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L'atto si compone di  8  pagine

di cui  2  pagine di allegati  

parte integrante

Oggetto

APPROVAZIONE DEI CRITERI ATTUATIVI RELATIVI ALLA MISURA A SOSTEGNO DELLE MANIFESTAZIONI ED
EVENTI  SPORTIVI  DI  RILIEVO REGIONALE, NAZIONALE ED INTERNAZIONALE, ANCHE IN CONNESSIONE
CON LE TEMATICHE EXPO 2015 - (DI CONCERTO CON L'ASSESSORE SALA)



RICHIAMATO il  Programma  Regionale  di  Sviluppo  (P.R.S.)  della  X  Legislatura, 
approvato con D.C.R. n. X/78 del 9/07/2013, che in materia di politiche per lo sport 
e il tempo libero:

• 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;

• stabilisce di  perseguire l’obiettivo dello sviluppo della pratica sportiva per 
tutte  le  categorie  di  popolazione,  con  particolare  attenzione  al  mondo 
della scuola,  ai  meno giovani  ed alle categorie più deboli,  ma anche a 
talenti ed eccellenze;

• si propone di favorire l’integrazione dell’offerta sportiva e dei grandi eventi  
con le politiche di sviluppo dell’attrattività turistica e il marketing territoriale, 
anche per favorire l’afflusso di visitatori  in Lombardia nel periodo di EXPO 
2015;

VISTA la  D.G.R.  n.  668  del  13/09/2013,  recante  approvazione  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  Lombardia,  CIP  Lombardia  e,  in  qualità  di  soggetti  aderenti,  ANCI 
Lombardia e UPL;

RICHIAMATA la l.r.  n.  26 dell’1/10/2014 “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”;

VISTA la D.C.R. n. 640 del 24/02/2015 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);

RICHIAMATA altresì,  la  D.G.R.  n.  3256  del  06/03/2015  di  presa  d’atto  della 
comunicazione dell’Assessore Rossi nella seduta di Giunta del 06/03/2015 avente 
ad oggetto: “Linee guida e priorità d’intervento per la promozione dello sport in 
Lombardia nel triennio 2015-2017 - orientamenti operativi 2015”, la quale traccia gli 
indirizzi per la programmazione delle politiche di Regione Lombardia dei prossimi  
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tre anni nelle materie previste dalla l.r. n. 26/2014;

PRESO  ATTO che,  in  particolare,  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 internazionale realizzate sul territorio lombardo;

RICHIAMATE,  inoltre,  le  precedenti  iniziative  regionali  a  sostegno  delle 
manifestazioni ed eventi sportivi e, in particolare:

• la  dgr  n.  X/802  del  11/10/2013  “Linee  guida  per  la  promozione  e  la 
valorizzazione della pratica sportiva”;

• il decreto n. 10941 del 26/11/2013 relativo all’approvazione del bando per la 
concessione di contributi  per la promozione e valorizzazione della pratica 
sportiva – tipologia a - manifestazioni ed eventi sportivi - iniziative 2014;

RITENUTO di  adottare,  in  attuazione  degli  obiettivi  previsti  dal  PRS  della  X 
Legislatura e delle succitate Linee Guida di cui alla D.G.R. n. 3256/2015, specifici 
criteri e indicazioni per il sostegno delle manifestazioni sportive di rilievo regionale,  
nazionale e internazionale realizzate sul territorio lombardo, da parte del sistema 
sportivo e associativo che, senza perseguire finalità di lucro, opera per la diffusione 
dello sport sul territorio lombardo;

DATO ATTO che,  per il  sostegno alle manifestazioni  sportive di  rilievo regionale, 
nazionale e internazionale realizzate sul territorio lombardo anche in connessione 
con le tematiche Expo 2015, gli oneri finanziari a carico di Regione Lombardia, fino 
alla  concorrenza  massima  di  800.000,00  euro,  trovano  copertura  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;

RITENUTO di  prevedere  per  il  sostegno  alle  manifestazioni  sportive  di  rilievo 
regionale,  nazionale  e  internazionale  realizzate  sul  territorio  lombardo,  in 
considerazione della disponibilità di risorse finanziarie sul bilancio regionale, due 
periodi  di  apertura  della  procedura  per  la  presentazione  delle  domande  di 
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contributo come di seguito illustrato:  
1. dal 01/08/2015 al 30/09/2015 per le manifestazioni sportive che si sono svolte 

nel periodo compreso fra il 01/01/2015 e il 31/07/2015 e che hanno avuto 
termine tassativamente entro il 31/07/2015;

