
REGIONE PIEMONTE BU30S1 24/07/2014 
 

Codice DB1811 
D.D. 21 luglio 2014, n. 368 
L.R. 36/2003. D.D. n. 699 del 29.11.2013. Approvazione graduatoria delle Societa' sportive di 
pallapugno e pallatamburello e approvazione Modello di rendicontazione. Riduzione impegno 
di spesa n. 3738/2013 di Euro 84.954,25. 
 
 
Premesso che la l.r. 36/2003 concernente “Valorizzazione degli sport della pallapugno e della 
pallatamburello”, dispone che la Regione Piemonte, in attuazione degli articoli 4 e 5 dello Statuto, 
riconosce e valorizza le discipline sportive della pallapugno, nelle forme tradizionali e della 
pantalera, e della pallatamburello e ne incentiva la diffusione e l’incremento della pratica a tutela e 
salvaguardia delle tradizioni locali; 
preso atto che il Presidente della VI^ Commissione consiliare regionale ha comunicato con nota 
prot. n. P00012167/A02010-06  del 17/04/2013 CR all’Assessore regionale delegato allo Sport, il 
parere favorevole espresso a maggioranza in merito al “Programma pluriennale 2012-2014 di 
interventi per la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico e culturale e la promozione delle 
attività sportive della pallapugno e della pallatamburello e per interventi di investimento”; 
preso atto che la Giunta Regionale ha approvato con atto deliberativo n. 13-6771 del  28.11.2013 : 
- il “Programma pluriennale 2012-2014 di interventi per la tutela e la valorizzazione del patrimonio 
storico e culturale e la promozione delle attività sportive della pallapugno e della pallatamburello e 
per interventi di investimento al fine di dare attuazione alle disposizioni enunciate dalla l.r. 36/2003 
e per perseguire le finalità in essa indicate dal legislatore regionale; 
- il “Piano annuale per la concessione dei contributi per l’anno 2013” per l’attivazione dei seguenti 
interventi previsti  dall’Asse 1: 
visti gli obiettivi stabiliti nel sopraccitato Programma annuale per l’erogazione delle risorse 
stanziate, per l’anno 2013, sul capitolo di spesa contributiva  183393 UPB DB18111 (ass. 100672): 
- Misura 1.2 “”Organizzazione e promozione di interventi” azione E “Organizzazione di 
celebrazioni e manifestazioni”  
- Misura 1.3 “ Azione F “Organizzazione di corsi di avviamento al gioco di giovani”; 
visto che con D.D. n. 699 del 29.11.2013 è stata impegnata a favore delle Associazioni e Società 
sportive associate F.I.P. e F.I.P.A.P., della Federazione Italiana Pallapugno (FIP), della Federazione 
Italiana Pallatamburello (FIPAP), degli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI e 
associazioni sportive loro affiliate la somma di € 200.000,00 sul cap. 183393/2013 (imp. n. 3738); 
atteso che le elaborazioni del risultato istruttorio, riguardante i progetti e le iniziative presentati, ha 
prodotto i seguenti elenchi, i quali fanno parte integrante del presente provvedimento: 
 
� Associazioni e Società sportive affiliate F.I.P.A.P e F.I.P.T, Enti di promozione sportiva. Istanze 
relative alle iniziative presentate dai soggetti sportivi ammessi a finanziamento con l’indicazione 
del contributo  concesso; (ALL. 1); 
�  Federazione Italiana Palla Pugno e Federazione Italiana  Palla Tamburello  (Comitati regionali e 
Comitati provinciali ) con l’indicazione del contributo  concesso (ALL. 2); 
� istanze relative ai progetti  presentati dalle società, e associazioni sportive che risultano non 
idonei a finanziamento, in quanto non posseggono i requisiti stabiliti nell’“Avviso per la 
presentazione delle domande di contributo per l’anno 2011 “, e la cui motivazione di non 
ammissibilità è indicata nello stesso elenco allegato al presente provvedimento per farne parte 
integrante e sostanziale (ALL. 3); 
visto che la rendicontazione della spesa  dei progetti ammessi a contributo deve essere presentata 
sul “Modello” predisposto dalla Direzione regionale Cultura, Turismo e Sport - Settore Sport, nel 



