE  NAZIONALI, 
DELLE DISCIPLINE ASSOCIATE, DELLE ASSOCIAZIONI BENEMERITE

Spazio riservato all’Ufficio

                             L.R.n.8/78, art.13
                      Stagione Sportiva 2013

Assessorato  Regionale Turismo, Sport e Spettacolo
Dipartimento Turismo, Sport e Spettacolo
Servizio 8 “Sostegno alle Attività Sportive e Impiantistica 
Sportiva. Osservatorio dello Sport” 

PRESSO Comitato Regionale del CONI della Sicilia
Via Pietro Nenni, 24 
90146 - Palermo

                 
Oggetto:  Piano  di  riparto  dei  contributi  destinati  al  potenziamento  dell’attività  sportiva  -  legge 
regionale 16 maggio 1978, n.8, art.13 - stagione sportiva 2013.
Istanza di contributo

Denominazione Ente 

Città Prov. C.A.P.

Via/P.zza N.

Codice Fiscale                                                Partita I.V.A.

 

Recapito telefonico fisso e mobile                   Recapito fax                              E-mail
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Il  sottoscritto   ________________________________________________________,  nato  a 

_____________________________________, il  ______________________, nella qualità  di legale 

rappresentante  del  _____________________________________________________________  con 

sede  in  ___________________________________________,  prov.  ______________________, 

via/piazza  _____________________________________________________________,  n.  _______, 

C.A.P._________________, Codice Fiscale ____________________________,   

C H I E D E
ai sensi dell’art.13 della legge regionale 16 maggio 1978, n. 8, la concessione del contributo per  la 
stagione sportiva 2013.

A TAL FINE ALLEGA:

1Progetto, sottoscritto dallo stesso, per la stagione sportiva 2013, da cui risulta l’attività programmata e 
la relativa previsione di spesa;
2Relazione  sull’attività  svolta  nella  stagione  sportiva  2012,  con indicazione  dei  risultati  sportivi  di 
particolare prestigio e dati sulla rilevanza dell’attività giovanile;
3Elenco degli Organismi Provinciali, comprensivo della composizione nominativa degli organi direttivi 
e dei recapiti delle sedi sociali;
4Dichiarazione,  sottoscritta  ai  sensi  del  D.P.R.  28 dicembre  2000,  n.  445,  nella  quale  sia  riportato 
l’elenco ed il numero delle società sportive affiliate iscritte al  registro nazionale delle Associazioni e 
Società sportive dilettantistiche istituito presso il CONI, nonché il totale dei tesserati, che svolgono 
attività sportiva, riferiti alla stagione sportiva 2012.

 Firma

__________________________________

Istanza sottoscritta con le modalità previste dal D.P.R.  28 dicembre 2000, n. 445
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ALLEGATO F1

PER COMITATO REGIONALE CONI SICILIA

Spazio riservato all’Ufficio

                           
                                L.R.n.8/78, art.13

                          Stagione Sportiva 2013

 Assessorato Regionale Turismo, Sport e Spettacolo
                                                       Dipartimento Turismo, Sport e Spettacolo

Servizio 8 “Sostegno alle Attività Sportive e Impiantisti-
ca Sportiva. Osservatorio dello Sport”

                 

Oggetto:  Piano  di  riparto  dei  contributi  destinati  al  potenziamento  dell’attività  sportiva  -  legge 
regionale 16 maggio 1978, n.8, art.13 - stagione sportiva 2013.
Istanza di contributo.

CONI – COMITATO REGIONALE SICILIA

Città Prov. C.A.P.

Via/P.zza N.

Codice Fiscale                                                Partita I.V.A.

 

Recapito telefonico fisso e mobile                   Recapito fax                              E-mail
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Il  sottoscritto   ________________________________________________________,  nato  a 

_____________________________________, il  ______________________, nella qualità  di legale 

rappresentante  del  _____________________________________________________________  con 

sede  in  ____________________________________________________,  prov.  ________________, 

via/piazza  _____________________________________________________________,  n.  _______, 

C.A.P.___________, Codice Fiscale ____________________________,   

C H I E D E
ai sensi dell’art.13 della legge regionale 16 maggio 1978, n. 8, la concessione del contributo per  la 
stagione sportiva 2013.

A TAL FINE ALLEGA:

1)Progetto,  sottoscritto  dallo  stesso,  per  la  stagione  sportiva  2013,  da  cui  risulti  dettagliatamente 
l’attività programmata e la relativa previsione di spesa.
2)Relazione sull’attività svolta durante l’anno 2012;
3)Composizione nominativa degli organi direttivi.