2. dal 01/01/2016 al 29/02/2016 per le manifestazioni sportive che si sono svolte 
nel 2015 e che hanno avuto termine tassativamente nel periodo compreso 
fra il 01/08/2015 e il 31/12/2015;

VISTO l’allegato  A,  unito  alla  presente  delibera  quale  parte  integrante  e 
sostanziale,  che  individua  i  criteri  attuativi  della  Misura  a  sostegno  delle 
manifestazioni ed eventi sportivi anche in connessione con le tematiche Expo;

VISTO il  Regolamento  (U.E.)  n.  1407/2013  della  Commissione  Europea  del 
18/12/2013  relativo  all’applicazione  degli  articoli  107  e  108  del  Trattato  sul 
Funzionamento  dell’Unione  Europea  agli  aiuti  de  minimis  con  particolare 
riferimento agli 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 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”;

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  osservarsi  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 apposito 
provvedimento  da  pubblicarsi  sul  Bollettino  Ufficiale  della  Regione  e  sul  sito 
istituzionale;

VISTE la l.r. n. 34/1978 “Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio 
e  sulla  contabilità  della  Regione”,  il  Regolamento  di  contabilità  della  Giunta 
regionale n. 1 del 02/04/2001 e la l.r.  n.  37 del 30/12/2014 di  approvazione del 
bilancio di previsione 2015-2017;
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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 incarichi 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 
04/03/2015, con la quale il Direttore Generale della Direzione Sport e Politiche per i  
Giovani dispone, ad assetti  invariati  e ai sensi dell’art.  17 della l.r. n. 20/2008, di  
demandare al Dirigente della Struttura Programmi Europei per i Giovani l’adozione 
di atti relativi alla misura oggetto della presente deliberazione;

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

A voti unanimi espressi ai sensi di legge;

    DELIBERA

1. di approvare i criteri attuativi della misura a sostegno delle manifestazioni ed 
eventi  sportivi  di  rilievo  regionale,  nazionale  ed  internazionale,  anche  in 
connessione con le tematiche Expo 2015,  di  cui  all'allegato  A,  unito  alla 
presente delibera, quale parte integrante e sostanziale;

2. di destinare per la realizzazione della misura a sostegno delle manifestazioni 
ed eventi sportivi di cui al punto 1, risorse per un ammontare complessivo 
pari a euro 800.000,00 che trovano copertura 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. di prevedere per il sostegno alle manifestazioni e degli eventi sportivi di cui 
al  punto  1,  in  considerazione  della  disponibilità  di  risorse  finanziarie  sul 
bilancio  regionale,  due  periodi  di  apertura  della  procedura  per  la 
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presentazione delle domande di contributo come di seguito illustrato:  

• dal 01/08/2015 al 30/09/2015 per le manifestazioni sportive che si sono 
svolte nel  periodo compreso fra il  01/01/2015 e il  31/07/2015 e che 
hanno avuto termine entro tassativamente il 31/07/2015;

• dal 01/01/2016 al 29/02/2016 per le manifestazioni sportive che si sono 
svolte nel 2015 e che hanno avuto termine tassativamente nel periodo 
compreso fra il 01/08/2015 e il 31/12/2015;

4. di  attuare  la presente  misura ed il  relativo finanziamento  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”), 5 
(cumulo) e 6 (controllo);

5. di  demandare  al  Dirigente  delegato  e  competente,  l'assunzione  dei 
successivi atti e degli adempimenti conseguenti, nonché gli oneri di cui agli 
articoli 26 e 27 del D.lgs. n. 33/2013;

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

   IL SEGRETARIO
FABRIZIO DE VECCHI
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MISURA A SOSTEGNO DELLE MANIFESTAZIONI ED EVENTI SPORTIVI DI RILIEVO REGIONALE, 
NAZIONALE ED INTERNAZIONALE ANCHE IN CONNESSIONE CON LE TEMATICHE EXPO 2015 

CRITERI ATTUATIVI 

1. Finalità 

Sostegno alla realizzazione di eventi e di manifestazioni sportive di rilievo 
regionale, nazionale e internazionale, che contribuiscono ad aumentare la 
visibilità ed attrattività del territorio, anche in connessione con le tematiche di 
Expo 2015. 

