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Le Risorse 

Il bando mette a disposizione 800.000,00 euro (550.000,00 euro per il 

2015 e 250.000,00 euro per il 2016) per contributi a manifestazioni 

ed eventi sportivi di rilievo regionale, nazionale e internazionale, 

realizzate in Lombardia nel corso del 2015 (01/01/2015 – 

31/12/2015), anche in connessione con le tematiche Expo 

 

 

 

 

 

 

Attenzione: le somme impegnate devono essere tassativamente 

liquidate entro l’anno finanziario di competenza 

 

 

  2015 2016 

Cap 7853 550.000 € 250.000 € 
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I Beneficiari 

Soggetti Beneficiari di contributi sono i titolari dell’organizzazione delle 

manifestazioni / eventi che: 

 hanno sede legale e/o operativa in Lombardia  

 Perseguono, per statuto, finalità sportive e non lucrative. 

 

Il bando si rivolge, in sintesi a: CONI, CIP, Federazioni Sportive Nazionali/ 

Comitati regionali, Discipline Sportive Associate; Enti di Promozione Sportiva; 

Associazioni e società sportive dilettantistiche; Comitati organizzatori 

regolarmente costituiti; Altri soggetti con uno statuto dal quale si evincano le 

finalità sportive, ricreative e motorie, e non lucrative. 

 

Novità rispetto alla precedente edizione 

 Non sono espressamente menzionati i Comuni, i centri di aggregazione 

giovanile, le associazioni giovanili, le istituzioni scolastiche, le associazioni 

benemerite. Il focus è, quindi, sul sistema sportivo e associativo di base 

 E’ stato inserito il requisito dell’iscrizione a registro CONI o paralimpico per 

Associazioni Sportive Dilettantistiche, Discipline Sportive Associate, Enti di 

Promozione Sportiva 
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Il bando riconosce contributi a favore di: 

 
Manifestazioni ed eventi sportivi riconducibili a tutte le discipline olimpiche 

e paralimpiche, alle discipline sportive associate 

 

 che abbiano carattere agonistico o dilettantistico 

 che si realizzino in Lombardia  

 che si realizzino nel corso del 2015 (01/01/2015 – 31/12/2015) 

 

Non sono ammissibili 

 

 le attività di sola formazione o promozione della manifestazione o 

evento 

 che rappresentino attività di partecipazione ad iniziative organizzate 

da altri soggetti 

 che beneficino di altro contributo da parte di RL a valere sulle 

medesime spese 

 che siano classificabili come “grandi eventi” sportivi 

Iniziative ammissibili 
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Sono riconosciute le spese sostenute nel corso del 2015  
(01/01/2015 – 31/12/2015) e relative a:  

 

 affitto e allestimento di spazi, locali strutture o impianti sportivi  

 noleggio di attrezzature/strumentazioni sportive, autoveicoli  

 servizio di ambulanza  

 servizi assicurativi 

 tasse e imposte  

 prestazioni professionali da parte di atleti, allenatori, istruttori, tecnici, 

arbitri, giudici; di gara, personale sanitario e parasanitario e rimborsi 

 materiale promozionale 

 premi in beni materiali per importo < 3.000,00 euro 

 

 

Novità rispetto alla precedente edizione 

 

 I rimborsi (trasporti, ristorazione, soggiorno) relativi ai prestatori 

professionali sono riconosciuti limitatamente ad atleti allenatori, istruttori, 

ecc.. e solo se funzionali all’esercizio della prestazione professionale 

Spese ammissibili  
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Entità e calcolo del contributo regionale 

Il bando sostiene la realizzazione di manifestazioni ed eventi da parte di 

soggetti che non perseguano finalità di lucro e che devono attenersi al 

principio del pareggio di bilancio 

Il contributo regionale è: 

 a fondo perduto  

 riconosciuto nella misura max di € 15.000,00 e min di € 500,00 

 non può essere superiore alla differenza tra uscite ed entrate 

 

 Le USCITE 

Rappresentano i COSTI sostenuti per la realizzazione dell’iniziativa: 

corrispondono alla somma delle voci di spesa ammissibili e di altre voci di 
spesa (genericamente indicate MA  comunque collegate all’iniziativa)  

 

 Le ENTRATE 

Corrispondono 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 valorizzazione di beni, prodotti e 

servizi ottenuti sotto forma di donazione da soggetti privati); altre risorse 

(derivanti ad esempio da raccolta fondi, diritti televisivi, ecc..). 
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Altre novità del bando  

(rispetto alla precedente edizione) 

 

 Rendicontazione: la documentazione di spesa deve presentata 

contestualmente alla domanda. Il bando si rivolge, infatti a 
manifestazioni già realizzate/ concluse 

 

 Patrocinio: non è un requisito di ammissibilità della domanda 

MA un criterio di valutazione 
 

 E’ prevista una riserva per eventi organizzati da comitati 

paralimpici (10% della dotazione: pari a € 55.000 per il 2015 e a 

€ 25.000 per il 2016) 

 

 La connessione con le tematiche Expo e il periodo di 

realizzazione dell’evento in concomitanza con Expo: è un 

criterio di valutazione 
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Termini e modalità di presentazione 

A seconda del periodo di realizzazione dell’iniziativa e in considerazione 

della suddivisione delle risorse (2015 e 2016) sono previsti  

2 PERIODI di apertura della procedura per la presentazione on line 

  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 

Contatti e informazioni:  
 

Tatiana Lo Martire (tatiana_lo_martire@regione.lombardia.it; 02/067652928) 

Alessandra Antonelli (alessandra_antonelli@regione.lombardia.it; 02/67652355) 

 

Dirigente responsabile:  

Enzo Galbiati (enzo_galbiati@regione.lombardia.it) 
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