FIRMA

__________________________________

Istanza sottoscritta con le modalità previste dal D.P.R.  28 DICEMBRE 2000, N. 445.
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ALLEGATO G1

 PER SOCIETA’ ED ASSOCIAZIONI SPORTIVE PER ATTIVITA’ AGONISTICA

Spazio riservato all’Ufficio

                           
                           L.R.n.8/78, art.13

           Stagione Sportiva 2013

Assessorato  Regionale Turismo, Sport e Spettacolo     
Dipartimento Turismo, Sport e Spettacolo
Servizio 8 “Sostegno alle Attività Sportive e Impiantistica Spor-
tiva. Osservatorio dello Sport” 

      
PRESSO Comitato Regionale CIP,

Federazione Sportiva Nazionale/ Disciplina Sportiva Associata 

____________________________________________

Oggetto:  Piano  di  riparto  dei  contributi  destinati  al  potenziamento  dell’attività  sportiva  -  legge 
regionale 16 maggio 1978, n.8, art.13 - stagione sportiva 2013. 
Istanza di contributo.

Denominazione Ente Numero Pratica

Numero iscrizione registro CONI

Città Prov. C.A.P.

Via/P.zza N.

Codice Fiscale                                                Partita I.V.A.

Recapito telefonico fisso e mobile                   Recapito fax                              E-mail

1
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Il  sottoscritto   ________________________________________________________,  nato  a 

_____________________________________, il  ______________________, nella qualità  di legale 

rappresentante del _________________________________________________________ con sede in 

__________________________________________________, prov. ______________________,

via/piazza ___________________________________________, n.  _______, C.A.P. ___________ , 

Codice Fiscale ____________________________, 

C H I E D E
ai sensi dell’art.13 della legge regionale 16 maggio 1978, n. 8, la concessione di un contributo per 
l’attività agonistica  da effettuare nel corso della stagione sportiva 2013.

A TAL FINE DICHIARA: 

Numero e tipologia dei campionati e delle manifestazioni cui la società ha partecipato nel 2012

Risultati sportivi (classifiche, graduatorie...) nel 2012

Numero dei soggetti partecipanti all’attività agonistica nel 2012

Numero dei tesserati nel 2012

Firma

__________________________________

Istanza sottoscritta con le modalità previste dal D.P.R.  28 dicembre 2000, n. 445
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ALLEGATO A2

 ATTESTAZIONE PER I COMITATI REGIONALI DEGLI ENTI DI PROMOZIONE  SPORTIVA 

Assessorato Regionale Turismo, Sport e Spettacolo     
                                                      Dipartimento Turismo, Sport e Spettacolo

Servizio 8  “Sostegno alle Attività Sportive e Impiantistica Sportiva. 
Osservatorio dello Sport”  

Via Notarbartolo,  9
                      90141 - P A  L  E  R  M  O 

Oggetto: Piano di riparto dei contributi destinati al potenziamento dell’attività sportiva - legge regio-
nale 16 maggio 1978 n.8, art.13 - stagione sportiva 2013.
Attestazione per la concessione e l’erogazione del contributo di Euro _______________________ 

Il sottoscritto_____________________________________________________________________, 

nato a _____________________________________, il ______________, 

A T T E S T A

a - di essere il legale rappresentante pro tempore del/della ________________________________ , 
con sede in_________________________________________________, prov. ________________, 
via/piazza _____________________________________________, n. _______, c.a.p. _________ , 
C.F.________________________________________, P.IVA_____________________________,  te-
lefono _____________, cell. ________________ e- mail ________________________________;

b - di essere a conoscenza delle sanzioni previste dalla legge per le false o mendaci attestazioni;

c - che il contributo in oggetto, è stato impiegato per lo svolgimento dell’attività per la stagione sporti-
va 2013, assumendo i seguenti impegni di spese ammissibili:

1)Affitto e gestione della sede sociale, di impianti sportivi, 
ed affitto di centri tecnici. Le spese di gestione non possono
superare il 20 % del contributo previsto                             € _____________________________

2)Abbigliamento sportivo e 
materiale di premiazione € _____________________________

3)Materiale promo-pubblicitario a carattere     
informativo finalizzato alla promozione della pratica 
sportiva (manifesti, depliants, calendari gare etc..)     € _____________________________   

