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VISTA la  l.r.  8  ottobre  2002  n.  26  “Norme  per  lo  sviluppo  dello  sport  e  delle 
professioni sportive in Lombardia”, in particolare gli articoli:

• 4, comma 3, ai sensi del quale “la Giunta Regionale determina i criteri per 
l’assegnazione  e  la  revoca  dei  contributi,  le  spese  ammissibili  al 
finanziamento regionale e gli eventuali oneri posti a carico del richiedente, 
nonché le attività e le procedure per le verifiche ed i controlli sugli interventi 
finanziati”;

• 11,  relativo  alle  iniziative  che  la  Giunta  Regionale  organizza,  sostiene  e 
promuove, anche mediante specifici interventi finanziari;

RICHIAMATA la dgr 25 luglio 2003 n. 13813 “Individuazione, ai sensi del 3° comma 
dell’art. 4 della l.r. 8 ottobre 2002 n. 26, dei criteri e delle modalità da osservarsi 
nell’adozione dei  provvedimenti  regionali  per  la  promozione sportiva,  di  cui  al 
successivo  art.  11  della  stessa legge”,  con la  quale  sono state  determinate le 
indicazioni da applicarsi nei seguenti casi:

• attività  inerenti  alla  formazione,  qualificazione,  specializzazione  ed 
aggiornamento degli  operatori  dello  sport  e  delle  professionalità  sportive 
riconosciute (art. 4, comma 1, lett. a);

• promozione  e  valorizzazione  della  pratica  dello  sport  e  delle  attività 
ricreative ad essa collegate, forme di sostegno del volontariato sportivo (art. 
4, comma 1, lett. b) e c);

VISTA la dgr 5 agosto 2010 n. 424 “Modalità per l’assegnazione dei contributi volti 
a promuovere l’attività  sportiva e a sostenere il  volontariato di  settore,  ai  sensi 
dell’art. 4 della l.r. 8 ottobre 2002 n. 26”, con la quale si è provveduto ad integrare 
ed  aggiornare  le  indicazioni  contenute  nella  dgr  13813/2003  limitatamente  ai 
criteri riferiti a iniziative di promozione e valorizzazione della pratica dello sport e 
delle  attività  ricreative  ad  essa  collegate,  nonché  alle  forme  di  sostegno  del 
volontariato sportivo, di cui all’art. 4, comma 1, lett. b) e c), l.r. 26/2002; 

RICHIAMATA la dgr 29 dicembre 2011 n. 2876 con la quale sono stati stabiliti i nuovi 
criteri  per l'assegnazione dei contributi  volti  a promuovere l'attività sportiva e a 
sostenere il volontariato di settore, applicabili dal 1° gennaio 2012 in sostituzione di 
quelli approvati con dgr 5 agosto 2010 n. 424, disponendo altresì la chiusura alla 
data del 31.12.2011 delle procedure di assegnazione a questi ultimi correlate; 
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CONSIDERATO che  le  mutate  esigenze  del  contesto  finanziario  regionale  e  le 
nuove  direttive  in  tema  di  programmazione  e  di  bilancio,  anche  ai  fini  della 
sperimentazione ex art.  36 del d. lgs. 118/2011 in materia di armonizzazione dei 
bilanci,  determinano  la  necessità  di  introdurre  modifiche,  integrazioni  ed 
aggiornamenti alle disposizioni dettate dai criteri di cui all’allegato A) della dgr n. 
2876/2011, al fine di meglio definire l’ambito di operatività del successivo bando, 
di raccordarne l’applicazione alla situazione di bilancio e di adeguare in modo 
più efficace e tempestivo l’intervento di sostegno regionale alle caratteristiche e 
modalità realizzative delle iniziative proposte;

RITENUTO pertanto di dover integrare per motivi di maggior chiarezza espositiva i 
criteri per l'assegnazione dei contributi volti a promuovere l’attività sportiva, di cui 
all’allegato A della sopra citata dgr n. 2876/2011, approvando con il presente atto 
i  criteri  modificati  e integrati,  così  come contenuti  nell’allegato A del  presente 
atto,  quale  parte  integrante  e  sostanziale,  senza  che  le  modifiche  apportate 
comportino disparità o penalizzazioni  per i  potenziali  beneficiari  del bando che 
abbiano già effettuato manifestazioni sportive nel periodo di tempo antecedente 
l’approvazione del presente atto;

