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1 FINALITÀ 

 
In attuazione dell’art. 1, art. 4, comma 1, lett. b), c) e comma 3, nonché dell’art. 11 della l.r. 8 ottobre 2002 
n. 26 «Norme per lo sviluppo dello sport e delle professioni sportive in Lombardia», Regione Lombardia 
concede contributi finanziari finalizzati a promuovere e valorizzare la pratica dello sport e delle attività 
ricreative ad essa collegate e l’organizzazione di manifestazioni sportive, anche attraverso il sostegno al 
volontariato e all’associazionismo sportivo, ponendo particolare attenzione alle categorie più deboli ed ai 
giovani in età scolare. 
 

2 AMBITO DI APPLICAZIONE 

 
Per dare attuazione alle finalità sopra descritte il presente bando integrato risulta articolato in tre misure: 

a) manifestazioni sportive: manifestazioni di particolare rilievo sportivo aventi carattere agonistico o 
anche amatoriale, con lo scopo di ricreazione, salute, formazione fisico-sportiva e avviamento alla 
pratica sportiva. 

b) attività sportive di carattere continuativo: per attività sportive di carattere continuativo si 
intendono quelle iniziative perduranti nel corso dell’anno, anche di più specialità, che costituiscono 
l’attività primaria di un soggetto beneficiario nell’ambito della promozione e diffusione della pratica 
sportiva.  

c) grandi eventi sportivi: manifestazioni, individuate nell’elenco approvato con dgr n. 3746 
dell’11/07/2012, allegato A al presente bando, caratterizzate da elevata qualità sportiva ed 
organizzativa, che in virtù della loro rilevanza, dell’ampia partecipazione di atleti, tecnici, pubblico, 
della conseguente attenzione che agli stessi è dedicata dai media e dell’impatto turistico-
economico sul territorio, contribuiscano ad incrementare lo sport diffondendo l’immagine della 
Lombardia anche fuori dai confini regionali.  

 
2.1 Periodo di riferimento 

 
Sono ammissibili a contributo sul presente bando manifestazioni, iniziative ed eventi che abbiano inizio in 
una data compresa fra l’1/1/2012 e il 31/12/2012. 

3 RISORSE FINANZIARIE 

 
Le risorse finanziarie che costituiscono la dotazione del presente bando ammontano ad euro 1.000.000,00 
e sono così ripartite:  

 misura A  65%, così suddivise: euro 325.000,00 per le iniziative che hanno inizio nel primo semestre 
del 2012; euro 325.000,00 per le iniziative che hanno inizio nel secondo semestre del 2012; 

 misura B  15%, così suddivise: euro 75.000,00 per le iniziative che hanno inizio nel primo semestre 
2012; euro 75.000,00 per le iniziative che hanno inizio nel secondo semestre 2012; 

 misura C  20%, pari ad euro 200.000,00. 
 

Eventuali risorse aggiuntive che dovessero rendersi disponibili successivamente all’emanazione del 
presente bando saranno ripartite fra le tre misure nelle stesse proporzioni sopra indicate. 
 
Nell’ambito della suddivisione delle risorse, eventuali somme non utilizzate sulla misura A o sulla misura B, 
a causa di un numero insufficiente di domande pervenute o di rinunce da parte dei beneficiari, potranno 
essere utilizzate per il finanziamento dell’una o dell’altra misura. 
Eventuali risorse residue sulla misura C potranno essere utilizzate per integrare le disponibilità della misura 
A o della misura B o di entrambe.  
In caso di significativa sproporzione del numero di domande pervenute per la misura A e/o B relative ai due 
semestri di riferimento, con provvedimento del dirigente competente si potrà procedere d’ufficio a 
ripartire le risorse tra i due semestri difformemente da quanto sopra esposto. 
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4 INIZIATIVE AMMISSIBILI A CONTRIBUTO 

 
Sono ammissibili a contributo: 

 manifestazioni ed iniziative sportive a carattere agonistico, amatoriale, con scopo di ricreazione, salute,  
formazione fisico-sportiva e avviamento alla pratica sportiva; 

 manifestazioni ed iniziative sportive rappresentative della tradizione delle attività sportive lombarde; 

 manifestazioni ed iniziative sportive riguardanti i disabili, i giovani, le donne e gli anziani; 

 manifestazioni ed iniziative riguardanti attività sportive di minore impatto mediatico; 

 manifestazioni ed iniziative in ambito scolastico, organizzate anche in collaborazione con enti 
territoriali,  istituzioni scolastiche, CONI, CIP, Federazioni, Enti di Promozione Sportiva, società e 
associazioni sportive; 

 manifestazioni ed iniziative finalizzate alla diffusione della cultura e dei valori dello sport quale 
strumento di formazione e di socializzazione, anche dedicate alla crescita professionale degli operatori 
dello sport; 

 grandi eventi sportivi, caratterizzati da elevata qualità sportiva ed organizzativa, che in virtù della loro 
rilevanza, dell’ampia partecipazione di atleti, tecnici, pubblico, della conseguente attenzione che agli 
stessi è dedicata dai media e dell’impatto turistico-economico sul territorio, contribuiscano ad 
incrementare lo sport diffondendo l’immagine della Lombardia anche fuori dai confini regionali.  

 L’elenco definitivo dei grandi eventi dell’anno 2012 è stato approvato con dgr n. 3746 dell’11/07/2012, 
sentiti gli interlocutori istituzionali del sistema sportivo, ed è riportato nell’allegato A al presente bando. 

 
Le iniziative proposte a contributo devono svolgersi sul territorio della Lombardia. 
 
Non sono ammesse a contributo attività finalizzate alla sola promozione dell’evento e/o manifestazione. 
Altresì non sono ammesse le attività di partecipazione ad iniziative organizzate da altri soggetti e per le 
quali il contributo regionale si configurerebbe come sponsorizzazione. 
 
A ciascuna iniziativa può essere concesso un solo contributo nel corso dell’anno.  

