
 ALLEGATO  A

PROVINCIA DI ROVIGO

CRITERI E MODALITÀ OPERATIVE ANNO 2014
per l’accesso ai contributi di cui alla L.R. 12/1993 

“Norme in materia di sport e tempo libero”

DELEGA REGIONALE IN MATERIA DI SPORT -  ART. 149 L.R. 11/2001

PREMESSA

A partire dall’anno 2006, ai sensi dell’art. 149 della L.R. 11/2001, le competenze di cui alla L.R. 12/1993
“Norme in materia di sport e tempo libero” sono state, in parte, delegate alla Province.

FUNZIONI DELEGATE ALLE PROVINCE
Dall’anno 2006, pertanto, relativamente alla L.R. 12/1993 per la parte inerente gli interventi in materia di
pratica sportiva sono delegate alle Province le seguenti funzioni:
L.R. 12/1993 – Aree di intervento COMPETENZA PROVINCE
Art. 2 co. 1 lett. a)   AREA A Promuovere attività sportive e ricreative motorie finalizzate alla socializzazione ed alla

promozione del benessere psicofisico
Art. 2 co. 1 lett. c)   AREA C Promuovere l’attività motoria e sportivo ricreativa degli anziani

Art. 2 co. 1 lett. d)   AREA D
Promuovere l’organizzazione di manifestazioni sportive e concorrere al sostegno di quelle di
natura promozionale, agonistica e spettacolare di carattere provinciale e locale e concorso
eventuale a quelle di carattere regionale e sovraregionale ricadenti sul proprio territorio 

Art. 2 co. 1 lett. e)   AREA E Promuovere la qualificazione e l’aggiornamento tecnico degli operatori sportivi

Art. 2 co. 1 lett. g)   AREA G
Effettuare studi e ricerche, convegni e seminari, in materia di sport, divulgandone cultura e valori,
di carattere provinciale e locale e concorso eventuale a quelle di carattere regionale e
sovraregionale ricadenti sul proprio territorio 

Art. 2 co. 1 lett. l)    AREA L Promuovere e favorire rapporti di collaborazione tra enti gestori di impianti sportivi ed enti locali,
fed. sportive, EPS e associazioni sportive, al fine del migliore utilizzo degli impianti stessi

Art. 2 co. 1 lett. n)   AREA N
Promuovere e sostenere, in concorso con l’istituzione scolastica, l’organizzazione di corsi di
aggiornamento sulle problematiche dell’attività sportiva e motoria per educatori degli asili nido,
insegnanti di scuola materna, elementare e secondaria

ArT. 2co. 1 lett. p)   AREA P
Favorire la partecipazione ai giochi della gioventù e studenteschi di carattere provinciale e locale
e concorso eventuale a quelli di carattere regionale e sovraregionale ricadenti sul proprio
territorio

N.B. L’area di intervento B è stata abrogata dalla L.R. n. 17/2003 che ha assorbito i relativi interventi.
Alcune funzioni della L.R.17/2003 sono state oggetto di delega alle Province. Per la Provincia di
Rovigo si vedano, pertanto, le modalità e i criteri di assegnazione specificamente approvati - All. B.

FUNZIONI DI COMPETENZA REGIONALE
In capo alla Regione permangono le seguenti funzioni riguardanti la pratica sportiva e l’impiantistica:
L.R. 12/1993 – Aree di intervento COMPETENZA REGIONE
Art. 2 co. 1 lett. d)   AREA D Promuovere l’organizzazione di manifestazioni sportive e concorrere al sostegno di quelle di

natura promozionale, agonistica e spettacolare di carattere regionale e sovraregionale  
Art. 2 co. 1 lett. f)   AREA F Favorire la preparazione di atleti nelle apposite scuole

Art. 2 co. 1 lett. g)   AREA G Effettuare studi e ricerche, convegni e seminari, in materia di sport, divulgandone cultura e valori,
di carattere regionale e sovraregionale 

Art. 2 co. 1 lett. h)   AREA H Concorrere alla realizzazione, ampliamento e miglioramento di impianti sportivi e ricreativi,
compresa l’impiantistica sportiva scolastica (impiantistica)

Art. 2 co. 1 lett. i)    AREA I Concorrere alla realizzazione di aree attrezzate con percorsi pedonali, podistici, ciclabili, a
cavallo, velici, acquatici e sciistici (impiantistica)

Art. 2 co. 1 lett. m)   AREA M Concorrere alla ristrutturazione ed alla sistemazione di immobili di proprietà degli enti locali per le
sedi dell’associazionismo sportivo e del tempo libero