rispetto delle norme sulla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, di cui all’ art. 47 del D.P.R. 
445/2000 che si allega al presente provvedimento, per farne parte integrante ( ALL. 4) 
visto che la Commissione di valutazione sugli interventi previsti sulla legge 36/03 nominata  il 
19.05.2014 Prot. 9532 /10.90.10 ha espresso parere favorevole in merito alla all’istruttoria dei 
progetti ammessi a contributo; 
preso atto che ai sensi dell’art. 11 della L. n. 3 del 16/1/2003, il Codice Unico di Progetto (CUP), 
generato dal Sistema CUP gestito dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della 
programmazione economica (DIPE)   è il seguente:  J66J13000430009;                                     
vista la Legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e 
disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale", artt. 17 e 18; 
vista le leggi regionali 5 febbraio 2014, n. 1 “legge finanziaria per l’hanno 2014” e 5 febbraio 2014, 
n. 2  “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2014 e Bilancio pluriennale per gli anni 
finanziari 2014-2015”; 
tutto ciò premesso; 

IL DIRIGENTE 
vista la legge statutaria n. 1 del 4 marzo 2005 "Statuto della Regione Piemonte", Titolo VI 
(Organizzazione e personale), Capo I (Personale regionale), artt. 95 (Indirizzo politico-
amministrativo. Funzioni e responsabilità) e 96 (Ruolo organico del personale regionale); 
vista la Legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e 
disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale", artt. 17 e 18; 
visto il regolamento regionale 5 dicembre 2001 n. 18/R "Regolamento regionale di contabilità (art. 
4 legge regionale 7/2001)"; 
vista la D.G.R. n. 5 - 8039 del 21.01.08 "Approvazione del Manuale operativo relativo alla gestione 
spesa"; 
vista le leggi regionali 5 febbraio 2014, n. 1 “legge finanziaria per l’hanno 2014” e 5 febbraio 2014, 
n. 2  “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2014 e Bilancio pluriennale per gli anni 
finanziari 2014-2015”; 
viste la deliberazione della Giunta regionale n. 2-7080 del 10 febbraio 2014  di assegnazione delle 
risorse finanziarie sul bilancio di previsione per l’anno finanziario 2014; 
vista la determinazione della Direzione Cultura Turismo e Sport n. 34 del 31.01.2011 
“Provvedimento  organizzativo della Direzione Cultura, Turismo e Sport” modificata dalla D.D. n. 
16 del 30.01.2014; 
visto il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"; 
vista la circolare del Gabinetto della Presidenza prot. n. 6837/SB01.00 del 05.07.2013 contenente 
prime indicazioni interpretative e operative per l'applicazione del sopra citato decreto legislativo; 
viste la circolare del Settore Ragioneria prot. n. 1591/DB09.02 del 30/01/2013 e la circolare del 
Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale prot. n. 1442/SB0100 del 07/02/2013; 
acquisite agli atti  la regolarità le dichiarazioni attestanti l’adeguamento ai dettami previsti dall’art. 
6 comma 2 della legge 30.07.2010 n. 122; 
attestata la regolarità amministrativa del presente atto 

determina 
per le motivazioni espresse in premessa: 
-  di assegnare i contributi ai seguenti beneficiari, i cui progetti sono stati ammessi a 
finanziamento,  di cui ai seguenti allegati: 
� Associazioni e Società sportive affiliate F.I.P.A.P e F.I.P.T, Enti di promozione sportiva. Istanze 
relative alle iniziative presentate dai soggetti sportivi ammessi a finanziamento con l’indicazione 
del contributo  concesso; (ALL. 1); 
�   Federazione Italiana Palla Pugno e Federazione Italiana  Palla Tamburello  (Comitati regionali 
e Comitati provinciali ) con l’indicazione del contributo  concesso (ALL. 2); 



