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D.d.s. 16 aprile 2015 - n. 2999
Determinazioni in ordine alla d.g.r. n. 3327/2015: approvazione 
del bando misura a sostegno delle manifestazioni ed eventi 
sportivi di rilievo regionale, nazionale e internazionale anche 
in connessione con le tematiche Expo 2015

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROGRAMMI EUROPEI PER I 
GIOVANI

Richiamati:

• il programma regionale di sviluppo (P.R.S.) della X Legisla-
tura, approvato con d.c.r. n. X/78 del 9 luglio 2013;

• la l.r. n. 26 dell’1 ottobre 2014 «Norme per la promozione 
e lo sviluppo delle attività motorie e sportive, dell’impian-
tistica sportiva e per l’esercizio delle professioni sportive 
inerenti alla montagna»; 

• la d.c.r. n. 640 del 24 febbraio 2015 che ha approvato le 
«Linee guida e priorità d’intervento per la promozione dello 
sport in Lombardia nel triennio 2015 - 2017», in attuazione 
della legge regionale sullo sport (l.r. n. 26/2014) e la d.g.r. 
n. 3256 del 06 marzo 2015 di presa d’atto della comunica-
zione dell’Assessore Rossi avente ad oggetto: «Linee guida 
e priorità d’intervento per la promozione dello sport in Lom-
bardia nel triennio 2015-2017 - orientamenti operativi 2015»;

Considerato che, nell’ambito dell’Asse 1 «Promozione delle 
manifestazioni sportive e dello sport di base» delle citate Linee 
Guida di cui alla d.g.r. n. 3256/2015, è previsto il sostegno alle 
manifestazioni sportive di rilievo regionale, nazionale e interna-
zionale realizzate sul territorio lombardo;

Vista la d.g.r. n.  668 del 13 settembre  2013, recante appro-
vazione dell’Accordo di Programma Quadro per lo sviluppo e 
il rilancio dello sport in Lombardia, sottoscritto nella stessa data 
con Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia, CONI Lombar-
dia, CIP Lombardia e, in qualità di soggetti aderenti, ANCI Lom-
bardia e UPL;

Preso atto della seduta del 25 marzo 2015 della Segreteria tec-
nica del citato Accordo di Programma Quadro per lo sviluppo 
e il rilancio dello sport in Lombardia, avente come ordine del 
giorno l’illustrazione dei criteri relativi alle misure di prossima at-
tuazione, tra le quali anche quella di sostegno a manifestazioni 
ed eventi sportivi;

Richiamata la d.g.r. n. 3227 del 27 marzo 2015 con la quale 
sono stati approvati i criteri attuativi relativi alla misura a soste-
gno delle manifestazioni ed eventi sportivi di rilievo regionale, 
nazionale e internazionale anche in connessione con le tema-
tiche Expo 2015;

Ritenuto di dare attuazione alla succitata d.g.r. n.  3227 del 
27  marzo  2015  e di approvare il bando, allegato A) parte inte-
grante e sostanziale del presente provvedimento, a sostegno delle 
manifestazioni ed eventi sportivi di rilievo regionale, nazionale e 
internazionale anche in connessione con le tematiche Expo 2015;

Dato atto che, per il sostegno alle manifestazioni sportive di ri-
lievo regionale, nazionale e internazionale realizzate sul territorio 
lombardo, gli oneri finanziari a carico di Regione Lombardia, fino 
alla concorrenza massima di 800.000,00 euro, trovano copertu-
ra sul capitolo 6.01.104.7853 del Bilancio regionale che presen-
ta la necessaria disponibilità sulle seguenti annualità:

• 550.000,00 euro nel 2015;

• 250.000,00 euro nel 2016;
Ritenuto di prevedere per il sostegno alle manifestazioni spor-

tive di rilievo regionale, nazionale e internazionale realizzate sul 
territorio lombardo, in considerazione della disponibilità di risor-
se finanziarie sul Bilancio regionale, due periodi di apertura del-
la procedura per la presentazione delle domande di contributo 
come di seguito illustrato: 

1. dal 1 agosto 2015 al 30 settembre 2015 per le manifesta-
zioni sportive che si sono svolte nel periodo compreso fra 
il 1 gennaio 2015 e il 31 luglio 2015 e che hanno avuto 
termine entro tassativamente il 31 luglio 2015;

2. dal 1 gennaio  2016  al 29 febbraio  2016  per le manife-
stazioni sportive che si sono svolte nel 2015 e che hanno 
avuto termine tassativamente nel periodo compreso fra il 
1 agosto 2015 e il 31 dicembre 2015;

Visto il regolamento (U.E.) n.  1407/2013 della Commissione 
Europea del 18 dicembre  2013  relativo all’applicazione degli 
articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Eu-
ropea agli aiuti de minimis con particolare riferimento agli artt. 1 
(Campo di applicazione), 2 (Definizioni), 3 (Aiuti de minimis), 5 
(Cumulo) e 6 (Controllo);

Vista la legge n. 241/1990 che all’art. 12 recita: «La conces-
sione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l’attri-
buzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone 
ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazio-
ne ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni proce-
denti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e 
delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi»;

Visto la l.r. n. 1/2012, che dispone all’art. 8 che, ove non siano 
già stabiliti da leggi o regolamenti, i criteri e le modalità da os-
servarsi nei singoli provvedimenti di concessione di sovvenzioni, 
contributi, sussidi e vantaggi economici di qualsiasi genere a 
persone o enti pubblici o privati, sono predeterminati, con ap-
posito provvedimento da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della 
Regione e sul sito istituzionale;

Viste la l.r. n. 34/1978 «Norme sulle procedure della program-
mazione, sul Bilancio e sulla contabilità della Regione», il Rego-
lamento di contabilità della Giunta regionale n. 1 del 02 apri-
le 2001 e la l.r. n. 37 del 30 dicembre 2014 di approvazione del 
Bilancio di previsione 2015-2017;

Visti la l.r. n. 20/2008 ed i provvedimenti organizzativi della X 
Legislatura che definiscono l’attuale assetto organizzativo della 
Giunta regionale ed il conseguente conferimento degli incari-
chi dirigenziali;

Richiamata, inoltre, la delega di funzioni per la gestione del 
processo amministrativo relativo alla «Misura a sostegno delle 
manifestazioni ed eventi sportivi anche in ottica Expo», agli atti 
regionali protocollo n. N1.2015.0002405 del 04 marzo 2015, con 
la quale il Direttore Generale della Direzione Sport e Politiche per 
i Giovani dispone, ad assetti invariati e ai sensi dell’art. 17 del-
la l.r. n. 20/2008, di demandare al Dirigente della Struttura Pro-
grammi Europei per i Giovani l’adozione di atti relativi alla misu-
ra oggetto della presente deliberazione;

Ravvisato di disporre la pubblicazione del presente atto sul 
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito web di Re-
gione Lombardia www.sport.regione.lombardia.it;

DECRETA
1. di approvare il bando, allegato A) parte integrante e so-

stanziale del presente provvedimento, a sostegno delle manife-
stazioni ed eventi sportivi di rilievo regionale, nazionale e interna-
zionale anche in connessione con le tematiche Expo 2015;

2. di stabilire per la realizzazione della misura di cui al punto 
precedente, risorse per un ammontare complessivo pari a eu-
ro 800.000,00 che trovano copertura sul capitolo 6.01.104.7853 
del Bilancio regionale che presenta la necessaria disponibilità 
sulle seguenti annualità:

• 550.000,00 euro nel 2015;

• 250.000,00 euro nel 2016;
3. di prevedere per il bando, allegato A) parte integrante e 

sostanziale del presente provvedimento, in considerazione del-
la disponibilità di risorse finanziarie sul Bilancio regionale, due 
periodi di apertura della procedura on line (www.siage.regione.
lombardia.it) per la presentazione delle domande di contributo 
come di seguito illustrato:

• dal 1 agosto 2015 al 30 settembre 2015 per le manifesta-
zioni sportive che si sono svolte nel periodo compreso fra 
il 01 gennaio 2015 e il 31 luglio 2015 e che hanno avuto 
termine entro tassativamente il 31 luglio 2015; 

