
 

 

Allegato B) 

 
 

INTERVENTI A SOSTEGNO DI PROGETTI DI PROMOZIONE, DIFFUSIONE ED 

ORGANIZZAZIONE DELL'ASSOCIAZIONISMO SPORTIVO E RICREATIVO 

 
 

SCHEMA DI CONVENZIONE TRA: 

 

REGIONE EMILIA-ROMAGNA 

e 

 

_________________________________________________________ 

(denominazione soggetto attuatore) 

 

 

L’anno _____ il giorno ____ del mese di ___________ in Bologna, nella sede 

della Giunta regionale, tra gli Enti sotto indicati: 

 

REGIONE EMILIA-ROMAGNA, rappresentata, come stabilito dalla delibera della 

Giunta regionale n. ____ del ______________, dal Dirigente regionale del 

Servizio ______________ ____________________________; 

 

e 

 

___________________________________________________________________________ 

(denominazione soggetto attuatore) 

rappresentato da ____________________________ nato a _____________________, 

il _______________, in qualità di ________________________________________, 

come stabilito con atto __________________________________ del ___________,   

 

 

 

Premesso che: 

 

- la Regione, ai sensi della L.R. 13/2000 "Norme in materia di sport", 

art. 11, sostiene la realizzazione di progetti di promozione, diffusione 

ed organizzazione dell'associazionismo sportivo e ricreativo a favore 

delle associazioni regionali sportive e ricreative iscritti al "Registro 

delle associazioni di promozione sociale" di livello regionale di cui 

alla L.R. 34/2002 e ss.mm., tramite la concessione di contributi regio-

nali; 

 

- con propria deliberazione n. ______ del __________ la Giunta regionale 

ha definito gli obiettivi, le azioni prioritarie e le procedure per la 

concessione dei contributi di che trattasi per l'anno 2016, stabilendo 

nel contempo che il sostegno all'attuazione dei progetti delle associa-

zioni regionali sportive e ricreative di cui sopra avvenga tramite la 



 

 

stipula di Convenzioni con i soggetti interessati, nell'ambito di quanto 

indicato dall'art. 2 della L.R. 13/2000. 

 

 

Richiamati in particolare gli obiettivi e le azioni prioritarie indicati 

nell'allegato A)  alla Delibera della Giunta regionale sopra citata, e 

della quale costituisce parte integrante e sostanziale, così come riportati 

di seguito: 

 

1. Obiettivi 

 

La Regione Emilia-Romagna, ai sensi della L.R. 25 febbraio 2000, n. 13 

"Norme in materia di sport", interviene a sostegno di progetti di promozio-

ne, diffusione e organizzazione dell’associazionismo sportivo e ricreativo, 

concedendo a tale scopo contributi per il raggiungimento delle finalità 

stabilite dalla legge stessa. 

Gli obiettivi che la Regione intende perseguire per l’anno 2016 sono i 

seguenti: 

 

 

a) favorire iniziative di promozione, diffusione ed organizzazione 

dell’associazionismo sportivo e ricreativo di livello regionale, fina-

lizzate ad una maggiore qualificazione e innovazione del sistema asso-

ciativo, in considerazione dell'importanza strategica che essa riveste, 

ed a offrire servizi e attività di qualità sempre più alta; 

b) migliorare la conoscenza del sistema associativo sportivo regionale con 

particolare riguardo alla propria organizzazione territoriale. 

 

 

2. Tipologie di intervento 

 

A fronte degli obiettivi di cui al punto 1. ai fini del loro raggiungimen-

to, viene individuata come tipologia di intervento la realizzazione di 

progetti finalizzati all'innalzamento della qualità e dell'efficienza della 

propria organizzazione, all'ampliamento dell'offerta formativa, alla 

realizzazione di organici e puntuali raccordi e interazioni tra le proprie 

associazioni finalizzati al miglioramento della cultura sportiva della 

popolazione, in sintonia con i rapidi e continui processi di trasformazione 

che caratterizzano la società di oggi. 

