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RICHIAMATI:
• il Programma Regionale di Sviluppo della X legislatura, approvato con DCR 

9 luglio 2013, n. X/78, che evidenzia il  ruolo prioritario dell’attività sportiva, 
non solo come occasione di benessere della popolazione, ma anche come 
strumento di educazione e formazione della personalità, di prevenzione e 
tutela della salute, di trasferimento valoriale e orientamento a corretti stili di 
vita  ed  in  particolare  il  risultato  atteso  Econ.  6.1.137,  che  stabilisce  di 
perseguire l’obiettivo del sostegno delle realtà sportive di base;

• la  legge regionale 1 ottobre 2014,  n.  26 “Norme per  la promozione e lo 
sviluppo delle  attività  motorie  e  sportive,  dell’impiantistica sportiva e  per 
l’esercizio delle professioni sportive inerenti alla montagna” ed in particolare 
le  disposizioni  di  cui  all’articolo  1  nel  quale  vengono  evidenziate 
l’importanza della pratica sportiva e della diffusione della cultura sportiva 
anche in contesti montani; 

• la DCR n. 640 del 24 febbraio 2015 "Linee guida e priorità d'intervento per la 
promozione  dello  sport  in  Lombardia  nel  triennio  2015-2017”  che,  in 
attuazione della l.r. n. 26/2014; 

RICHIMATE inoltre: 

• la  Legge  n.  241/1990  “Nuove  norme  in  materia  di  procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" che all’art. 
12 recita: “La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari 
e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed 
enti  pubblici  e  privati  sono  subordinate  alla  predeterminazione  ed  alla 
pubblicazione  da  parte  delle  amministrazioni  procedenti,  nelle  forme 
previste  dai  rispettivi  ordinamenti,  dei  criteri  e  delle  modalità  cui  le 
amministrazioni stesse devono attenersi”;

• la legge regionale n. 1/2012 “Riordino normativo in materia di procedimento 
amministrativo,  diritto  di  accesso  ai  documenti  amministrativi, 
semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria”, 
che dispone all’art. 8 che, ove non siano già stabiliti da leggi o regolamenti, 
i criteri e le modalità da osservarsi nei singoli provvedimenti di concessione 
di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualsiasi genere a 
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persone  o  enti  pubblici  o  privati,  sono  predeterminati,  con  apposito 
provvedimento da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito 
istituzionale;

RILEVATO  che nel  corso del  triennio  2014/2016 sono state  realizzate  iniziative a 
sostegno  delle  attività  ordinarie  svolte  dai  Comitati/Delegazioni  regionali  delle 
Federazioni Sportive Nazionali (FSN) e delle Discipline Sportive Associate (DSA) e 
dalle  Associazioni  e  Società  Sportive  dilettantistiche lombarde (ASD/SSD)  senza 
scopo  di  lucro  che  hanno  permesso  complessivamente  di  finanziare  n.  793 
soggetti per oltre 4,5 milioni di euro;

RITENUTO pertanto di proporre, a seguito della positiva valutazione degli esiti delle 
misure attivate negli anni precedenti:

• l’attivazione  anche  per  l’anno  in  corso  di  misure  a  sostegno  dei 
Comitati/Delegazioni  regionali  delle  Federazioni  Sportive  Nazionali  (FSN), 
delle Discipline Sportive Associate (DSA) e degli Enti di Promozione Sportiva 
(EPS) (linea 1) e a sostegno delle ASD/SSD Lombarde affiliate alle FSN, DSA, 
EPS (linea 2);

• l’introduzione,  quale elemento innovativo,  della  possibilità  da parte degli 
EPS di presentare richieste anche a valere sulla Linea 1;

• l’introduzione  di  una  premialità  pari  al  20%  sul  punteggio  complessivo 
ottenuto a favore delle ASD/SSD aventi sede legale o operativa nei Comuni 
montani  con  svantaggio,  come  individuati  dalla  DGR  n.  1794/14, e  nei 
comuni con popolazione inferiore a 1000 abitanti;