       
4)Retribuzioni e compensi corrisposti a tecnici,  

allenatori, atleti, giudici e collaboratori, 
nel rispetto della normativa vigente € _____________________________

5)Attrezzature e materiale sportivo             € _____________________________

6)Spese di trasferta (viaggio, vitto e alloggio) per
 partecipazione a manifestazioni sportive, riunioni, convegni
 in materia di sport riferite ad atleti, tecnici, dirigenti,
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allenatori, istruttori, giudici ed accompagnatori
 per soggetti disabili € _____________________________ 

7)Spese per acquisto servizi e forniture connessi 
all’organizzazione di manifestazioni sportive, e convegni 
in materia di sport,  sostenute da parte dei  Comitati 
Regionali degli EE.P.S. € _____________________________

 
8)Somme  corrisposte per attività sportiva ai Comitati  

provinciali o territoriali e Settori sportivi Regionali  
nella percentuale massima del 40%  del contributo 
assegnato € _____________________________

9)  Affiliazione o adesione al Coordinamento degli 
Enti di Promozione Sportiva € _____________________________

10)Assistenza medico-sanitaria      € _____________________________

11)Assicurazioni obbligatorie e/o integrative 
  per atleti, tecnici, dirigenti e società € _____________________________
             

Totale delle spese ammissibili                                        € _____________________________

I documenti, comprovanti le superiori spese, necessari a giustificare l’erogazione del contributo 
sono muniti, in modo indelebile, della seguente attestazione datata e sottoscritta dal legale rappresen-
tante pro-tempore: “documento utilizzato quale giustificativo per l’erogazione del contributo concesso 
ai sensi della legge 16 maggio 1978, n.8 per la stagione 2013 non è stato e non sarà presentato per l’ot-
tenimento di ulteriori somme a vario titolo”.

Tale documentazione sarà conservata per dieci anni a cura dell’ente beneficiario, al fine di con-
sentire la verifica da parte dell’Amministrazione regionale presso il seguente indirizzo: 

_______________________________________________________________________________

ALLEGA
1)  Dichiarazione,  sottoscritta  dallo  stesso,  dalla  quale  risulti  che  l’Ente  ha  realizzato  l’attività 
programmata per l’anno 2013, in relazione alla quale è prevista l’erogazione del contributo; 
2) fotocopia del codice fiscale;
3) fotocopia di valido documento d’identità del legale rappresentante dell’ente.

C H I E D E 
che l’erogazione del contributo avvenga mediante accredito su conto corrente (indicare il numero di 
conto corrente intestato completo di tutti i dati identificativi  e CODICE IBAN  completo di 27 caratte-
ri)

                                                                                             Il Legale Rappresentante

 La sottoscrizione dovrà essere resa nelle forme di cui al D.P.R.  28 dicembre 2000, n. 445
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ALLEGATO B.2

  ATTESTAZIONE PER I COMITATI REGIONALI DEGLI ENTI DI PROMOZIONE  SPORTIVA 
RELATIVA ALL’ORGANIZZAZIONE ED ALLA CONDUZIONE DI MANIFESTAZIONI SPOR-
TIVE E DI CENTRI DI AVVIAMENTO ALLO SPORT (C.A.S.)

PRATICA N. ___________    

Assessorato Regionale Turismo, Sport e Spettacolo
                                                      Dipartimento Turismo, Sport e Spettacolo

Servizio 8 “Sostegno alle Attività Sportive e Impiantistica Spor-
tiva. Osservatorio dello Sport”

Via Notarbartolo,  9
                       90141 -  P A  L  E  R  M  O 

Oggetto: Piano di riparto dei contributi destinati al potenziamento dell’attività sportiva - legge regio-
nale 16 maggio 1978, n.8, art.13 - stagione sportiva 2013
Attestazione per la concessione e l’erogazione del contributo di €_________________________, per 
centro di avviamento allo sport e formazione (C.A.S.). 