Art. 2 co. 1 lett. o)  AREA O Promuovere la pratica sportiva del personale militare e favorire l’utilizzo dell’impiantistica sportiva
militare anche mediante apposite convenzioni

Art. 2 co. 1 lett. p)   AREA P Favorire la partecipazione ai giochi della gioventù e studenteschi di carattere regionale e
sovraregionale e a quelli organizzati dalla comunità di lavoro Alpe Adria

N.B. Come sopra ricordato, l’area di intervento B è stata abrogata dalla L.R. n. 17/2003 che ha
assorbito i relativi interventi. Per le competenze rimaste in capo alla Regione del Veneto, le domande
vanno ad essa presentate entro la data di scadenza e secondo le modalità previste dal relativo bando
regionale.
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CRITERI E MODALITA’ OPERATIVE

1)  AREE DI INTERVENTO NON ATTIVATE PER L’ANNO 2014
Per l’anno 2014, la Provincia di Rovigo non prevede il finanziamento dell’Area L della L.R. 12/1993. 
La modulistica per la relativa domanda di contributo, pertanto, non sarà resa disponibile.

2)  TERMINI
La scadenza per la presentazione delle domande dei contributi ordinari da inviare alla Provincia di Rovigo è
fissata, a pena di decadenza, al 30 giugno 2014.
La scadenza del 30 giugno 2014 è valida anche per le domande riferite ad iniziative previste prima di tale
termine (tra gennaio e giugno). 
Le domande di contributo straordinario dovranno essere presentate prima dello svolgimento dell’iniziativa.
Le domande devono pervenire alla Provincia di Rovigo:
- mediante consegna diretta; 
- attraverso la normale corrispondenza – In tal caso fa fede la data di arrivo della corrispondenza presso la

Provincia di Rovigo;
- tramite raccomandata – In tal caso fa fede il timbro dell’ufficio postale accettante. 

I moduli di domanda per i contributi ordinari sono reperibili sul sito internet della Provincia di Rovigo
www.provincia.rovigo.it/sport o disponibili presso gli uffici del Servizio Sport della Provincia di Rovigo - tel.
0425/386376 - 386374.

3)  SOGGETTI DESTINATARI DEI CONTRIBUTI 
Possono inoltrare domanda di contributo alla Provincia di Rovigo i seguenti soggetti per le aree di intervento
specificamente indicate:

• I Comuni, le Comunità montane, i Consorzi tra Enti Locali, le Unioni dei Comuni nonché le I.P.A.B.,
escluse quelle riconosciute persone giuridiche di diritto privato;

• Il C.O.N.I., le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I., le
loro rappresentanze regionali e provinciali, nonché i comitati promossi dagli stessi per le iniziative di cui
alle lettere c), d), e), g), n) e p);

• Le associazioni disciplinate dagli artt. 12 e 36 del codice civile, aventi sede nella regione, dai cui statuti
si evincano prevalenti finalità sportive, ricreative e motorie, assenza di fini di lucro e l’elezione
democratica degli organi di direzione e di controllo, operanti da almeno un biennio per le iniziative di cui
alle lettere a), c), d) e g);

• Gli enti morali e gli enti di culto che, senza fini di lucro, perseguono, anche indirettamente, finalità
motorie, ricreative e sportive, limitatamente alle iniziative di cui alle lettere a) e c);

• Le università degli studi del Veneto e gli istituti superiori di educazione fisica, per le iniziative di cui alla
lettera g) e n);

• Gli organismi rappresentativi a livello provinciale del C.O.N.I., delle federazioni sportive nazionali e degli
enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I., per le iniziative di cui alle lettere c) ed e);

• La Federazione italiana sport disabili/CIP e società affiliate, per le iniziative di cui alla lettera g).
• Le istituzioni scolastiche, per le iniziative di cui alla lettera p);
• Le scuole per atleti approvate dal Ministero della pubblica istruzione (Ski College Falcade) per le

iniziative di cui alla lettera g) e n);

4)  PRECISAZIONI SULLA COMPETENZA
Le Aree A, C, E ed N sono di competenza esclusiva delle Province. 
La richiesta di contributo va, in particolare, inoltrata alla Provincia di Rovigo se l’iniziativa si svolge in modo
prevalente od esclusivo nel suo territorio. 