- di approvare per farne parte integrante del presente provvedimento, l’allegato che contiene le 
istanze relative ai progetti  presentati dalle società, e associazioni sportive che risultano non idonei a 
finanziamento, in quanto non posseggono i requisiti stabiliti nel “Piano annuale per la concessione 
dei contributi per l’anno 2013“, e la cui motivazione di non ammissibilità è indicata nello stesso 
elenco allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale (ALL. 3); 
- di approvare il Modello per la rendicontazione delle spese sostenute, predisposti in forma di  
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000,  allegato 
al presente provvedimento (ALL. 4) 
 - di far fronte alla spesa complessiva di € 115.045,75 con le risorse impegnate sul capitolo 
183393/2013 (imp. 3738) pari a € 200.000,00;  
- di ridurre l'impegno n. 3738/2013 sul capitolo di spesa contributiva  183393 UPB DB18111 di  € 
84.954,25. 
Avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso amministrativo straordinario al Presidente 
della Repubblica entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento sul B.U.R.; in 
alternativa è proponibile ricorso giurisdizionale amministrativo al Tribunale Amministrativo 
Regionale entro 60 dalla pubblicazione del provvedimento sul B.U.R.P.. 
La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 
dello Statuto e dell’art. 5 della Legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22 “Istituzione del Bollettino 
Ufficiale telematico della Regione Piemonte”. 
 
Ai fini dell’efficacia della presente determinazione si dispone che la stessa, ai sensi dell'art. 26 
comma 3 del decreto legislativo 33/2013, sia pubblicata sul sito della Regione Piemonte - Sezione 
“Amministrazione trasparente. 
 

Il Dirigente 
Franco Ferraresi 

 
Allegati 1, 2 e 4 

Allegato 3 (omissis) 
 



L.R. 36/03 - ANNO 2013 Associazioni ammesse a contributo Allegato 1 alla DD n.      del           

Numero
Pratica

soggetto
beneficiario partita IVA codice fiscale titolo progetto spesa

esposta

contributo
regionale
concesso

Indirizzo Sede Legale Provincia Tipologia Punteggio

4 A.S.D. - Lega delle 
Società di Pallapugno 03054720044 90038380045

Coppa Italia 2013 
(manifestazione
Nazionale)

36.500,00 4.000,00
Via Bra 1  Madonna 
Dell'Olmo 12100 Cuneo 
(CN)

CN E 47

23
A.S.D. - A.P.E.P. 
Pallone Elastico 
Pantalera

90021170049
promozione della 
pantalera nelle piazze 
dei paesi 2013

6.685,00 3.342,50

c/o Comune di Bosia 
Piazza Don Luigi 
Berrone 1 12050 Bosia 
(CN)

CN E 44

1 A.S.D. - Unione 
Sportiva Chiusano 92047320053

progetto inerente 
l'attivita' giovanile 
pallatamburello anno 
2013

6.165,00 3.082,50 Via Recinto 10  14025 
Chiusano D'Asti (AT)

AT F 39

31 A.S.D. - Pallonistica 
Ricca 02311270041 02311270041 pallapugno giovane 14.076,88 1.250,00

Via Alba-Cortemilia c/o 
Sferisterio  12051 Diano 
D'Alba (CN)

CN F 40

10 A.S.D. - Pallapugno 
Torino Mirafiori 10639800019 97688700018 gli azzurri e i rossi 4.021,50 1.721,50 Corso Siracusa 209/B 

10100 Torino (TO) TO F 39

13 A.S.D. - Ricreativa 
Tigliolese 01480360054 92056910059 tambutigliole 2013 9.073,19 4.000,00

Piazza Regina 
Margherita 3 14016 
Tigliole (AT)

AT F 37

12 A.S.D. - Circolo Amici 
Di Cinaglio 01358010054 92042970050 giochi?amo! :) 8.932,11 4.000,00 Via Peschiera 6 14020 

Cinaglio (AT) AT F 36

32
Polisportiva
Monalese Pro Loco 
Di Monale

00921030052 92006790056

tamburello per i piccoli 
sportivi - lo sport della 
tradizione inconta il 
futuro

10.016,59 4.000,00 Piazza Vittorio 
Emanuele II 1 14013 
Monale (AT)