• la  ripartizione  dell’importo  riservato  alle  FSN  per  la  linea  2,  sulla  base  di 
elementi oggettivi e di carattere dimensionale da comunicarsi da parte di  
CONI  e  da  indicarsi  nel  successivo  bando  attuativo  del  presente 
provvedimento;

• la riserva di una parte di risorse per entrambe le Linee 1-2 al settore dello 
sport  dei  disabili,  in  considerazione dell’importanza sociale ed agonistica 
assunta dall’ambito sportivo paralimpico;

RITENUTO inoltre di stabilire che la dotazione finanziaria delle misure ammonti  a 
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1.600.000,00 euro, la cui copertura è data dal capitolo 6.01.104.7853 “Trasferimenti 
alle  associazioni  sportive  e  ad  altri  enti  privati  senza  scopo  di  lucro  per  la 
realizzazione di iniziative relative allo sviluppo della pratica e della cultura sportiva” 
che presenta la necessaria disponibilità a valere sulla annualità 2018 del Bilancio 
di  esercizio  e   che  tale  dotazione  finanziaria  potrà  essere  incrementata  con 
successivo  provvedimento  del  Dirigente  competente  all’esecuzione  degli 
adempimenti conseguenti all’adozione della presente deliberazione, fino a euro 
2.500.000,00 in caso di ulteriori disponibilità;

DATO  ATTO,  per  le  motivazioni  sopra  espresse  di  prevedere,  come  meglio 
esplicitato  nell’Allegato  A,  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente 
provvedimento, l’attivazione di due linee di intervento così suddivise:

• Linea  1  “Comitati/Delegazioni  regionali”:  rivolta  a  Comitati/Delegazioni 
regionali delle Federazioni Sportive Nazionali (FSN), delle Discipline Sportive 
Associate  (DSA),  degli  Enti  di  Promozione  Sportiva  (EPS)  e  a  Federazioni 
Sportive  Paralimpiche  (FSP),  Discipline  Sportive  Paralimpiche  (DSP), 
Federazioni  Sportive  Nazionali  Paralimpiche  (FSNP),  Discipline  Sportive 
Associate  Paralimpiche  (DSAP)  del  CIP  con  risorse  complessive  pari  a 
350.000,00 euro così ripartite:

• euro 200.000,00 per Comitati/Delegazioni regionali di FSN;

• euro 100.000,00 per Comitati/Delegazioni regionali di DSA/EPS;

• euro 50.000,00 per  Comitati/Delegazioni  regionali  di  FSP,  DSP,  FSNP, 
DSAP del CIP; 

• Linea  2  “ASD/SSD  Lombarde”:  rivolta  ad  Associazioni/Società  Sportive 
Dilettantistiche  lombarde  (ASD/SSD)  con  risorse  complessive  pari  a 
1.250.000,00 euro così ripartite:

• euro 900.000,00 per Associazioni/Società Sportive affiliate a FSN;

• euro 250.000,00 per Associazioni/Società Sportive affiliate a  FSN e a 
DSA/EPS;

• euro 100.000,00 per Associazioni/Società Sportive affiliate a FSP, DSP, 
FSNP e DSAP del CIP;
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E’ fatta salva la possibilità di operare compensazioni tra le diverse linee e le diverse 
categorie in presenza di economie;

CONSIDERATO che i contributi oggetto del presente Bando saranno concessi nel 
rispetto  del  Regolamento  (UE)  n.  1407/2013  del  18  dicembre  2013  relativo 
all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione 
Europea  agli  aiuti  “de  minimis”,  pubblicato  sulla  Gazzetta  Ufficiale  dell’Unione 
Europea L  352/1  del  24 dicembre 2013,  ed in particolare gli  artt.  1  (campo di 
applicazione), 2 (definizioni), 3 (aiuti “de minimis”), e 6 (controllo)applicabile solo 
per i potenziali beneficiari che svolgano attività economica;

RITENUTO che la concessione delle agevolazioni finanziarie previste non è rivolta:

• ai settori esclusi di cui all’art. 1 par. 1 e 2 del Reg. UE 1407/2013;

• alle imprese in difficoltà secondo la definizione di cui all’art. 2 punto 18 del 
Reg. UE 651/2014, ove tale definizione sia applicabile;

RITENUTO altresì che le agevolazioni concesse ai sensi del citato Reg. 1407/2013 
non saranno erogate ad imprese che non rispettano, in sede di  pagamento, il  
requisito della sede legale o unità operativa sul territorio regionale;

DATO  ATTO che  i  soggetti  richiedenti,  che  svolgono  attività  economica 
relativamente  ad  un  bacino  di  utenza  di  rilevanza  non  locale,  devono 
sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 che:

• attesti di non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui all’art. 1 del suddetto 
Regolamento (UE);

• informi su eventuali aiuti de minimis, ricevuti nell’arco degli ultimi tre esercizi 
finanziari in relazione alla propria attività rientrante nella nozione di impresa 
unica con relativo cumulo complessivo degli aiuti de minimis ricevuti; in base 
al Regolamento (UE) 1407/2013, art. 2 l’importo complessivo degli aiuti “de 
minimis”  concessi  da  uno  Stato  membro  a  un’impresa  unica  non  può 
superare  200.000,00  euro  nell’arco  di  tre  esercizi  finanziari;  Qualora  la 
concessione  di  nuovi  aiuti  “de  minimis”  comporti  il  superamento  dei 
massimali  pertinenti  soprariportati,  l’impresa  richiedente  non  potrà 
beneficiare del suddetto regolamento (art. 3.7);

• attesti di non essere impresa in difficoltà secondo la definizione di cui all’art. 
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2 punto 18 del Reg. UE 651/2014;

VISTI
• il dl 244/2016 che, all'art. 6 comma 6 e 7, proroga gli artt. 46 comma 2 e 52 

comma 6 e 7 della legge 234/12 nonché l'art. 14, comma 1, lettera a), n. 2), 
della legge 29 luglio 2015, n. 115, al 1 luglio 2017;

• la legge 57/2001 ed il recente DM del 22/12/2016, pubblicato in Gazzetta 
Ufficiale  il  31/12/2016,   del  Ministero  per  lo  Sviluppo  Economico  recante 
"Nuove modalità di trasmissione delle informazioni relative agli aiuti pubblici 
concessi alle imprese e di verifica, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della 
legge 5 marzo 2001, n. 57;

DATO ATTO che, nelle more dell'entrata in funzione dell'RNA (Registro Nazionale 
Aiuti)  gli  uffici  competenti  garantiscono  il  corretto  utilizzo  della  BDA 
reingegnerizzata  (banca  dati  agevolazioni)  nel  rispetto  delle  summenzionate 
normative e successive modifiche ed integrazioni  sia nella fase di  istruttoria  sia 
nella fase di concessione dei contributi a valere sul presente bando;

VISTO  l’allegato A,  parte  integrante e sostanziale  del  presente provvedimento, 
che  individua  i  criteri  per  la  concessione  di  contributi  a  sostegno  dei 
Comitati/Delegazioni regionali  delle FSN, delle DSA/EPS, del CIP (FSP, DSP, FSNP, 
DSAP)  e  delle  Associazioni  e  Società  Sportive  Dilettantistiche  lombarde  senza 
scopo di  lucro (ASD/SSD) delle FSN, DSA/EPS, del CIP (FSP, DSP, FSNP, DSAP)  – 
anno 2017;

ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Comitato di valutazione aiuti di stato 
nella seduta del 16 maggio 2017;

RITENUTO di  demandare  al  dirigente  pro  tempore  della  Struttura  Sostegno  e 
Promozione  del  Sistema  Sportivo  gli  adempimenti  in  materia  di  BDA  sopra 
richiamati;