Le Aree D, G e P prevedono sia la competenza delle Province che della Regione come segue:
Area D :
- Le domande di contributo vanno rivolte alla Regione se si tratta di manifestazioni sportive che assegnano

titolo (minimo regionale) o di manifestazioni sportive che non assegnano titolo (promozionali, spettacolari,
agonistiche) ma che si svolgono sul territorio di più province (almeno 2) e che quindi costituiscono eventi
sportivi a carattere sovraprovinciale;
- Le domande di contributo vanno, invece, inoltrate alla Provincia di Rovigo limitatamente a quelle

manifestazioni sportive a carattere puramente locale o provinciale e per manifestazioni che non assegnano
titolo purché si tratti di manifestazioni che si svolgono interamente all’interno del territorio provinciale.

2



Area G :
- Le domande di contributo vanno inoltrate alla Regione se relative a convegni e seminari di rilevanza

sovraprovinciale e che coinvolgano più di una Provincia;
- Le domande vanno, invece, inoltrate alla Provincia di Rovigo se riguardano convegni e seminari di

rilevanza locale o provinciale da svolgersi sul territorio provinciale.
Area P :
- Le domande di contributo vanno inoltrate alla Regione se relative ai giochi della gioventù e studenteschi a

carattere regionale;
- Le domande vanno, invece, inoltrate alla Provincia di Rovigo se relative ai giochi della gioventù e

studenteschi di carattere locale o provinciale.

5) QUADRO RIASSUNTIVO DELLE AREE DI INTERVENTO FINANZIATE DI COMPETENZA DELLA
PROVINCIA DI ROVIGO E DEI SOGGETTI DESTINATARI DEI RELATIVI CONTRIBUTI

SOGGETTI DESTINATARI DEI
CONTRIBUTI 

AREE D'INTERVENTO DESCRIZIONE AREE FINANZIATE
ABCDEGNP

A

Attività sportive ricreative motorie 
finalizzate alla socializzazione ed
alla promozione del benessere 
psico-fisico
 

Comuni X  XXXXX X
Comunità Montane X  XXXXX X
Consorzi tra Enti Locali X  XXXXX X
Unioni dei Comuni X  XXXXX X
CONI   XXXXX X B Area abrogata
Rappresentanza regionale CONI   XXXXX X C Attività motoria e sportivo-

ricreativa per anzianiComitati provinciali CONI   XXXXX X
Federazioni Sportive Nazionali   XXXXX X

D
Manifestazioni sportive di natura
promozionale, agonistica e
spettacolare di carattere 
provinciale e locale

Rappresentanze regionali FSN   XXXXX X
Comitati provinciali FSN   XXXX XX
Enti di Promozione Sportiva   XXXXX X
Rappresentanze regionali EPS   XXXX XX

E

Qualificazione ed aggiornamento
tecnico degli operatori sportivi
con il concorso degli istituti
superiori di educazione fisica,
della Scuola dello Sport del CONI
e delle Università

Comitati provinciali EPS   XXXXX X
Associazioni X  XX  X   
Comitati organizzatori (*)   XXXXX X
Enti Morali ed Enti di Culto X  X      
Università/ISEF      XX  
Organismi rappresentativi a livello 

  X  X     
G

Studi, ricerche, convegni e seminari
in materia di sport, divulgandone
cultura e valori , di carattere
provinciale e locale
 
 

Provinciale di CONI, FSN e EPS
riconosciuti dal CONI
Istituzioni scolastiche        X
FISD/CIP      X   
Soc. affiliate alla FISD/CIP      X   
Scuole per atleti (Sky College Falcade)      XX  
IPAB X  XXXX XX

N

Organizzazione, in concorso con 
l'istituzione scolastica, di corsi di 
aggiornamento sulle problematiche 
dell'attività sportiva e motoria per 
educatori degli asili nido, insegnanti
di scuola materna , elementare e
secondaria 

(*) Promossi da CONI, FSN, EPS e loro rappresentanze regionali e
provinciali. 

N.B.: l’area di intervento B è stata abrogata dalla L.R. 17/2003 che ha
assorbito i relativi interventi; per le funzioni di competenza della
Provincia di Rovigo, la domanda deve essere inoltrata secondo le
modalità e i termini da essa specificamente approvati – Allegato B. P

Partecipazione ai giochi della 
gioventù di carattere provinciale
e locale
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6)  NON CUMULABILITÀ DEI CONTRIBUTI ORDINARI TRA REGIONE E PROVINCIA
Il Piano Annuale Regionale esclude la possibilità di presentare anche alla Provincia di Rovigo richieste di
contributo per iniziative di competenza regionale. Per le stesse, la Provincia potrà eventualmente prendere in
considerazione la possibilità di erogare un finanziamento a concorso, a seguito di apposita domanda.