 

5 SOGGETTI BENEFICIARI 

5.1 Soggetti che possono presentare domanda 

 
Possono presentare domanda ed ottenere il contributo i seguenti soggetti: 

a) CONI; 
b) CIP; 
c) Federazioni sportive; 
d) Enti di promozione sportiva; 
e) Associazioni e società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro; 
f) Comitati organizzativi regolarmente costituiti; 
g) Centri di Aggregazione Giovanile (es. oratori); 
h) Circoli ricreativi; 
i) Enti locali; 
j) Pro loco; 
k) Istituzioni scolastiche e facoltà di scienze motorie; 
l) Consorzi di promozione turistica senza scopo di lucro; 
m) altri soggetti senza scopo di lucro. 

 
5.2 Requisiti soggettivi 

 
Tutti i soggetti partecipanti, al momento della presentazione della domanda, devono possedere i seguenti 
requisiti: 
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 non avere finalità di lucro; 

 essere dotati di codice fiscale e/o partita IVA. 
I soggetti di cui al punto 5.1 lettere e, f, h, l, m, devono inoltre essere dotati di uno Statuto dal quale si 
evincano le finalità sportive, ricreative e motorie, le finalità non lucrative, la previsione che gli utili non 
possono essere divisi fra gli associati anche in forme indirette, l’obbligo di devoluzione del patrimonio ai fini 
sportivi o a soggetti analoghi in caso di scioglimento. 
Non è richiesto che il soggetto partecipante abbia sede legale in Lombardia, purché l’iniziativa oggetto della 
domanda si svolga sul territorio lombardo. 
 

5.3 Statuto 

 
I soggetti di cui al punto 5.1 lettere e, f, h, l, m, a pena di esclusione, devono allegare alla domanda copia 
dello Statuto regolarmente registrato, contenente le clausole previste nel precedente punto 5.2. Lo statuto 
deve essere inviato in formato digitale (PDF).   
 
L’eventuale mancanza, nello Statuto, delle indicazioni inerenti ai requisiti di cui al precedente punto 5.2 
non potrà essere compensata da dichiarazioni aggiuntive, comunque rese. 
 

5.4 Cause di inammissibilità 

 
Non sono ammissibili al presente bando i soggetti giuridici condannati, anche per tramite dei propri legali 
rappresentanti, per illecito sportivo da CONI e federazioni di appartenenza nei tre anni precedenti la sua 
emanazione e i soggetti giuridici condannati, anche per tramite dei propri legali rappresentanti, per l’uso di 
sostanze dopanti nei cinque anni precedenti l’emanazione.  

6 SPESE  

 
6.1 Spese ammissibili 

 
Sono ammissibili esclusivamente le spese oggettivamente correlate all’organizzazione ed allo svolgimento 
dell’iniziativa ammessa a contributo.  
In particolare sono ammissibili, per i soli scopi dell’iniziativa, le seguenti voci di spesa: 
 
a) affitto e allestimento di locali, impianti o strutture; 
b) noleggio di attrezzature, strumentazioni e automezzi; 
c) pubblicità, comunicazione, creazione e gestione sito web dell’iniziativa, fino ad un massimo del 15% del 

totale delle uscite della manifestazione/attività continuativa; 
d) rimborsi spese e prestazioni per atleti, allenatori, istruttori, tecnici, arbitri, giudici di gara, speakers; 
e) rimborsi per viaggi fuori regione per l’organizzazione e la promozione di eventi di rilevanza nazionale o 

superiore; 
f) ospitalità atleti, accompagnatori ed organizzatori (viaggi sul territorio lombardo, vitto e alloggio); 
g) rinfreschi organizzati per la presentazione dell’evento e ristori allestiti nel corso della manifestazione; 
h) assistenza sanitaria (servizi di ambulanza, materiale di pronto soccorso, medici e personale sanitario); 
i) servizi assicurativi stipulati ai fini della manifestazione/attività continuativa, purché tale finalità sia 

esplicitata nell’oggetto della polizza; 
j) imposte, tasse, tasse federali, diritti d’autore (SIAE); 
k) medaglie, gadget, premi in natura e premi in denaro, secondo le modalità previste dalle rispettive 

federazioni, per partecipanti e atleti; 
l) acquisto articoli sportivi utilizzabili esclusivamente per l’iniziativa; 
m) spese generali sino ad un massimo del 20% del totale delle uscite della manifestazione/attività 

continuativa: utenze (luce, acqua, telefono), materiali di cancelleria, materiali di consumo, compensi ai 
collaboratori, spese di pulizia, spese postali.  
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Per i grandi eventi sportivi le spese ammissibili potranno essere disciplinate, per i singoli casi, dal 
provvedimento di assegnazione del contributo. 
 

6.2 Spese non ammissibili 

 
Non sono ammissibili le voci di spesa di seguito elencate a titolo esemplificativo e non esaustivo: 
a) eventi collaterali, quali ad es. concerti, fuochi artificiali, ad eccezione di quelli organizzati in occasione di 

grandi eventi sportivi; 
b) premi in denaro ed ingaggi per atleti salvo quanto previsto al punto 6.1 lettera k ; 
c) creazione e gestione sito web del soggetto beneficiario; 
d) viaggi fuori regione per promozione evento, salvo quanto previsto al punto 6.1; 
e) acquisto beni durevoli, ad es. arredi, complementi d’arredo, hardware e software, mezzi di trasporto, 

interventi strutturali; 
f) acquisto di terreni e fabbricati; 
g) opere e oneri di urbanizzazione; 
h) studi e ricerche; 
i) consulenze ad eccezione di quelle riferite all’organizzazione di grandi eventi sportivi. 