DATO ATTO  che i  criteri  di  assegnazione dei  contributi  prevedono la successiva 
attuazione attraverso l’emanazione di un bando integrato, articolato in tre misure, 
meglio descritte nell’allegato A:

A) manifestazioni sportive
B) attività sportive di carattere continuativo
C) grandi eventi sportivi

RITENUTO in  particolare  che  i  grandi  eventi  sportivi,  in  funzione  della  elevata 
partecipazione di  pubblico, della presenza di campioni e testimonial,  della loro 
risonanza anche mediatica, rappresentano una delle occasioni più favorevoli per 
promuovere  la  pratica  sportiva,  le  discipline  sportive,  in  particolare  quelle 
direttamente coinvolte, nonché i valori che lo sport esprime;

RITENUTO che in questa prospettiva un grande evento sportivo si caratterizza per la 
presenza di una o più delle seguenti qualità distintive:
- annoverarsi  tra le massime espressioni  agonistiche della disciplina sportiva di 

riferimento (es: Campionato Mondiale, Campionato Europeo, Gara di Coppa 
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del  Mondo,  Prove di  Qualificazione Olimpica e Competizione Internazionale 
riconosciuta dal CONI);

- caratterizzarsi  per  un'elevata  partecipazione  di  atleti  e  tecnici,  di  nazioni 
rappresentate,  di   spettatori,  non  necessariamente  in  valore  assoluto  ma 
soprattutto in rapporto alle specificità  della  disciplina sportiva;

- assicurare  potenziali  benefici  e  ricadute  positive  oltre  che  per  il  territorio 
lombardo anche per l’intero sistema nazionale;

- possedere un alto potenziale di visibilità nazionale e internazionale,  anche  in 
ragione  della  sua  risonanza  mediatica (televisione, radio, stampa, internet);

- rappresentare  per  il  territorio  interessato  una  particolare  opportunità  di 
promozione turistica, sia in relazione alla partecipazione diretta di atleti, tecnici 
e  spettatori,  sia  in  relazione  a  futuri  turisti  attivati  dalla  visibilità  mediatica 
dell'evento;

- rappresentare per il territorio interessato una particolare opportunità di sviluppo 
economico in termini di promozione delle imprese lombarde verso i mercati dei 
paesi ospiti;

CONSIDERATO che:
- nel  2012  la  Direzione  Generale  Sport  e  Giovani  ha  intrapreso  una  serie  di 

iniziative  a  sostegno  dei  grandi  eventi  sportivi  sul  territorio  lombardo, 
focalizzando l'attenzione anche sugli  aspetti  di  natura culturale,  turistica ed 
economica particolarmente rilevanti per il territorio;

- nell’ambito delle attività propedeutiche alla individuazione dei grandi eventi 
sportivi  che nel 2012 hanno luogo sul territorio lombardo, è stato attivato un 
confronto con gli interlocutori istituzionali del sistema sportivo;

- parallelamente è stato sviluppato un lavoro di ricognizione dei grandi eventi 
sportivi  ancora  in  fase  di  assegnazione,  per  poter  delineare  i  calendari  dei 
prossimi anni, anche nell’ottica di Expo 2015;

ATTESO che sulla base degli elementi sopra descritti la Direzione Generale Sport e 
Giovani ha identificato i grandi eventi sportivi 2012, elencati nell’allegato B) parte 
integrante e sostanziale del presente atto, ritenuti meritevoli  di sostegno a vario 
titolo;