Il sottoscritto________________________________________________________________, nato a 
_____________________________________, il ______________, 

A T T E S T A

A - di essere il legale rappresentante del/della ___________________________ , regolarmente costi-
tuita  con  atto  ______________________________________________________  ,   con  sede  in 
_________________________________________________,  prov.  ________________,  via/piazza 
___________________________________________,  n.__________________,  c.a.p.  __________, 
c.f. _________________________________, p.iva ____________________________________,  tele-
fono _____________, cell.__________________________, e-mail ______________________;

B - di essere a conoscenza delle sanzioni previste dalla legge per le false o mendaci attestazioni;

C - che il contributo in oggetto è stato impiegato per lo svolgimento del centro di addestramento e for-
mazione fisico-sportiva (c.a.s.) Nella stagione sportiva 2013, assumendo i seguenti impegni di spese 
ammissibili:

1)Affiliazione o adesione alla Federazione Sportiva 
Nazionale o agli Enti di Promozione Sportiva € _____________________________

2)Tesseramento iscritti al C.A.S.     € _____________________________

3)Retribuzioni e compensi per prestazioni e 
collaborazioni corrisposte in favore di 
tecnici e/o allenatori € _____________________________

4)Assicurazioni obbligatorie e/o 
integrative per iscritti al C.A.S. € _____________________________

5)Affitto e gestione di impianti sportivi ed affitto
2



di centri tecnici. Le spese di gestione non possono
superare il 20 % del contributo previsto  € _____________________________
      

6)Abbigliamento sportivo limitatamente 
al numero degli iscritti  € _____________________________

7)Attrezzature e materiale sportivo       € _____________________________

8)Materiale promo-pubblicitario a carattere informativo
finalizzato alla promozione   della pratica  sportiva  
(manifesti,  depliantes,  calendari  gare  etc..)   € _____________________________

9)Materiale didattico       € _____________________________

10)Assistenza medico sportiva     € _____________________________

Totale delle spese ammissibili                                      € ____________________________ 

I documenti, comprovanti le superiori spese, necessari a giustificare l’erogazione del contributo 
sono muniti, in modo indelebile, della seguente attestazione datata e sottoscritta dal legale rappresen-
tante pro-tempore: “documento utilizzato quale giustificativo per l’erogazione del contributo concesso 
ai sensi della legge 16 maggio 1978, n.8 per la stagione 2013 non è stato e non sarà presentato per l’ot-
tenimento di ulteriori somme a vario titolo”.

Tale documentazione sarà conservata per dieci anni a cura dell’ente beneficiario, al fine di con-
sentire la verifica da parte dell’Amministrazione regionale presso il seguente indirizzo: 

_______________________________________________________________________________

ALLEGA

1) dichiarazione, sottoscritta dallo stesso,  dalla quale risulti che l’Ente ha realizzato l’attività program-
mata per l’anno 2013, in relazione alla quale è prevista l’erogazione del contributo; 
2)  fotocopia  del codice fiscale o della partita  I.V.A. .;
3)  fotocopia di valido documento d’identità del legale rappresentante dell’Ente.

C H I E D E 
che l’erogazione del contributo avvenga:

lmediante accredito su conto corrente bancario o postale intestato allo stesso Ente e, pertanto, allega at-
testazione rilasciata dall’istituto di credito o dall’Ente Poste S.p.A., riguardante il numero di conto cor-
rente intestato completo di tutti i dati identificativi. ( CODICE IBAN  completo di 27 caratteri)

lassegno circolare non trasferibile (solo per importi non superiori a € 1.000,00) intestato allo stesso 
Ente.

                                                                                                Il  Legale Rappresentante

La sottoscrizione dovrà essere resa nelle forme di cui al D.P.R.  28 dicembre 2000, n. 445
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ALLEGATO C2

ATTESTAZIONE  PER  GLI  ORGANISMI  PROVINCIALI  DEL  CIP,  DELLE  FEDERAZIONI 
SPORTIVE,  DELLE  DISCIPLINE  ASSOCIATE  RELATIVA  ALL’ORGANIZZAZIONE  ED  ALLA 
CONDUZIONE DI CENTRI DI AVVIAMENTO ALLO SPORT (C.A.S.) 

      PRATICA N. ___________    

Assessorato Regionale Turismo,  Sport e Spettacolo     
                                                      Dipartimento Turismo, Sport e Spettacolo

Servizio 8  “Sostegno alle Attività Sportive e Impiantistica Sportiva. 
Osservatorio dello Sport”

Via Notarbartolo,  9
                       90141 -  P A  L  E  R  M  O 

Oggetto: Piano di riparto dei contributi destinati al potenziamento dell’attività sportiva - legge regio-
nale 16 maggio 1978, n.8, art.13 - stagione sportiva 2013
Attestazione per la concessione e l’erogazione del contributo di €_________________________, per 
centro di avviamento allo sport e formazione (C.A.S.). 