• dal 1 gennaio  2016  al 29 febbraio  2016  per le manife-
stazioni sportive che si sono svolte nel 2015 e che hanno 
avuto termine tassativamente nel periodo compreso fra il 
1 agosto 2015 e il 31 dicembre 2015;

4. di attuare il bando ed il relativo finanziamento nel rispetto 
del regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 relati-
vo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzio-
namento dell’Unione Europea agli aiuti «de minimis», pubblicato 
sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L 352/1 del 24 dicem-
bre 2013, ed in particolare gli artt. 1 (campo di applicazione), 2 
(definizioni), 3 (aiuti «de minimis»), 5 (cumulo) e 6 (controllo);

5. di demandare al Dirigente delegato e competente l’assun-
zione dei successivi atti e degli adempimenti conseguenti, com-
presa la pubblicazione ai sensi del d.lgs. 33/2013;

6. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino 
Ufficiale della Regione Lombardia sul sito web di Regione Lom-
bardia www.sport.regione.lombardia.it;

Il dirigente
Enzo galbiati

——— • ———

http://www.sport.regione.lombardia.it
http://www.siage.regione.lombardia.it
http://www.siage.regione.lombardia.it
http://www.sport.regione.lombardia.it
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ALLEGATO A

Bando “Misura a sostegno delle manifestazioni ed eventi sportivi di rilievo regionale, nazionale ed internazionale  
anche in connessione con le tematiche Expo 2015” 

(DGR 3327/2015)

INDICE
1. FINALITA’
2. DOTAZIONE FINANZIARIA
3. REGIME D’AIUTO
4. LOCALIZZAZIONE
5. SOGGETTI BENEFICIARI
6. CAUSE SOGGETTIVE DI INAMMISSIBILITÀ
7. INIZIATIVE AMMISSIBILI
8. INIZIATIVE NON AMMISSIBILI
9. SPESE AMMISSIBILI

10. ENTITA’ DEL CONTRIBUTO REGIONALE
10.1 DEFINIZIONE DI USCITE
10.2 DEFINIZIONE DI ENTRATE

11. DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO REGIONALE
12. MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
13. MODALITA’ E TERMINI DI ISTRUTTORIA
14. CRITERI DI VALUTAZIONE E DEFINIZIONE DELLA GRADUATORIA
15. RENDICONTAZIONE ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
16. DOCUMENTAZIONE FISCALE VALIDA
17. ONERI E IMPEGNI DEL BENEFICIARIO
18. CAUSE GENERALI DI DECADENZA DEL CONTRIBUTO
19. CONTROLLI
20. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
21. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
22. INFORMAZIONI E ASSISTENZA

1. FINALITÀ
La Direzione Generale Sport e Politiche per i Giovani intende sostenere, in coerenza con la Legge Regionale n. 26 del 01/10/2014 e 
le successive Linee Guida (d.g.r. n. 3256 del 06/03/2015), la realizzazione di eventi e di manifestazioni sportive di regionale, nazionale 
e internazionale, che contribuiscono ad aumentare la visibilità ed attrattività del territorio, a tutelare la salute ed educare a stili di vita 
sani, anche in connessione con le tematiche di Expo 2015.
Ai fini del presente bando s’intendono eventi e manifestazioni sportive quelli riconducibili a tutte le discipline olimpiche e paralimpi-
che, nonché le discipline sportive associate.

2. DOTAZIONE FINANZIARIA
Le risorse finanziarie che costituiscono la dotazione del presente bando ammontano a 800.000,00  euro a valere sul capitolo 
6.01.104.7853 che presenta la necessaria disponibilità sulle seguenti annualità:

− 550.000,00 euro a valere sul Bilancio 2015; 
− 250.000,00 euro a valere sul Bilancio 2016.

3. REGIME D’AIUTO
La presente iniziativa disciplina l’erogazione di contributi a favore di soggetti, pubblici o privati, non perseguenti finalità di lucro. I con-
tributi, nel caso in cui i soggetti beneficiari, pubblici o privati svolgano attività economica (secondo la nozione europea d’impresa1 e 
tenuto conto di eventuali fusioni/ scissioni/ acquisizioni2), saranno concessi in conformità al Regolamento n. 1407/2013 della Com-
missione Europea del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione 
Europea agli aiuti di stato “de minimis”3, con particolare riferimento agli articoli 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni), 3 (Aiuti de 
minimis), 5 (Cumulo) e 6 (Controllo).
Qualora la concessione di nuovi aiuti “de minimis” comporti il superamento dei massimali pertinenti (soglia di 200.000 euro o di 
100.000 euro, tenuto conto del cumulo con altri «de minimis» – SIEG, pesca/acquacoltura, agricoltura), nessuna delle nuove misure 

1  La nozione europea di impresa comprende qualsiasi entità, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, che svolga un’attività economica, incluse in particolare le 
entità che svolgono un’attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che svolgono regolarmente o parzialmente 
un’attività economica; anche le pubbliche amministrazioni o gli organismi di diritto pubblico possono astrattamente svolgere attività economica e per quella parte di 
attività economica sono considerate impresa in senso comunitario.

2  Ai fini del Regolamento 1407/2014, s’intende per «impresa unica» l’insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti: 
a) un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa; 
b) un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un’altra impresa; 
c) un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest’ultima oppure in virtù di una clausola 

dello statuto di quest’ultima; 
d) un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell’altra impresa, la maggioranza dei diritti 

di voto degli azionisti o soci di quest’ultima.
3  Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L 352 del 24/12/2013.
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di aiuto può beneficiare del presente regolamento.

Ai fini di suddetti controlli, è fornita in allegato, la modulistica per acquisire le informazioni autocertificate dai soggetti beneficiari ai 
sensi dell’art. 47 del d.p.r. 445/2000. E’, inoltre, fornita una guida per la compilazione di suddetti allegati (Allegato Dichiarazione mo-
dello “de minimis”, Allegato ”Dichiarazione modello “de minimis” imprese controllate / controllanti, Allegato “Istruzioni”).

Le imprese beneficiarie (secondo la nozione europea) dovranno, in particolare, sottoscrivere una dichiarazione che informi su even-
tuali aiuti “de minimis”, e su qualunque altro aiuto di importo limitato, ricevuti nell’arco degli ultimi tre esercizi finanziari, nonché che 
attesti di non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui all’art. 1 del Regolamento 1407/2013. L’importo complessivo degli aiuti “de 
minimis” ricevuti deve riferirsi all’impresa unica intesa ai sensi dell’art. 2.2 del Regolamento stesso.

4. LOCALIZZAZIONE

Le iniziative, oggetto di contributo, dovranno realizzarsi in Lombardia.

5. SOGGETTI BENEFICIARI

I soggetti beneficiari, titolari dell’organizzazione degli eventi oggetto di contributo, devono:

- perseguire finalità non lucrative, come attestato nello Statuto;

- essere dotati di uno Statuto dal quale si evincano le finalità sportive, ricreative e motorie, non lucrative, con previsione che gli 
utili non possano essere divisi fra gli associati anche in forme indirette e obbligo di devoluzione del patrimonio ai fini sportivi o a 
soggetti analoghi in caso di scioglimento;

- avere sede legale e/o operativa in Lombardia.

Sono, pertanto, ammissibili le seguenti categorie di soggetti:

a) CONI

b) CIP

c) Federazioni Sportive Nazionali/ Comitati regionali (secondo l’elenco in allegato A);

d) Discipline Sportive Associate con iscrizione al registro CONI o registro Paralimpico, in corso di validità;

e) Enti di Promozione Sportiva con iscrizione al registro CONI o registro Paralimpico, in corso di validità;

f) Associazioni e società sportive dilettantistiche con iscrizione al registro CONI o registro Paralimpico, in corso di validità;

g) Comitati organizzatori regolarmente costituiti;

h) Altri soggetti con uno statuto dal quale si evincano le finalità sportive, ricreative e motorie, e non lucrative.

Uno stesso soggetto può beneficiare di un solo contributo regionale sul presente bando. 