CONSIDERATO il  quadro  delle  variazioni  finanziarie  di  cui  alla  manovra  di 
Assestamento al Bilancio 2012 approvata con DGR n. 3564 del 6 giugno 2012 e 
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dalla VII Commissione Consiliare in data 14 giugno 2012, relative agli incrementi di 
stanziamento di alcuni capitoli per garantire risorse sufficienti, utili all’emanazione 
di apposito bando per la promozione della pratica sportiva e dato atto che gli 
stessi  saranno  subordinati  all’effettiva  approvazione  della  legge  regionale  di 
“Assestamento al bilancio per l’esercizio finanziario 2012 ed al bilancio pluriennale 
2012/2014”;

RITENUTO, pertanto,  di  determinare  per  un  importo  pari  a  euro  1.000.000,00  la 
dotazione finanziaria complessiva del  succitato bando per la promozione della 
pratica sportiva – edizione 2012, con imputazione della spesa ai capitoli ed agli 
esercizi così come evidenziato nella seguente tabella:

CAPITOLI ESERCIZIO 2012 ESERCIZIO 2013
3.2.0.2.66.7851  euro 220.000,00         euro 150.000,00 
3.2.0.2.66.7852  euro   50.000,00 euro 50.000,00 
3.2.0.2.66.7853  euro 280.000,00     euro  250.000,00 
TOTALE  euro 550.000,00  euro 450.000,00 

RITENUTO altresì  di  autorizzare  il  Dirigente  competente  della  Direzione  Sport  e 
Giovani  ad  integrare  la  dotazione  finanziaria  del  bando in  argomento  per  un 
ulteriore importo massimo di euro 1.000.000,00, in caso di successiva disponibilità di 
maggiori  risorse sui  medesimi capitoli  ed esercizi  finanziari  indicati  al  capoverso 
precedente;

DATO ATTO  che, come disposto dall'art.  4,  comma 5, l.r.  n.  26/2002,  il  dirigente 
competente  della  Direzione  Generale  Sport  e  Giovani,  sulla  base  dei  criteri 
approvati  con  la  presente  deliberazione  e  in  considerazione  degli  aspetti  di 
carattere tecnico-organizzativo, definirà con proprio provvedimento le modalità e 
i termini per la presentazione delle domande di contributo, per la concessione ed 
erogazione dei contributi e per la rendicontazione, nonché ogni altra necessaria 
disposizione attuativa, procedendo a tal fine all’approvazione e pubblicazione di 
apposito bando per il sostegno delle iniziative dell’anno 2012;

ATTESO che,  per  garantire  la  visibilità  istituzionale  di  Regione  Lombardia, 
l'assegnazione del contributo comporterà per i  beneficiari  l'obbligo di  esporre il 
logo regionale su tutti i materiali e gli strumenti di comunicazione e informazione 
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riguardanti l'iniziativa oggetto di contributo;

PRECISATO che l’assegnazione dei contributi, qualora gli stessi siano riconosciuti ad 
amministrazioni comunali,  terrà in debito conto l’indice di virtuosità dei comuni, 
con  riferimento  alla  l.r.  23  dicembre  2010  n.  19  ed  agli  atti  amministrativi 
conseguenti ed assunti;

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 8 l.r. 1 febbraio 2012, n. 1, i criteri e le modalità 
da osservarsi  per la concessione di contributi e vantaggi economici di qualsiasi 
genere,  ove non siano già  stabiliti  da leggi  regionali,  sono predeterminati  con 
provvedimento  da  pubblicarsi  sul  Bollettino  Ufficiale  della  Regione  e  sul  sito 
istituzionale; 

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

          DELIBERA

1. di approvare i criteri  per l’assegnazione e la gestione dei contributi  regionali 
volti a promuovere la pratica sportiva e le attività ricreative ad essa collegate e 
a  sostenere  il  volontariato  di  settore,  determinati  nell’allegato  A)  parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di dare atto che i criteri di cui al punto 1 sostituiscono quelli approvati con dgr 
n. 2876 del 29/12/2011;