 

7 ENTITÀ DEL CONTRIBUTO 

 
L’entità del contributo da assegnarsi, ad eccezione della misura C, viene determinato in base al punteggio 
ottenuto in graduatoria, secondo i criteri di cui al punto 10, e conseguentemente alla collocazione nella 
fascia di riferimento, nel modo seguente: 
 
Misura A  
 
Fascia 1 da punti 56 a punti 61  50% sul budget dichiarato 
 
Fascia 2 da punti 51 a punti 55  40 % sul budget dichiarato 
 
Fascia 3 da punti 46 a punti 50  30 % sul budget dichiarato 
 
Fascia 4 da punti 36 a punti 45  20 % sul budget dichiarato 
 
Fascia 5 da punti 26 a punti 35  15 % sul budget dichiarato 
 
Fascia 6 sino a punti 25   10 % sul budget dichiarato 
 
 
Misura B  
 
Fascia 1 da punti 40 a punti 45  10% sul budget dichiarato 
 
Fascia 2 da punti 35 a punti 39   9 % sul budget dichiarato 
 
Fascia 3 da punti 30 a punti 34   8 % sul budget dichiarato 
 
Fascia 4 da punti 25 a punti 29   7 % sul budget dichiarato 
 
Fascia 5 da punti 20 a punti 24   6 % sul budget dichiarato 
 
Fascia 6 sino a punti 19    5 % sul budget dichiarato 
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Per la misura C - Grandi eventi sportivi, l’importo del contributo, fino ad un massimo del 50% del budget, 
sarà determinato di volta in volta con apposito provvedimento, in relazione alle specifiche qualità distintive 
dell’iniziativa, quali il livello agonistico, il rilievo nazionale o internazionale, la partecipazione di atleti e 
pubblico, nonché il potenziale di visibilità mediatica, assicurando un’equa ripartizione della dotazione della 
misura stessa fra gli eventi individuati. 
 
Il contributo minimo è di Euro 500,00 che sarà concesso per domande ammesse a fronte di un preventivo 
di spesa non inferiore a Euro 1.500,00. Il contributo decade in caso di rendicontazioni inferiori a Euro 
1.000,00. 
Il contributo in qualsiasi caso non può superare l’importo di Euro 10.000,00 per le iniziative di cui alla 
misura A e di Euro 30.000,00 per le iniziative di cui alla misura B.  
Il totale dei finanziamenti pubblici erogato a sostegno dell’iniziativa non può superare le uscite totali 
documentate; qualora il totale dei finanziamenti pubblici sia superiore al totale delle uscite, il contributo 
regionale sarà ridotto in misura pari alla parte eccedente il totale delle uscite documentate. È fatto obbligo 
al richiedente di indicare nella domanda tutte le entrate previste da parte di soggetti pubblici, pena la 
decadenza del contributo.  
 

8 MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

 
La domanda di contributo deve essere presentata in bollo da euro 14,62, ai sensi dell’art. 3 della Tariffa – 
allegato A al Dpr n. 642 del 26 ottobre 1972. Sono esenti dal pagamento dell’imposta di bollo le 
amministrazioni statali, gli enti locali e loro consorzi e associazioni, le federazioni, gli enti di promozione 
sportiva, le Onlus e le Associazioni di volontariato. 
Per la presentazione delle domande per le iniziative di cui al punto 4), che abbiano inizio dal 1/1/2012 al 
31/12/2012, è previsto un unico periodo di apertura. 
Le domande devono essere presentate unicamente in via telematica mediante l’apposita procedura online 
(GEFO) accessibile all’indirizzo Internet https://gefo.servizirl.it/ a partire dalle ore 9.00 del 18/07/2012 ed 
entro le ore 16.00 del 27/08/2012.  
Le domande per la misura C, grandi eventi sportivi, devono riguardare unicamente le iniziative individuate 
nell’elenco approvato con dgr n. 3746 dell’11/07/2012 e allegato al presente bando (allegato A).  
Ogni soggetto può presentare una sola domanda per anno solare per la misura A) o per la misura B) ed una 
eventuale ulteriore domanda per la misura C).  
 
Ciascuna federazione sportiva o ente di promozione sportiva può presentare una sola domanda per una 
iniziativa propria; può presentare ulteriori domande in qualità di coordinatore per attività che coinvolgano 
più associazioni e/o società loro affiliate, purché queste ultime non siano nell’anno solare già beneficiarie di 
contributo ed a condizione che il soggetto coordinatore non percepisca contributo per il ruolo di 
coordinamento.   
Le federazioni o enti di promozione sportiva che partecipano al presente bando in qualità di coordinatore 
devono indicare in domanda le associazioni e/o società coinvolte nell’iniziativa. 
 
Il richiedente può scegliere tra due modalità di firma: firma digitale/elettronica o firma autografa. 
 
 

8.1 Firma digitale o firma elettronica con CRS  

 
I richiedenti che sottoscrivono la domanda on line con la firma digitale, rilasciata da uno degli organismi 
certificatori riconosciuti a livello nazionale, o con la firma elettronica utilizzando la CRS (Carta Regionale dei 
Servizi) non devono inviare il frontespizio della domanda in formato cartaceo. 
Il versamento dell’imposta di bollo dovrà essere effettuato in modo virtuale mediante carta di credito. 
 
 

https://gefo.servizirl.it/
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8.2 Firma autografa  

 
I richiedenti che non sottoscrivono la domanda on line con la firma digitale o con la firma elettronica 
utilizzando la CRS (Carta Regionale dei Servizi) devono stampare e inviare in formato cartaceo il frontespizio 
della domanda generato in automatico dalla procedura on line, firmato in originale dal legale 
rappresentante. 
I soggetti non esenti dovranno apporre sul frontespizio della domanda la marca da bollo da euro 14,62. 
 
Il frontespizio della domanda, corredato dalla copia del documento di identità del sottoscrittore e 
indirizzato a: Regione Lombardia – Direzione Generale Sport e Giovani – Struttura Sostegno e Promozione 
del Sistema Sportivo – Piazza Città di Lombardia 1 – 20124 Milano, deve essere inviato per posta ovvero 
recapitato presso il protocollo generale della Giunta Regionale o presso gli sportelli delle sedi territoriali di 
Regione Lombardia (orari di apertura e indirizzi sono riportati nell’allegato B). 
 