AT F 36

7
Societa'
Tamburellistica
Portacomarese

01104650054 Portacomaro:
tamburello domani 3.950,00 1.975,00

Piazza Roggero 3 
14037 Portacomaro 
(AT)

AT F 35

15

A.S.D. - Circolo 
Unione Sportiva Acli 
Polisportiva
Monticellese

02446160042 90024860042 corso di pallapugno per 
i giovani e giovanissimi 9.320,19 4.000,00 Via Muratore Camillo 22 

12066 Monticello D'Alba 
(CN)

CN F 35

22 M.S.P. - Comitato 
Provinciale Di Cuneo 90034230046

pais contra pais - 
vecchie glorie e giovani 
speranze

8.060,00 4.000,00
Via Montegrappa 15 
12058 Santo Stefano 
Belbo (CN)

CN E 35

34 A.S.D. - Pallonistica 
Soms Bistagno 02087710063 90017720062 un pugno per amore 15.231,17 4.000,00 Corso Carlo Testa 10 

15012 Bistagno (AL)
AL F 35

1



L.R. 36/03 - ANNO 2013 Associazioni ammesse a contributo Allegato 1 alla DD n.      del           

Numero
Pratica

soggetto
beneficiario partita IVA codice fiscale titolo progetto spesa

esposta

contributo
regionale
concesso

Indirizzo Sede Legale Provincia Tipologia Punteggio

5 A.S.D. - A.S.P.E. 
Peveragno 03424830044 03424830044 Pallapugno per i giovani 

della Bisalta 12.960,32 4.000,00 Via dello Sport 3 12016 
Peveragno (CN) CN F 34

17 A.S.D. - Pieese 01331480051 01331480051
il gioco del tamburello 
per i giovani - A.S.D. 
Pieese

8.082,92 4.000,00 Piazza Italia 1 14020 
Piea (AT)

AT F 34

2
A.S.D. - Societa' 
Tamburellistica
Viarigi

01385040058 92047550055 scuola di tamburello - 
anno 2013 8.033,00 4.000,00

Frazione Accorneri 
Valle 20/B 14030 Viarigi 
(AT)

AT F 33

14

Associazione
Polisportiva
Pallonistica Valle 
Bormida

01358760054 01358760054
rinasce la pallapugno a 
Monastero Bormida - IV 
edizione

7.750,00 3.500,00 Piazza Castello 1 14058 
Monastero Bormida 
(AT)

AT F 33

18 A.S.D. - Associazione 
Pro Paschese 02024700045 93007000040

VII corso di avviamento 
pratica pallapugno 
giovanile

7.410,00 3.705,00 Via Don Mondino 12089 
Villanova Mondovì (CN)

CN F 33

25 A.S.D. - Pallonistica 
Monferrina 01301320063

giovani nel Monferrato - 
Casalese: sviluppo e 
risultati

17.520,00 4.000,00

Via Maestra Valle 
Gaenza 2 15030 
Rosignano Monferrato 
(AL)

AL F 33

29
A.S.D. - Pallonistica 
Roddinese Virtus 
Langhe Doglianese

02624290041 02624290041 "Pallapugno" uno sport 
per ragazzi 14.000,00 4.000,00 Via Monforte 14  12050 

Roddino (CN)

CN F 33

20 A.S.D. - Augusto 
Manzo 02274750047 02274750047

corso di avviamento ed 
addestramento
pallapugno -  settori 
giovanili X

8.100,00 4.000,00 Corso Sabotino 35 
12058 Santo Stefano 
Belbo (CN)

CN F 30

21
A.D.S.T.M. - 
Tamburellistica
Moncalvese

01343470058 Moncalvo tambass 7.820,00 3.910,00 Strada Gessi 15 14036 
Moncalvo (AT)

AT F 30

24 A.S.D. - Pro Loco 
Tamburello Gabiano 02278410069 02278410069 avviamento dei giovani 

scolari al tamburello 16.451,00 1.580,00 Piazza Europa 1  15020 
Gabiano (AL) AL F 30