RITENUTO di demandare al competente Dirigente della Direzione Generale Sport e 
Politiche  per  i  Giovani  l’adozione  dei  successivi  provvedimenti  attuativi  della 
presente deliberazione;
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DATO ATTO che entro  60 giorni  dall’approvazione della  presente deliberazione 
deve essere emanato il bando attuativo e che tale bando deve rispettare i tempi 
del  procedimento  previsti  dalla  DGR  5500  del  2/08/2016  “Semplificazione  dei 
bandi regionali: determinazioni e strumenti a supporto”;

VISTA  la legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 “Testo unico delle leggi regionali in 
materia di organizzazione e personale”, nonché i provvedimenti organizzativi della 
X Legislatura;

VISTA la legge regionale 31 marzo 1978 n. 34 e successive modifiche e integrazioni, 
nonché il regolamento di contabilità della Giunta Regionale;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare i criteri di cui all’Allegato A, parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento,  per la concessione di  contributi  a sostegno dei 
Comitati/Delegazioni regionali  delle FSN, delle DSA/EPS, del CIP (FSP, DSP, 
FSNP, DSAP) e delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche lombarde 
senza scopo di lucro (ASD/SSD) delle FSN, DSA/EPS, del CIP (FSP, DSP, FSNP, 
DSAP)  – anno 2017;

2. di dare atto che gli oneri derivati dalla realizzazione della presente iniziativa 
pari  a complessivi  euro 1.600.000,00, eventualmente incrementabili  fino a 
euro  2.500.000,00  in  funzione  delle  disponibilità  del  Bilancio  regionale,  a 
valere sul cap. 6.01.104.7853 “Trasferimenti alle associazioni sportive e ad altri 
enti privati senza scopo di lucro per la realizzazione di iniziative relative allo 
sviluppo  della  pratica  e  della  cultura  sportiva”  trovano  la  necessaria 
disponibilità nel bilancio 2018;

3. di  prevedere  che,  per  i  potenziali  beneficiari  che  svolgono  attività 
economica, i contributi oggetto del Bando saranno concessi, per la parte di 
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cofinanziamento regionale, nel rispetto del Regolamento (UE) n. 1407/2013 
del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli  articoli  107 e 108 del 
Trattato  sul  funzionamento  dell’Unione  Europea  agli  aiuti  “de  minimis”, 
pubblicato  sulla  Gazzetta  Ufficiale  dell’Unione  Europea  L  352/1  del  24 
dicembre  2013,  ed  in  particolare  gli  artt.  1  (campo  di  applicazione),  2 
(definizioni), 3 (aiuti “de minimis”), e 6 (controllo);

4. di  demandare al  competente Dirigente della Direzione Generale Sport e 
Politiche per i Giovani l’adozione dei successivi provvedimenti attuativi della 
presente deliberazione;

5. di  stabilire  che  entro  60  giorni  dall’approvazione  della  presente 
deliberazione deve essere emanato il  bando attuativo e che tale bando 
deve  rispettare  i  tempi  del  procedimento  previsti  dalla  DGR  5500  del 
2/08/2016 “Semplificazione dei bandi regionali: determinazioni e strumenti a 
supporto”;

6. di dare mandato alla competente Struttura della Direzione Generale Sport e 
Politiche per i giovani per la pubblicazione della presente deliberazione e 
degli  atti  conseguenti  nella  sezione  Amministrazione  trasparente  del  sito 
web di Regione Lombardia, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs. n. 33/2013, 
nonché sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

     IL SEGRETARIO

FABRIZIO DE VECCHI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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Allegato A 

 

CRITERI PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DEI 

COMITATI/DELEGAZIONI REGIONALI E DELLE ASSOCIAZIONI/SOCIETA’ 