Qualunque sia la modalità di trasmissione utilizzata (per posta o consegna a mano), la documentazione 
cartacea deve pervenire entro sette giorni di calendario dalla presentazione della domanda per via 
telematica (nel caso in cui l’ultimo giorno utile cada di sabato o festivi la scadenza viene spostata al primo 
giorno utile lavorativo successivo) pena la non ammissibilità della domanda. Per il rispetto del termine farà 
fede la data di ricezione al protocollo regionale.  
 

9  MODALITÀ  DI ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO 

 
Al termine dell’istruttoria, per ciascuna delle misure A e B verranno definite due graduatorie distinte, una 
relativa alle iniziative con inizio nel primo semestre (dall’1/1/2012 al 30/6/2012), l’altra relativa alle 
iniziative con inizio nel secondo semestre (dall’1/7/2012 al 31/12/2012). 
Le graduatorie per il primo semestre saranno pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia 
(BURL) e sul sito www.sport.regione.lombardia.it entro la data del 31/10/2012. 
Le graduatorie per il secondo semestre saranno pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia 
(BURL) e sul sito www.sport.regione.lombardia.it entro la data del 26/11/2012. 
 
Le assegnazioni per la misura C saranno pubblicate con le stesse modalità entro la data del 30/09/2012, 
non necessariamente in coincidenza con la pubblicazione delle graduatorie per le misure A e B. 
 
Eventuali risorse di bilancio resesi disponibili, anche mediante la rilevazione di economie, successivamente 
all’approvazione della graduatoria saranno utilizzate assegnandole, mediante scorrimento della graduatoria 
stessa, ai soggetti idonei ma inizialmente non finanziati, che verranno tempestivamente avvisati con 
comunicazione formale. 
 
Ad ogni soggetto può essere concesso un solo contributo per anno solare sulle misure A o B ed un 
eventuale ulteriore contributo sulla misura C.  
 

10 ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE E DETERMINAZIONE DELLE GRADUATORIE DI MERITO  

 
La Struttura regionale competente effettua l’istruttoria delle domande presentate, verificando 
l’ammissibilità del soggetto proponente e dell’iniziativa proposta e la completezza, adeguatezza e coerenza 
della documentazione prodotta. 
 
In presenza dei prescritti requisiti di ammissibilità si procede alla definizione di una graduatoria di merito 
per l’assegnazione del contributo, secondo i seguenti criteri: 
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10.1 Misura A) Manifestazioni sportive 
 

Complessità organizzativa:         Max. 
1. Tipologia allestimento manifestazione       punti 5 
2. Coinvolgimento di più province e/o comuni a livello autorizzativo e/o organizzativo  punti 3 
3. Coinvolgimento di realtà locali profit e no profit      punti 4 
4. Associazione capofila di associazioni aggregate      punti 5 
5. Numero di addetti e/o volontari coinvolti in forma gratuita proporzionalmente agli iscritti punti 3 
6. Rilevanza e visibilità dedicata alla manifestazione dai media     punti 3 
 

Elementi dimensionali: 
7. Rilevanza territoriale dell’evento (regionale, nazionale, internazionale)   punti 5 
8. Inserimento della manifestazione nei calendari ufficiali di CONI, CIP, Federazioni,  

Enti di Promozione Sportiva        punti 3 
9. Pubblico previsto          punti 4 
10. Numero di atleti partecipanti        punti 5 
11. Coinvolgimento di atleti in fascia di età scolare      punti 4 

 
Elementi economici: 

12. Previsione globale di spesa per la realizzazione      punti 5 
13. Contributo di sponsor e/o altri Enti coinvolti/% sulla spesa complessiva   punti 4 
14. Costo della eventuale iscrizione/per singolo atleta      punti 4 
15. Percentuale atleti premiati rispetto ai partecipanti      punti 4 

 
TOTALE                        PUNTI 61 
 

L’analisi dei criteri porterà ad una attribuzione di punteggio secondo la seguente tabella. 
 

 
Elementi di valutazione  
Misura A) manifestazioni sportive 

Pt. 

max 

COMPLESSITA’ ORGANIZZATIVA  

1. 

 Specificare le caratteristiche del luogo in cui si svolge la manifestazione e indicare gli interventi  necessari per 

l’allestimento  

Tipologia allestimento 

manifestazione 

pt.1 
In strutture 

predisposte 

(palazzetto, 

pista atletica, 

piscina) 

pt.2 
In strutture 

parzialmente 

predisposte 

(es. parco 

urbano, pista 

sci fondo, 

ecc.) 

 

pt.3 

In impianto 

non 

predisposto 

(pista sci 

discesa, 

palazzetto non 

attrezzato) 

pt.4 
In luogo 

sprovvisto 

delle strutture 

necessarie 

(evento 

all’aperto 

privo di 

attrezzature) 

pt.5 
Area che 

richiede 

allestimento 

complesso 

(gara su 

strada, 

ambiente 

montano non 

attrezzato) 

5 

2. 

Indicare se sono stati coinvolti altri enti locali (patrocinio, contributo e/o come co-organizzatori) e in che 

modalità. 

Coinvolgimento di più 

provincie e/o comuni a 

livello autorizzativo e/o 

organizzativo 

pt.0 
Nessuno 

pt.1 

Solo comune 

ospitante 

pt.2 
Comune e 

Provincia 

ospitante 

pt.3 
Comuni e 

Provincia/e 

ospitanti e/o 

più comuni 

 3 

3. 

Indicare se nell’organizzazione e/o in generale, sono coinvolti soggetti  privati con o senza scopo di lucro 

(specificare natura e ruolo). 

Coinvolgimento di 

realtà locali profit e no 

profit 

pt.0 
Nessuna 

pt.1 
almeno 1 

pt.2 
da 2 a 3 

pt.3 
da 4 a 5 

pt.4 
> 5 

4 
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4. 

Compilare  solo se il richiedente opera come capofila di più soggetti che realizzano iniziative raggruppate in 

un'unica domanda. 