3. di  dare  atto  che  il  dirigente  competente  della  Direzione  Generale  Sport  e 
Giovani, sulla base dei criteri di cui al punto 1 e in considerazione degli aspetti 
di  carattere  tecnico-organizzativo,  definirà  con  proprio  provvedimento  le 
modalità e i termini per la presentazione delle domande di contributo, per la 
concessione ed erogazione dei  contributi  e per  la rendicontazione,  nonché 
ogni  altra  necessaria  disposizione  attuativa,  procedendo  a  tal  fine 
all’approvazione  e  pubblicazione  di  apposito  bando  per  il  sostegno  delle 
iniziative dell’anno 2012, tenendo altresì in debito conto l’indice di virtuosità dei 
comuni, in caso di partecipazione da parte di amministrazioni comunali;
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4. di stabilire l'obbligo per i beneficiari di esporre il logo regionale su tutti i materiali 
e gli strumenti di comunicazione e informazione riguardanti l'iniziativa oggetto 
di contributo;

5. di  determinare  la  dotazione  finanziaria  del  bando per  la  promozione  della 
pratica sportiva e delle attività ricreative ad essa collegate – edizione 2012 
nell’importo  pari  ad  euro  1.000.000,00,  con  imputazione  ai  capitoli  ed  agli 
esercizi di seguito individuati:

CAPITOLI ESERCIZIO 2012 ESERCIZIO 2013
3.2.0.2.66.7851  euro 220.000,00   euro 150.000,00 
3.2.0.2.66.7852  euro  50.000,00 euro 50.000,00 
3.2.0.2.66.7853 euro 280.000,00  euro 250.000,00 
TOTALE euro 550.000,00  euro 450.000,00 

6. di  dare atto che la dotazione definita al  punto 5 è subordinata all’effettiva 
approvazione della legge regionale di “Assestamento al bilancio per l’esercizio 
finanziario 2012 ed al bilancio pluriennale 2012/2014”;

7. di autorizzare il Dirigente competente della Direzione Generale Sport e Giovani 
ad integrare la dotazione finanziaria del bando in argomento, definita al punto 
5, per un ulteriore importo massimo di euro 1.000.000,00, in caso di successiva 
disponibilità di maggiori risorse sui medesimi capitoli ed esercizi finanziari;

8. di approvare l’elenco dei  grandi  eventi  sportivi con svolgimento in Lombardia 
nel  2012,  come da allegato B),  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente 
provvedimento;

9. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale 
della Regione Lombardia e sul portale web regionale.

 IL SEGRETARIO
MARCO PILLONI
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Allegato A 
 
CRITERI PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LA PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DELLA 
PRATICA SPORTIVA, DELLE MANIFESTAZIONI ED EVENTI SPORTIVI 
 
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, in presenza di sufficiente disponibilità di risorse 
finanziarie sul bilancio regionale, sarà pubblicato annualmente un bando integrato, 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 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. 
 
3 RISORSE FINANZIARIE 
 
Le risorse finanziarie che costituiranno la dotazione del bando saranno annualmente così ripartite: 

 misura A: 65% 

 misura B: 15% 

 misura C: 20% 
 

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. 
 
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; 
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• 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. 
I grandi eventi sportivi rientranti nella Misura C sono individuati annualmente con apposito 
atto, sentiti gli interlocutori istituzionali del sistema sportivo.  

 
L’iniziativa deve svolgersi sul territorio della Lombardia. 
Non saranno ammesse a contributo attività di sola promozione di 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: 
• 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 essere dotati di uno Statuto dal quale si 
evincano le finalità sportive, ricreative e motorie, le finalità non lucrative, la previsione che gli utili 
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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 della Lombardia. 
 
5.3 Cause di inammissibilità 
 
Non saranno ammissibili a contributo i soggetti giuridici condannati, anche per tramite dei propri 
legali rappresentanti, per illecito sportivo da CONI e Federazioni di appartenenza nei tre anni 
precedenti l’emanazione del bando 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 
 
Sono ammissibili esclusivamente le spese oggettivamente correlate all’organizzazione ed allo 
svolgimento dell’iniziativa ammessa a contributo.  
Le singole voci di spesa ammissibili e non ammissibili e le eventuali soglie massime per alcune di 
esse saranno individuate dal bando e, per i grandi eventi sportivi di cui alla Misura C, dallo 
specifico provvedimento di assegnazione del contributo. 
 