7)  INTERVENTI DI CARATTERE STRAORDINARIO
La Provincia di Rovigo potrà, eventualmente, prendere in considerazione l’erogazione di interventi di
carattere straordinario (art. 5, comma 2 lett. b), della L.R. 12/1993) per iniziative sportive promosse dai
soggetti di cui all’art. 3 della L.R. 12/1993 (vedasi il punto 3) del presente Piano).
Gli eventuali interventi di carattere straordinario saranno concessi sulla base dei seguenti criteri e condizioni:

a) l’iniziativa dovrà possedere contenuti rilevanti sotto il profilo sociale, culturale e sportivo, e dovrà
rivestire interesse provinciale. La rilevanza pertanto non dovrà essere meramente locale; 
b) la domanda di contributo dovrà essere presentata prima dello svolgimento dell’iniziativa, che dovrà
aver luogo nella provincia, iniziare entro l’anno di riferimento e concludersi in tempo utile per la
presentazione della relazione di cui all’art. 7 comma 1 lett. b della L.R. 12/1993. Il richiedente deve:
dichiarare l’esistenza delle condizioni di cui alla precedente lettera a); fornire notizie sui tempi e modalità
d’attuazione dell’iniziativa; presentare il preventivo della spesa con entrate ed uscite e i mezzi di
finanziamento; 
c) il contributo non potrà superare il 50% della spesa ammissibile; l’ammontare sarà stabilito dalla
Giunta Provinciale.

La Giunta Provinciale potrà modificare, con proprio provvedimento, i criteri di cui sopra, per meglio
corrispondere alle esigenze di carattere straordinario che dovessero presentarsi.

8)  ISTRUTTORIA
L’istruttoria delle domande al fine di verificare le condizioni di ammissibilità viene eseguita dal Servizio
incaricato al ricevimento della domanda. Nel caso di domanda presentata nei termini ma carente per quanto
riguarda la documentazione richiesta, il Servizio inviterà il richiedente ad integrare la domanda della
documentazione necessaria, fissando a tal fine un termine perentorio. Decorso inutilmente questo termine, la
domanda verrà considerata irricevibile. 

9) PROSPETTI RIASSUNTIVI RELATIVI A CIASCUNA AREA DI INTERVENTO DI CUI ALL’ART. 2,
COMMA 1, DELLA L.R. 12/1993 DI COMPETENZA PROVINCIALE, INDICANTI I CRITERI SULLA BASE
DEI QUALI SARANNO ELABORATE LE GRADUATORIE AI FINI DEL RIPARTO DEI CONTRIBUTI
ANNUALI

Area d'intervento "A"

Promuovere a ttività  s portive e ric reative m otorie fina lizzate a lla  s oc ia lizzazione ed a lla  prom ozione del benes s ere ps ic ofis ic o

OBIETTIVI

La Provincia di Rovigo intende  favorire la pratica sportiva tra i giovani attraverso iniziative di
avviamento allo sport.  L'intervento provinciale sarà rivolto esclusivamente alla fase formativa dei
giovani e non alla partecipazione a campionati. Saranno escluse le iniziative a carattere
prevalentemente ricreativo, quali ad esempio animazioni estive, campi scuola e simili.
La Provincia di Rovigo intende particolarmente favorire le iniziative svolte nelle scuole, in
collaborazione con gli istituti scolastici e in co-progettazione con i Comuni.

GRADUATORIA: punti Rapporto Istruttori/Atleti
• Inferiore/uguale a 1/5                                       punti   8
• Maggiore di 1/5 e inferiore/uguale a 1/10         punti   6
• Maggiore di 1/10 e inferiore/uguale a 1/15       punti   4
• Maggiore di 1/15                                               punti   2

Numero Atleti
• Superiore a  150                                               punti   10
• Da 50 a 150                                                      punti    7
• Fino a 49                                                          punti    4

Costo complessivo di partecipazione a carico degli atleti
• Fino a € 100,00                                                   punti   2
• Maggiore di € 100,00                                          punti   1

Iniziative nelle scuole / in collaborazione con gli istituti scolastici                 punti 2

Iniziative nelle scuole / in collaborazione con gli istituti scolastici anche in            punti 4
co-progettazione con i Comuni                                                                           

LIMITE TEMPORALE DI
SVOLGIMENTO 

Le iniziative possono avere inizio nell'anno precedente a quello cui fa riferimento la domanda, ma
devono concludersi nell'anno di competenza a pena di esclusione dell'iniziativa dalla ripartizione
dei fondi. La durata del corso e le sue modalità di svolgimento dovranno essere puntualmente
descritte nel modulo di domanda.  