 

Dato atto che il soggetto attuatore (denominazione)________________________ 

risponde ai requisiti indicati nella sopra citata delibera della Giunta 

regionale n. ______ del _______________ e ha presentato un progetto per la 

promozione e diffusione della propria organizzazione territoriale per 

l’anno 2016 che risponde agli obiettivi ed è in linea con la tipologia di 

intervento ritenuta prioritaria dalla Giunta regionale; 

 

Vista la deliberazione n. ______ del ______________ relativa alla assegna-

zione e concessione contributi a sostegno della promozione, diffusione ed 

organizzazione dell’associazionismo di livello regionale (L.R. 13/00 art. 

11) – anno 2016. 

 

 

Tutto ciò premesso e considerato, si conviene e si stipula quanto segue: 



 

 

 

 

 

ART. 1 

Finalità 

 

Nell’ambito più generale delle politiche regionali di promozione sportiva 

di cui alla L.R. 25 febbraio 2000, n. 13 “Norme in materia di sport” e 

successive modifiche e integrazioni, e di quanto stabilito con delibera 

della Giunta regionale n. _____ del _________ per l’attuazione degli 

interventi per l’anno 2016 così come richiamato in premessa, la presente 

Convenzione ha come obiettivi principali lo sviluppo e la promozione di 

progetti relativi alle attività organizzative e di coordinamento delle 

associazioni sportive di livello regionale del territorio. 

 

ART. 2 

Impegni del soggetto attuatore 

 

Il soggetto attuatore (denominazione)____________________________________ 

si impegna in particolare, a realizzare, entro il 31/12/2016, le attività 

previste nel progetto presentato, come riportato sinteticamente di seguito: 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

Si impegna altresì a inviare alla Regione, una volta realizzate le attività 

previste nel progetto oggetto della presente Convenzione una dichiarazione 

sostitutiva di atto notorio relativa alla rendicontazione finanziaria delle 

entrate e delle uscite e una Relazione sull’attuazione del progetto e dei 

risultati raggiunti con il progetto stesso  in coerenza  con gli obiettivi 

stabiliti con la delibera di Giunta regionale n. 

 

ART. 3 

Impegni della Regione Emilia-Romagna 

 

La Regione Emilia-Romagna si impegna a sostenere la realizzazione dei 

progetti di cui al precedente art. 2, attraverso un contributo finanziario 

nel limite massimo di spesa  di Euro _______,come indicato nella delibera-

zione n. ______ del ______________ relativa alla assegnazione e concessione 

dei contributi a sostegno della promozione, diffusione ed organizzazione 

dell’associazionismo di livello regionale (L.R. 13/00 art. 11) – anno 2016, 

in quanto coerente con le finalità e gli obiettivi regionali. 

 

ART. 4 

Durata e validità della Convenzione 

 

La presente Convenzione decorre dalla data di efficacia del provvedimento 

regionale di concessione ed ha durata fino al 31 dicembre 2016. 

Le parti si riservano la facoltà di apportarvi modifiche, anch’esse stabi-

lite di comune intesa, qualora mutate circostanze ne imponessero la neces-

sità. 



 

 

La sottoscrizione della presente Convenzione costituisce accettazione delle 

condizioni e modalità in essa contenute e richiamate.  Inoltre, la stessa, 

può essere disdetta da ognuna delle parti sulla base di giustificate 

motivazioni. 

 

ART. 5 

Registrazione 

 

La presente Convenzione è esente da registrazione fino al caso d’uso, ai 

sensi dell’art. 5 – Titolo I  del T.U. del D.P.R. 26/4/1986, n. 131 , e, 

ove ne venisse richiesta la registrazione, sarà assoggettata al pagamento 

dell’imposta in base alle disposizioni vigenti al momento della richiesta 

di registrazione, giusto il disposto dell’art. 39 del citato D.P.R. n. 
131/1986. 

 

 

 

 Il Dirigente Il Legale rappresentante 

della Regione Emilia-Romagna di _____________________ 

 

 

____________________________ ________________________ 

 

 


