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Misura “Sostegno a manifestazioni sportive sul territorio lombardo” (d. 979/2017)
DOMANDE FREQUENTI
(FAQ)

1. Quando è possibile presentare domanda di contributo a favore della manifestazione sportiva?
E’ possibile presentare domanda di contributo, tramite l’applicativo informatico SiAge a partire dalle
ore 9 del 15 febbraio 2017 ed entro le scadenze previste in funzione del trimestre in cui la
manifestazione viene realizzata.
Trimestre di riferimento della manifestazione
domanda
Dal 01/01/2017 al 31/03/2017

15/03/2017

Dal 01/04/2017 al 30/06/2017

31/03/2017

Dal 01/07/2017 al 30/09/2017

31/05/2017

Dal 01/10/2017 al 31/12/2017

31/08/2017

Dal 01/01/2018 al 31/03/2018

30/11/2017

Data entro cui deve essere presentata la

Le manifestazioni la cui durata comprende più trimestri devono essere presentate con riferimento
al trimestre in cui si concludono.
Per le manifestazioni del trimestre 1/1/2017-31/3/2017 che, alla data di presentazione della
domanda sono già state realizzate, dovrà essere comunque presentata la domanda entro il
15/03/2017 seguendo la procedura SiAge che prevede la sola dichiarazione dei dati, e restano validi
tutti i termini stabiliti dal bando (approvazione della graduatoria, presentazione della
rendicontazione di spesa, ……).
In linea di principio è anche possibile anticipare la domanda rispetto al termine di scadenza previsto
per il trimestre di riferimento: in ogni caso la domanda sarà valutata entro 30 giorni dal termine di
presentazione delle domande previsto nei trimestri di riferimento.

2. Cosa si intende per “manifestazioni riconosciute dalla federazione […] con o senza titolo”?
Il criterio di valutazione "Rilevanza della Manifestazione" mira ad attribuire un punteggio in funzione
del rilievo della manifestazione a livello "territoriale".
Per poter considerare una manifestazione dal carattere internazionale è richiesto un
riconoscimento da parte della propria Federazione di appartenenza attestato, quindi, da specifica
autorizzazione.
Inoltre, se dalla manifestazione deriva l'attribuzione di un titolo (es. campione mondiale, regionale,
ecc..), ciò dovrà evincersi dalla medesima autorizzazione.
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3. Nel caso in cui un’associazione prevede di avere entrate superiori alle uscite previste, può
partecipare al bando?
La condizione preliminare nel calcolo del contributo regionale è data dalla differenza fra le uscite e
le entrate: nel caso di entrate superiori alle uscite previste, non si genera la condizione di disavanzo.
Come specificato dall'articolo 11 del bando, nel rispetto del principio generale del pareggio di
bilancio da parte dei soggetti beneficiari, il contributo regionale non potrà essere superiore alla
differenza fra il totale delle uscite ed il totale delle entrate (al netto del contributo regionale) relative
alla realizzazione della manifestazione.
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.

4. Cosa s’intende per “altro sostegno finanziario privato” all’iniziativa?
Per sostegno privato all’iniziativa, s’intendono altre entrate, rispetto al bilancio del soggetto
organizzatore, reperite da privati in funzione di appositi accordi.
La presenza di un sostegno privato alla manifestazione, comporta l’assegnazione di un punteggio
(pari a 6 punti) e sarà valutato solo in presenza di documentazione relativa.
I dati dichiarati in fase di domanda di contributo e relativi agli ambiti oggetto di valutazione
dovranno essere certificati in fase di rendicontazione e, ove non confermati, potranno determinare
una revisione del punteggio assegnato e della conseguente posizione in graduatoria, con la
conseguenza della sospensione dei pagamenti relativi in attesa della graduatoria rideterminata
definitiva.