MODALITÀ DI FINANZIAMENTO La Giunta Provinciale interverrà a sostegno dell'iniziativa con "contributi a  titolo d'incentivo".
PRECISAZIONI L’iniziativa deve svolgersi in modo prevalente od esclusivo nel territorio della Provincia di Rovigo.

E’ vietato presentare domanda per la stessa iniziativa presso altra Provincia.
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Area d'intervento "C"

Prom uovere l’a ttività  m otoria  e s portivo ric reativa  deg li anziani

OBIETTIVI 
La Provincia di Rovigo intende sostenere  la pratica sportivo ricreativa tra gli anziani attraverso la
concessione di contributi per l'organizzazione di iniziative riservate a persone di età non inferiore ai
60 anni. 

GRADUATORIA: punti Rapporto Istruttori/Corsisti
• Inferiore-uguale  a 1/15                                punti   8
• Maggiore di 1/15 e inferiore-uguale a 1/20   punti   6
• Maggiore di 1/20                                           punti  2

Numero Corsisti
• Superiore a  70                                              punti   6
• Da 40 a 70                                                     punti   3
• Fino a 39                                                        punti   1,5

Costo di partecipazione a carico degli iscritti
• Fino a € 100,00                                              punti   2
• Maggiore di € 100,00                                     punti   1

LIMITE TEMPORALE DI
SVOLGIMENTO 

Le iniziative possono avere inizio nell'anno precedente a quello cui fa  riferimento la domanda, ma
devono concludersi nell’anno di competenza  a pena di esclusione dell'iniziativa dalla
ripartizione dei fondi. 
La durata del corso e le sue modalità di svolgimento dovranno essere puntualmente descritte nel
modulo di domanda.  

MODALITÀ DI FINANZIAMENTO La Giunta Provinciale interverrà a sostegno dell'iniziativa con "contributi a  titolo d'incentivo".
PRECISAZIONI L’iniziativa deve svolgersi in modo prevalente od esclusivo nel territorio della Provincia di Rovigo.

E’ vietato presentare domanda per la stessa iniziativa presso altra Provincia.

Area d'intervento "D"

Promuovere l’org anizzazione di m anifes tazioni s portive e c onc orrere a l s os teg no di quelle di na tura  prom oziona le, 
a g onis tic a  e s pettac ola re di c ara ttere loc a le o provinc ia le

OBIETTIVI 
Attraverso il sostegno a tale area d'intervento la Provincia di Rovigo intende promuovere e
incentivare le manifestazioni sportive aventi contenuto agonistico e/o spettacolare da attuarsi nel
territorio della Provincia di Rovigo.

GRADUATORIA: punti Ambito territoriale in cui si svolge la manifestazione
• Da 1 a 3 Comuni                              punti  1
• Da 4 a 6 Comuni                              punti  2
• Oltre 6    Comuni                              punti  3

 Durata evento 
• 1 giorno                                            punti  3
• Da 2 a 3 giorni                                  punti  5
• Più di 3 giorni                                    punti  7

Inziativa turistico/culturale abbinata alla manifestazione sportiva       punti  3

LIMITE TEMPORALE DI
SVOLGIMENTO DELLE
MANIFESTAZIONI

Le manifestazioni sportive devono avere inizio e termine  nell'anno di riferimento a pena di
esclusione dell’iniziativa dalla ripartizione dei fondi. Le manifestazioni dovranno avere una durata
ragionevole tenuto conto della loro tipologia.

MODALITÀ DI FINANZIAMENTO La Giunta Provinciale interverrà a sostegno dell'iniziativa con "contributi calcolati in rapporto alla
spesa". 

PRECISAZIONI

La manifestazione deve avere carattere locale o provinciale e deve riguardare esclusivamente la
Provincia di Rovigo e non assegnare titolo.
Le domande per manifestazioni che coinvolgono più di una Provincia o che assegnano titolo vanno
presentate alla Regione Veneto.
E’ vietato presentare domanda per  la stessa iniziativa presso altra Provincia.

Area d'intervento "E"

 P romuovere la  qua lific azione e l’ag g iornam ento tec nic o deg li operatori s portivi, avva lendos i anc he deg li is tituti s uperiori di
educazione fis ic a , della  S c uola  dello s port del C .O .N .I. e delle univers ità

OBIETTIVI  La Provincia di Rovigo sostiene le iniziative miranti, nell’ordine, alla formazione e all’aggiornamento
di allenatori e tecnici, dirigenti sportivi, arbitri e giudici di gara.