Il sottoscritto________________________________________________________________, nato a 
_____________________________________, il ______________, 

A T T E S T A

a - di essere il legale rappresentante del/della ___________________________ , regolarmente costitui-
ta con atto ______________________________________________________ ,  con sede in 
_________________________________________________, prov. ________________, via/piazza 
___________________________________________, n.__________________, c.a.p. __________, 
C.F. _________________________________, P.IVA ____________________________________, 
telefono _____________, cell.__________________________, e-mail ______________________;

b - di essere a conoscenza delle sanzioni previste dalla legge per le false o mendaci attestazioni;

c - che il contributo in oggetto è stato impiegato per lo svolgimento del centro di addestramento e for-
mazione fisico-sportiva (C.A.S.) nella stagione sportiva 2013, assumendo i seguenti impegni di spese 
ammissibili:

1)Affiliazione o adesione al CIP, alla Federazione Sportiva 
  Nazionale o agli Enti di Promozione Sportiva € _____________________________

2)Tesseramento iscritti al C.A.S.     € _____________________________

3)Retribuzioni e compensi per prestazioni e 
  collaborazioni corrisposte in favore di 
  tecnici e/o allenatori

€ _____________________________
4)Assicurazioni obbligatorie e/o 
    integrative per iscritti al C.A.S. € _____________________________

5)Affitto e gestione di impianti sportivi ed affitto
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di centri tecnici. Le spese di gestione non possono
   superare il 20 % del contributo previsto  € _____________________________

      
6)Abbigliamento sportivo limitatamente 

al numero degli iscritti  € _____________________________

7)Attrezzature e materiale sportivo       € _____________________________

8)Materiale promo-pubblicitario a carattere informativo
  finalizzato alla promozione   della pratica  sportiva  
  (manifesti,  depliantes,  calendari  gare  etc..)   € _____________________________

9)Materiale didattico       € _____________________________

10)Assistenza medico sportiva     € _____________________________

Totale delle spese ammissibili                                    € ____________________________       

I documenti, comprovanti le superiori spese, necessari a giustificare l’erogazione del contributo sono 
muniti, in modo indelebile, della seguente attestazione datata e sottoscritta dal legale rappresentante pro-tempo-
re: “documento utilizzato quale giustificativo per l’erogazione del contributo concesso ai sensi della legge 16 
maggio 1978, n.8 per la stagione 2013 non è stato e non sarà presentato per l’ottenimento di ulteriori somme a 
vario titolo”.

Tale documentazione sarà conservata per dieci anni a cura dell’ente beneficiario, al fine di consentire la 
verifica da parte dell’Amministrazione regionale presso il seguente indirizzo: 

_______________________________________________________________________________

ALLEGA

1) Dichiarazione, a firma del legale rappresentante dell’Ente, vistata dal Comitato Regionale CIP o 
della competente federazione sportiva o disciplina associata, o ente di promozione, dalla quale risulti 
che l’Ente ha realizzato regolarmente l’attività programmata per l’anno 2013, in relazione alla quale è 
prevista l’erogazione del contributo;
2)  fotocopia  del codice fiscale o della partita  I.V.A. .;
3)  fotocopia di valido documento d’identità del legale rappresentante dell’Ente.

C H I E D E 
che l’erogazione del contributo avvenga:

l mediante accredito su conto corrente bancario o postale intestato allo stesso Ente e, pertanto, allega atte-
stazione rilasciata dall’istituto di credito o dall’Ente Poste S.p.A., riguardante il numero di conto corrente 
intestato completo di tutti i dati identificativi. (CODICE IBAN  completo di 27 caratteri)

lassegno circolare non trasferibile (solo per importi non superiori a € 1.000,00) intestato allo stesso Ente.

                                                                                                Il  Legale Rappresentante

La sottoscrizione dovrà essere resa nelle forme di cui al D.P.R.  28 dicembre 2000, n. 445
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ALLEGATO E2

ATTESTAZIONE PER I COMITATI REGIONALI DEL CIP, DELLE FEDERAZIONI 
SPORTIVE E DELLE DISCIPLINE ASSOCIATE DELLE ASSOCIAZIONI BENEMERITE 

      PRATICA N. ___________   

Assessorato Regionale Turismo, Sport e Spettacolo
                                                      Dipartimento Turismo, Sport e Spettacolo

Servizio 8 “Sostegno alle Attività Sportive e Impiantistica Spor-
tiva. Osservatorio dello Sport”