7 ENTITA’ 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 
 
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 e potrà essere proporzionalmente ridotto in 
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caso di rendicontazioni inferiori al budget dichiarato. 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. E’ fatto obbligo al richiedente di indicare nella domanda tutte le entrate previste da 
parte di soggetti pubblici, pena la decadenza del contributo.  
 
8 MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
 
Le modalità e i termini per la presentazione della domanda di contributo sono definiti nel bando 
da approvarsi con decreto del dirigente della direzione competente e sono pubblicati sul Bollettino 
Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito Internet regionale. 
Il bando avrà durata di almeno 30 giorni dalla sua apertura, per la presentazione di domande 
aventi ad oggetto iniziative che si svolgono nell’intervallo di tempo espressamente individuato nel 
bando stesso. 
 
9 MODALITA’ DI ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO 
 
Al termine di ogni periodo di apertura del bando di cui al punto 8 verranno stilate e pubblicate le 
relative graduatorie secondo i criteri definiti nel successivo punto 10.  
Le economie sui contributi concessi ed eventuali risorse di bilancio resesi disponibili 
successivamente all’approvazione della graduatoria potranno essere utilizzate assegnandole, 
mediante scorrimento della graduatoria stessa, ai soggetti idonei ma inizialmente non finanziati. 
 
Ad ogni soggetto viene concesso un solo contributo per anno solare. 
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.   
Fatto salvo quanto indicato al paragrafo precedente, può essere concesso un numero massimo di 
due contributi ad uno stesso soggetto, purché almeno una delle iniziative proposte sia un grande 
evento inserito nell’atto previsto dal punto 4. 
 
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: 
 
10.1 Misura A manifestazioni sportive 
 
Complessità organizzativa:          
1. Tipologia allestimento manifestazione       
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2. Coinvolgimento di più province e/o comuni a livello autorizzativo e/o organizzativo  
3. Coinvolgimento di realtà locali profit e no profit      
4. Associazione capofila di associazioni aggregate      
5. Numero di addetti e/o volontari coinvolti in forma gratuita proporzionalmente agli iscritti 
6. Rilevanza e visibilità dedicata alla manifestazione dai media    
 
Elementi dimensionali: 
7. Rilevanza territoriale dell’evento (regionale, nazionale, internazionale)   
8. Inserimento della manifestazione nei calendari ufficiali di CONI, CIP, Federazioni, Enti di 
Promozione Sportiva          
9. Pubblico previsto          
10. Numero di atleti partecipanti        
11. Coinvolgimento di atleti in fascia di età scolare      
 
Elementi economici: 
12. Previsione globale di spesa per la realizzazione      
13. Contributo di sponsor e/o altri Enti coinvolti/% sulla spesa complessiva   
14. Costo della eventuale iscrizione/per singolo atleta      
15. Percentuale atleti premiati rispetto ai partecipanti      
 
10.2 Misura B attività sportive di carattere continuativo 
 
Complessità organizzativa:          
1. Discipline coinvolte          
2. Coinvolgimento di più province e/o comuni a livello autorizzativo e/o organizzativo  
3. Coinvolgimento di realtà locali profit e no profit      
4. Associazione capofila di associazioni aggregate      
5. Rilevanza e visibilità dedicata all’attività dai media      
 
Elementi dimensionali: 
6. Eventi inclusi nel programma di attività       
7. Numero di partecipanti         
8. Coinvolgimento di atleti in fascia di età scolare      
 
Elementi economici: 
9. Previsione globale di spesa per la realizzazione      
10. Contributo di sponsor e/o altri Enti coinvolti/% sulla spesa complessiva   
11. Costo pro capite iscrizioni/totale partecipanti      
 
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. Comuni virtuosi (solo in caso di parità fra più comuni)  
 
In caso di ulteriore parità prevale la storicità dell’evento/manifestazione 
 
Misura B 
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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, in funzione delle peculiari caratteristiche dell’iniziativa, l’assegnazione 
del contributo è disposta con apposito provvedimento che può prevedere modalità di gestione, 
rendicontazione ed erogazione diverse da quelle stabilite nei presenti criteri. 
 