6. CAUSE SOGGETTIVE DI INAMMISSIBILITÀ

Non sono ammissibili al presente bando i soggetti giuridici che, anche per tramite dei propri legali rappresentanti:

- siano stati condannati per illecito sportivo da CONI e Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di Promo-
zione Sportiva di appartenenza nei tre anni precedenti la pubblicazione del presente bando;

- siano stati condannati da CONI e Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva di ap-
partenenza per l’uso di sostanze dopanti nei cinque anni precedenti la pubblicazione del presente bando;

- siano stati sanzionati da CONI e Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva di appar-
tenenza, nei cinque anni precedenti la pubblicazione del presente bando, con la squalifica, inibizione o radiazione ovvero con 
la sospensione, anche in via cautelare, prevista dal Codice di comportamento sportivo del CONI.

7. INIZIATIVE AMMISSIBILI

Il presente Bando disciplina la concessione di contributi alle manifestazioni ed eventi sportivi di rilievo regionale, nazionale e interna-
zionale, riconducibili a tutte le discipline olimpiche e paralimpiche, nonché le discipline sportive associate, e che:

• siano di carattere agonistico o dilettantistico;

• siano organizzate da uno o più soggetti beneficiari tra quelli elencati nell’art. 5 lett. a) – h);

• si realizzino in Lombardia;

• siano state realizzate nel corso del 2015 (01/01/2015 – 31/12/2015).

La medesima manifestazione o evento può ricevere un solo contributo a valere sul presente bando.

8. INIZIATIVE NON AMMISSIBILI

Non possono essere ammesse a beneficiare dei contributi del presente bando le iniziative che:

• rappresentino attività di sola formazione oppure finalizzate unicamente alla promozione della manifestazione o evento;

• rappresentino attività di partecipazione ad iniziative organizzate da altri soggetti e per le quali il contributo regionale si configure-
rebbe come sponsorizzazione;

• beneficino di altro contributo da parte di Regione Lombardia a valere sulle medesime spese ammissibili;

• siano classificabili come “grandi eventi sportivi”, oggetto di contributo ai sensi della Legge Regionale n. 26 del 01/10/2014, e de-
finiti nelle leggi di bilancio di cui alle DGR. n. 2266 del 01/08/20144 e n. 36 del 30/12/20145.

4  Pallavolo Campionato mondiale Donne Fase finale 2014; Canoa Kayak Campionato mondiale canoa Sprint 2015; Sci Nautico Campionato mondiale (wakeboard) 
2015 Milano; Tiro a volo Campionato mondiale delle discipline olimpiche 2015;

5  Campionato del Mondo Under 20 di Rugby; Campionato del Mondo Team Race 420, Campionato del Mondo ed europeo Hobie Cat MultiWorlds, Campionato euro-
peo Rs Feva di Vela; Coppa del Mondo Femminile Prof Elite di Ciclismo; Prova Campionato Mondiale Enduro di Motociclismo; Coppa del Mondo Senior di Sci Alpinismo; 
Coppa del Mondo e Para Rowing di Canottaggio; Campionato del Mondo di Biliardo; Coppa del Mondo Maschile (Water Polo World League Super Final) di Pallanuoto; 
Campionato del Mondo di Pattinaggio Freestyle.



Serie Ordinaria n. 17 - Martedì 21 aprile 2015

– 82 – Bollettino Ufficiale

9. SPESE AMMISSIBILI
Sono considerate ammissibili le spese strettamente correlate alla realizzazione della manifestazione o evento oggetto di contributo, 
direttamente ed effettivamente sostenute6 dai soggetti beneficiari tra quelli elencati nell’art. 5 lett. a) – h) a partire dal 01/01/2015 e il 
31/12/2015, riconducibili alle seguenti tipologie: 

a) affitto (con esclusione dei contratti di leasing) e allestimento di spazi, locali strutture o impianti sportivi;

b) noleggio (con esclusione dei contratti di leasing) di attrezzature/strumentazioni sportive, autoveicoli;

c) servizio di ambulanza;

d) servizi assicurativi;

e) tasse e imposte (diverse da quelle legate al costo del lavoro e dalle spese generali es. canoni utenze luce, gas e acqua) e 
comprese ad es. tasse federali, diritti d’autore (SIAE), tassa occupazione suolo pubblico e affissioni;

f) prestazioni professionali da parte di atleti, allenatori, istruttori, tecnici, arbitri, giudici di gara, personale sanitario e parasanitario 
e rimborsi, funzionali all’esercizio della prestazione professionale, per trasporti, ristorazione, soggiorno alberghiero;

g) materiale promozionale, esclusa la produzione e diffusione di atti e pubblicazioni e compreso il materiale pubblicitario/ promo-
zionale e quello distribuito gratuitamente ai partecipanti, strettamente collegato alla realizzazione dell’iniziativa;

h) premi consistenti in beni materiali aventi carattere simbolico per un importo massimo consentito pari a 3.000,00 euro, esclusi i 
premi in denaro, le borse di studio e viaggi di studio.

Si precisa che non saranno ritenute ammissibili le spese inerenti vitto, alloggio, trasporto sostenute da soggetti, non compresi fra quelli 
citati alla lett. f) del presente articolo, a qualunque titolo coinvolti nel progetto.

10. ENTITÀ DEL CONTRIBUTO REGIONALE
Il contributo regionale è a fondo perduto, è destinato a sostenere le spese ammissibili dell’iniziativa, tra quelle definite all’art. 9 lett. a)–h), 
non può essere superiore alla differenza tra uscite ed entrate relative all’iniziativa (artt. 10.1 e 10.2) ed è riconosciuto nella misura mas-
sima di 15.000,00 euro e minima di 500,00 euro.

Il presente bando intende sostenere la realizzazione di manifestazioni ed eventi realizzati da soggetti che, per obbligo statutario, non 
perseguano finalità di lucro.

Nel rispetto del principio generale del pareggio di bilancio da parte dei soggetti beneficiari, il contributo non potrà in ogni caso essere 
superiore alla differenza fra il totale delle uscite e le entrate (al netto del contributo regionale).

Per salvaguardare tale principio, l’ammontare del contributo regionale richiesto e spettante è compreso tra la differenza fra le uscite 
e le entrate (artt. 10.1 e 10.2) relative all’iniziativa oggetto di contributo.

Le uscite relative alla realizzazione dell’iniziativa dovranno, quindi, essere superiori alle entrate per la copertura delle spese.

10.1  DEFINIZIONE DI USCITE
Le uscite da dichiarare per la determinazione del contributo regionale spettante corrispondono alle voci di spesa sostenute per l’ini-
ziativa.

Il totale delle uscite relative alla realizzazione dell’iniziativa è dato dalle voci di spesa ammissibili ai sensi dell’art. 9 lett. a) – h) e altre 
voci di spesa (che siano comunque collegate all’iniziativa). E’ richiesta la rendicontazione (presentazione di documenti giustificativi 
di spesa e di pagamento) per le sole voci di spesa elencate all’art. 9 lett. a)-h).

10.2  DEFINIZIONE DI ENTRATE
L’iniziativa non può essere totalmente a carico di Regione Lombardia e, pertanto, le entrate (al netto del contributo regionale) devono 
essere effettive, superiori a zero e direttamente collegate alla realizzazione dell’iniziativa.

Le entrate da dichiarare per la determinazione del contributo regionale spettante dovranno corrispondere a:

• contributi di Enti Pubblici (escluso il contributo regionale);

• incassi da spettatori paganti;

• quote di iscrizione;

• interventi di sponsorizzazioni da parte di soggetti privati (esclusa la valorizzazioni di beni, prodotti e servizi ottenuti sotto forma di 
donazione da soggetti privati);

• altre risorse (derivanti ad esempio da raccolta fondi, diritti televisivi, ecc..).

11. DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO REGIONALE
Di seguito l’iter per la determinazione del contributo da assegnare ed erogare ai soggetti beneficiari:

1) Presentazione della domanda di contributo: il soggetto beneficiario presenta le uscite e le entrate relative all’iniziativa oggetto 
di contributo, così come definite al precedente art. 10. Il contributo regionale è diretto a sostenere le sole voci di spese ammissibili, 
così come definite all’art. 9 lett. a)–h). Il soggetto beneficiario è tenuto a presentare, quindi, contestualmente alla domanda di 
contributo, le fatture e i documenti di pagamento a giustificativo delle sole voci di spesa ammissibili ai sensi dell’art. 9 lett. a) – h) 
con esclusione delle altre uscite comunque collegate all’iniziativa. Il soggetto beneficiario è tenuto a dichiarare, inoltre, le entrate 
collegate all’iniziativa.