5. Come sostegno finanziario all'iniziativa privata può essere considerata la parte finanziata dal
soggetto organizzatore con mezzi propri?
Per sostegno privato all’iniziativa, s’intendono altre entrate, rispetto al bilancio del soggetto
organizzatore, reperite da privati in funzione di appositi accordi.

6. Cosa si intende per coinvolgimento di altri soggetti / enti operanti sul territorio lombardo,
nell’ambito del criterio di valutazione “ricaduta dell'iniziativa”?
La manifestazione riceverà un punteggio (pari a 4 punti), se sarà dimostrato, da accordi, convenzioni,
o altro, il coinvolgimento di altri soggetti/ enti operanti sul territorio finalizzato alla progettazione,
organizzazione, promozione e realizzazione della manifestazione (si citano, a titolo esemplificativo,
la messa a disposizione di personale, spazi/ attrezzature, ecc..).
I dati dichiarati in fase di domanda di contributo e relativi agli ambiti oggetto di valutazione
dovranno essere certificati in fase di rendicontazione e, ove non confermati, potranno determinare
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una revisione del punteggio assegnato e della conseguente posizione in graduatoria, con la
conseguenza della sospensione dei pagamenti relativi in attesa della graduatoria rideterminata
definitiva.

7. Nell’ambito del criterio di valutazione “ricaduta dell'iniziativa” potrebbe essere considerata
come “coinvolgimento di altri soggetti/ enti operanti sul territorio lombardo” la visita delle
squadre al Museo locale?
No, la visita delle squadre al Museo locale appare più come un “evento collaterale” rispetto alla
manifestazione vera e propria (premiato con punteggio di 2 punti nell’ambito del medesimo criterio
di valutazione).
Manca, infatti, il coinvolgimento del Museo nelle attività di progettazione, organizzazione,
promozione e realizzazione della manifestazione.

8. Il patrocino del comune potrebbe essere considerato come “coinvolgimento di altri soggetti/
enti operanti sul territorio” ai fini dell’attribuzione del relativo punteggio?
No, il patrocinio è un atto gratuito da parte del Comune che non comporta coinvolgimento
finalizzato alla progettazione, organizzazione, promozione e realizzazione della manifestazione e
non è supportato da appositi accordi, convenzioni, ecc.

9. Come si ottiene il benestare di Regione Lombardia all’utilizzo del marchio per personalizzare
gadget o accessori distribuiti ai partecipanti?
Per il rispetto delle regole sull’utilizzo del marchio regionale, definite nel Manuale approvato con
Delibera di Giunta n. 1240 del 24/01/2014, i beneficiari dovranno inviare le bozze dei materiali di
comunicazione almeno 5 giorni lavorativi prima della stampa definitiva o messa on line all’indirizzo
e-mail comunicazione_sport@regione.lombardia.it, attendendone l’approvazione.

10. Come si ottengono i gadget personalizzati con il marchio della regione per essere distribuiti?
La produzione di eventuali gadget è a carico del soggetto richiedente e la spesa per materiali
promozionali distribuiti gratuitamente ai partecipanti, può essere considerata ammissibile ai sensi
della lett. g) art. 10 del bando.

11. Dove deve svolgersi la manifestazione per fruire del contributo ai sensi del bando?
Le manifestazioni sportive ammissibili ai fini del bando devono svolgersi sul territorio della
Lombardia.
Sono ammissibili, inoltre, le iniziative riconducibili a tutte le discipline olimpiche e paralimpiche,
nonché le discipline sportive associate, con le seguenti caratteristiche:
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- di carattere agonistico o dilettantistico;
- organizzate da uno o più soggetti beneficiari tra quelli previsti dal precedente art. 3;
- avviate e concluse nel periodo che va dal 1° gennaio 2017 al 31 marzo 2018.
Per la medesima manifestazione, anche se realizzata in più periodi nello stesso anno solare, il
contributo regionale può essere concesso una sola volta.
Nell’anno solare, uno stesso soggetto può beneficiare di un solo contributo regionale.