                           Via Notarbartolo,  9
               90141 -  P A  L  E  R  M  O 

Oggetto: Piano di riparto dei contributi destinati al potenziamento dell’attività sportiva - legge regio-
nale 16 maggio 1978, n.8, art.13 - stagione sportiva 2013
Attestazione per la concessione e l’erogazione del contributo di Euro _______________________

Il sottoscritto_____________________________________________________________________, 
nato a _____________________________________, il ______________, 

A T T E S T A

A - di essere il legale rappresentante  pro tempore del/della ________________________________ , 
con  sede  in_________________________________________________,  prov.  ________________, 
via/piazza  _____________________________________________,  n.  _______,  c.a.p.  _________  , 
c.f.________________________________________, p.iva_____________________________,   tele-
fono_____________, cell.___________________ e- mail ______________________________;

B - di essere a conoscenza delle sanzioni previste dalla legge per le false o mendaci attestazioni;

C - che il contributo in oggetto è stato impiegato per lo svolgimento dell’attività nella stagione sportiva 
2013, assumendo i seguenti impegni di spese ammissibili:

1)Affitto e gestione della sede sociale, di impianti sportivi, 
ed affitto di centri tecnici. Le spese di gestione non possono
superare il 20 % del contributo previsto.     € _____________________________

2)Abbigliamento sportivo, attrezzature sportive e 
materiale di premiazione € _____________________________

3)Materiale promo-pubblicitario a carattere     
informativo finalizzato alla promozione della pratica 
sportiva (manifesti, depliantes, calendari gare etc..)     € _____________________________   
       

4)Retribuzioni e compensi corrisposti a tecnici,  
allenatori, atleti, giudici e collaboratori, 
nel rispetto della normativa vigente € _____________________________

5)Spese di trasferta (viaggio, vitto e alloggio) per
partecipazione a manifestazioni sportive
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riferite ad atleti, tecnici, dirigenti,
allenatori, istruttori, giudici ed accompagnatori di disabili € _____________________________

6)Spese per acquisto servizi e forniture connessi 
all’organizzazione di manifestazioni sportive, e convegni
in materia di sport € _____________________________

7)Assistenza medico-sanitaria € _____________________________

8)Assicurazioni obbligatorie e/o integrative 
per atleti, tecnici, dirigenti e società € _____________________________
    
Totale delle spese relative al comitato   €______________________________ 

 

I documenti, comprovanti le superiori spese, necessari a giustificare l’erogazione del contributo 
sono muniti, in modo indelebile, della seguente attestazione datata e sottoscritta dal legale rappresen-
tante pro-tempore: “documento utilizzato quale giustificativo per l’erogazione del contributo concesso 
ai sensi della legge 16 maggio 1978, n.8 per la stagione 2013 non è stato e non sarà presentato per l’ot-
tenimento di ulteriori somme a vario titolo”.

Tale documentazione sarà conservata per dieci anni a cura dell’ente beneficiario, al fine di con-
sentire la verifica da parte dell’Amministrazione regionale, presso il seguente indirizzo:

________________________________________________________________________________

ALLEGA

1)dichiarazione, sottoscritta dallo stesso,  dalla quale risulti che l’Ente ha realizzato l’attività programmata 
per l’anno 2013, in relazione alla quale è prevista l’erogazione del contributo; 
2)fotocopia  del codice fiscale o della partita  I.V.A. ;
3)fotocopia di valido documento d’identità del legale rappresentante dell’ente.

C H I E D E 
che l’erogazione del contributo avvenga:

mediante accredito su conto corrente (indicare il numero di conto corrente intestato completo di tutti i 
dati identificativi  e CODICE IBAN  completo di 27 caratteri)

                                                                                                Il Legale Rappresentante

 La sottoscrizione dovrà essere resa nelle forme di cui al D.P.R.  28 dicembre 2000, n. 445
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ALLEGATO F2
ATTESTAZIONE PER IL COMITATO REGIONALE DEL C.O.N.I.
                