GRADUATORIA: punti Tipologia del corso
• Formazione                                                     Punti  4
• Aggiornamento                                                Punti  1
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Durata del corso
• Fino a 20 ore                                                  Pun ti  2
• Da 21 a 40 ore                                               Punti  3
• Superiore a 40 ore                                         Punti  4

LIMITE TEMPORALE DI
SVOLGIMENTO DEI CORSI

I corsi possono avere inizio nell'anno precedente a quello cui fa  riferimento la domanda, ma
devono concludersi nell’anno di competenza  a pena di esclusione dell'iniziativa dalla
ripartizione dei fondi. 
La durata del corso e le sue modalità di svolgimento dovranno essere puntualmente descritte nel
modulo di domanda.  

MODALITÀ DI FINANZIAMENTO La Giunta Provinciale interverrà a sostegno dell'iniziativa con "contributi a  titolo d'incentivo".

PRECISAZIONI L’iniziativa deve svolgersi in modo prevalente od esclusivo nel territorio della Provincia di Rovigo.
E’ vietato presentare domanda per la stessa iniziativa presso altra Provincia.

Area d'intervento "G"

E ffettuare s tudi e ric erc he, c onveg ni e s eminari, in ma teria  di s port, divulg andone c ultura  e va lori, di ca rattere loc a le o
provinc ia le

OBIETTIVI
La Provincia di Rovigo sostiene le iniziative, aventi carattere locale o provinciale, di informazione e
ricerca in materia sportiva con particolare riguardo alle tematiche dei valori dello sport,
dell'antidoping, della violenza, dell’intolleranza e del razzismo nello sport.

GRADUATORIA: punti CONVEGNI, SEMINARI, STUDI E RICERCHE

Soggetti richiedenti il contributo

• Comitati regionali CONI, FSN e EPS, Università      Punti     9
• Comitati provinciali CONI, FSN e EPS                     Punti     6
• Altri soggetti                                                              Punti     3

Pubblicazione atti                                                             Punti    6

LIMITE TEMPORALE DI
SVOLGIMENTO DELLE
INIZIATIVE

Le iniziative devono aver inizio e termine nell'anno di competenza, a pena di esclusione dalla
ripartizione dei fondi.

MODALITÀ DI FINANZIAMENTO La Giunta provinciale interverrà a sostegno dell'iniziativa con "contributi a titolo d'incentivo".
PRECISAZIONI L’iniziativa deve avere carattere locale o provinciale e deve riguardare esclusivamente la Provincia

di Rovigo.
Le domande per le iniziative che riguardano più di una Provincia devono essere presentare alla
Regione.
E’ vietato presentare domanda per la stessa iniziativa presso altra Provincia.

La pubblicazione degli atti dichiarata a preventivo e poi non effettuata determinerà, in fase di
rendicontazione, la revoca totale del contributo.
Per “pubblicazione atti” si intende la produzione di un elaborato oggetto della diffusione e
divulgazione dei risultati e/o conoscenze e/o obiettivi ottenuti dalla trattazione delle tematiche
oggetto dell’iniziativa finanziata. Essa può essere realizzata in forma cartacea (brochure rilegata o
stampa tipografica), in formato elettronico e/o multimediale e dovrà riportare il logo della Provincia
di Rovigo e della Regione Veneto.

Area d'intervento "N"

 P romuovere e s os tenere, in c onc ors o c on l’is tituzione s c ola s tica , l’org anizzazione di c ors i di ag g iornam ento s ulle
problematic he dell’a ttività  s portiva  e m otoria  per educ atori deg li a s ili nido, ins eg nanti di s c uola  m aterna, 

elem entare e s econdaria

OBIETTIVI  La Provincia di Rovigo sostiene l’attività di formazione e aggiornamento degli operatori scolastici
che intervengono nell’ambito dell’attività motoria e sportivo-ricreativa dei ragazzi in età scolare.

GRADUATORIA: punti Tipologia del corso
• Formazione                                                     Punti  4
• Aggiornamento                                                Punti  1

Durata del corso
• Fino a 20 ore                                                  Punti  2
• Da 21 a 40 ore                                               Punti  3
• Superiore a 40 ore                                         Punti  4

LIMITE TEMPORALE DI
SVOLGIMENTO DEI CORSI

I corsi possono avere inizio nell'anno precedente a quello cui fa  riferimento la domanda, ma
devono concludersi nell’anno di competenza  a pena di esclusione dell'iniziativa dalla
ripartizione dei fondi. 
La durata del corso e le sue modalità di svolgimento dovranno essere puntualmente descritte nel
modulo di domanda.  