SPORTIVE DILETTANTISTICHE (ASD/SSD), DELLE FEDERAZIONI SPORTIVE 

NAZIONALI (FSN), DELLE DISCIPLINE SPORTIVE ASSOCIATE (DSA), DEGLI ENTI DI 

PROMOZIONE SPORTIVA (EPS), DELLE FEDERAZIONI SPORTIVE PARALIMPICHE 

(FSP), DELLE FEDERAZIONI SPORTIVE NAZIONALI PARALIMPICHE (FSNP), DELLE 

DISCIPLINE SPORTIVE PARALIMPCHE (DSP) E DELLE DISCIPLINE SPORTIVE 

ASSOCIATE PARALIMPICHE (DSAP) – ANNO 2017 

1. FINALITÀ 
 

Sostenere l’attività ordinaria e continuativa svolta dal sistema 

sportivo sia per il valore di rappresentanza territoriale nella 

promozione e attuazione di iniziative a livello regionale, sia 

per il valore di diffusione dello sport per tutti, favorendo 

l’inclusione e coesione sociale, oltre che la crescita della 

persona anche con riferimento agli stili di vita sani. 

A tal fine verranno attivate due linee di intervento:  

 Linea 1 “Comitati/Delegazioni regionali”: rivolta a 

Comitati/Delegazioni regionali delle Federazioni 

Sportive Nazionali (FSN), delle Discipline Sportive 

Associate (DSA), degli Enti di Promozione Sportiva (EPS) 

e delle FSP, DSP, FSNP, DSAP del CIP; 

 

 Linea 2 “ASD/SSD Lombarde”: rivolta a 

Associazioni/Società Sportive Dilettantistiche 

lombarde (ASD/SSD) affiliate a FSN, DSA/EPS e FSP, 

DSP, FSNP, DSAP del CIP; 

2. DOTAZIONE 

FINANZIARIA 
La dotazione finanziaria è pari a complessivi 1.600.000,00 euro 

di cui: 

 Linea 1 “Comitati/Delegazioni regionali”: 350.000,00 euro 

suddivisi come segue: 

 

- FSN: 200.000,00 euro 

- DSA/EPS: 100.000,00 euro 

- CIP (FSP, DSP, FSNP, DSAP): 50.000,00 euro 

 

 Linea 2 “ASD/SSD Lombarde”: 1.250.000,00 euro suddivisi 

come segue:  

 

- FSN: 900.000,00 euro 

- DSA/EPS: 250.000,00 euro 

- CIP (FSP, DSP, FSNP, DSAP): 100.000,00 euro 
 

E’ fatta salva la possibilità di operare compensazioni tra le 

diverse linee e le diverse categorie in presenza di economie. 
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La dotazione finanziaria potrà essere incrementata in 

presenza di ulteriori disponibilità di bilancio fino ad un 

massimo di 2.500.000,00 euro. 

3. REGIME DI AIUTO I contributi saranno concessi nel rispetto del Regolamento 

(UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 “de minimis”, con 

particolare riferimento agli artt. 1 (campo di applicazione), 2 

(definizioni), 3 (aiuti “de minimis”) e 6 (controllo). 

Tale regime si applica ai soggetti con finalità economica e 

relativamente ad un bacino di utenza di rilevanza non locale. 

In base al Regolamento (UE) 1407/2013, art. 2 l’importo 

complessivo degli aiuti “de minimis” concessi da uno Stato 

membro a un’impresa unica non può superare 200.000,00 

euro nell’arco di tre esercizi finanziari; Qualora la concessione 

di nuovi aiuti “de minimis” comporti il superamento dei 

massimali pertinenti soprariportati, l’impresa richiedente non 

potrà beneficiare del suddetto regolamento (art. 3.7). 

 

4. SOGGETTI  

BENEFICIARI 
 

 

 Linea 1 “Comitati/Delegazioni regionali” con sede 

legale o operativa in Lombardia appartenenti a: 

- Federazioni Sportive Nazionali (FSN); 

- Discipline Sportive Associate (DSA); 

- Enti di Promozione Sportiva (EPS); 

- Federazioni Sportive Paralimpiche (FSP); 

- Discipline Sportive Paralimpiche (DSP). 

- Federazioni Sportive Nazionali Paralimpiche (FSNP); 

- Discipline Sportive Associate Paralimpiche (DSAP). 