12. Nelle spese ammissibili art. 10 lett. a) sono ammissibili l’affitto e l’allestimento di locali:
rientrano in tale categoria anche l’affitto di sale mense/spazi da adibire a sale da pranzo per la
somministrazione di cibo durante l’evento?
La condizione generale per l’ammissibilità delle spese è che le stesse siano strettamente e
chiaramente correlate alla realizzazione della manifestazione o evento oggetto di contributo.
Si segnala, infatti, che sarà accettata, e quindi conteggiata ai fini della determinazione delle spese
effettivamente valide, solo la documentazione recante nella causale la descrizione dell’iniziativa
oggetto di contributo e il relativo periodo di riferimento.
Per le manifestazioni del trimestre gennaio- marzo 2017, qualora la causale non sia chiaramente
riferibile all’evento, sarà possibile riportare la dicitura, anche apposta a mano con timbro e firma
del legale rappresentante “Spesa sostenuta ai sensi della Misura Sostegno a manifestazioni sportive
sul territorio lombardo – 2017/2018”.

13. Quali le caratteristiche dei soggetti ai sensi dell’art. 3 lett. i) del bando?
Possono partecipare al bando anche soggetti “altri” rispetto al mondo sportivo, purché dallo Statuto
si evincano le finalità “sportive, ricreative e motorie, e non lucrative”.

14. E' possibile inserire spese, con fattura, pagate tramite carta di credito personale (non intestata
all'A.S.D., che non ne dispone alcuna)?
In linea di principio, le spese devono essere sostenute dal soggetto beneficiario che è l'Associazione
che propone domanda di contributo. Pertanto, è preferibile non inserire spese pagate tramite carta
di credito personale. E’ possibile ricorrere all'utilizzo di bancomat dell'ASD oppure assegni.

15. Nell’ambito del criterio di valutazione relativo alla sostenibilità dell'iniziativa, cosa si intende
per altro sostegno finanziario privato?
Per “altro sostegno finanziario privato” s’intende il contributo privato all'iniziativa, certificato da
apposita documentazione, come ad esempio eventuali donazioni e le sponsorizzazioni.
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16. Quale modalità per l’invio della domanda di contributo è ammessa ai sensi del bando?
Il bando chiarisce che l'unica modalità di invio e presentazione della domanda di contributo è online
mediante firma digitale. Occorre, pertanto, procurarsi una firma digitale: abilitando la propria crs
con pin e acquisendo sia l'hardware (smart card per la lettura della carta) che il software
(programma di lettura della carta, reperibile anche online gratuitamente).

17. Le fatture relative ai rimborsi degli atleti, tecnici, ecc, dovranno essere intestate al soggetto
richiedente contributo oppure al professionista?
E’ possibile procedere sia con fatture intestate al soggetto che sostiene la spesa, comprendenti nella
causale il riferimento alla manifestazione e l'elenco degli atleti che hanno fruito del rimborso, e sia
con fatture intestate al professionista che sostiene la spesa di vitto e alloggio e che chiede, poi, il
rimborso.

18. Nell’ambito del criterio “iniziative collaterali collegate all’evento”, sono comprese anche le
conferenze stampa?
NO. Per “iniziative collaterali” si intendono “convegni, workshop, seminari, conferenze” collegati
all’evento sportivo, da cui sono escluse le conferenze stampa in quanto rappresentano eventi di
carattere informativo alla presenza dei mass media finalizzati a dare notizia dell’evento.

19. Nell’ambito del criterio “iniziative collaterali collegate all’evento”, cosa si intende per
“conferenze”?
Si intendono, per “conferenze”, incontri in cui più persone competenti discutono su temi collegati
alla manifestazione oggetto di contributo, e non interviste rilasciate ai giornalisti riuniti per dare
diffusione all’evento.
In fase di presentazione della domanda, le conferenze, così come i convegni, i seminari e i workshop,
devono essere dettagliate indicandone almeno il titolo.
In fase di rendicontazione deve essere allegato il programma con indicazione dei relatori e/o
l’eventuale materiale.