MODALITÀ DI FINANZIAMENTO La Giunta Provinciale interverrà a sostegno dell'iniziativa con "contributi a  titolo d'incentivo".

PRECISAZIONI L’iniziativa deve svolgersi in modo prevalente od esclusivo nel territorio della Provincia di Rovigo.
E’ vietato presentare domanda per la stessa iniziativa presso altra Provincia.
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Area d'intervento "P"

Favorire la  partec ipazione a i g ioc hi della  g ioventù e s tudentes c hi di c ara ttere loc a le e provinc ia le 

OBIETTIVI Favorire l’attività sportiva e agonistica di atleti in età scolare che partecipano a giochi studenteschi
locali o provinciali.

LIMITE TEMPORALE DI
SVOLGIMENTO DEI GIOCHI

Le iniziative devono avere inizio e termine nell’anno di competenza, a pena di esclusione dalla
ripartizione dei fondi.

MODALITÀ DI FINANZIAMENTO Con provvedimento di Giunta Provinciale.

PRECISAZIONI
L’iniziativa deve avere carattere locale o provinciale e deve riguardare esclusivamente la Provincia
di Rovigo. Le domande per le iniziative che riguardano più di una Provincia vanno presentate alla
Regione Veneto.
E’ vietato presentare domanda per la stessa iniziativa presso altra Provincia.

10)  DETERMINAZIONE DEI CONTRIBUTI 
Per la determinazione del contributo saranno seguiti i seguenti criteri generali:
• contributo massimo non superiore al 50%  della spesa ammessa e comunque sino alla concorrenza del

disavanzo derivante dalla differenza tra entrate e spese ammesse;
• l’importo minimo  concedibile si determina in 300,00 Euro,  l’importo massimo è individuato per ogni

singola area d’intervento. Il contributo è calcolato in rapporto al punteggio ottenuto dal soggetto
richiedente, rispetto la somma messa a disposizione dalla Giunta Provinciale;

• non vengono finanziati soggetti diversi per la stessa iniziativa;
• viene assegnato un solo contributo per soggetto nella medesima graduatoria; in caso di più domande

presentate dallo stesso soggetto viene finanziata quella a punteggio più elevato o, a parità di punteggio,
l’iniziativa con il preventivo di spesa più elevato ed eventualmente riconducendo alla stessa
manifestazione o allo stesso corso eventuali richieste frazionate.

11)  SPESE AMMISSIBILI
Sono ammesse a contributo le voci di spesa che, a titolo esemplificativo, si indicano di seguito:
• pubblicizzazione e divulgazione della iniziativa (volantini, manifesti, opuscoli, spazi ed oneri pubblicitari,

spese postali di distribuzione del materiale, iniziative promozionali, volantinaggio, audiovisivi);
• locazione e/o allestimento sedi (con esclusione dell’acquisto di beni a lunga durata o di interventi

strutturali);
• autorizzazioni, concessioni, assicurazioni per non meno del 50% proporzionate al periodo;
• compensi per allenatori, istruttori, tecnici, arbitri, giudici di gara, medici sportivi, docenti per corsi di

formazione ed aggiornamento, relatori, collaboratori, volontari, promotori e organizzatori;
• le spese relative all’ospitalità di atleti, accompagnatori, organizzatori, collaboratori compresi il ristoro,

pernottamento, dovranno essere debitamente documentati ed intestati al beneficiario;
• assistenza sanitaria, spese mediche a vario titolo inerenti all’iniziativa;
• premi, omaggi e riconoscimenti che dovranno essere debitamente documentati ed intestati al

beneficiario;
• rimborsi spese, pedaggi autostradali, posteggi, etc. a collaboratori, volontari, promotori, organizzatori

dovranno essere debitamente documentati;
• spese telefoniche per un unico telefono e/o fax con ubicazione presso la sede del richiedente (indicato

nella domanda di contributo), in via generale si accetta la bolletta del bimestre precedente e fino al
termine dell’iniziativa, all’80%;

• spese postali sostenute dal soggetto beneficiario documentate mediante ricevuta rilasciata o dalla
tabaccheria o dall’ufficio postale;

• cancelleria: fatture e scontrini fiscali di modico importo sempre riferiti all’iniziativa finanziata nella misura
massima complessiva del 15% dell’intero ammontare dell’onere sostenuto per l’iniziativa.