Assessorato Regionale Turismo,  Sport e Spettacolo     
                                                      Dipartimento Turismo, Sport e Spettacolo

Servizio 8 “Sostegno alle Attività Sportive e Impiantistica Spor-
tiva. Osservatorio dello Sport”

                         Via Notarbartolo,  9
                    90141 -  P A  L  E  R  M  O 

Oggetto: Piano di riparto dei contributi destinati al potenziamento dell’attività sportiva - legge regio-
nale 16 maggio 1978, n.8, art.13 - stagione sportiva 2013.
Attestazione per la concessione e l’erogazione del contributo di Euro _______________________

Il sottoscritto_____________________________________________________________________, 
nato a _____________________________________, il ______________, 

A T T E S T A

A - di essere il legale rappresentante pro tempore del COMITATO REGIONALE CONI SICILIA, con 
sede  in_________________________________________________,  prov.  ________________, 
via/piazza  _____________________________________________,  n.  _______,  c.a.p.  _________  , 
C.F.________________________________________, P.IVA_____________________________,  te-
lefono_____________, cell.___________________ e- mail ______________________________;

B - di essere a conoscenza delle sanzioni previste dalla legge per le false o mendaci attestazioni;

C – di essere soggetto referente per l’attuazione del Progetto Scuola 2013;

D - che il contributo in oggetto è stato impiegato per lo svolgimento dell’attività nella stagione sportiva 
2012, assumendo i seguenti impegni di spese ammissibili:

1)Affitto e gestione di impianti  sportivi,  affitto  
di centri tecnici. Le spese di gestione non possono
superare il 20 % del contributo previsto € _____________________________

2)Abbigliamento sportivo, attrezzature sportive e 
materiale di premiazione. € _____________________________

3)Materiale promo-pubblicitario a carattere     
informativo finalizzato alla promozione della pratica 
sportiva (manifesti, depliants, calendari gare etc..)      € _____________________________   
       

4)Retribuzioni e compensi corrisposti a tecnici,  
allenatori, atleti, giudici e collaboratori, 
nel rispetto della normativa vigente € _____________________________

5)Spese di trasferta (viaggio, vitto e alloggio) per
partecipazione a manifestazioni sportive e convegni 
in materia di sport riferite ad atleti, tecnici, dirigenti,
allenatori, istruttori, giudici ed accompagnatori
per i soggetti disabili                                          € _____________________________
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6)Spese per acquisto servizi e forniture connessi alla
organizzazione di manifestazioni sportive e convegni 
in materia di sport € _____________________________
 

7)Assistenza medico-sanitaria            € _____________________________

8)Assicurazioni obbligatorie e/o integrative 
per atleti, tecnici, dirigenti e società € _____________________________

Totale delle spese ammissibili                                        € _____________________________

             
I documenti, comprovanti le superiori spese, necessari a giustificare l’erogazione del contributo 

sono muniti, in modo indelebile, della seguente attestazione datata e sottoscritta dal legale rappresen-
tante pro-tempore: “documento utilizzato quale giustificativo per l’erogazione del contributo concesso 
ai sensi della legge 16 maggio 1978, n.8 per la stagione 2013 non è stato e non sarà presentato per l’ot-
tenimento di ulteriori somme a vario titolo ”.

Tale documentazione sarà conservata per dieci anni a cura dell’ente beneficiario, al fine di con-
sentire la verifica da parte dell’Amministrazione regionale, presso il seguente indirizzo:

________________________________________________________________________________

ALLEGA

1)relazione  tecnico-sportiva,  a  firma  del  legale  rappresentante  dell’Ente,  dalla  quale  risulti  l’attività 
sportiva per la quale è stato previsto il contributo;
2)fotocopia  del codice fiscale o della partita  I.V.A. aggiornato all'anno in corso;
3)fotocopia di valido documento d’identità del legale rappresentante dell’ente.

C H I E D E 
che l’erogazione del contributo avvenga:

mediante accredito su conto corrente (indicare il numero di conto corrente intestato completo di tutti i 
dati identificativi  e CODICE IBAN  completo di 27 caratteri)

                                                                                                Il Legale Rappresentante

 La sottoscrizione dovrà essere resa nelle forme di cui al D.P.R.  28 dicembre 2000, n. 445.
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ALLEGATO G2
 
ATTESTAZIONE PER LE SOCIETA’ E LE ASSOCIAZIONI SPORTIVE CHE SVOLGONO 
ATTIVITÀ AGONISTICA 

PRATICA N. ___________      Assessorato Regionale Turismo,  Sport e 
Spettacolo     

                                                      Dipartimento Turismo, Sport e Spettacolo
Servizio 8 “Sostegno alle Attività Sportive e Impiantistica 