20. Nell’ambito del criterio “iniziative collaterali collegate all’evento”, cosa si intende per “altre
iniziative collaterali”?
Per “altre iniziative collaterali” sono da intendersi tutti le altre eventuali occasioni di dibattito,
discussione e disseminazione in relazione a temi collegati alla manifestazione, diverse dalle
occasioni di “mera” comunicazione create per diffondere l’evento.
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21. Nell’ambito del criterio di valutazione “Modalità di comunicazione dell’iniziativa” cosa si
intende per “gadget” che attribuiscono punteggio pari a 4?
Sono da intendersi gadget piccoli oggetti offerti ai partecipanti della manifestazione a fini
promozionali. Non si considerano gadget le locandine, i volantini, le brochure o altro materiale
promozionale. Sono comprese le magliette.

22. Come comportarsi in caso di utilizzo del marchio regionale per manifestazioni che si svolgono
prima dell’approvazione della graduatoria?
Il bando prevede, all'art. 17, che "I beneficiari dovranno rispettare le regole sull'utilizzo del marchio
regionale, definite nel Manuale approvato con Delibera di Giunta n. 1240 del 24/01/2014,
impegnandosi almeno 5 giorni lavorativi prima della stampa definitiva o messa on line dei materiali
di comunicazione che presentino il marchio regionale a trasmettere le bozze all’indirizzo e.mail
comunicazione_sport@regione.lombardia.it, attendendone l'approvazione".
Tale obbligo è, pertanto, vigente nei confronti dei soli soggetti beneficiari, assegnatari, cioè, di
contributo regionale per effetto di apposito decreto.
Per l'utilizzo del marchio regionale si fa, infatti, riferimento a specifica normativa (bando) oppure a
provvedimento di concessione del patrocinio.
Per i soggetti che non risultano ancora beneficiari (essendo il decreto che approva la graduatoria
previsto a 30 giorni dalla scadenza per la presentazione delle domanda, ossia al 30/06/2017), si
informa che:
- non è possibile utilizzare la dicitura "con il contributo di Regione Lombardia" nell'ambito dei
materiali di comunicazione;
- è possibile utilizzare il logo di Regione Lombardia, solo previa richiesta di patrocinio attraverso la
piattaforma informatica Siage.

23. Sono ammissibili i campus estivi o i ritiri di squadre?
No. L’art. 1 del bando, che definisce le finalità, e l’art. 8 relativo alle iniziative ammissibili, specificano
che il contributo può essere chiesto solo a fronte della realizzazione di manifestazioni sportive.
Non si considerano tali, pertanto, i campus estivi e i ritiri di allenamento o formazione delle squadre.

24. Nell’ambito del criterio di valutazione “Rilevanza dell’evento” cosa si intende per
“Manifestazione riconosciuta dalla Federazione di appartenenza”?
Il criterio di valutazione "Rilevanza dell'evento" è previsto per premiare l'importanza dell'evento nel
panorama sportivo regionale. Per “riconoscimento da parte della Federazione di appartenenza” si
considera compreso anche il “riconoscimento” dell’Ente o Disciplina Sportiva associata di
affiliazione. Al bando possono, infatti, partecipare anche associazioni e società sportive
dilettantistiche affiliate a Discipline Sportive Associate o Enti di Promozione Sportiva ed altri soggetti
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non direttamente affiliati ad una federazione sportiva. Inoltre, è possibile che alcune manifestazioni
vengano riconosciute da una FSN anche se promosse e gestite da soggetti non affiliati.

25. Ai sensi dell’art. 10 lett. f) cosa s’intende per prestazioni professionali e quali documenti di
rendicontazione devono essere prodotti?
RISP. Per prestazioni professionali si intendono le prestazioni rese da atleti, allenatori, istruttori,
tecnici, arbitri, giudici di gara, personale sanitario e parasanitario. Tali spese potranno essere
attestate sia da fatture, ricevute, o altra documentazione avente valore equivalente (es. ricevuta di
compenso sportivo dilettantistico di cui all’art 69, comma 2 del DPR 22 dicembre 1986, n. 917 e
ss.mm.), come da allegato fornito nell’ambito delle istruzioni di rendicontazione pubblicate.