12)  RENDICONTAZIONE E LIQUIDAZIONE 
Per quanto riguarda la rendicontazione, saranno utilizzati i seguenti criteri di valutazione sull’ammissibilità
della spesa sostenuta:
• le spese per l’acquisto di beni (di immediato utilizzo) e servizi inerenti l’iniziativa, dovranno essere

giustificate da fatture e/o ricevute fiscali emesse da fornitori, il cui pagamento dovrà essere indicato sul
documento;

• i documenti di spesa dovranno essere intestati al soggetto beneficiario del contributo o ad altri soggetti
che hanno collaborato all’organizzazione dell’iniziativa finanziata, purché il coinvolgimento degli stessi
nell’iniziativa quali co-organizzatori sia stato indicato al momento della presentazione della  domanda di
contributo.
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Inoltre:
• il soggetto beneficiario entro il 30 giugno 2015, a pena di revoca del contributo , dovrà presentare

una relazione illustrativa dell’iniziativa svolta, con l’indicazione delle spese sostenute e delle entrate
riscosse da compilarsi esclusivamente su apposito modello predisposto dalla struttura provinciale
competente;

• in sede di liquidazione del contributo per le iniziative di cui all’art. 2 L.R. 12/1993 (aree), sarà applicata
una decurtazione in caso di scostamento superiore del 20% dal preventivo. Al fine di perseguire i migliori
risultati secondo i criteri di buona amministrazione, tale decurtazione troverà applicazione per i contributi
“in rapporto alla spesa” mentre, per non inficiare il principio del legittimo affidamento, in considerazione
delle diverse modalità della loro determinazione per i contributi calcolati “a titolo di incentivo” e ai sensi
dell’art. 5 lett. b) sarà verificato che il contributo da erogare non superi il 50% della spesa ammissibile a
consuntivo nonché i limiti del disavanzo economico, con l’unica eccezione per l’area G nel caso in cui sia
stata preventivata la pubblicazione degli atti e poi non sia stata realizzata, situazione in cui si procederà
alla revoca totale del contributo;

• presentazione del rendiconto corredato da documentazione giustificativa, fiscalmente valida, per un
ammontare pari al doppio della somma concessa quale contributo, al fine di consentire di evitare
richieste di integrazioni e di snellire le procedure di liquidazione. In ogni caso nella verifica della
documentazione giustificativa, ai fini della liquidazione del contributo per i finanziamenti a titolo di
incentivo la documentazione presentata dovrà essere almeno pari al contributo liquidato e per i
finanziamenti in rapporto alla spesa e ai sensi dell’art. 5 lett. b) almeno pari al doppio del contributo
liquidato;

• il contributo liquidabile sommato alle entrate dichiarate in sede di rendiconto non dovrà superare la
spesa ammessa o ammissibile;

• tutte le spese indicate dovranno essere supportate da adeguata documentazione giustificativa,
fiscalmente valida da produrre in caso di verifica. La documentazione allegata, pari almeno al doppio del
contributo assegnato, dovrà essere prodotta in copia dell’originale. Non saranno ammessi documenti
che pur essendo regolarmente intestati non siano o non risultino inerenti l’iniziativa ammessa a
contributo. In ogni caso i soggetti cui sono concessi i contributi dovranno tenere a disposizione della
Provincia la documentazione originale relativa alle spese ed alle entrate riportate nella relazione
illustrativa;

• il mancato rispetto del termine perentorio per la presentazione del rendiconto determinerà la revoca del
contributo.

13) CONTROLLI E REVOCHE DEI CONTRIBUTI 
I soggetti cui sono stati concessi e liquidati i contributi in oggetto dovranno tenere a disposizione della
Provincia di Rovigo la documentazione originale relativa alle spese per consentire la possibilità di eseguire
controlli, anche a campione, ai fini di accertare la veridicità delle dichiarazioni presentate sia all'atto della
domanda di contributo che nella fase successiva.
Si procederà alla revoca del contributo nelle seguenti fattispecie:

1. qualora la documentazione non venga trasmessa entro il termine perentorio del 30 giugno
dell’anno successivo a quello di competenza;

2. qualora la documentazione trasmessa in tempo utile sia incompleta e, richiesti chiarimenti e
integrazioni,   questi non siano forniti nel termine assegnato;

3. ove l'iniziativa realizzata non corrisponda a quella preventivata;
4. in caso di inosservanza di eventuali direttive di tipo operativo fornite al beneficiario;
5. per l’area G, in particolare, nel caso in cui, in sede di rendicontazione, si accerti che la preventivata

pubblicazione degli atti non è stata realizzata (per comprendere cosa si intende per “pubblicazione
degli atti” si veda, al precedente punto 9, il prospetto riassuntivo relativo all’area G). 
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