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                                                                                                                 c.a Presidente Regione Molise 
                                                                                                                               Prof.re Donato Toma 

 
 
Gentile Presidente, 

                                  sul Burm del 13 gennaio scorso è stato pubblicato l’avviso pubblico “Interventi a 
sostegno delle società sportive e degli enti di promozione sportiva”, pari a 2milioni di euro, a valere 
sulle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020.   

Il presente avviso  destinato alle associazioni  e  società sportive  dilettantistiche,  senza  scopo  di  
lucro,  affiliate  ad  una  Federazione sportiva o a una disciplina sportiva associata e / o un Ente di 
Promozione sportiva riconosciuti dal CONI e dal CIP; agli  enti  di  promozione  sportiva  riconosciuti  
dal  CONI  e  dal  CIP,  federazioni  sportive,  discipline  sportive associate o ad altre  associazioni  e  
soggetti  senza  scopo  di  lucro  a  vocazione  sportiva  e  /o  che  gestiscono  gli impianti e gli spazi 
dedicati ad attività sportiva e motorio ricreativa, prevede tuttavia da parte dei potenziali beneficiari la 
compilazione di una numerosa dose di documenti in tempi brevi. La scadenza del bando è, infatti, 
fissata per l’8 febbraio 2021. 

 

Una complessità di adempimenti a cui le società sportive e le tante associazioni dilettantistiche del 
territorio, rette dal un impegno volontario dei propri soci, potrebbero non riuscire a far fronte nei 
tempi stabiliti, con il grave rischio di dover rinunciare a un sussidio indispensabile a seguito delle gravi 
perdite provocate dagli effetti della pandemia.  

 

Pertanto, seppure nell'applicazione delle disposizioni normative che regolamentano l'uso dei fondi, si 
chiede di provare a semplificare alcune procedure.  

 

Così come si chiede almeno una breve proroga del medesimo bando al fine di consentire l'accesso a 
tutte le società dilettantistiche che hanno poca dimestichezza con l’articolata documentazione da 
produrre che è prevista nel bando. 

 

Cordialmente. 

 

Campobasso, 29 gennaio 2021 

 

Micaela Fanelli 

http://www.micaelafanelli.com/

