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Accordo di progetto tra INAIL Liguria CIP Liguria - BIC Genova per l’anno sportivo 2017/2018 

 

Accordo Attuativo 

Basket in carrozzina in Liguria 

ANNO SPORTIVO 2017/2018 

tra 

INAIL, Direzione Regionale Liguria con sede e domicilio fiscale in Genova, Via G. 

D’Annunzio 76, C.F. 01165400589 e P.I. 00968951004, legalmente rappresentato 

dalla Dott.ssa Carmela Sidoti, in qualità di Direttore Regionale pro tempore, 

domiciliato per la carica come sopra, 

e 

Il Comitato Italiano Paralimpico Comitato Regionale Liguria con sede e 

domicilio fiscale in Genova, Viale Padre Santo 1, C.F. 97006060582 e P.I. 

02150891006, rappresentato dal Presidente Dr. Gaetano Cuozzo, in qualità di 

Presidente Regionale pro tempore, domiciliato per la carica come sopra, 

e 

l’Associazione Dilettantistica Basket in Carrozzina Genova con sede e domicilio 

fiscale in Genova, Via Don Luigi Sturzo 80, C.F. e P.IVA 03451980100, legalmente 

rappresentata da Marco Barbagelata, in qualità di presidente delegato, domiciliato 

per la carica come sopra, 

 

PREMESSO CHE 

Obiettivo qualificante dell’INAIL – Direzione Regionale Liguria (di seguito denominato 

INAIL Liguria) è la realizzazione di un sistema di tutela globale integrata degli 

assistiti, attraverso la presa in carico finalizzata al loro reinserimento sociale e 

lavorativo, ai sensi del Regolamento Det. Pres. n. 261 del 29 settembre 2011; 

Obiettivo qualificante del Comitato Italiano Paralimpico Comitato Regionale Liguria (di 

seguito CIP Liguria) è quello di promuovere tra le persone disabili la pratica dello 

sport a livello agonistico e amatoriale; 

Obiettivo dell’Associazione Dilettantistica Basket in Carrozzina Genova (di seguito BIC 

Genova), federata CIP e FIPIC, è quello di diffondere i principi dello sport, della 

solidarietà e dell’integrazione sociale attraverso la pratica della disciplina del basket 

in carrozzina. 
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CONSIDERATO CHE 

 

- La pratica sportiva rappresenta uno strumento imprescindibile per un idoneo 

recupero psicofisico e un contesto fortemente socializzante, specie negli 

ambienti ove viene praticato lo sport di squadra; 

- L’INAIL e il CIP hanno sottoscritto in data 3 aprile 2013 una Convenzione a 

livello nazionale, in vigore dal luglio 2013 al dicembre 2016, prorogata al 31 

dicembre 2017, che all’articolo 8 - “Territorializzazione della convenzione” - 

illustra gli interventi di promozione dell’attività sportiva degli infortunati di 

pertinenza dei territori, che possono essere attuati dai due enti; 

- L’INAIL e il CIP hanno trasmesso una nota di pari contenuto alle proprie Sedi 

Territoriali (prot. 353 del 19 febbraio 2014 per INAIL e prot. 161 del 18 

febbraio 2014 per CIP) ove tra le aree di intervento per l’attuazione delle 

iniziative a livello territoriale da privilegiare e su cui concentrare gli sforzi nel 

prossimo biennio figura la promozione degli sport di squadra (sledge hockey, 

basket in carrozzina, calcio a 7, rugby, torball e goalball, ecc.) attraverso la 

creazione, l’avvio ed il sostegno di nuove squadre; 

- L’INAIL Liguria e il CIP Liguria hanno sottoscritto in data 19 maggio 2014 

l’Accordo Quadro a livello regionale nell’ambito del quale si impegnano a: 

 Incentivare progetti riabilitativi individuali o collettivi di 

reinserimento sportivo, anche a carattere oneroso, nell'ambito di 

un'articolata distribuzione dello stesso, per il reinserimento sociale 

degli infortunati attraverso la pratica sportiva; 

 Favorire la creazione di gruppi sportivi, team e squadre, composti 

da almeno tre invalidi del lavoro, che pratichino regolarmente e a 

livello agonistico l'attività sportiva, per facilitare l'aggregazione e la 

partecipazione dei disabili da lavoro alle attività sportive promosse 

attraverso i corsi di avviamento; 

- L’INAIL Liguria, il CIP Liguria e la BIC Genova hanno sottoscritto in data 23 

settembre 2014 un accordo di progetto con riferimento all’anno sportivo 

2014/2015 finalizzato a sostenere le attività di Serie A FIPIC della squadra di 

basket in carrozzina BIC Genova.  
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Tale accordo di progetto è stato poi rinnovato in data 20 novembre 2015 per 

sostenere le attività della BIC Genova protagonista delle Serie B FIPIC 

“Antonio Maglio” stagione sportiva 2015/16; 