6 A.S.D. - U.S. Merlese 02555890041 02555890041 corso di formazione 
pallapugno 8.591,95 4.000,00 Piazza Valgiglio 6 

12084 Mondovi' (CN) CN F 29

19 A.S.D. - Rilate 01455120053 01455120053 Rilate - giovani e 
tamburello 8.231,25 4.000,00 Piazza Amendola 45/A 

14100 Asti (AT) AT F 27

2



L.R. 36/03 - ANNO 2013 Associazioni ammesse a contributo Allegato 1 alla DD n.      del           

Numero
Pratica

soggetto
beneficiario partita IVA codice fiscale titolo progetto spesa

esposta

contributo
regionale
concesso

Indirizzo Sede Legale Provincia Tipologia Punteggio

3
A.S.D. - Associazione 
Pallonistica Albese
2001

02818270049 02818270049 corso di avviamento alla 
pratica della pallapugno 12.640,15 4.000,00 Via Enrico Toti 1 12051 

Alba (CN)

CN F 27

30 A.S.D. - Pallone 
Elastico San Biagio 02809720044 02809720044

corso di avviamento alla 
pallapugno per bambini 
e ragazzi in eta' scolare 
anno 2013

21.000,00 4.000,00 Località San Biagio 20 
12084 Mondovì (CN)

CN F 27

9 A.S.D. - Bala Club 
Yunior Cocconato 92051700059 92051700059

il mantenimento e la 
divulgazione della 
tradizione del gioco del 
tamburello tra i giovani 
del nord astigiano 

6.900,00 3.450,00

Strada degli Alberoni 2 
14023 Cocconato (AT)

AT F 22

27
A.S.D. - Associazione 
Tamburello
Carpeneto 2000 

02155110063 02155110063 carpeneto riparte dai 
giovani 8.900,00 4.000,00 Piazza Alfieri 61 14100 

Asti (AT)

AT F 22

99.516,50

3



L.R. 36/03 - ANNO 2013 Federazioni ammesse a contributo Allegato 2 alla DD n.     del      

Numero
Pratica soggetto beneficiario partita IVA codice

fiscale titolo progetto spesa esposta
contributo
regionale
concesso

Indirizzo Sede Legale Provincia Tipologia Punteggio

16 F.I.P.T. - Comitato 
Regionale Piemonte 01386110058 01386110058

promozione
tamburello in 
piemonte

8.227,36 4.000,00
Piazza Castello 2
14033 Castell'Alfero 
(AT)

AT F 39

8

Federazione Italiana 
Palla Tamburello - 
Comitato Provinciale di 
Asti

92026780053

corsi di 
avviamento al 
gioco dalla palla 
tamburello

8.100,00 4.000,00 Piazzale Traghetto 2 
14100 Asti (AT)

AT F 33

33
F.I.P.A.P - Comitato 
Provinciale
Alessandria

07965440014 80087760015
pallapugno - 
scuola e società - 
primi pugni

7.828,50 3.914,25 Via Piave 20 15100 
Alessandria (AL)

AL F 31

11
Federazione Italiana 
Pallapugno - Comitato 
Provinciale di Cuneo

07965440014 80087760015
pallapugno - 
scuola e società - 
primi pugni

7.230,00 3.615,00 Via Bra 1/9 Frazione
Madonna Dell'Olmo 
12100 Cuneo (CN)

CN F 27

15.529,25

1



                                                                      Allegato 4 alla DD n.          del           

1

Alla Regione Piemonte
            Cultura/Turismo e Sport 

    Settore Sport
Via Avogadro, 30 

 10121 Torino  TO
L.R. 36/2003 
(Sport tradizionali: pallapugno e pallatamburello) 

Spedire entro il  4 settembre 2013 (pena la revoca del contributo) a mezzo raccomandata R.R. 
oppure a mezzo posta elettronica certificata (P.E.C.) al seguente indirizzo di posta: 
culturaturismosport@cert.regione.piemonte.it

 PROGETTI DI PROMOZIONE SPORTIVA
 ANNO 2013 

CONTRIBUTI PER FEDERAZIONI, 
SOCIETA’ E ASSOCIAZIONI SPORTIVE, ENTI DI PROMOZIONE 

(Cup N. J66J13000430009 )

MODULO CONSUNTIVO

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’
(resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445).