11 RENDICONTAZIONE ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO 
 
Il contributo viene erogato a consuntivo, a seguito di rendicontazione da presentarsi con le 
modalità ed entro i termini perentori stabiliti nel bando. 
Per la determinazione dell’importo da liquidare saranno considerate unicamente le spese 
effettivamente sostenute e documentate, intestate unicamente al soggetto beneficiario del 
contributo. In caso di domande presentate 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. 
In ogni caso, l’importo del contributo concesso è proporzionalmente ridotto qualora a consuntivo 
la spesa sostenuta e documentata risulti sostanzialmente inferiore a quella prevista in sede di 
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 nella domanda di contributo. In caso di modifica della 
data o realizzazione dell’iniziativa in luogo diverso da quello dichiarato in domanda il 
beneficiario dovrà darne preventiva comunicazione via fax all’amministrazione regionale 
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 e modalità stabiliti dal bando; 
• conservare gli originali della documentazione di spesa per il periodo indicato dal bando;  
• esporre il logo regionale su tutti i materiali e gli strumenti di comunicazione e informazione 

riguardanti l'iniziativa oggetto di contributo, per garantire la visibilità istituzionale di 
Regione Lombardia; 

• segnalare tempestivamente all’amministrazione regionale eventuali variazioni delle 
coordinate bancarie, della denominazione sociale, del legale rappresentante e/o dello 
Statuto. 

 
13 DECADENZA DEL CONTRIBUTO 
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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 dal 
bando;  
e) rilascio di dichiarazioni mendaci; 
f) presentazione di bilanci consuntivi inferiori a € 1.000,00; 
g) rinuncia da parte del beneficiario; 
h) mancato trasferimento del contributo da parte del soggetto coordinatore alle associazioni 
e/o società coinvolte nella realizzazione dell’iniziativa. 
 
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. 
 
Il contributo è altresì soggetto a decadenza e, se già erogato, a restituzione, maggiorato degli 
interessi legali, 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. 
 
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 la 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.  
 



Allegato B 

ELENCO DEI GRANDI EVENTI SPORTIVI CON SVOLGIMENTO IN LOMBARDIA NEL 2012 
 
STRAMILANO 2012 25/03/2012 - Milano 
STRAMILANO AGONISTICA INTERNAZIONALE - Half Marathon - gara internazionale maschile e femminile di 
mezza maratona Km 21.097 con la partecipazione di circa 6000 atleti. Il pannel di top runners partenti è di 
altissimo livello in particolare per la vicinanza dell’appuntamento olimpico. L’evento, il più storico della città, è 
da sempre sostenuto in stretta sinergia con la Presidenza di Regione Lombardia. Alla manifestazione agonistica si 
affiancano la Stramilano dei 50.000 di 10 km e la Stramilanina di km 5 per bambini e loro accompagnatori con la 
partecipazione di circa 8000 persone. Il titolo internazionale viene concesso dalla IAAF solo a quegli eventi che, 
mantenendo certe caratteristiche, garantiscono la continuità dello svolgimento. 
 
MILANO CITY MARATHON 2012 15/04/2012 - Milano 
La Milano City Marathon è una manifestazione agonistica a livello internazionale a cui partecipano atleti elitè 
provenienti da tutto il mondo. L’edizione 2012 per i 60 top runners vale come prova per conseguire il minimo 
per la qualifica olimpica per Londra 2012, la squadra brasiliana utilizza questa prova come trial per la selezione 
della squadra per le olimpiadi. All'edizione 2011 hanno preso parte oltre 10.000 atleti provenienti da 55 paesi, 
grazie anche al programma Charity che attraverso la formula delle staffette raccoglie fondi per decine di onlus. Il 
titolo internazionale viene concesso dalla IAAF solo a quegli eventi che, mantenendo certe caratteristiche, 
garantiscono la continuità dello svolgimento. Nel 2012 il Village è stato ospitato in piazza Città di Lombardia.  
 