Associazione 

capofila di 

associazioni 

aggregate 

pt.0 
Nessuna 

pt.1 
Aggregazione di 

più associazioni 

per realizzare un 

unico evento 

pt.2 
Aggregazione 

di più 

associazioni 

per realizzare 

più eventi in 

un comune 

pt.3 

Aggregazione 

di più 

associazioni 

per realizzare 

più eventi in 

più comuni 

della stessa 

provincia 

pt.4 

Aggregazione 

di più 

associazioni 

per realizzare 

più eventi in 

più provincie 

pt.5 
Aggregazione 

di più 

associazioni 

per realizzare 

eventi in 

almeno 5 

provincie della 

regione 

5 

5. 

Indicare il valore percentuale degli addetti e volontari che collaborano per la realizzazione dell’evento. 

Numero di addetti e/o 

volontari coinvolti in 

forma gratuita 

proporzionalmente agli 

iscritti 

pt.0 
da 0 al 5% 

pt.1 
> del 5% al 

10% 

pt.2 
> del 10% al 

30% 

pt.3 
> del 30% 

 3 

6 

Evidenziare le modalità di comunicazione e diffusione prima, durante e dopo l’evento. 

Rilevanza e visibilità 

dedicata alla 

manifestazione dai 

media 

pt.0 
Nessuna 

pt.1 
Stampa locale 

+ diffusione 

web 

pt.2 
Stampa e TV 

locale + 

diffusione web 

pt.3 

Stampa e Tv 

nazionale + 

diffusione web 

 3 

ELEMENTI DIMENSIONALI  

7. 

Indicare il livello della manifestazione e l’eventuale titolo assegnato. 

Rilevanza territoriale 

dell’evento (regionale, 

nazionale, 

internazionale) 

pt.1 
Locale 

pt.2 
Campionato 

Regionale 

pt.3 
Campionato 

italiano od 

evento 

internazionale 

senza 

attribuzione di 

titolo 

pt.4 
Campionato 

Europeo 

pt.5 
Campionato 

Mondiale 

5 

8. 

Specificare se la manifestazione è riconosciuta e quindi compare nei calendari ufficiali. 

Inserimento della 

manifestazione nei 

calendari ufficiali di 

CONI, CIP, Federazioni, 

Enti di promozione 

Sportiva 

pt.0 
Manifestazione 

non inserita in 

calendari 

ufficiali 

pt.1 
Inserita in 

calendari 

ufficiali  

regionali 

pt.2 
Inserita in 

calendari 

ufficiali  

nazionali 

pt.3 

inserita nei 

calendari 

ufficiali 

internazionali 

 3 

9. 

Indicare l’entità del pubblico previsto; per eventi che si ripetono periodicamente indicare il pubblico presente 

nelle edizioni precedenti. 

Pubblico previsto pt.1 
0-500 

pt.2 
>500-2.000 

pt.3 
>2.000-5.000 

pt.4 
>5.000 

 4 

10. 

Indicare il numero stimato di atleti partecipanti, anche riscontrabile nelle classifiche ufficiali. 

Numero di atleti 

partecipanti 

pt.1 
< 100 

pt.2 
da 100 a 200 

pt.3 
> 200 a 500 

pt.4 
> 500 a 1000 

pt.5 
> 1000 

5 

11. 

Indicare se nel programma della manifestazione sono inclusi, in via generale e/o con attività specifiche, atleti di 

età scolare e/o della fascia giovanile universitaria (specificare nelle note). 

Coinvolgimento di atleti 

in fascia di età scolare 

pt.0 
Nessuno 

pt.1 
> 18 anni con 

particolare 

riferimento 

pt.2 
Scuola 

secondaria 
di II grado 

pt.3 
Scuola 

secondaria di I 

grado ed 

pt.4 
Scuola 

primaria ed 

eventualmente 

4 
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alle categorie 

under 

eventualmente 

livello più alto 

livello più alto 

 

ELEMENTI ECONOMICI  

12. 

Indicare il budget complessivo di spesa  per la realizzazione dell’iniziativa. 

Previsione globale di 

spesa per la 

realizzazione  

pt.1 
> € 100.000,00 

pt.2 
da  

€ 100.000,00 

a € 50.000,00 

pt.3 
da  

< € 50.000,00 a 

€ 10.000,00 

pt.4 
da  

< € 10.000,00 

a € 5.000,00 

pt.5 
< € 5.000,00 

5 

13. 

Specificare la percentuale di entrate complessive provenienti da sponsor nonché da contributi di altri enti 

pubblici. 

Contributo di sponsor 

e/o altri Enti coinvolti/% 

sulla spesa complessiva 

pt.0 
> 30% 

pt.1 
da 30% a 20% 

pt.2 
da <20% a 10% 

pt.3 
< 10% 

pt.4 
Nessun 

contributo 

4 

14. 

Indicare l’eventuale costo pro-capite di partecipazione; in caso di sport di squadra riportare il costo unitario. 

Costo della eventuale 

iscrizione/per singolo 

atleta 

pt.0 
> € 30,00 

pt.1 
da € 30,00 a  

€15,00 

pt.2 
 da  < €15,00 a 

€ 8,00 

pt.3 
< € 8,00 

pt.4 
Gratuito 

4 

 

15. 

Indicare il totale dei premiati in base al programma rapportato al numero stimato di iscritti. 

Percentuale Atleti 

premiati rispetto ai 

partecipanti 

pt.0 
< 5% 

pt.1 
dal 5% al 10% 

pt.2 
>10% al 30% 

pt.3 
>30% al 50% 

pt.4 
> 50% 

4 

 Totale raggiungibile      61 

 

10.2 Misura B) Attività sportive di carattere continuativo 

 
Complessità organizzativa:         Max. 