Il/la sottoscritto/a____________________________Codice Fiscale____________________ 

nato/a____________________(Comune/Paese estero) il______ /______ /_______________ 

residente in Via _____________________ n. _______ Comune _____________ prov._______ 

Tipo Documento di riconoscimento ( Carta Identità, Patente, etc.) _____________________________ 

rilasciato da _______________________________________________________________ 

N°documento ______________________ rilasciato il __/___/_____ scadenza ___/___/____ 

Cittadinanza ____________________ 

in qualità di Legale rappresentante della Federazione/Associazione/ EPS:

Denominazione ______________________________________________________________  

Codice Fiscale_______________________________P.iva ____________________________  

Sede legale Via ____________________________ n. ____ Comune _____________ prov.____ 

ai fini dell’erogazione del contributo concesso per l’attività anno 2013,  a conoscenza di quanto descritto dall’art. 76 
del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 sulla responsabilità penale in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli 
effetti di cui all’art. 47 del D.P.R. 445/2000 e sotto la propria responsabilità, fornisce di seguito i dati e le notizie 
relative all’organizzazione dell’iniziativa ammessa a contributo e  



                                                                      Allegato 4 alla DD n.          del           

2

D I C H I A R A

che il progetto  (titolo) __________________________________________________ 
si è regolarmente svolto dal_________al ______    a ___________________________; 

che il progetto  corrisponde a quanto descritto nella relazione allegata al modello di domanda presentato a 
firma del legale rappresentante; 
che le spese sostenute corrispondono al bilancio consuntivo allegato e ai giustificativi di spesa elencati; 

che l’IVA è detraibile  si � no �

che il contributo di € _______________  è soggetto a ritenuta d’acconto (IRES 4%) ai sensi dell’art. 28 del 
DPR 600/1973; 

che il contributo di € _______________ non è soggetto a ritenuta d’acconto (IRES 4%) ai sensi dell’art. 
28 del DPR 600/1973 in quanto:  

           (barrare una delle voci sottostanti): 
� l’ente beneficiario non svolge, neppure occasionalmente, attività commerciale ai sensi dell’art. 55 del DPR 
917/1986;
� l’ente beneficiario è un ente non commerciale che può svolgere occasionalmente o marginalmente attività 
commerciali, ma il contributo è destinato esclusivamente ad attività istituzionale che non ha natura 
commerciale:
� è esente in virtù di espressa deroga ai sensi della legge (indicare riferimento legislativo); 

che il C/C bancario o postale intestatato alla Federazione/Associazione/ EPS è il seguente:

IBAN:

Paese CIN EUR CIN ABI (Banca) CAB N. CONTO 

dichiara inoltre di: 
essere consapevole delle sanzioni penali, previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti 

e della conseguente decadenza dai benefici di cui agli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000; 
essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con mezzi informatici, esclusivamente 

per il procedimento per il quale la dichiarazione viene resa (art. 13 Dlgs 196/2003) 

che tutte le notizie e i dati indicati nella presente dichiarazione corrispondono al vero. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

Data 

__________________________________
                  

FIRMA del Legale Rappresentante 

_______________________________________



                                                                      Allegato 4 alla DD n.          del           

3

ALLEGARE i documenti seguenti: 

1. fotocopie dei giustificativi di spesa; 

2. elenco dei giustificativi di spesa dettagliati e corrispondenti alle voci del bilancio preventivo allegato al 
modello di domanda presentato. Sono ammesse  le spese sostenute nel periodo del progetto ammesso a 
contributo e i cui giustificativi di spesa,  debitamente quietanzati, siano stati emessi non oltre i 30 
giorni successivi alla data di scadenza del progetto;

3. fotocopia documento identità del legale rappresentante in corso di validità; 

4. Se il progetto ammesso a contributo comprende  spese per “Pubblicità-comunicazione e 
divulgazione del progetto” o “Spese per pubblicazioni a stampa e/o audiovisivi” una copia del 
materiale prodotto deve essere allegata alla rendicontazione delle spese come giustificativo, pena la 
decurtazione della spesa sostenuta.