2) Determinazione del contributo: la condizione preliminare per ottenere il contributo regionale è data dalla differenza fra le uscite 
(voci di spesa ammissibili ai sensi dell’art. 9 lett. a) – h) e altre voci di spesa che siano comunque collegate all’iniziativa) e le 
entrate, laddove le uscite siano superiori alle entrate. Il contributo regionale è diretto a sostenere le uscite relative alle sole voci 
di spese ammissibili, tra quelle definite all’art. 9 lett. a)-h). L’entità del contributo regionale, pertanto, è calcolata sulle sole voci di 
spesa ammissibile e:

a) non può essere superiore alla differenza tra uscite ed entrate;

b) non può essere inferiore a 500,00 euro;

c) non può essere superiore a 15.000,00 euro.

6  Per spese sostenute si intendono: la fattura o il documento contabile equivalente emessi, in data successiva al 01/01/2015 fino al 31/12/2015, nei confronti del Soggetto 
Beneficiario a fronte dell’avvenuto pagamento (attestato mediante nr. di CRO o estratto conto) effettuato da parte del Soggetto Beneficiario a mezzo di bonifico ban-
cario o postale, o mediante strumenti di pagamento idonei a garantire la piena tracciabilità della transazione finanziaria, a valere sul c/c indicato nel pieno rispetto di 
quanto previsto in tema di obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
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3) Assegnazione del contributo: a seguito di istruttoria (art. 13) da parte degli uffici regionali competenti, il Responsabile del Proce-
dimento (art. 20) provvederà ad approvare la graduatoria degli interventi ammessi a contributo e l’assegnazione dell’ammon-
tare di contributo spettante ai soggetti beneficiari. 

4) Erogazione del contributo: gli uffici regionali, in sede di istruttoria (art. 13) procedono anche alla valutazione della documenta-
zione prodotta dai soggetti beneficiari (fatture e documenti di pagamento a giustificativo delle spese effettivamente sostenute). 
Gli uffici regionali verificano, quindi, l’erogabilità del contributo (ammissibilità della documentazione prodotta a giustificativo delle 
spese sostenute) e verificano che l’importo da erogare sia compreso fra la differenza tra uscite ed entrate, non sia inferiore a 
500,00 euro e superiore a 15.000,00 euro. Il contributo erogato potrà essere diverso da quello richiesto dai soggetti beneficiari in 
sede di domanda di contributo (precedente punto 1), in ragione dell’ammissibilità o meno delle fatture e i documenti di paga-
mento a giustificativo delle spese sostenute. 

12. MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
A seconda del periodo di realizzazione dell’iniziativa e in considerazione della suddivisione delle risorse a nell’ambito degli esercizi 
finanziari 2015 e 2016 (art. 2), dovranno essere rispettati i seguenti periodi per la presentazione on line (SiAge “Sistema Agevolazioni” 
https://www.siage.regione.lombardia.it) della domanda di contributo:

Termine di realizzazione evento/ 
manifestazione Periodo di presentazione della domanda contributo

I PERIODO Entro il 31/07/2015 dalle ore 10:00 del 01/08/2015 ed entro le ore 16:00 del 30/09/2015

II PERIODO Entro il 31/12/2015 dalle ore 10:00 del 01/01/2016 ed entro le ore 16:00 del 29/02/2016

La data di inizio delle manifestazioni deve, in entrambi i casi, essere successiva al 01/01/2015.

La domanda di contributo dovrà presentata esclusivamente dal soggetto beneficiario ed obbligatoriamente in forma telematica, 
secondo la modulistica reperibile on line (Sistema SiAge “Sistema Agevolazioni” https://www.siage.regione.lombardia.it).
Per la presentazione della domanda, il firmatario deve disporre della firma elettronica con Carta Regionale dei Servizi (CRS), oppure 
di firma digitale (rilasciata da uno degli organismi certificatori riconosciuti a livello nazionale). 
Ai fini del rispetto del termine, farà fede la data e l’ora di protocollazione informatica da parte del Sistema Informativo, che viene 
rilasciata solo al completo caricamento dei dati relativi alla domanda di partecipazione, al completo caricamento degli allegati 
elettronici nelle modalità di seguito indicate e del relativo invio. 
L’assolvimento, in forma virtuale, degli obblighi di bollo per i non esenti (marca da bollo da 16,00 euro ai sensi del DPR n. 642 del 26 
ottobre 1972, il cui valore dovrà essere automaticamente adeguato alle eventuali successive disposizioni di legge), deve essere effet-
tuato con carta di credito dei circuiti autorizzati accedendo all’apposita sezione della procedura online Sistema SiAge, “Sistema Age-
volazioni”, il pagamento del bollo dovrà essere effettuato prima dell’invio elettronico della domanda. In ogni caso, il mancato paga-
mento della marca da bollo in fase di domanda, dovrà essere obbligatoriamente sanato prima della pubblicazione delle graduatorie.
Sono esenti dal pagamento dell’imposta di bollo i seguenti soggetti: amministrazioni statali, enti locali e loro consorzi e associazioni, 
federazioni, enti di promozione sportiva, Onlus (art. 11 d.lgs. n. 460 del 1997) e Associazioni di volontariato iscritte nei registri istituiti da 
Regione Lombardia.

13. MODALITÀ E TERMINI DI ISTRUTTORIA
Ai fini dell’ammissibilità della domanda di contributo si procederà esaminando i requisiti formali e di merito della documentazione 
prodotta.
L’istruttoria delle domande sarà svolta entro 60 giorni dalla chiusura del periodo di presentazione delle candidature (Art. 12) secondo 
le seguenti modalità:
a. istruttoria formale: finalizzata a verificare la presenza dei requisiti dei soggetti beneficiari e la completezza della documentazione 

di progetto e di spesa;
b. istruttoria di merito: finalizzata all’attribuzione di un punteggio in relazione ai criteri di valutazione (art. 14);
c. istruttoria economica: finalizzata a verificare la regolarità e la completezza della documentazione di spesa e di pagamento.
Regione Lombardia, nel corso delle attività di istruttoria formale e di merito, si riserva la facoltà di richiedere i chiarimenti necessari, fis-
sando i termini per la risposta, che comunque non potranno essere superiori a 10 giorni solari e consecutivi dalla data della richiesta.

14. CRITERI DI VALUTAZIONE E DEFINIZIONE DELLA GRADUATORIA
L’istruttoria di merito sarà condotta dalla DG Sport e Politiche per i Giovani, ai fini dell’attribuzione del punteggio in risposta ai seguenti 
criteri.

https://www.siage.regione.lombardia.it
https://www.siage.regione.lombardia.it
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CRITERI DI VALUTAZIONE ELEMENTI DI VALUTAZIONE INTERVALLO PUNTEGGIO 
MAX

RILEVANZA DELL’EVENTO

Manifestazione riconosciuta dalla Federazione di apparte-
nenza* con rilascio di autorizzazione (identificata con nume-
ro e data) di tipo internazionale con titolo

6

6

Manifestazione riconosciuta dalla Federazione di apparte-
nenza* con rilascio di autorizzazione (identificata con nume-
ro e data) di tipo internazionale senza titolo

5

Manifestazione riconosciuta dalla Federazione di apparte-
nenza* con rilascio di autorizzazione (identificata con nume-
ro e data) di tipo nazionale con titolo

4

Manifestazione riconosciuta dalla Federazione di apparte-
nenza* con rilascio di autorizzazione (identificata con nume-
ro e data) di tipo nazionale senza titolo

3

Manifestazione riconosciuta dalla Federazione di apparte-
nenza* con rilascio di autorizzazione (identificata con nume-
ro e data) di tipo regionale con titolo

2

Manifestazione locale o non riconosciuta dalla Federazione 
di appartenenza 1

RICADUTA DELL’INIZIATIVA

Collegamento con altre iniziative (manifestazioni ed eventi) 
collaterali di carattere sportivo 1

4
Concessione di patrocinio / patronato di Regione Lombar-
dia a favore dell’iniziativa 1

Pubblico partecipante (oltre 1.000 spettatori), certificato da 
comunicati stampa 1