1. Discipline coinvolte         punti 5 
2. Coinvolgimento di più province e/o comuni a livello autorizzativo e/o organizzativo  punti 3 
3. Coinvolgimento di realtà locali profit e no profit      punti 4 
4. Associazione capofila di associazioni aggregate      punti 5 
5. Rilevanza e visibilità dedicata all’attività dai media      punti 3 
 

Elementi dimensionali: 
6. Eventi inclusi nel programma di attività       punti 3 
7. Numero di partecipanti         punti 5 
8. Coinvolgimento di atleti in fascia di età scolare      punti 4 

 
Elementi economici: 

9. Previsione globale di spesa per la realizzazione      punti 5 
10. Contributo di sponsor e/o altri Enti coinvolti/% sulla spesa complessiva   punti 4 
11. Costo pro capite iscrizioni/totale partecipanti      punti 4 

 
TOTALE                        PUNTI 45 
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L’analisi dei criteri porterà ad una attribuzione di punteggio secondo la seguente tabella. 
 
 Criteri di valutazione  

Misura B) attività sportive di carattere continuativo 

Pt. Max 

COMPLESSITA’ ORGANIZZATIVA  

1. 

Specificare il numero delle discipline sportive che vengono incluse nell’attività continuativa 

Discipline coinvolte 
pt.1 

1 

pt.2 
2 

pt.3 

3 

pt.4 
da 4 a 5 

pt.5 
>  di 5 

5 

2. 

Indicare se,  quanti e quali enti locali sono coinvolti e in che modalità. 

Coinvolgimento di più 

provincie e/o comuni a 

livello autorizzativo e/o 

organizzativo 

pt.0 
Nessuno 

pt.1 

Solo comune 

ospitante 

pt.2 
Comune e 

Provincia 

ospitante 

pt.3 
Comuni e 

Provincia/e 

ospitanti e/o 

più comuni 

 3 

3. 

Indicare se nell’organizzazione sono coinvolti soggetti privati con o senza scopo di lucro (specificare natura e 

ruolo). 

Coinvolgimento di 

realtà locali profit e no 

profit 

pt.0 
Nessuna 

pt.1 
Fino a 2 

pt.2 
Fino a 5 

pt.3 
Fino a 10 

pt.4 
>10 

4 

4. 

Compilare  solo se il richiedente opera come capofila di più soggetti che realizzano iniziative raggruppate in 

un'unica domanda. 

Associazione 

capofila di 

associazioni 

aggregate 

pt.0 
Nessuna 

pt.1 
Aggregazione 

di più 

associazioni 

per realizzare 

un’unica 

attività 

pt.2 
Aggregazione 

di più 

associazioni 

per realizzare 

più attività in 

un comune 

pt.3 

Aggregazione 

di più 

associazioni 

per realizzare 

più attività in 

più comuni 

della stessa 

provincia 

pt.4 

Aggregazione di 

più associazioni 

per realizzare 

più attività in 

più provincie 

pt.5 
Aggregazione di 

più associazioni 

per realizzare 

più attività in 

almeno 5 

provincie della 

regione 

5 

5. 

Evidenziare le modalità di comunicazione e diffusione prima, durante e dopo lo svolgimento delle attività 

sportive. 

Rilevanza e visibilità 

dedicata all’attività dai 

media 

pt.0 
Nessuna 

pt.1 
Stampa locale 

+ diffusione 

web 

pt.2 
Stampa e TV 

locale + 

diffusione 

web 

pt.3 

Stampa e Tv 

nazionale + 

diffusione web 

 3 

ELEMENTI DIMENSIONALI  

6. 

Nella misura b) non sono ammesse programmazioni che riguardino esclusivamente manifestazioni sportive (es. 

la partecipazione esclusiva di squadre a campionati). 

Eventi inclusi nel 

programma di attività 

pt.0 
Nessuno 

pt.1 
1-2 

pt.2 
3-4 

pt.3 
> 4 

 3 

7. 

Indicare solo il numero previsto di atleti partecipanti  (non organizzatori, preparatori,  ecc.) la reale entità potrà 

portare alla rivalutazione del punteggio. 

Numero di partecipanti 
pt.1 
< 100 

pt.2 
da 100 a 200 

pt.3 
> 200 a 300 

pt.4 
> 300 a 500 

pt.5 
> 500 

5 

8. 

Indicare se sono inclusi in via generale e/o con attività specifiche, atleti di età scolare (specificare nelle note). 

Coinvolgimento di atleti 

in fascia di età scolare 

pt.0 
Nessuno 

pt.1 
> 18 anni con 

particolare 

riferimento 

pt.2 
Scuola 

secondaria 
di II grado 

pt.3 
Scuola 

secondaria di I 

grado ed 

pt.4 
Scuola primaria 

ed 

eventualmente 

4 
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alle categorie 

under 

eventualmente 

livello più alto 

livello più alto 

 

ELEMENTI ECONOMICI  

9. 

Indicare il budget complessivo di spesa  per la realizzazione dell’attività indicata nella domanda. 

Previsione globale di 

spesa per la 

realizzazione 

pt.1 
>€ 

400.000,00 

pt.2 
da  

€ 400.000,00 

a  

€ 200.000,00 

pt.3 
da  

< € 

200.000,00 a 

€ 100.000,00 

pt.4 
da  

< € 100.000,00  

a € 50.000,00 

pt.5 
< € 50.000,00 

5 

10. 

Specificare la percentuale di entrate complessive provenienti da sponsor, nonché da contributi di altri enti 

pubblici. 
Contributo di sponsor 

e/o altri Enti coinvolti/% 

sulla spesa complessiva 

pt.0 
> 30% 

pt.1 
da 30% a 20% 

pt.2 
da <20% a 

10% 

pt.3 
< 10% 

pt.4 
Nessun 

contributo 

4 

11. 

Indicare l’eventuale costo pro-capite di partecipazione, in caso di sport di squadra riportare il costo unitario. 

Costo pro-capite 

iscrizione/totale 

partecipanti 

pt.0 
> € 200,00 

pt.1 
da € 200,00 a  

€ 150,00 

pt.2 
da < € 150,00 

a  

€ 100,00 

pt.3 
< € 100,00 

pt.4 
Gratuito 

4 

 Totale raggiungibile 45 

 

In caso di parità di punteggio la posizione in graduatoria verrà assegnata in base ai seguenti criteri in ordine 
prioritario: 
Misura A  

1. Coinvolgimento volontari 
2. Coinvolgimento atleti in età scolare 
3. Minor budget previsto 
4. Indici sintetici di virtuosità dei Comuni, definiti da Regione Lombardia e ANCI Lombardia, di cui al 

decreto n. 10473 del 10/11/2011, pubblicato sul sito www.sport.regione.lombardia.it (solo in caso 
di parità fra più comuni)  

 
In caso di ulteriore parità prevale la storicità dell’evento/manifestazione. 
 