- L’ INAIL, in attuazione del Regolamento recante disposizioni in materia di 

erogazione agli invalidi del lavoro di dispositivi tecnici e di interventi di 

sostegno per il reinserimento nella vita di relazione (Circ. INAIL 61/2011, 

Art. 36, Art. 45 punto e), fornisce ai disabili da lavoro, a seconda delle 

menomazioni riportate, protesi, ortesi ed ausili per svolgere attività sportiva, 

nonché interventi di sostegno alla pratica dello sport a livello sia amatoriale 

che agonistico; 

- La BIC Genova è portatrice di specificità locale di alto livello (come 

dimostrano i risultati conseguiti negli anni precedenti), è l’unica squadra 

ligure ad occuparsi del basket in carrozzina e rappresenta la realtà con la 

maggiore esperienza della regione (ben diciannove anni) ove è possibile 

praticare sport di squadra per le persone con disabilità, inclusi i ragazzi in 

età scolare; 

- All’interno della BIC Genova sono attivamente coinvolti, ricoprendo anche 

ruoli di rilievo, diversi infortunati INAIL della Liguria; 

- Per la realizzazione dell’iniziativa a favore degli atleti disabili sono necessarie 

tutte le attività declinate nel quadro economico allegato; 

- Il progetto ha carattere aggiuntivo rispetto a quanto previsto dalla 

Convenzione Nazionale CIP INAIL, in particolare all’articolo 10. 

TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO, SI CONVIENE QUANTO SEGUE 

Art. 1  

Obiettivi 

L’INAIL DR Liguria, il CIP Liguria e la BIC Genova intendono compartecipare alla 

valorizzazione dell’esperienza del campionato di Serie B FIPIC (allenamenti, partite 

amichevoli, partite di campionato e altre attività di promozione dello sport tra 

infortunati) del basket in carrozzina in Liguria per l’anno sportivo 2017/2018, che 

rappresenta un’eccellenza sportiva regionale e un’occasione di positivo reinserimento 

per i disabili, in particolare per gli infortunati INAIL che sono e saranno, anche 

attraverso percorsi di avviamento, inseriti in tale esperienza. 
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Art 2 

Impegni delle parti 

 

INAIL Direzione regionale Liguria sostiene la partecipazione di atleti infortunati al 

campionato e promuove l’avviamento sportivo di altri infortunati alla pratica del 

basket. 

A tal fine: 

- finanzia le attività necessarie alla partecipazione da parte della AD BIC Genova al 

campionato di serie B 2017/2018 secondo le voci evidenziate nel quadro 

economico allegato e nel rispetto delle “Linee Guida per la richiesta di Patrocinio 

ed eventuale Contributo economico per gli eventi organizzati sulla base della 

Convenzione INAIL-CIP del 19 maggio 2014” validate il 17 ottobre 2017, nella 

misura del 50% nel limite massimo di € 15.161,00; 

- segnala alla BIC Genova e al CIP Liguria gli infortunati interessati all’avviamento 

alla pratica del basket attraverso l’attività delle equipe multidisciplinari; 

- partecipa, attraverso la Comunicazione regionale, alla divulgazione delle 

informazioni relative alle iniziative e manifestazioni sportive realizzate da CIP 

Liguria e BIC Genova. 

 

Il CIP Liguria collabora con la BIC Genova per favorire la buona riuscita 

dell’esperienza sportiva agonistica.  

In tal senso: 

- supporta l’organizzazione delle attività necessarie alla realizzazione del 

campionato 2017 - 2018, sostenendo le spese per gli operatori CIP, necessari 

all’organizzazione delle partite e degli eventi sportivi, e per i certificati medici 

degli atleti INAIL; 

- si occupa della gestione amministrativa del progetto per la parte riguardante le 

competenze del CIP Liguria; 

- cura l’avviamento sportivo dei nuovi infortunati del lavoro interessati alla 

pratica sportiva del basket in carrozzina; 

- partecipa alla diffusione delle informazioni legate all’attività di progetto 

attraverso i canali multimediali e i social network. 
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Il CIP inoltre, ai sensi dell’art.3 comma 8 della legge 136 del 13 agosto 2010, si 

assume l’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari; il pagamento avverrà tramite 

bonifico bancario su conto corrente “dedicato” da trasmettere all’INAIL – Direzione 

regionale Liguria. 

Il CIP si impegna a: 

- utilizzare, nell’approvvigionamento di beni e servizi finalizzati alla realizzazione 

del progetto, procedure previste a garanzia della trasparenza e della 

competitività del mercato in considerazione della natura pubblicistica del 

rapporto e delle finalità perseguite e di ciò fornirà puntuali rendicontazioni; 

- avviare procedure ad evidenza pubblica ed indicare nel rapporto con il terzo 

contraente la clausola con la quale il terzo contraente assume gli obblighi di 

tracciabilità dei flussi. 

 

La BIC Genova cura tutti gli adempimenti necessari allo svolgimento del campionato 

di Serie B da parte della squadra. 

La BIC Genova provvede autonomamente al finanziamento delle voci di spesa non 

sostenute da INAIL Liguria o da CIP Liguria. 