Spettatori paganti (oltre 1.000 spettatori) 1

STORICITÀ DELLA MANIFESTAZIONE 
(IN N° EDIZIONI)

fino alla 5^ edizione 2

10
dalla 6^ alla 10^ edizione 4
dalla 11^ alla 20^ edizione 6
dalla 21^ alla 30^ edizione 8
Oltre la 30^ edizione 10

MODALITÀ DI COMUNICAZIONE 
DELL’INIZIATIVA

apertura di un sito web dedicato all’evento 2

10

attivazione di strumenti social network dedicati all’evento 
(facebook, twitter, altro..) 2

realizzazione di iniziative collaterali collegate all’evento (con-
vegni, workshop, seminari, conferenze, altro…) 2

diretta o differita su emittenti televisive del circuito nazionale 4

SOSTENIBILITA’ DELL’INIZIATIVA

rapporto entrate/ uscite dell’iniziativa minore o uguale a 40% 2

6rapporto entrate/ uscite dell’iniziativa compreso tra 41% e 
60% 4

rapporto entrate/ uscite dell’iniziativa oltre 61% 6

CONNESSIONE CON EXPO 2015

Nessuna attinenza con tematiche Expo 2015 0

10

Attinenza con almeno una tematica Expo 2015 (Alimentazio-
ne, Energia, Scienze della Vita) 2

Attinenza con più di una tematica Expo 2015 (Alimentazione, 
Energia, Scienze della Vita) 4

Realizzazione dell’iniziativa nel periodo compreso fra 
01/05/2015 e 31/10/2015 6

TOTALE PUNTEGGIO 46

*Federazione nazionale di appartenenza di cui si fornisce elenco in allegato A

Entro il termine di 60 giorni dalla chiusura del periodo per la presentazione delle candidature (art. 12), al termine del procedimento 
di istruttoria, il Responsabile del Procedimento di cui all’art. 20 procederà a formalizzare la graduatoria relativa alle domande non 
ammissibili e alle domande ammissibili e finanziate. In caso di parità di punteggio, per la posizione in graduatoria, sarà valutata pri-
oritariamente la candidatura con maggior punteggio in relazione al criterio “Connessione con Expo 2015” e solo in caso di ulteriore 
parità, l’ordine cronologico di presentazione della domanda di contributo.

E’ stabilita una riserva di risorse pari al 10% del totale dotazione (80.000,00 euro) a favore di manifestazioni organizzate dai soggetti 
iscritti al registro Paralimpico, di cui all’art. 5 lett. d), e), f). Tale riserva è così suddivisa:

- 55.000,00 euro per le manifestazioni realizzate dal 01/01/2015 al 31/07/2015 che rientrano nel primo periodo di presentazione;

- 25.000 euro per le manifestazioni realizzate dal 01/08/2015 al 31/12/2015 che rientrano nel secondo periodo di presentazione.

Tali iniziative saranno ammesse a contributo con priorità, nel rispetto della graduatoria e fino a copertura delle riserve di cui sopra. E’ 
fatta salva la possibilità, in caso di mancata assegnazione, di utilizzo della suddetta riserva a favore delle altre domande in graduatoria.

Ciascuna graduatoria evidenzierà al suo interno i soggetti non ammissibili, i soggetti ammissibili e assegnatari di contributo ed i sog-
getti che, pur avendo caratteristiche di ammissibilità, non potranno beneficiare di sostegno economico in tutto o in parte, a causa 
dell’esaurimento delle risorse in dotazione.

Il contributo richiesto potrà, pertanto, essere oggetto di rideterminazione conseguente all’esaurimento delle risorse.

La graduatoria sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul sito di Regione Lombardia www.sport.
regione.lombardia.it.

http://www.sport.regione.lombardia.it
http://www.sport.regione.lombardia.it
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15. RENDICONTAZIONE ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
I soggetti beneficiari (art. 5) devono procedere, contestualmente alla presentazione della domanda di contributo, con la rendicon-
tazione (presentazione di documenti giustificativi di spesa e di pagamento) delle spese sostenute per le iniziative già realizzate e 
concluse e relativa alle sole voci oggetto di contributo tra quelle elencate all’art. 9 lett. a)-h).
Il mancato inserimento online della documentazione di rendicontazione, comporta la decadenza del contributo.
L’erogazione del contributo avverrà entro 60 giorni dalla chiusura del periodo per la presentazione della domanda di contributo 
completa della documentazione di rendicontazione (art. 15).
Ai fini dell’erogazione del contributo Regione Lombardia procederà, ove necessario, all’acquisizione del DURC relativo ai soggetti 
beneficiari.
L’ammontare di contributo erogato sarà arrotondato all’euro.
I soggetti beneficiari del contributo dovranno presentare la rendicontazione unicamente in via telematica, mediante l’apposita pro-
cedura, compilando, obbligatoriamente, a pena di decadenza, i seguenti moduli scaricabili dalla procedura:

• Un piano economico comprensivo di entrate / uscite e della documentazione di rendicontazione;
• La distinta dei pagamenti e delle entrate;
• La documentazione fotografica e/o video;
• Copia dei materiali di comunicazione realizzati e rassegna stampa;

Inoltre, dovrà essere allegata, obbligatoriamente, a pena di decadenza: 
• Copia dei documenti fiscalmente validi e quietanzati delle spese effettivamente sostenute (dimensione massima di ciascun 

file pdf: 3MB).

16. DOCUMENTAZIONE FISCALE VALIDA
Sono considerate valide soltanto le spese direttamente correlate alla manifestazione o evento, imputabili al periodo compreso fra il 
01/01/2015 e il 31/12/2015, effettivamente e direttamente sostenute dal soggetto beneficiario di contributo.
Verranno accettati, e quindi conteggiati ai fini della determinazione delle spese effettivamente valide, solo i documenti fiscali che pre-
sentino obbligatoriamente nella causale la descrizione dell’iniziativa e il relativo periodo di riferimento. Tali documenti fiscali dovranno 
riportare la dicitura “Spesa sostenuta ai sensi del decreto n. ______________ del ________________”.
Saranno considerati validi esclusivamente i pagamenti effettuati dal beneficiario ai fornitori per il tramite di bonifico bancario o posta-
le ovvero con altri strumenti di incasso o strumenti di pagamento idonei a garantire la piena tracciabilità della transazione finanziaria 
(L. 136/2010, art. 3, comma 1 e 3 e successive modificazioni). Tali pagamenti dovranno essere quietanzati, ossia accompagnati da 
documenti attestanti l’uscita finanziaria (es. nr. di cro per bonifici, oppure estratto conto bancario in caso di bonifici e assegni).
Non saranno accettati in nessun caso:
• i pagamenti in contanti e/o tramite compensazione di qualsiasi genere tra il beneficiario e il fornitore (es. permuta con altri beni, 

lavori, forniture, servizi, etc.);
• qualsiasi forma di auto-fatturazione.
L’amministrazione regionale potrà richiedere chiarimenti ed esplicitazioni per la documentazione prodotta fissando i termini per la 
risposta che, comunque, non potranno superare i 10 giorni solari e consecutivi dalla data della richiesta.
Il contributo non verrà erogato qualora il calcolo del contributo erogabile dovesse risultare inferiore a euro 500,00.

17. ONERI E IMPEGNI DEL BENEFICIARIO
Il beneficiario ha l’obbligo di:
a) realizzare l’iniziativa nel periodo e nel luogo indicati in domanda. In caso di modifica della data o realizzazione dell’iniziativa 

rispetto a quanto dichiarato in domanda, il soggetto beneficiario dovrà darne comunicazione tempestiva con comunicazione 
all’indirizzo sport@pec.regione.lombardia.it, pena la decadenza del contributo;

b) produrre la rendicontazione in modo completo e nei termini stabiliti all’art. 15, pena la decadenza del contributo;
c) conservare gli originali della documentazione di spesa e di progetto per almeno tre anni (es. materiali di comunicazione, promo-

zione, rassegna stampa e comunicati) oggetto delle autodichiarazioni rese;
d) segnalare tempestivamente all’indirizzo sport@pec.regione.lombardia.it, eventuali variazioni delle coordinate bancarie, della de-

nominazione sociale, del legale rappresentante e/o dello Statuto, che dovrà essere nuovamente trasmesso;
e) comunicare l’eventuale rinuncia al contributo all’indirizzo sport@pec.regione.lombardia.it;
f) rispettare e accettare tutte le prescrizioni di cui al presente bando;
g) rispettare le regole di utilizzo dei loghi di Regione Lombardia ed Expo 2015.