Misura B 

1. Numero discipline coinvolte 
2. Numero atleti coinvolti 
3. Numero di atleti in età scolare 

 
 

10.3 Misura C) Grandi eventi  sportivi 

 
Per i grandi eventi sportivi, individuati dalla dgr n. 3746 dell’11/07/2012, in funzione delle peculiari 
caratteristiche di ogni iniziativa, l’assegnazione del contributo è disposta con apposito provvedimento che 
può prevedere modalità di gestione, rendicontazione ed erogazione diverse da quelle qui stabilite.  
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11 RENDICONTAZIONE ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO 

 
Il contributo viene erogato a seguito di rendicontazione da presentarsi unicamente mediante l’apposita 
procedura online (GEFO) https://gefo.servizirl.it/  
 
Tutti i soggetti beneficiari devono presentare la rendicontazione entro il termine perentorio di 90 giorni di 
calendario dalla conclusione dell’iniziativa. 
I soggetti che hanno concluso l’iniziativa almeno 60 giorni prima della pubblicazione sul BURL della 
graduatoria del proprio semestre di riferimento, devono presentare la rendicontazione entro il termine 
perentorio di 30 giorni di calendario dalla data di pubblicazione della graduatoria. 
Per i soggetti che, per effetto dello scorrimento così come specificato al punto 9, potrebbero essere 
ammessi a contributo dopo l’approvazione delle graduatorie iniziali, la rendicontazione dovrà essere 
presentata tempestivamente e comunque non oltre il termine che verrà indicato nella comunicazione 
formale. 

 
I soggetti beneficiari del contributo devono inserire nell’Area Rendicontazione della procedura on line 
GEFO:  

 la relazione dettagliata sullo svolgimento dell’iniziativa e sui risultati ottenuti con riferimento ai 
partecipanti, al pubblico e all’impatto sul territorio, corredata da documentazione fotografica e/o 
video, copia dei materiali di comunicazione realizzati e rassegna stampa (da allegare in formato 
elettronico); 

 i documenti fiscalmente validi delle spese effettivamente sostenute (da allegare in formato 
elettronico) con data, numero, oggetto della prestazione, dati del fornitore e modalità di pagamento;  

 il prospetto riepilogativo delle entrate realizzate o comunque accertate. 
 
In caso di contributo assegnato a federazioni o enti di promozione sportiva in qualità di coordinatore, la 
rendicontazione deve essere presentata dal soggetto coordinatore che deve indicare per ogni associazione 
e/o società coinvolta nella realizzazione dell’iniziativa, l’entità delle spese rispettivamente sostenute. Le 
federazioni o enti di promozione sportiva con ruolo di coordinatore devono trasferirlo alle associazioni e/o 
società coinvolte nella realizzazione dell’iniziativa, dandone comunicazione – a pena di decadenza - alla 
Struttura Sostegno e Promozione del Sistema Sportivo entro 30 giorni dall’avvenuto trasferimento. 
 
I soggetti beneficiari che utilizzano lo strumento della firma digitale o della firma elettronica con CRS non 
devono inviare il modello di liquidazione in formato cartaceo. Solo in caso di impedimento oggettivo 
all’inoltro on line delle copie di tutta la documentazione a corredo sopra elencata, gli stessi soggetti devono 
far pervenire tale documentazione, a pena di decadenza, entro 7gg di calendario dall’invio della 
rendicontazione online, presso il protocollo generale di Regione Lombardia o presso gli sportelli delle sedi 
territoriali (orari di apertura e indirizzi sono riportati nell’allegato B).  
 
I soggetti beneficiari del contributo che non utilizzano lo strumento della firma digitale o della firma 
elettronica con CRS devono far pervenire, a pena di decadenza, entro 7 gg di calendario dall’invio della 
rendicontazione online, presso il protocollo generale di Regione Lombardia o presso gli sportelli delle sedi 
territoriali (orari di apertura e indirizzi sono riportati nell’allegato B), il modello di liquidazione cartaceo, 
generato automaticamente dalla compilazione on line della rendicontazione, con firma in originale del 
legale rappresentante, unitamente a copia del documento di identità e, solo in caso di impedimento 
oggettivo all’inoltro on line, anche a copia di tutta la documentazione a corredo sopra elencata.  
 
L’amministrazione regionale potrà richiedere chiarimenti ed esplicitazioni per la documentazione prodotta 
che dovranno essere forniti entro il termine indicato. 
 
Per la determinazione dell’importo da liquidare saranno considerate le spese effettivamente sostenute e 
documentate, intestate unicamente al soggetto beneficiario del contributo. In caso di domande presentate 

https://gefo.servizirl.it/
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da enti capofila, saranno considerati utili ai fini della rendicontazione i documenti di spesa intestati alle 
associazioni e/o società coinvolte, purché esplicitamente connessi alle attività dichiarate.  
 
Qualora a consuntivo le spese sostenute risultino superiori a quelle previste al momento della 
presentazione della domanda, il contributo regionale sarà in ogni caso determinato in funzione dell’importo 
dichiarato in fase di domanda. 
L’importo del contributo concesso è proporzionalmente ridotto qualora a consuntivo la spesa sostenuta e 
documentata risulti sostanzialmente inferiore a quella prevista in sede presentazione della domanda. 
 
Qualora, dalla documentazione presentata, la manifestazione evidenziasse caratteristiche sostanzialmente 
differenti da quelle indicate in fase di domanda, tali da modificare i punteggi adottati nelle graduatorie, si 
procederà alla rideterminazione della fascia di attribuzione di cui al punto 7. 
 

