
ALLEGATO  B

PROVINCIA DI ROVIGO
CRITERI E MODALITÀ OPERATIVE  ANNO 2014

per l’accesso ai contributi per la promozione e lo sviluppo della pratica sportiva
delle persone con disabilità – L.R. 17/2003 (art. 1 comma 2 lettera “a”)
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, è stata attivata la delega per
l’attribuzione alle Province delle funzioni in materia di sport che per la L.R. 17/2003 interessa gran
parte degli interventi in materia di pratica sportiva.

RIPARTIZIONE DELLE COMPETENZE DI CUI ALLA L.R. 17/2003 FRA REGIONE 
E PROVINCIA (in seguito alla delega)

FUNZIONI L.R. 17/2003 in favore dei DISABILI (Sezione pratica sportiva)
L.R. 17/2003

Aree di
intervento

Funzioni Competenza

Art. 2 c. 1/a
AREA A

Organizzazione manifestazioni sportive e
sportivo-agonistiche

REGIONE: manifestazioni regionali e
sovraregionali;
PROVINCIA: manifestazioni provinciali e locali e
concorso eventuale a quelle regionali e
sovraregionali ricadenti sul proprio territorio.

Partecipazione a manifestazioni sportive e
sportivo-agonistiche, anche fuori Regione REGIONE

Art. 2 c. 1/b
AREA B

Organizzazione di corsi di qualificazione e 
aggiornamento di istruttori e tecnici PROVINCIA

Art. 2 c. 1/c
AREA C

Realizzazione di attività sportive e motorio
ricreative per l’avviamento allo sport e lo sviluppo
della pratica sportiva delle persone con disabilità

PROVINCIA

Art. 2 c. 1/d
AREA D Acquisto di specifiche attrezzature sportive PROVINCIA

FUNZIONI L.R. 17/2003 in favore dei DISABILI (Sezione impiantistica)
L.R. 17/2003 Funzioni Competenza

Art. 3
IMPIANTI

Concorrere alla realizzazione, ampliamento e miglioramento di
impianti sportivi per favorire l’accesso ai disabili REGIONE

1) TERMINI
Per quanto di competenza della Provincia di Rovigo, le domande di contributo dovranno essere trasmesse, a
pena di decadenza, entro il 30 giugno 2014  direttamente alla stessa Provincia di Rovigo utilizzando i moduli
di domanda reperibili sul sito internet www.provincia.rovigo.it/sport o disponibili presso gli uffici del Servizio
Sport della Provincia di Rovigo - tel. 0425/386376 - 3863744.
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. 

2) PRECISAZIONI SULLA COMPETENZA
L’Area A prevede la competenza sia delle Province che della Regione.
La domanda di contributo andrà rivolta alla Provincia di Rovigo se la manifestazione si svolge
esclusivamente nel territorio della medesima.
Le Aree B e C sono di esclusiva competenza delle Province.
La domanda di contributo andrà, in particolare, rivolta alla Provincia di Rovigo se l’iniziativa si svolge in  modo
prevalente od esclusivo nel suo territorio. 
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L’Area D è di esclusiva competenza delle Province.
La Provincia competente si individua in base alla sede legale del soggetto richiedente.  

3) SOGGETTI BENEFICIARI 
Possono accedere ai finanziamenti per la pratica sportiva delle persone diversamente abili, ai sensi dell'art.
1 co. 2 lett. a) della legge regionale n. 17 del 14 agosto 2003 i seguenti soggetti: 
• s oc ietà  ed as s oc iazioni s portive
• enti di promozione s portiva
• federazioni s portive
• enti mora li 

c he hanno s ede nella  reg ione e hanno qua le preva lente fina lità  s tatutaria  la  promozione, s enza  fini di
luc ro, della  pratic a  s portiva  dei dis abili, a i fini dell'effettuazione di inizia tive fina lizzate a  favorire
l'ac ces s o a lla  pratic a  s portiva  da  parte delle pers one con dis abilità . 
In ossequio a tale dettato normativo, il requisito della prevalenza della promozione, senza fini di lucro, della
pratica sportiva dei disabili, necessario ai fini dell’accesso ai benefici di cui alla legge stessa, allorché non
risultante da espressa previsione statutaria, sarà ritenuto sussistente qualora l’attività svolta nell'anno
precedente dal soggetto richiedente, sia stata in modo esplicito rivolta, per oltre il 50%, allo sviluppo, senza
fini di lucro, della pratica sportiva delle persone con disabilità.