18. CAUSE GENERALI DI DECADENZA DEL CONTRIBUTO
Il contributo regionale decade nei seguenti casi:

a) rilascio di dichiarazioni non veritiere o mendaci delle dichiarazioni rese e della documentazione prodotta;
b) mancata realizzazione dell’iniziativa; 
c) mancata comunicazione della modifica della data o realizzazione dell’iniziativa in luogo diverso da quello dichiarato nella do-

manda;
d) differenza sostanziale delle caratteristiche della manifestazione o evento rispetto a quanto dichiarato in domanda;
f) mancata, irregolare o incompleta presentazione della documentazione di rendicontazione.
Il contributo è altresì soggetto a decadenza e, se già erogato, a restituzione, maggiorato degli interessi legali, qualora venga riscontra-
to, in sede di eventuale controllo di cui al successivo art. 19:
• il mancato rispetto degli obblighi dei beneficiari;
• la mancata esibizione degli originali dei documenti di spesa e della documentazione attestante il pagamento delle spese ren-

dicontate;
• il mancato pagamento delle spese rendicontate;
• la mancata presentazione dell’elenco delle entrate relative all’iniziativa.

mailto:sport@pec.regione.lombardia.it
mailto:sport@pec.regione.lombardia.it
mailto:sport@pec.regione.lombardia.it
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19. CONTROLLI
L’amministrazione regionale svolgerà controlli a campione sui beneficiari, mediante ispezioni e sopralluoghi, finalizzati ad accertare 
che le iniziative siano state realizzate in conformità alle presenti prescrizioni, nonché il rispetto degli obblighi posti a carico dei bene-
ficiari, le modalità di 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 rendi-
contazione e degli strumenti di pagamento delle spese effettivamente sostenute, pena decadenza del contributo e restituzione della 
somma ricevuta.
Si ricorda 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 (L. 136/2010, art. 3, comma 1 e 3 e successive modificazioni).

20. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile del Procedimento, ai sensi del presente bando, è il Dirigente della Struttura Programmi Europei per i Giovani della Dire-
zione Generale Sport e Politiche per i Giovani di Regione Lombardia.

21. 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 mo-
dalità 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 Presi-
dente. 
Responsabile del trattamento dei dati personali è per Regione Lombardia il Direttore della Direzione Generale Sport e Politiche per i 
Giovani, con sede in Piazza Città di Lombardia 1 – 20124 Milano. 

22. INFORMAZIONI E ASSISTENZA
Le informazioni relative al bando possono essere richieste ai seguenti numeri telefonici:

• 02-67652928 Tatiana Lo Martire
• 02-67652355 Alessandra Antonelli

Informazioni sulla procedura on line Sistema SiAge “Sistema Agevolazioni” https://www.siage.regione.lombardia.it possono essere 
chieste al seguente numero verde 800 131 151.

——— • ———

https://www.siage.regione.lombardia.it
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Dichiarazione modello “de minimis”

Dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti in «de minimis», ai sensi dell’art. 47 del decreto del Presidente della Repub-
blica 28 dicembre 2000, n. 445 

(Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa)

Il/la sottoscritto/a ..............................................................................................................................................................................................
nato/a a …............…………………………...............…......…. il ......................................... residente a ………………………………………………
……………………………………......................................... via................................................................................................................................ 
in qualità di legale rappresentante di ……………………………………………………………………………………........................... con sede in 
…………………………………………………………......………… Prov …................. Via ..........................................................................................
.................................... cap …………..….. P. IVA/ C.F...........................................................................................................................................
in relazione a quanto previsto dal Bando “Misura a sostegno delle manifestazioni ed eventi sportivi di rilievo regionale, nazionale 
ed internazionale anche in connessione con le tematiche Expo 2015” (DGR 3327/2015)

DICHIARA1 
(barrare la casella che interessa)

	 che la realizzazione dell’iniziativa per cui è richiesto il finanziamento, NON COMPORTA lo svolgimento di attività economica 
da parte del Soggetto beneficiario rappresentato;

	 che la realizzazione dell’iniziativa per cui è richiesto il finanziamento COMPORTA lo svolgimento di attività economica da 
parte del Soggetto beneficiario rappresentato;

DICHIARA2

(barrare la casella che interessa)
	 che il Soggetto beneficiario rappresentato NON E’ LEGATO da un rapporto di collegamento (controllo) con altre imprese;

	 che Soggetto beneficiario rappresentato E’ LEGATO da un rapporto di collegamento (controllo) con altre imprese (in tal 
caso compilare anche l’Allegato ”Dichiarazione modello “de minimis” imprese controllate / controllanti”).
     

Firma del legale rappresentante
    _______________________________________

SOLO nel caso si sia dichiarato di svolgere attività economica (barrando la relativa casella) proseguire nella compilazione della 
dichiarazione:

Ai fini della concessione di aiuti «de minimis» di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18/12/2013, (pubbli-
cato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea n. l 352/1 del 24/12/2013);

PRESA VISIONE delle informazioni sui “contributi de minimis” e delle istruzioni per la predisposizioni della presente dichiarazione (Alle-
gato “Istruzioni”);

PRESO ATTO
- che i contributi, nel caso in cui i beneficiari svolgano attività economica per la parte per cui ricevono il finanziamento, saranno 

assegnati in applicazione del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione Europea del 18 dicembre 2013 (pubblicato 
sulla G.U. dell’Unione europea L 352 del 24/12/2013) relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamen-
to dell’Unione Europea agli aiuti “de minimis”, con particolare riferimento agli articoli 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni), 
3 (Aiuti de minimis), 5 (Cumulo) e 6 (Controllo);

- che in diritto UE si deve considerare “Impresa” qualsiasi soggetto, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, che svolga 
un’attività economica, inclusi in particolare quei soggetti che svolgono un’attività artigianale o altre attività a titolo individuale 
o familiare, le società di persone o le associazioni che svolgono regolarmente o parzialmente un’attività economica; anche le 
pubbliche amministrazioni o gli organismi di diritto pubblico possono astrattamente svolgere attività economica e per quella 
parte di attività economica sono considerate “Impresa” in senso UE; 

- che l’importo complessivo degli aiuti «de minimis» concedibile a un’“Impresa unica”, intendendo con tale termine non solo 
l’impresa come sopra definita, ma anche le imprese ad esse eventualmente legate da un rapporto di collegamento (controllo) 
nell’accezione di cui alla nota 2, non può superare € 200.000,00 nell’arco dell’esercizio finanziario corrente e dei due esercizi 
finanziari precedenti;

1  La dichiarazione riguarda la presenza o meno di attività economica collegata alla realizzazione dell’iniziativa. Per “Attività 
economica” si intende qualsiasi attività consistente nell’offrire beni e servizi in un mercato.

2  La dichiarazione riguarda il rapporto di collegamento (controllo) del soggetto beneficiario con altre imprese. Tale condizione si 
verifica quando: 
a) un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa;
b) un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o 

sorveglianza di un’altra impresa;
c) un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest’ultima 

oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest’ultima;
d) un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci 

dell’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest’ultima.
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- che in caso di superamento della soglia di € 200.000,00 non potranno essere concesse altre misure di aiuto;

CONSAPEVOLE delle responsabilità anche penali assunte in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci, formazione di atti falsi e loro uso, 
e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del 
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia 
di documentazione amministrativa);

DICHIARA

che l’impresa rappresentata dal sottoscritto NON HA BENEFICIATO dei contributi pubblici concessi in regime “de minimis” (Regola-
mento UE n. 1407/2013 della Commissione Europea del 18 dicembre 2013) sino alla data della presente dichiarazione
che l’impresa rappresentata dal sottoscritto HA BENEFICIATO, nell’esercizio finanziario corrente e nei due esercizi finanziari prece-
denti dei seguenti contributi pubblici di natura “de minimis”:

Ente Concedente Riferimento di 
legge

Importo dell’aiuto de minimis Estremi atto di con-
cessione

Data di conces-
sioneConcesso Effettivo3

Totale

AUTORIZZA
l’Amministrazione concedente al trattamento e all’elaborazione dei dati forniti con la presente dichiarazione, per finalità gestionali 
e statistiche, anche mediante l’ausilio di mezzi elettronici o automatizzati, nel rispetto della sicurezza e della riservatezza e ai sensi 
dell’articolo 38 del citato DPR n. 445/2000. 
Località e data ……………

In fede 
(Il legale rappresentante)

           ___________________________________

Indicare una delle due modalità con le quali il documento è stato firmato:
	 Firma elettronica ai sensi del D.Lgs. 235/2010 o digitale ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs.n. 82/2005 (nel caso di domanda di contri-

buto presentata in formato elettronico via PEC- Posta Elettronica Certificata);

	 Firma autografa (solo in caso di domanda di contributo presentata in formato cartaceo): in questo caso allegare copia di un 
documento di identità in corso di validità.