12 ONERI E IMPEGNI DEL BENEFICIARIO 

 
Il beneficiario ha l’obbligo di: 

 realizzare l’iniziativa nel periodo e nel luogo indicati in domanda, mantenendo inalterate le 
caratteristiche e la valenza dichiarate. In caso di modifica della data o realizzazione dell’iniziativa in 
luogo diverso da quello dichiarato in domanda il beneficiario dovrà darne preventiva comunicazione 
alla Struttura Sostegno e Promozione del Sistema Sportivo via fax al n. 02.67652006, pena la decadenza 
del contributo. Qualora tali modifiche siano causate da impedimenti dovuti a documentate cause di 
forza maggiore, deve esserne data tempestiva comunicazione all’amministrazione regionale, pena la 
decadenza del contributo. 

 produrre la rendicontazione in modo completo e nei termini stabiliti al precedente punto 11 pena la 
decadenza del contributo, allegando la documentazione richiesta; 

 esibire gli originali della documentazione di spesa, su richiesta di Regione Lombardia, nel triennio 
successivo all’erogazione del contributo;  

 esporre la dicitura “con il sostegno di” unitamente al logo di Regione Lombardia su tutti i materiali e gli 
strumenti di comunicazione e informazione riguardanti l’iniziativa oggetto di contributo, qualora la 
manifestazione non si sia ancora svolta al momento della pubblicazione della graduatoria;  

 segnalare tempestivamente alla Struttura Sostegno e Promozione del Sistema Sportivo con lettera 
formale, anticipata via fax al n. 02.67652006, eventuali variazioni delle coordinate bancarie, della 
denominazione sociale, del legale rappresentante e/o dello Statuto che dovrà essere nuovamente 
trasmesso in formato pdf. 

 

13 DECADENZA DEL CONTRIBUTO 

 
Il contributo regionale decade nei seguenti casi: 
a) mancata realizzazione dell’iniziativa; 
b) modifica della data o realizzazione dell’iniziativa in luogo diverso da quello dichiarato nella domanda, se 

non comunicate preventivamente all’amministrazione regionale; in caso di impedimenti dovuti a 
documentate cause di forza maggiore, dovrà esserne data tempestiva comunicazione 
all’amministrazione regionale nelle forme previste al punto 12; 

c) realizzazione di un’iniziativa totalmente difforme da quella dichiarata nella domanda; 
d) mancata o irregolare presentazione della rendicontazione entro i termini stabiliti al punto 11; 
e) rilascio di dichiarazioni mendaci; 
f) presentazione di bilanci consuntivi inferiori a € 1.000,00; 
g) rinuncia da parte del beneficiario, comunicata con nota formale anticipata via fax; 
h) mancato trasferimento del contributo da parte del soggetto coordinatore alle associazioni e/o società 

coinvolte nella realizzazione dell’iniziativa. 
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I beneficiari di assegnazione di contributo che non daranno tempestiva comunicazione della rinuncia al 
contributo e/o dell’annullamento della manifestazione saranno esclusi dall’ammissibilità alla successiva 
edizione del bando per la promozione e valorizzazione della pratica sportiva. 
 
Il contributo è altresì soggetto a decadenza e, se già erogato, a restituzione, maggiorato degli interessi legali 
decorrenti dalla data dell’erogazione, qualora venga riscontrato, anche in sede di un eventuale controllo di 
cui al punto 14): 

• il mancato rispetto degli obblighi posti a carico dei beneficiari; 
• la non veridicità delle dichiarazioni rese e della documentazione prodotta; 
• la mancata esibizione degli originali dei documenti di spesa prodotti in fase di rendicontazione e della 

documentazione attestante il pagamento delle spese rendicontate; 
• il mancato pagamento delle spese rendicontate;  
• la condanna per illecito sportivo o per l’uso di sostanze dopanti prevista dal punto 5.4. 

 

14 CONTROLLI 

 
L’amministrazione regionale svolgerà controlli a campione sui beneficiari, anche avvalendosi di soggetti 
terzi delegati, mediante ispezioni e sopralluoghi, finalizzati ad accertare che le iniziative siano realizzate in 
conformità alle presenti prescrizioni, nonché il rispetto degli obblighi posti a carico dei beneficiari, il 
pagamento delle spese rendicontate e la veridicità delle dichiarazioni rese e della documentazione 
prodotta. 
 
I beneficiari sono tenuti a consentire le procedure di controllo, ad esibire gli originali della documentazione 
prodotta in fase di rendicontazione e degli strumenti di pagamento delle spese effettivamente sostenute, 
pena decadenza del contributo e restituzione della somma ricevuta, con conseguente esclusione per i tre 
anni successivi (dalla data di notifica di esclusione) dal beneficio del contributo per la promozione e 
valorizzazione della pratica sportiva.  
 
Si precisa che saranno riconosciuti validi soltanto i pagamenti effettuati con bonifico bancario o postale 
ovvero con altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. 
 
Ai sensi del D.L. n. 201 del 6/12/2011, convertito in L. n. 214 del 22/12/2011, i pagamenti in contante 
saranno accettati solo fino ad un importo massimo di euro 1.000,00 e se riscontrabili con scontrino fiscale 
emesso dal fornitore o con fatture o ricevute intestate al beneficiario del contributo e quietanziate dal 
soggetto che ha percepito il compenso o corrispettivo. 
 

15 INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 
Si informa che, ai sensi dell’art.13 del D.lgs. 30 giugno 2003 n.196, i dati acquisiti in esecuzione del presente 
bando verranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale 
gli anzidetti vengono comunicati, secondo le modalità previste dalle legge e dai regolamenti vigenti.  
Titolare del trattamento è la Giunta Regionale della Lombardia, Piazza Città di Lombardia 1 – 20124 Milano, 
nella persona del Presidente. 
Responsabili del trattamento dei dati personali sono per la Regione Lombardia, il Direttore della Direzione 
Generale Sport e Giovani, con sede in Piazza Città di Lombardia 1 – 20124 Milano. 
 