4)  NON CUMULABILITÀ DEI CONTRIBUTI ORDINARI TRA REGIONE E PROVINCIA
Per quanto riguarda l’Area A “Organizzazione manifestazioni sportive e sportivo-agonistiche”, il Piano
Annuale Regionale per la gestione della delega in materia di sport esclude la possibilità di presentare anche
alla Provincia di Rovigo richieste di contributo per manifestazioni di competenza regionale. Per le stesse, la
Provincia di Rovigo potrà eventualmente prendere in considerazione la possibilità di erogare un
finanziamento a concorso, a seguito di apposita domanda.

5) CONTRIBUTI 
Il contributo può essere concesso fino ad un importo del 50% delle spese ammissibili indicate a preventivo,
salvo che la disponibilità finanziaria non consenta una percentuale superiore.
Si considerano ammissibili le seguenti voci di spesa:
• Pubblicizzazione e divulgazione della iniziativa;
• Locazione e/o allestimento sedi (con esclusione dell'acquisto di beni a lunga durata o di interventi

strutturali);
• Autorizzazioni, concessioni, assicurazioni;
• Compensi per operatori sportivi diversi;
• Spese relative all'ospitalità di atleti, accompagnatori, organizzatori, collaboratori;
• Acquisto attrezzature sportive specifiche per disabili;
• Rimborsi spese, trasporti, pedaggi autostradali, posteggi, etc. a collaboratori, volontari, promotori,

organizzatori e atleti (esclusivamente sostenuti dal beneficiario del contributo);
• Spese telefoniche, spese postali e di cancelleria, relative all’iniziativa.

Il limite minimo concedibile è di € 300,00.

6) PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE  
I soggetti richiedenti potranno essere ammessi al finanziamento per una sola iniziativa per ognuna delle
quattro aree di intervento.
Ciascuna domanda di contributo deve contenere:

a) generalità dell'Associazione e/o dell'Ente richiedente, numero di codice fiscale ed eventuale partita
IVA;

b) generalità del legale rappresentante dell'Associazione e/o dell'Ente richiedente;
c) una esauriente illustrazione dell'iniziativa, nella quale siano messe in evidenza le finalità di

promozione e sviluppo della pratica sportiva delle persone con disabilità, nonché di integrazione,
aggregazione e miglioramento della loro condizione psicofisica, conformemente a quanto disposto
dall'art. 1 co. 1 della legge regionale n. 17/2003;

d) copia dello statuto sociale dal quale si evinca la prevalenza della pratica sportiva verso i disabili
ovvero dichiarazione circa la prevalenza della promozione senza fini di lucro della pratica sportiva
dei disabili riferita al 2012;

e) l'ambito di intervento del contributo richiesto (Aree A, B, C, D);
f) piano finanziario delle entrate e delle spese previste per l'iniziativa;
g) il periodo temporale di competenza dell'intervento che deve avere inizio e termine nell'anno solare di

riferimento a pena di esclusione dell'iniziativa dal finanziamento, salvo che per i corsi di
qualificazione e aggiornamento di istruttori e tecnici (Area B) che 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.
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7) ISTRUTTORIA E PRIORITA’
Nel caso di domanda presentata nei termini, ma carente per quanto riguarda la documentazione richiesta, il
Servizio Sport della Provincia di Rovigo 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. Si provvederà d’ufficio all’acquisizione del parere dell’organo sportivo federale
competente richiesto dalla L.R. 17/2003, art. 2 comma 2.
Le domande idonee saranno ammesse a contributo nei limiti delle risorse finanziarie disponibili in
proporzione alla spesa ammessa e/o al punteggio acquisito, salvo che per le domande dell’area d) per le
quali verrà applicato solo il primo criterio.
In base al fabbisogno espresso sarà destinata una quota percentuale di risorse alle singole aree di
intervento e potranno essere individuati ulteriori criteri per una più equa distribuzione dei finanziamenti.

8) GRADUATORIE
Le graduatorie saranno elaborate nel modo seguente, provvedendo in caso di parità di punteggio a
privilegiare le iniziative meno onerose sotto il profilo della spesa.