2. Risorse 
Finanziarie 

La dotazione finanziaria a copertura dell’iniziativa ammonta 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 

I contributi, nel caso in cui i soggetti beneficiari, pubblici o privati, svolgano 
attività economica, saranno concessi in conformità al Regolamento n. 1407/2013 
della Commissione 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”, con particolare riferimento agli articoli 1 (Campo di 
applicazione), 2 (Definizioni), 3 (Aiuti de minimis), 5 (Cumulo) e 6 (Controllo). 

4. Soggetti 
beneficiari  

I soggetti che potranno ricevere contributi a fronte della realizzazione di eventi e 
manifestazioni sportive, dovranno avere sede legale e/o operativa in Lombardia 
e rientrare in una delle seguenti tipologie: 

a) CONI 
b) CIP 
c) Federazioni Sportive Nazionali/ Comitati regionali 
d) Discipline Sportive Associate 
e) Enti di Promozione Sportiva 
f) Associazioni e società sportive dilettantistiche 
g) Comitati organizzatori regolarmente costituiti 
h) altri soggetti con statuto dal quale si evincano le finalità sportive, 

ricreative e motorie, e non lucrative. 

5. Tipologie di 
manifestazioni / 
eventi 

Sono ammissibili al contributo regionale le manifestazioni ed eventi sportivi 
realizzati in Lombardia da uno o più soggetti ammissibili (punto 4) nel corso del 
2015 (01/01/2015 – 31/12/2015) di rilievo regionale, nazionale ed internazionale, 
aventi carattere agonistico o dilettantistico. 

6. Attività oggetto 
di co-
finanziamento 

Sono ammissibili al contributo regionale le spese connesse alla realizzazione 
dell’iniziativa e relative a: 

a) affitto e allestimento di spazi, locali e strutture o impianti sportivi;  
b) noleggio di attrezzature/strumentazioni sportive, autoveicoli;  
c) servizio di ambulanza;  
d) servizi assicurativi;  
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e) tasse e imposte;  
f) prestazioni professionali da parte di atleti, allenatori, istruttori, tecnici, 

arbitri, giudici di gara, personale sanitario e parasanitario e loro rimborsi 
per trasporti/ ristorazione/ soggiorno; 

g) materiale promozionale;  
h) premi consistenti in beni materiali (massimo 3.000,00 euro, con 

l’esclusione di premi in denaro, borse e viaggi di studio). 

7. Contributo 
regionale 

Il contributo regionale è destinato a sostenere le spese ammissibili dell’iniziativa 
ed è riconosciuto nella misura massima di 15.000,00 euro e minima di 500,00 
euro. 

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 dichiarate, al netto del contributo regionale. 

8. Modalità di 
presentazione 
delle 
candidature 

In considerazione della suddivisione delle risorse nell’ambito degli esercizi 
finanziari 2015 e 2016, sono previsti due periodi di apertura della procedura per 
la presentazione delle domande di contributo: 

1. dal 01/08/2015 al 30/09/2015 per le manifestazioni sportive che si sono 
svolte nel periodo compreso fra il 01/01/2015 e il 31/07/2015 e che hanno 
avuto termine tassativamente entro il 31/07/2015; 

2. dal 01/01/2016 al 29/02/2016 per le manifestazioni sportive che si sono 
svolte nel 2015 e che hanno avuto termine tassativamente nel periodo 
compreso fra il 01/08/2015 e il 31/12/2015; 

9. Criteri di 
valutazione 

Le iniziative candidate al contributo regionale saranno valutate sulla base dei 
seguenti criteri: 

a) Rilevanza dell’evento (massimo 6 punti) 
b) Ricaduta dell'iniziativa (massimo 4 punti)  
c) Storicità della manifestazione (massimo 10 punti)  
d) Modalità di comunicazione dell’iniziativa (massimo 10 punti) 
e) Sostenibilità dell'iniziativa (massimo 6 punti) 
f) Connessione con Expo 2015 (massimo 10 punti) 

10. Modalità di 
rendiconta-
zione ed 
erogazione del 
contributo 

A seguito di istruttoria formale e di merito delle candidature, sarà pubblicata la 
graduatoria delle iniziative ammesse al contributo regionale. 

Il contributo spettante sarà erogato, ai soggetti beneficiari ammessi in 
graduatoria, a valere sulle iniziative già realizzate e concluse, previa verifica della 
regolarità della rendicontazione e della relativa documentazione allegata in 
merito alle spese sostenute, presentata contestualmente alla domanda. 

 