La BIC Genova: 

- presenta la documentazione attestante le spese sostenute al Comitato 

Paralimpico con dettagliata relazione corredata di tutti i documenti comprovanti 

le spese stesse; 

- comunica ai partner del progetto la provenienza delle altre fonti di 

finanziamento individuate dall’Associazione per sostenere le spese relative al 

Campionato; 

- appone il logo INAIL Liguria sull’abbigliamento della squadra e sul materiale 

divulgativo realizzato; 

- elabora il materiale promozionale, concordato con INAIL Liguria e CIP Liguria, 

da affiggere anche presso le sedi INAIL territoriali; 

- espone il logo INAIL Direzione regionale Liguria presso i luoghi dove viene 

praticata l’attività sportiva; 
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- concorda con INAIL Direzione regionale Liguria, Ufficio POAS - Processo 

Comunicazione e con CIP Liguria le strategie comunicative. 

La BIC Genova inoltre, ai sensi dell’art.3 comma 8 della legge 136 del 13 agosto 

2010, si assume l’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari; il pagamento 

avverrà tramite bonifico bancario su conto corrente “dedicato” da trasmettere al 

CIP Liguria.  

Art.3 

MODALITA’ DI PAGAMENTO 

 

La BIC Genova presenta al CIP Liguria le spese sostenute e documentate. 

Il CIP Liguria, previa verifica di congruità con quanto autorizzato e con le “Linee Guida 

per la richiesta di Patrocinio ed eventuale Contributo economico per gli eventi 

organizzati sulla base della Convenzione INAIL-CIP del 19 maggio 2014” validate il 17 

ottobre 2017, invia all’INAIL Liguria i rendiconti di spesa corredati della 

documentazione attestanti le spese e previste dal quadro economico entro 5 giorni 

lavorativi dal ricevimento della documentazione presentata dal BIC Genova.  

L’INAIL Dr Liguria effettua il rimborso su conto corrente dedicato del CIP Liguria entro 

15 giorni lavorativi dal ricevimento delle relazioni, previa verifica amministrativo 

contabile. 

Il CIP Liguria rimborsa su conto corrente dedicato della BIC Genova entro 5 giorni 

lavorativi dal ricevimento del pagamento da parte dell’INAIL. 

Genova, 30 novembre 2017 

Per l’INAIL – Direzione Regionale 

Liguria 

Il Direttore Regionale 

Carmela Sidoti 

Per il Comitato Italiano 

Paralimpico 

Il Presidente Regionale 

Gaetano Cuozzo 

 

 

 

 

 

Per BIC Genova 

Il Presidente 

Marco Barbagelata 
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BIC Genova - Stagione Sportiva 2017/18 

COLONNA A B C D 

Voce di Spesa  
Campionato Serie B: 

Costo 
unitario 

Totale 
parziale 

al 100% 

Totale 
Parziale 

al 50% 

Spese 
rimborsate 

da Inail 

- Canone locazione palestra 

(10 mesi) 
 € 500,00  € 5.000,00  

€ 

2.500,00 
€ 2.500,00 

- Iscrizione Campionato 

Serie B (*) 
 € 1.500,00  € 750,00 € 750,00 

- Tasse gara Serie B (17 

gare) (*) 
€ 140,00  € 2.380,00  

€ 

1.190,00 
€ 1.190,00 

- Ufficiali di Gara Serie B (7 

gare) (*) 
€ 80,00  € 560,00  € 280,00 € 280,00 

- Medico (7 gare) (*) € 50,00  € 350,00  € 350,00 

- Allenatore Serie B (10 

mesi) 
€ 750,00  € 7.500,00  

€ 

3.750,00 
€ 3.750,00 

- Preparatore Serie B (10 

mesi) 
€ 400,00  € 4.000,00  

€ 

2.000,00 
€ 2.000,00 

- Trasferte con mezzi propri 

(6 gare) per 4 assicurati 

Inail 

€ 600,00  € 3.600,00  
€ 

1.200,00 
€ 1.200,00 

- Trasferte con mezzi propri 

(1 gara Sardegna) per 4 

assicurati Inail  

********** €2.000,00 €666,00 €666,00 

- Trasferta Concentramento 

finale (3 giorni) per 4 

assicurati inail 

€ 1.200,00 € 3.600,00 
€ 

1.800,00 
€ 1.200,00 

- Spostamenti settimanali 

per raggiungere la 
palestra di allenamento 

(Chiavari – 2 allenamenti 
a settimana) costo 
mensile 

€ 400,00 € 4.000,00 0 0 

- Abbigliamento (15 atleti) € 170,00  € 2.550,00  € € 1.275,00 
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1.275,00 

- Acquisto/Manutenzione 

carrozzine da gioco 
******  € 4.000,00  0 0 

- Amichevoli (8 gare) € 500,00  € 4.000,00  0 0 

Totale colonne  
€ 

44.690,00 
€ 15.411 

€ 

15.161,00 

 

Contributo INAIL per la S.S. 2017/18   €15.161,00 

 

(*) indica le voci che non sono soggette al mercato poiché imposte dalla FIPIC, 

Federazione Italiana Pallacanestro In Carrozzina 
 