3  Da compilare solo nel caso in cui l’importo definitivamente liquidato sia stato inferiore all’importo concesso

——— • ———
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Dichiarazione modello “de minimis” imprese controllate/controllanti

Dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti in «de minimis», ai sensi dell’art. 47 del decreto del Presidente della Repub-
blica 28 dicembre 2000, n. 445 

(Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa)

Il/la sottoscritto/a ...............................................................................................................................................................................................
nato/a a …............……………………………......…. il ....................................................... residente a ……………………………………………….
……………………………………......................................... via ..............................................................................................................................
in qualità di legale rappresentante di ……………………………………………………………………………………................................................
con sede in ……………………………………………………………………………… Prov …................. Via...............................................................
.......................................................... cap …………..….. P. IVA/ C.F......................................................................................................................

in relazione a quanto previsto dal Bando “Misura a sostegno delle manifestazioni ed eventi sportivi di rilievo regionale, nazionale 
ed internazionale anche in connessione con le tematiche Expo 2015” (DGR 3327/2015)

DICHIARA1

che il Soggetto beneficiario rappresentato E’ LEGATO da un rapporto di collegamento (controllo) con altre imprese.
     

Firma del legale rappresentante 
     __________________________

Ai fini della concessione di aiuti «de minimis» di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18/12/2013 (pubbli-
cato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea n. L 352/1 del 24/12/2013);

PRESA VISIONE delle informazioni sui “contributi de minimis” e delle istruzioni per la predisposizioni della presente dichiarazione (Alle-
gato “Istruzioni”);
PRESO ATTO
- che i contributi, nel caso in cui i beneficiari svolgano attività economica per la parte per cui ricevono il finanziamento, saranno 

assegnati in applicazione del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione Europea del 18 dicembre 2013 (pubblicato 
sulla G.U. dell’Unione europea L 352 del 24/12/2013) relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamen-
to dell’Unione Europea agli aiuti “de minimis”, con particolare riferimento agli articoli 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni), 
3 (Aiuti de minimis), 5 (Cumulo) e 6 (Controllo);

- che in diritto UE si deve considerare “Impresa” qualsiasi soggetto, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, che svolga 
un’attività economica, inclusi in particolare quei soggetti che svolgono un’attività artigianale o altre attività a titolo individuale 
o familiare, le società di persone o le associazioni che svolgono regolarmente o parzialmente un’attività economica; anche le 
pubbliche amministrazioni o gli organismi di diritto pubblico possono astrattamente svolgere attività economica e per quella 
parte di attività economica sono considerate “Impresa” in senso UE; 

- che l’importo complessivo degli aiuti «de minimis» concedibile a un’ “Impresa unica”, intendendo con tale termine non solo 
l’impresa come sopra definita, ma anche le imprese ad esse eventualmente legate da un rapporto di collegamento (controllo) 
nell’accezione di cui alla nota 2, non può superare 200.000,00 € nell’arco dell’esercizio finanziario corrente e dei due esercizi 
finanziari precedenti;

- che in caso di superamento della soglia di € 200.000,00 non potranno essere concesse altre misure di aiuto;

CONSAPEVOLE delle responsabilità anche penali assunte in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci, formazione di atti falsi e loro uso, 
e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del 
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia 
di documentazione amministrativa)

DICHIARA

	 che l’impresa rappresentata dal sottoscritto NON HA BENEFICIATO dei contributi pubblici concessi in regime “de minimis” (Re-
golamento UE n. 1407/2013 della Commissione Europea del 18 dicembre 2013) sino alla data della presente dichiarazione

	 che l’impresa rappresentata dal sottoscritto HA BENEFICIATO, nell’esercizio finanziario corrente e nei due esercizi finanziari pre-
cedenti dei seguenti contributi pubblici di natura “de minimis”:

1  La dichiarazione riguarda il rapporto di collegamento (controllo) del soggetto beneficiario con altre imprese. Tale condizione si verifica quando: 
a) un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa;
b) un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un’altra impresa;
c) un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest’ultima oppure in virtù di una clausola 

dello statuto di quest’ultima;
d) un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell’altra impresa, la maggioranza dei diritti 

di voto degli azionisti o soci di quest’ultima.



Serie Ordinaria n. 17 - Martedì 21 aprile 2015

– 90 – Bollettino Ufficiale

Ente Concedente Riferimento di 
legge

Importo dell’aiuto de minimis Estremi atto di con-
cessione

Data di conces-
sione

Concesso Effettivo2

Totale

AUTORIZZA
l’Amministrazione concedente al trattamento e all’elaborazione dei dati forniti con la presente dichiarazione, per finalità gestionali 
e statistiche, anche mediante l’ausilio di mezzi elettronici o automatizzati, nel rispetto della sicurezza e della riservatezza e ai sensi 
dell’articolo 38 del citato DPR n. 445/2000. 
Località e data ……………

In fede 
(Il legale rappresentante)

         ___________________________________

Indicare una delle due modalità con le quali il documento è stato firmato:
	 Firma elettronica ai sensi del D.Lgs. 235/2010 o digitale ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs.n. 82/2005 (nel caso di domanda di contri-

buto presentata in formato elettronico via PEC- Posta Elettronica Certificata);
	 Firma autografa (solo in caso di domanda di contributo presentata in formato cartaceo): in questo caso allegare copia di un 

documento di identità in corso di validità.

2  Da compilare solo nel caso in cui l’importo definitivamente liquidato sia stato inferiore all’importo concesso

——— • ———
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Istruzioni

INFORMAZIONI SUI CONTRIBUTI “DE MINIMIS” IN RISPOSTA AL BANDO “MISURA A SOSTEGNO DELLE MANIFESTAZIONI ED EVEN-
TI SPORTIVI DI RILIEVO REGIONALE, NAZIONALE ED INTERNAZIONALE ANCHE IN CONNESSIONE CON LE TEMATICHE EXPO 2015” 
(DGR 3327/2015) E ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLE DICHIARAZIONI (ALLEGATO DICHIARAZIONE MODELLO “DE MINIMIS”, 
ALLEGATO ”DICHIARAZIONE MODELLO “DE MINIMIS” IMPRESE CONTROLLATE / CONTROLLANTI).

(Ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione Europea del 18 dicembre 2013)

1. INFORMAZIONI

Come indicato all’articolo 3 del bando (“Regime d’aiuto”), i contributi, nel caso in cui i beneficiari svolgano attività economica per 
la parte per cui ricevono il finanziamento, saranno assegnati in applicazione del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione 
Europea del 18 dicembre 2013 (pubblicato sulla G.U. dell’Unione europea L 352 del 24/12/2013) relativo all’applicazione degli articoli 
107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti “de minimis”, con particolare riferimento agli articoli 1 (Campo 
di applicazione), 2 (Definizioni), 3 (Aiuti de minimis), 5 (Cumulo) e 6 (Controllo).
La modulistica da produrre per la concessione degli aiuti “de minimis” a carico dei beneficiari che svolgono attività economica è 
contenuta negli Allegati Dichiarazione modello “de minimis”, e ”Dichiarazione modello “de minimis” imprese controllate / control-
lanti (per eventuali imprese controllanti/ controllate).
IMPORTANTE: in diritto UE si considera “Impresa” qualsiasi soggetto, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, che svolga 
un’attività economica, inclusi in particolare quei soggetti che svolgono un’attività artigianale o altre attività a titolo individuale o fa-
miliare, le società di persone o le associazioni che svolgono regolarmente o parzialmente un’attività economica; anche le pubbliche 
amministrazioni o gli organismi di diritto pubblico possono astrattamente svolgere attività economica e per quella parte di attività 
economica sono considerate impresa in senso UE. 
Il concetto di impresa quindi non ha un impatto soggettivo e non dipende né dalla natura giuridica, né dall’esistenza o meno di sco-
po di lucro, invece va considerato l’ambito oggettivo di attività intrapresa sul mercato dal soggetto. Se quindi il soggetto beneficiario 
di misure di intervento presenta le caratteristiche di cui sopra, si ha la necessità di verificare se e come applicare la disciplina relativa 
agli aiuti di stato (in concomitanza degli altri elementi dell’aiuto). Per tale motivo è richiesta la compilazione degli Allegati E ed E.1.
Qualora la concessione di nuovi aiuti «de minimis» comporti il superamento dei massimali pertinenti (soglia di 200.000 euro o di 
100.000 euro, tenuto conto del cumulo con altri «de minimis» – SIEG, pesca/acquacoltura, agricoltura), nessuna delle nuove misure 
di aiuto può beneficiare del presente regolamento.
La modulistica di cui agli allegati Allegato Dichiarazione modello “de minimis” e Allegato ”Dichiarazione modello “de minimis” imprese 
controllate / controllanti deve, pertanto, essere utilizzata per acquisire le informazioni autocertificate dai soggetti beneficiari ai sensi 
dell’art. 47 del D.p.r. 445/2000.

a) Campo di applicazione
Il Regolamento n. 1407/2013 si applica agli aiuti concessi alle “imprese”, nell’accezione di cui sopra, nel rispetto della definizione di 
“impresa unica”. 
L’articolo 2 (Definizioni) del Regolamento n. 1407/2013 definisce «impresa unica» l’insieme delle imprese fra le quali esiste almeno 
una delle relazioni seguenti:
a) un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa;
b) un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorve-

glianza di un’altra impresa;
c) un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest’ultima 

oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest’ultima;
d) un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell’al-

tra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest’ultima.
Le imprese fra le quali intercorre una delle richiamate relazioni per il tramite di una o più altre imprese sono anch’esse considerate 
un’impresa unica.

b) Soglia massima degli aiuti concedibili
Con riferimento alla soglia massima degli aiuti concedibili ai sensi dell’art. 3 del Reg. n. 1407/2013, si precisa quanto segue:
L’importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi da uno Stato membro a un’impresa unica non può superare € 200.000,00 
nell’arco di tre esercizi finanziari (nello specifico, si intendono l’esercizio finanziario corrente e i due esercizi finanziari precedenti).
Non potranno essere concesse nuove misure di «de minimis» nel caso di superamento di tale soglia.

2. ISTRUZIONI PER LE IMPRESE PER LA COMPILAZIONE DEI MODULI

Il legale rappresentante di ogni soggetto (inteso come impresa) candidato a ricevere un aiuto in regime «de minimis» è tenuto 
a sottoscrivere una dichiarazione – rilasciata ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000 – che attesti l’ammontare degli aiuti «de minimis» 
ottenuti nell’esercizio finanziario in corso e nei due precedenti. 
Il nuovo aiuto potrà essere concesso solo se, sommato a quelli già ottenuti nell’esercizio finanziario corrente e nei due esercizi finan-
ziari precedenti, non superi i massimali stabiliti da ogni Regolamento di riferimento. 
Poiché il momento rilevante per la verifica dell’ammissibilità è quello in cui avviene la concessione (il momento in cui sorge il diritto 
all’agevolazione), la dichiarazione dovrà essere confermata – o aggiornata – con riferimento al momento della concessione.
Sono stati predisposti due allegati: 

- l’Allegato Dichiarazione modello “de minimis”, da compilare per rispondere al bando;
- l’Allegato Dichiarazione modello “de minimis” imprese controllate / controllanti, da compilarsi in caso di imprese controllate/

controllanti e allegare nel caso in cui nell’Allegato Dichiarazione modello “de minimis” si siano dichiarati rapporti di controllo.
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La prima parte dell’Allegato Dichiarazione modello “de minimis”, che dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante, riguarda:
- la dichiarazione dell’eventuale attività economica svolta dal soggetto per la realizzazione del progetto, da indicare barran-

do la casella corrispondente.
Per “attività economica” si intende qualsiasi attività consistente nell’offrire beni e servizi in un mercato.
La dichiarazione dell’eventuale rapporto di collegamento con altre imprese, cosi come spiegato al punto 1 (Informazioni) e 
nella relativa nota riportata sul modulo

La seconda parte andrà compilata OBBLIGATORIAMENTE solo dai soggetti che hanno dichiarato di svolgere attività economica in 
relazione all’attuazione del progetto. In questo caso, andranno compilate tutte le colonne della tabella riportata a pagina 3 e dovrà 
essere firmata dal legale rappresentante.

Gli Allegati Dichiarazione modello “de minimis” e Dichiarazione modello “de minimis” imprese controllate / controllanti, possono es-
sere sottoscritti con firma elettronica ai sensi del d.lgs. 235/2010 o digitale ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. n. 82/2005, oppure con firma 
autografa (solo in caso di domanda di contributo presentata in formato cartaceo): in questo caso allegare copia di un documento 
di identità in corso di validità.

——— • ———
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Elenco Federazioni Sportive Nazionali

Bando “Misura a sostegno delle manifestazioni ed eventi sportivi di rilievo regionale, nazionale ed internazionale 
 anche in connessione con le tematiche Expo 2015” (DGR 3327/2015)

Ai sensi dell’art. 5 del bando “Soggetti Ammissibili” è fornito l’elenco delle Federazioni Sportive Nazionali: 
1. AECI Aero Club d’Italia
2. ACI Automobile Club d’Italia
3. FIDAL Federazione Italiana Atletica Leggera 
4. FIBA Federazione Italiana Badminton 
5. FIBS Federazione Italiana Baseball Softball 
6. FIB Federazione Italiana Bocce 
7. FIDS Federazione Italiana Danza Sportiva 
8. FIDASC Federazione Italiana Discipline Armi Sportive da Caccia
9. FIGC Federazione Italiana Giuoco Calcio 
10. FICK Federazione Italiana Canoa Kayak 
11. FIC Federazione Italiana Canottaggio 
12. FCI Federazione Ciclistica Italiana 
13. FICR Federazione Italiana Cronometristi 
14. FGI Federazione Ginnastica d’Italia 
15. FIG Federazione Italiana Golf 
16. FIGH Federazione Italiana Giuoco Handball 
17. FIGS Federazione Italiana Giuoco Squash 
18. FIH Federazione Italiana Hockey 
19. FIHP Federazione Italiana Hockey e Pattinaggio 
20. FIJLKAM Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali 
21. FMSI Federazione Medico Sportiva Italiana 
22. FMI Federazione Motociclistica Italiana 
23. FIM Federazione Italiana Motonautica 
24. FIN Federazione Italiana Nuoto 
25. FIP Federazione Italiana Pallacanestro 
26. FIPAV Federazione Italiana Pallavolo 
27. FIPM Federazione Italiana Pentathlon Moderno 
28. FIPSAS Federazione Italiana Pesca Sportiva E Attività Subacquee 
29. FIPE Federazione Italiana Pesistica 
30. FPI Federazione Pugilistica Italiana 
31. FIR Federazione Italiana Rugby 
32. FIS Federazione Italiana Scherma 
33. FISW Federazione Italiana Sci Nautico e Wakeboard 
34. FISG Federazione Italiana Sport del Ghiaccio 
35. CIP Comitato Italiano Paralimpico 
36. FISE Federazione Italiana Sport Equestri
37. FISI Federazione Italiana Sport Invernali 
38. FITA Federazione Italiana Taekwondo
39. FIT Federazione Italiana Tennis 
40. FITET Federazione Italiana Tennistavolo 
41. UITS Unione Italiana Tiro a Segno 
42. FITAV Federazione Italiana Tiro a Volo 
43. FITARCO Federazione Italiana Tiro con l’Arco 
44. FITRI Federazione Italiana Triathlon 
45. FIV Federazione Italiana Vela


