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Descrizione 
 
I contributi sono concessi per eventi/progetti/manifestazioni/iniziative di carattere sanitario, di 
promozione della salute e dei corretti stili di vita anche attraverso la pratica sportiva con un 
significativo grado di rilevanza nazionale, regionale o locale e che abbiano come finalità non solo 
l’informazione, sensibilizzazione ed educazione della cittadinanza tramite anche la promozione 
dei corretti stili di vita per contrastare l’insorgenza di patologie cliniche ma che abbiano anche la 
cifra della valorizzazione e promozione dell’intero territorio regionale coniugando il benessere 
psico-fisico con le bellezze storico paesaggistiche e naturalistiche dell’Umbria.  
 
La Giunta regionale, ha approvato infatti con Dgr n. 301/2019 il Disciplinare che riporta all’art. 1, 
comma 1, quale criterio specifico per la concessione dei contributi che le 
iniziative/eventi/manifestazioni e progetti siano integralmente svolti all’interno del territorio 
regionale. 
 
Vanno evidenziati:  

 la platea di pubblico alla quale l’iniziativa è stata rivolta e relativa copertura mediatica e/o   
pubblicitaria;  

 gli obiettivi, scopi, finalità prefissati e conseguiti; 

 la ricaduta in termini di benefici a favore del territorio e della comunità interessati. 
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Entità del contributo 

La Giunta regionale con la deliberazione 18 marzo 2019, n. 301 ha individuato in € 30.000,00  
l’ammontare massimo delle risorse finanziarie da finalizzare all’attuazione del Disciplinare in 
oggetto  per l’anno 2019.  
Si evidenzia che l’erogazione dei contributi avverrà fino ad esaurimento delle risorse 
finanziarie disponibili (art. 6, comma 1). 

Il tetto massimo per ciascuna attività è di 4,500,00 €.  

Beneficiari 

a) enti pubblici territoriali e di diritto pubblico in generale, e loro associazioni;  
b) le associazioni e ogni altro soggetto ad eccezione delle persone fisiche; 
c) organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), organizzazioni non governative  
(ONG) e associazioni di volontariato regolarmente iscritte nell’apposito registro 
regionale;   
d) associazioni di promozione sociale iscritte negli appositi registri e associazioni sportive  
dilettantistiche riconosciute da enti di promozione sportiva o dal Comitato Olimpico 
Nazionale Italiano (CONI);  
e) enti e associazioni di diritto privato non aventi natura commerciale, comunque 
denominati e costituiti, in possesso di una propria autonoma struttura e operanti in 
maniera stabile da almeno un biennio sul territorio regionale;  
f) associazioni di rappresentanza di categorie economiche, sociali e imprenditoriali. 
 
Domanda 

Le domande di contributo devono essere presentate a conclusione dell’iniziativa/evento/  
progetto/ manifestazione utilizzando esclusivamente il modello allegato al presente avviso  
(Allegato A), redatto in ogni sua parte e recante tutte le informazioni richieste come dati 
obbligatori chiaramente identificati dall’asterisco, scaricabile nel sito istituzionale della 
Regione Umbria, nella sezione Salute.  
 
Di seguito il collegamento alla domanda: 
http://www.regione.umbria.it/documents/18/16547440/BUR+Serie+generale+n.+17+del+10+aprile+2019+
suppl.+4/c4462dbd-caa9-422a-95e9-22ed01ce984d 

 

Le domande di contributo sono presentate in regime di autocertificazione e autodichiarazione ai 
sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 
(Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 
amministrativa (Testo A)), dal legale rappresentante dell’ente o dell’associazione richiedente.  
L’istanza è presentata tramite PEC (Posta elettronica Certificata) al seguente indirizzo: 
direzionesanita.regione@postacert.umbria.it 
    
 

http://www.regione.umbria.it/documents/18/16547440/BUR+Serie+generale+n.+17+del+10+aprile+2019+suppl.+4/c4462dbd-caa9-422a-95e9-22ed01ce984d
http://www.regione.umbria.it/documents/18/16547440/BUR+Serie+generale+n.+17+del+10+aprile+2019+suppl.+4/c4462dbd-caa9-422a-95e9-22ed01ce984d
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Le domande di contributo sono soggette all’imposta di bollo per l’importo vigente al momento 
della loro presentazione. L’eventuale esenzione dall’imposta è prevista esclusivamente nei casi 
indicati dalla normativa vigente e deve essere motivata da parte del soggetto richiedente. 
 
Regolamento 
 
Di seguito il collegamento al disciplinare completo (da pag. 23) 
http://www.regione.umbria.it/documents/18/16547440/BUR+Serie+generale+n.+16+del+3+aprile+2019/c
472a1d5-e439-4e6e-a0c5-23ac6f3b2a61 
 

Scadenza :  

Le domande di contributo devono pervenire, inderogabilmente e a pena di non accettazione  
delle stesse, entro le finestre temporali dettagliatamente indicate all’art 4, comma 1 del 
Disciplinare  (esempi: per un’iniziativa conclusa il giorno 15 luglio, il termine fissato per la 
presentazione dell’istanza è entro il giorno 1° ottobre. Per un evento realizzato in data 13 
novembre il termine fissato per la presentazione dell’istanza è entro il giorno 1° febbraio 
dell’anno successivo alla conclusione dello stesso evento).  
 Per l’attestazione della data di ricevimento delle istanze fa fede la ricevuta telematica di 
accettazione e consegna rilasciata automaticamente dal sistema informatico. 
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