ELENCO dei GIUSTIFICATIVI di SPESA (compilare la tabella sottostante, se lo spazio è insufficiente 
riportare l’elenco sulla propria carta intestata).
Tutti i campi della tabella sono obbligatori (vedi note). 

Categoria di spesa   
(scrivere ciò che si è pagato o 

acquistato) 

Tipo e N. 
documento

(fattura,
ricevuta, 

ecc.)

Data 
emissione

Soggetto che ha 
emesso il 

documento 

Importo
comprensivo 

dell’IVA

Data 
pagamento 

Affitto impianti – strutture     

    
    
    

Manutenz. Impianti - materiali      

      
      
      
      
      

Acquisto - noleggio attrezzature      
      
      
      
      

Acquisto materiale sportivo      
      
      
      

Pubblicità - comunicazione -  
divulgazione  

     

      
      
      
      
      

Trasporti - spese di ospitalità      
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Spese sanitarie      
      
      
      

Assicurazioni      
      
      
      

Diritti d’autore (SIAE)      
      
      
      

Ingaggi - premi - omaggi      
      
      
      
      

Compenso istruttori - arbitri      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

Pubblicazioni - audiovisivi      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

Spese generali sede      
      
      
      
      

   TOTALE 

             

Note per la compilazione dell’elenco dei giustificativi di spesa.
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-  Se  lo spazio a disposizione nella tabella non fosse sufficiente riportare su carta intestata  
- Nella sezione “Categorie di spesa”  è obbligatorio scrivere ciò che si è pagato o acquistato con la 
documentazione fiscale corrispondente (Es. palloni, maglie…)

- Categoria di spesa:  
- sono ammesse le sole spese necessarie alla realizzazione del progetto  e direttamente imputabili alla 

stesso; 
- sono escluse tassativamente le spese per l'acquisto di mezzi di trasporto, apparecchiature audio - cine - 

video, computer, apparecchiature hardware, fax, telefoni cellulari,  fotocopiatrici e simili; 
-  sono altresì esclusi pranzi e cene sociali;  
- le spese assicurative devono limitarsi all’iniziativa e al periodo di svolgimento; 
- i giustificativi di spesa devono essere intestati all’ente che ha presentato la domanda;  
- gli scontrini fiscali sono validi solo se riportano il codice fiscale o partita Iva del soggetto organizzatore; 
- è ammessa soltanto l’Iva non detraibile; 
- non sono ammissibili spese concernenti l’importo da versare per la partecipazione a campionati agonistici 

e/o amatoriali; 
- il costo ammissibile di ciascuna ora lavorata da istruttori qualificati  coinvolti nel progetto non può superare 

€ 20,00 lordi; 
-

- Ogni ricevuta dovrà contenere obbligatoriamente dati essenziali quali:
carta intestata, completa di codice fiscale di chi emette la ricevuta; 
dati identificatici completi di codice fiscale di chi riceve la somma; 
riferimento alla manifestazione per la quale si è percepita la somma; 
causale per cui è stata ricevuta la somma; 
data di emissione della ricevuta; 
ritenuta d’acconto (ove richiesta); 
riferimenti legislativi relativi a eventuali prestazioni occasionali ed esenzioni IVA (inserire 
anche il riferimento di legge); 
firma, per esteso, di chi ha emesso la ricevuta e/o ha percepito la somma 
marca da bollo; 
nelle schede carburante è indispensabile dichiarare, oltre ai dati sopra elencati, il 
tragitto e la causale in quanto non sono accettati viaggi/percorsi fuori dai giorni della 
manifestazione

Saranno effettuati controlli a “campione” o “mirati” sulla veridicità di quanto sopra dichiarato effettuando, 
anche, sopralluoghi presso le sedi sociali degli operatori sportivi beneficiari del contributo. 

L’Amministrazione Regionale ha l’obbligo di effettuare controlli  sulla veridicità di quanto sopra dichiarato 
ai sensi del D.P.R. 445/2000 art. 19.  

Data 

__________________________________
                  

FIRMA del Legale Rappresentante 

_______________________________________

Per eventuali informazioni contattare Rosanna LUCIA del Settore Sport  011.432.26.64. 