 

 Linea 2 “ASD/SSD lombarde”, senza scopo di lucro, 

con sede legale o operativa in Lombardia con la 

seguente iscrizione/affiliazione: 

a. iscrizione al Registro CONI e/o affiliazione a 

Federazioni Sportive Nazionali (FSN); 

b. iscrizione al Registro CONI e/o affiliazione a 

Discipline Sportive Associazione (DSA) ed Enti di 

Promozione Sportiva (EPS); 

c. iscrizione al Registro CONI sezione parallela CIP e/o 

affiliazione a Federazioni Sportive Paralimpiche 

(FSP) a Federazioni Sportive Nazionali Paralimpiche 

FSNP) e Discipline Sportive Paralimpiche (DSP), 

Discipline Sportive Associate Paralimpiche (DSAP); 

 

Sono esclusi i soggetti che: 

- svolgono attività nei settori esclusi di cui all’art. 1 par. 1 e 

2 del Reg. UE 1407/2013; 
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- siano imprese in difficoltà secondo la definizione di cui 

all’art. 2 punto 18 del Reg. UE 651/2014; 

5. ENTITÀ DEL 

CONTRIBUTO  
 

I soggetti potranno richiedere un contributo come segue: 

 

 Linea 1 “Comitati/Delegazioni regionali”: il contributo 

concesso sarà pari al 70% delle spese ammesse e va 

da un minimo di 2.000,00 euro ad un massimo di 

10.000,00 euro. 
 

 Linea 2 “ASD/SSD lombarde”: il contributo concesso 

sarà pari al 70% delle spese ammesse e va da un 

minimo di 1.000,00 euro ad un massimo di 5.000,00 

euro. 

6. SPESE AMMESSE A 

CONTRIBUTO 
Le spese ammissibili per entrambe le Linee dovranno essere 

strettamente e oggettivamente connesse all’attività 

ordinaria e continuativa quali a titolo di esempio: affitto 

strutture, acquisto abbigliamento sportivo, noleggio veicoli, 

iscrizioni campionati, polizze infortuni, rimborsi per allenatori, 

trasporti, manutenzioni, spese generali di consumo. 

Il dettaglio delle singole voci verrà descritto nel bando 

attuativo.  

7. PERIODO DI 

RICONOSCIMENTO 

SPESE  

Le spese ammesse a contributo dovranno essere sostenute 

(quietanzate ovvero pagate) nel periodo dal 1° settembre 

2016 al 31 agosto 2017. 

8. CRITERI DI 

SELEZIONE 

I criteri di selezione per entrambe le Linee si riferiscono alla 

stagione agonistica 2016-2017 sino al 31/8/2017 o anno 

solare 2017 sino al 31 agosto 2017.  

Di seguito i criteri per ciascuna Linea: 

 

 Linea 1 “Comitati/Delegazioni regionali”:  
a) Presenza di squadre di categoria giovanile 

maschile/femminile; 

b) Presenza di squadre di categoria assoluta 

maschile/femminile; 

c) Organizzazione diretta per assegnazioni di titolo federali 

di livello regionale/nazionale/internazionale/mondiale; 
 

 Linea 2 “ASD/SSD lombarde”:  
a) Numero complessivo di tesserati; 

b) Numero di tesserati di età inferiore a 18 anni; 

c) Titoli sportivi conseguiti individuali/squadra di livello 

regionale/nazionale/internazionale; 

d) Presenza di collaboratori/tesserati in possesso di 

attestazione rilasciata dai centri di formazione BLSD, 

riconosciute da AREU, sulle tecniche salvavita, sulla 

prevenzione primaria, sulla disostruzione delle vie aeree 

in ambito pediatrico con rianimazione cardiopolmonare 
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e sugli elementi di primo soccorso con particolare 

riferimento alle funzioni vitali (l.r. n. 34/2004, così come 

modificata dalla l.r. n. 7/2015). 

 

PREMIALITA’ Linea 2: per le ASD/SSD con sede legale o 

operativa nei comuni montani con svantaggio, individuati 

dalla DGR n. 1794/14, e per i comuni inferiori ai 1000 abitanti 

è prevista una premialità consistente nell’aumento del 20% 

sul punteggio conseguito sulla base dei succitati criteri.  

 