Sportiva. Osservatorio dello Sport”
Via Notarbartolo,  9

               90141 -  P A  L  E  R  M  O 

Oggetto: Piano di riparto dei contributi destinati al potenziamento dell’attività sportiva - legge regio-
nale 16 maggio 1978, n.8, art.13 - stagione sportiva 2013.
Attestazione per la concessione e l’erogazione del contributo di €___________________________, 
per  la disciplina sportiva ___________________________________________________________

Il sottoscritto_____________________________________________________________________, 
nato a _____________________________________, il ______________, 

A T T E S T A

A - di essere il legale rappresentante del/della ___________________________ , regolarmente costi-
tuita  con  atto  ______________________________________________________  ,   con  sede  in 
_________________________________________________,  prov.  ________________,  via/piazza 
___________________________________________,  n.__________________,  c.a.p.  __________, 
c.f. _________________________________, p.iva ____________________________________,  tele-
fono _____________, cell.__________________________; e-mail ______________________;

B - di essere a conoscenza delle sanzioni previste dalla legge per le false o mendaci attestazioni;

c - che il contributo in oggetto è stato impiegato per lo svolgimento dell’attività sportiva nella stagione 
2013, assumendo i seguenti impegni di spese ammissibili:

1. Affiliazione o adesione al CIP o alla competente  
    Federazione Sportiva Nazionale (F.S.N.)        € __________________________

2. Tesseramento al CIP o alle F.S.N.      € 
__________________________

3. Tasse e spese disposte dal CIP o dalle F.S.N.     € 
__________________________

4. Spese di ospitalità (vitto ed alloggio) per atleti e 
tecnici non residenti  e regolarmente tesserati con la
società o associazione € __________________________

5. Spese per trasferte (viaggio, vitto, alloggio) riferite 
ad atleti, tecnici, allenatori e accompagnatori tesserati  € __________________________

6. Assicurazioni obbligatorie e/o integrative per atleti, 
tecnici, dirigenti e società € __________________________
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7. Retribuzioni e compensi corrisposti   a tecnici, 
allenatori, atleti, giudici e collaboratori, per l’attività 
agonistica federale nel rispetto della normativa vigente      € __________________________

8. Assistenza medico-sanitaria  € __________________________

9. Affitto e gestione di impianti sportivi ed affitto
di centri tecnici.  Le spese di gestione non possono
superare il 20 % del contributo previsto € __________________________

10. Abbigliamento sportivo, 
limitatamente al numero dei tesserati  € __________________________

11. Attrezzature e materiale sportivo € __________________________

12. Indennità di preparazione corrisposta
 in conformità alle vigenti leggi € __________________________

Totale delle spese ammissibili                                         € __________________________       

I documenti, comprovanti le superiori spese, necessari a giustificare l’erogazione del contributo sono muniti, in 
modo indelebile, della seguente attestazione datata e sottoscritta dal legale rappresentante pro-tempore: “documento utiliz-
zato quale giustificativo per l’erogazione del contributo concesso ai sensi della legge 16 maggio 1978, n.8 per la stagione 
2012, non è stato e non sarà presentato per l’ottenimento di ulteriori somme a vario titolo”.

Tale documentazione sarà conservata per dieci anni a cura dell’ente beneficiario, al fine di consentire la verifica da 
parte dell’Amministrazione regionale presso il seguente indirizzo: 

________________________________________________________________________________

ALLEGA

1) Dichiarazione, a firma del legale rappresentante dell’Ente, vistata dal comitato regionale della com-
petente federazione sportiva o disciplina associata, o ente di promozione, dalla quale risulti  che l’Ente 
ha realizzato regolarmente l’attività agonistico-sportiva per l’anno 2013, in relazione alla quale è pre-
vista l’erogazione del contributo;
2)  fotocopia  del codice fiscale o della partita  I.V.A. .aggiornato all'anno in corso;
3)  fotocopia di valido documento d’identità del legale rappresentante dell’ente;

C H I E D E 
che l’erogazione del contributo avvenga:

lmediante accredito su conto corrente bancario o postale intestato allo stesso Ente e, pertanto, allega atte-
stazione rilasciata dall’istituto di credito o dall’Ente Poste S.p.A., riguardante il numero di conto corrente 
intestato completo di tutti i dati identificativi. ( CODICE IBAN  completo di 27 caratteri)

lassegno circolare non trasferibile (solo per importi non superiori a € 1.000,00) intestato allo stesso 
Ente.

                                                                                                              Il Legale Rappresentante

La sottoscrizione dovrà essere resa nelle forme di cui al D.P.R.  28 dicembre 2000, n. 445
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