CAMPIONATI EUROPEI ASSOLUTI SCHERMA 15-20/06/2012 - PALABORSANI Castellanza (VA) 
Campionati Europei Assoluti di scherma. Competizione valida per l'assegnazione dei titoli continentali e per la 
compilazione del tabellone Olimpico per Londra 2012. Saranno presenti tutti i paesi facenti parte della 
Confederazione Europea della Scherma (40) con i migliori atleti in lizza per la partecipazione alle prossime 
Olimpiadi, circa 400. Si svolgerà in un contesto artistico di estremo valore quale il Castello Visconteo di Legnano. 
Le fasi di qualificazione saranno svolte presso il PALABORSANI di Castellanza (VA). 
 
CAMPIONATI EUROPEI DI TIRO CON L'ARCO 23-30/06/2012 - Castione della Presolana (BG) 
Campionato Europeo di tiro con l'arco valido per la definizione del tabellone olimpico di Londra 2012. Il 
Campionato Europeo ha cadenza biennale e numerose sono le Nazioni che ambiscono ad ottenere 
l'assegnazione, anche questo elemento eleva l'importanza anche sotto l'aspetto  della promozione turistica. Le 
gare si terranno sul territorio del Comune di Castione della Presolana dal 23 al 30 Giugno 2012, precisamente 
nelle due località sciistiche Monte Pora e Presolana. 
 
28° CAMPIONATO DEL MONDO DI CORSA IN MONTAGNA 1-2/09/2012 –Temù – Ponte di Legno (BS) 
La 28^ edizione del World Mountain Running Championship si svolgerà nello splendido scenario della Valle 
Camonica e del passo del Tonale. La competizione individuale e a squadre vedrà la partecipazione di circa 400 
atleti, appartenenti alle rappresentative di oltre 40 paesi europei ed extra europei. 
L’evento, assegnato all’Italia per il 2012, è organizzato sotto l’egida della Federazione Internazionale di Atletica 
(IAAF) e costituisce la massima espressione annuale della disciplina. 
Oltre all’aspetto agonistico, è rilevante la valenza ambientale dell’iniziativa, che rappresenta una valida 
occasione per promuovere l’attrattività turistica del territorio. 
 
CAMPIONATI EUROPEI DI CANOTTAGGIO 14/09/2012 - Lago di Varese loc. Schiranna (VA) 
European Rowing Championships, la massima competizione continentale della disciplina, dopo poco più di un 
mese dalle olimpiadi. La manifestazione su svolge sul bacino del lago di Varese presso il Lido Schiranna. 
L’organizzazione è curata dalla Canottieri Varese. Garantita la copertura televisiva. 
 
UIM CLASS 1 WORLD POWERBOAT CHAMPIONSHIP – ITALIAN GRAND PRIX 21-23/09/2012 – Cernobbio (CO) 
Il Campionato Mondiale Offshore Class 1 2012 è composto da 12 gare tra la Scandinavia, l’Europa, gli Emirati 
Arabi Uniti e l’Asia. E’ l’evento motonautico più spettacolare al mondo ed è una piattaforma mediatica nazionale 
ed internazionale. Attrae annualmente oltre un milione di spettatori e 250 milioni di contatti televisivi in tutto il 



mondo. Le gare del Gran Premio Italiano si svolgeranno dal 21 al 23 settembre a Cernobbio. Sabato Gara 1: 10 
giri, lunghezza del percorso 4,5 miglia nautiche, tempo limite 35’; domenica Gara 2: 14 giri, stesso percorso, 
tempo limite 45’. 
 
COPPA DEL MONDO SCI ALPINO - GARA DI DISCESA LIBERA MASCHILE 29/12/2012 - Pista Stelvio Bormio (SO) 
Evento di grande rilevanza riconosciuto dalla federazione internazionale sport invernali (FISI), la gara di discesa 
libera maschile è tappa della coppa del mondo di sci alpino, unica sul territorio della Lombardia. Da diversi anni 
vede il connubio tra Bormio e la Regione Lombardia. La copertura televisiva è garantita anche dalla diretta. 


