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Roma, 05 Agosto 2013

Ai componenti della Consigtio Regionale del CIp Lazio
Ai Delegati Provinciali CIp di Latina, Frosinone, Rieti,
Viterbo e Roma
Oggetto: Awiso Pubblico per la concessione di contributi ai sensi
della L.R. 15/2002 Art.40
presente per informarvi che la Regione Lazio ha indetto per
I'anno
I'Awiso Pubblico per la presentazione di -richieste per la concessione sportivo 2013 120I4
di contributi regionali
frnalizzati alla promozione dello sport rivolto ai soggetti diversamente
abili sut terrìtorio regionale.

Tale bando prevede una procedura selettiva per finanziamento
di n.40 progetti, che
dovranno distinguersi per innovazione, promozione, awiamento.
i.pt"."niurione dello sport e
della cultura sportiva, coinvolgendo, ovà possibile, altri soggetti
nel tessuto socio-culturale della
Regione. Il loro scopo sarà, q_uindi, quello di promuovere
le diverse discipline sportive,
aumentandone I'integrazione e di ampliàre la conàscenza
e la parrecipazrone allo sport per i
soggetti diversamente abili a livello territoriale.
La Regione concederà per ciascun progetto un contributo
fisso di € 7.000,00. .t.ale contributo
rappresenta il 70% della spesa totale del progetto, che non potrà
essere inferiore a € 10.000,00. La
compartecipazione finanziaria a carico del bÉneficiario
dovìà quindi .r."." ul-"no del 30% del
costo--totale del progetto. Ai soggetti beneficiari è concesso
nel 2013 ,rn urrtl"ipo del 50% del
contriburo regio n ale stesso.

I progetti possono essere re.lativi a diverse tipologie di
interventi da sviluppare sul territorio
regionale e rivolti a soggetti disabili:

-

Sostegno dell,attività sportiva ordinaria:
Acquisto di speciari attrezzaturc. necessurie per la pratica
delre attività sportive;
Formazione e collaborazione di istruttori spàcializzati;
Manifestazioni sportive che abbiano l'obbiettivo il miglioramento
e la piena integrazione
nella società delle persone con deficit mentale, fisico Jsensoriale
Attività si studio e ricerca con particolare riferimento ail'individuazione
di tecnologie
ay

anzate;

Iniziative, quali mostre seminari convegni
nazionale.
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di contributo dovrà pervenire, pena I'esclusione, enrro it 30
Senembre 2013 al seguente

CIp Comitato Regionale Lazio

c/o Sede INAIL Roma Aurelio Via Enrico de Ossò 16l18 00166 Roma
Tet 06/S9ZjSO7 Fax 06/S916474
ww\ r'.cìplazio,it lazio@comitatoparalimpìco,it

Regione Lazio - Dipartimento Programmazione Economica e Sociale - Direzione Regionale
Politiche Sociali Autonomien Sicurezza e Sport - Area Interventi per lo Sport - Via r. R. Garibaldi,
7 - 00145 Roma

Sulla busta, contenente un solo progetto, dovrà essere riportata la seguente dicitura: Alryiso
Pubblico - Piano 201312014 -L.R. 15/02 - Richiesta contributo ai sensi dell'art. 40.
La domanda potrà essere spedita per posta e nel qual caso fa fede il timbro postale oppure
consegnata a mano al "servizio Spedizione e Accettazione " della Regione Lazio in Via R. R.
Garibaldi, T - 00145 Roma.

La domanda dovrà esser presentata sulla base dell'apposita modulistica e dovrà contenere

inoitre una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del D.P.R n. 445 del 28.12.00, e successive
modificazioni, sottoscritta dal legale rappresentante, nella quale venga dichiarato:

-

se peî la medesima iniziativa sono o non sono stati richiesti altri finanziamenti alla
Regione Lazro elo ad altri Enti pubblici e/o privati;
di impegnarsi a produrre la rendicontazione necessaria per l'ottenimento del contributo;
di impegnarsi alla restituzione dell'anticipo del 50% del contributo concesso nell'ipotesi
di mancata realizzazione del progetto;
di impegnarsi a pubblicizzare mediante manifesti, cartelloni, locandine, inviti, depliant
ecc. che I'iniziativa è realizzafa con il contributo della regione Lazio;
di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di prowedimenti che
riguardino l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti
amministrativi iscritti ne1 casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali.

Vi invitiamo, al fine di migliorare l'utilità delle azioni promozionali volte a garantire un
uniforme sviluppo dello sport,

a darne massima

diffusione alle Società vostre affiliate.

Nel rimanere a disposizione per qualsivoglia informazione e nel rilascio dell'attestazione di
affiliazione ad entità sportive riconosciute dal CIP (da allegare alla domanda) 1'occasione e gradita
per inviarvi i miei migliori saluti e augurarvi Buone yacanze.