Area d'intervento "A"
Organizzazione di  manifestazione sportiva o sportivo-agonistca di carattere provinciale e locale

GRADUATORIA: punti Saranno presi in considerazione i seguenti requisiti:
Organizzazione di n. 1 manifestazione sportiva o sportivo-agonistica

TITOLO CHE LA MANIFESTAZIONE ASSEGNA

1.  manifestazioni che assegnano titolo                                        Punti 4
     (si intende la fase finale di una competizione 
     che determinerà la squadra o l’atleta vincitore) 
2.  manifestazioni che non assegnano titolo                                         Punti 2 
     (si intendono le fasi iniziali e intermedie precedenti
     la fase finale di una competizione che assegna titolo
     e tutte le altre manifestazioni sportive aventi contenuto spettacolare)

Area d'intervento "B"
Organizzazione di corsi di qualificazione e aggiornamento di istruttori e tecnici

GRADUATORIA: punti Provenienza partecipanti
                 7 province                                                                          punti 4
                 da 4 a 6 province                                                               punti 3
                 da 1 a 3 province                                                               punti 1

Area d'intervento "C"
Realizzazione di attività sportive e motorio-ricreative per l'avviamento allo sport e lo sviluppo della pratica sportiva delle

persone con disabilità

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

Durata del Corso
(Quantificata in ore per ciascun atleta) 
• Superiore a  200 ore annue                             punti   4
• Da 150 a 200                                                   punti   2
• Fino a 149                                                        punti   1

Costo complessivo di partecipazione al Corso a carico degli atleti
• Inferiore o uguale a € 25,00                              punti   4
• Da € 25,01 € 100,00                                         punti   2
• Maggiore di € 100,00                                        punti   1
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Area d'intervento "D"
Acquisto di specifiche attrezzature sportive

GRADUATORIA  Per  questa categoria sarà determinato il contributo in base alla spesa preventivata.

9) RENDICONTAZIONE E LIQUIDAZIONE
La Provincia di Rovigo darà comunicazione scritta al soggetto beneficiario dell'intervenuta adozione del
provvedimento di concessione del contributo.
Entro il 30 giugno 2015 dovrà essere presentata, a pena di decadenza, la relativa rendicontazione.
Il mancato rispetto del termine sopra indicato comporta la revoca del contributo concesso.

1. Per gli interventi relativi agli ambiti di cui alle lettere a), b), c) dell' art. 2 co. 1 della legge regionale 17/2003
(Aree d’intervento A, B, C) deve essere presentata la seguente documentazione:
a) una relazione dettagliata sullo svolgimento dell'iniziativa, corredata da idonea documentazione, nella
quale siano anche indicati i risultati positivi che  determina sul piano della promozione dell'attività sportiva
delle persone diversamente abili, nonché eventualmente degli effetti di integrazione e socializzazione degli
stessi soggetti;
b) il rendiconto analitico delle entrate riscosse e delle spese sostenute;
c) elenco analitico dei documenti di spesa fiscalmente validi con tutti i dati per la loro individuazione e con
allegate le fotocopie dei documenti suddetti per un importo pari all’ammontare del contributo concesso;

2. Per l'intervento di cui all'ambito lettera d) dell'art. 2 co. 1 della legge regionale 17/2003 relativo all'acquisto
di attrezzature sportive (Area d’intervento D) deve essere presentata la seguente documentazione:
a) il rendiconto analitico delle eventuali entrate riscosse e delle spese sostenute;
b) elenco analitico dei documenti di spesa fiscalmente validi con tutti i dati per la loro individuazione e con
allegate le fotocopie dei documenti suddetti per un importo pari al contributo;
c) dichiarazione di responsabilità attestante che il bene sarà utilizzato per le finalità indicate nella domanda
di contributo e che non sarà distolto dalle medesime finalità senza il  preventivo assenso della Provincia di
Rovigo.

3. L'importo complessivo delle spese sostenute non deve essere inferiore al 70% dell'importo complessivo
dei costi indicati a preventivo. In sede di liquidazione del contributo, a fronte di una riduzione delle spese
effettivamente sostenute a meno del 70% rispetto a quelle preventivate, si provvederà ad una riduzione
proporzionale del contributo e nel limite del disavanzo economico dell'iniziativa.
I documenti di spesa fiscalmente validi dovranno essere intestati al beneficiario o ad altro soggetto indicato
in sede di richiesta del contributo e riferiti al periodo dell’iniziativa. Gli scontrini fiscali di modico importo
sempre riferiti all’iniziativa finanziata sono ammessi nella misura massima del 15% dell’intero ammontare
della spesa documentata. Non saranno in ogni caso ammesse le autocertificazioni di spesa.
Non saranno ammessi i documenti che pur essendo regolarmente intestati non siano o non risultino inerenti
all'iniziativa ammessa a contributo.

10) 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.
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