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Comitato Scacchistico Siciliano - FSI 

Sede legale: Via Dante Alighieri, 38/B - 91025 MARSALA 
                                              

 

 

Prot. 24- NC-2021 

 

Barcellona P.G. 30 dicembre 2021 

 
 

PIANO DI RIPARTO DELLA L.R. 8/78 – S.S 2020/2021 

 

Si comunica alle Società presenti nel piano di riparto della L.R. 8/78 per la S.S. 

2020/2021, che le stesse, pena esclusione, devono presentare al presente comitato 

entro e non oltre il 31 gennaio 2022 per email, a tesoreria@siciliascacchi.it e p.c. a 

presidente@siciliascacchi.it, i documenti giustificativi di spesa, inerenti all’anno 

2021, che siano di importo pari o superiore al 100% della somma loro assegnata; la 

stessa mail dovrà contenere l’IBAN del conto corrente sul quale sarà bonificata la 

somma; si ricorda che il conto corrente deve essere intestato alla società beneficiaria 

del contributo. I bonifici a ricezione della documentazione richiesta saranno del 70% 

dell’intero importo, la rimanente quota del 30% sarà successivamente bonificata entro 

il 31 luglio 2022. I Giustificativi di spesa dovranno contenere la dizione che i 

documenti utilizzati quali giustificativi per l’erogazione del contributo concesso 

ai sensi della legge 16 maggio 1978 n.8 per la stagione 2020/2021 non sono stati e 

non saranno presentati per l’ottenimento di ulteriori somme a vario titolo. 
 

Le spese ammissibili sono: 

- Spese legate all’emergenza COVID. 

- Spese per la gestione ordinaria degli impianti e delle strutture sportive (canoni 

di locazione, canoni concessori, utenze, manutenzione ordinaria). 

- Costi di tesseramento. 

- Tasse di iscrizione alle competizioni. 

- Compensi ai lavoratori sportivi e ad eventuale personale strutturato. 

- Acquisto abbigliamento e attrezzature sportive. 

- Noleggio di veicoli e attrezzature. 

- Formazione/aggiornamento istruttori. 

- Acquisto e noleggio defibrillatori. 

- Polizze assicurative. 

- Materiale promo-pubblicitario a carattere informativo, finalizzato alla 

promozione della pratica sportiva o all’organizzazione di manifestazioni. 
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Nel piano di riparto troverete l’elenco delle società beneficiarie con gli importi 

dell’acconto del 70%, del saldo del 30% e con l’importo complessivo. 

 

Si ricorda che le Società destinatarie del contributo ai sensi della L.R. 16 maggio 

1978 n.8 sono quelle della stagione sportiva 2018/2019 e che il contributo è ripartito 

in proporzione alle quote del piano di riparto approvato con decreto n.3164 del 

02.12.2019, come richiesto dal D.D.G. n.2215 del 02.09.2021. 

 

Le società non incluse nel piano di riparto 2019 e regolarmente affiliate sia nel 2021 

che nel 2022, saranno destinatarie di specifica contribuzione, ai sensi del comma 5 

dell’art.81 della Legge Regionale 15 aprile 2021 n.9, come da D.D.G. n.3104 del 

03.11.2021. 

 

- Allegasi elenco Società destinatarie contributo Legge 8/2021 con relativo piano di 

riparto (Allegato 1). 

 

 

Il Segretario       Il Presidente 

Natale Cambria     Giuseppe Davide Cerami 

 
 