26. Nell’ambito di applicazione dell’art. 10 lett. f) che esclude le spese riferite al personale
dipendente del soggetto beneficiario e degli eventuali altri partner della manifestazioni, sono da
considerarsi comprese anche le prestazioni rese dai soci?
Possono essere comprese le prestazioni rese da soci, titolari del soggetto organizzatore o figure
equivalenti, purché riferite a prestazioni professionali di natura sportiva, tecnica, sanitaria e
parasanitaria.
Il costo deve essere giustificato da una regolare fattura e da un atto (o lettera) di conferimento
dell’incarico che deve specificare le motivazioni tecniche e la durata dell’incarico, le attività da
svolgere, nonché il compenso pattuito.

27. Cosa s’intende per quota di iscrizioni relative alle entrate?
Per quote di iscrizione sono da intendersi le quote relative alla partecipazione alla manifestazione
sportiva e dovranno essere attestate da documenti fiscalmente validi e delle relative quietanze di
pagamento, con l’esclusione dei pagamenti in contanti.

28. Cosa s’intende per rimborsi relativi alle spese sostenute dal personale che effettua una
prestazione sportiva a favore della manifestazione, ai sensi dell’art. 10 lett. f)?
Le spese per i rimborsi mirano a coprire i costi sostenuti per vitto, alloggio e trasferte del personale
che rende una prestazione sportiva nell'ambito della manifestazione. I rimborsi sono riconosciuti
anche se la prestazione non viene remunerata.

29. L'ammissibilità ad un solo contributo regionale è riferita a tutti i contributi elargiti dalla
regione o solo dello specifico bando?
Il bando, art. 3, chiarisce che "nell’anno solare, uno stesso soggetto può beneficiare di un solo
contributo regionale a valere sul presente bando”.
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30. Quali documenti bisogna allegare alla domanda di contributo?
In linea di principio non occorre allegare documentazione alla domanda di contributo. Solo lo
Statuto, nel caso in cui il soggetto non è iscritto al registro Coni, e gli allegati De Minimis, nel caso in
cui l'associazione svolge attività economica e la manifestazione è di rilievo internazionale.

31. Un campionato under18 rientra tra le manifestazioni sportive utili per ricevere il contributo
regionale?
Il bando riconosce come ammissibili tutte le manifestazioni afferenti discipline olimpiche,
paralimpiche nonché le discipline sportive associate, di carattere agonistico o dilettantistico,
realizzate sul territorio della Lombardia, e avviate e concluse nel periodo che va dal 1° gennaio 2017
al 31 marzo 2018.
Se il campionato attribuisce un titolo ed ha rilievo nazionale, ciò si deve evincere da apposita
richiesta di autorizzazione alla Federazione. Diversamente la manifestazione sarà considerata di
rilievo "locale o non riconosciuta dalla Federazione di appartenenza".

32. Le donazioni liberali possono essere inserite nelle entrare del bando e in quale voce? Se non
possono rientrare è possibile mettere importo zero nelle entrate?
Le donazioni liberali possono essere rendicontate nella voce "altre entrate..." a patto che siano
registrate nel bilancio della associazione.
Resta confermato che 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.

33. Due associazioni sportive che in partnership realizzano un trofeo su un circuito di quattro
tappe con una parte finale residenziale, può essere considerata iniziativa ammissibile ai sensi del
bando?
I soggetti ammissibili ai sensi del bando sono, tra gli altri, le associazioni sportive con requisito di
iscrizione al Registro Coni, Cip o affiliate a Federazione Sportiva Nazionale, Disciplina Sportiva
Associata e Ente di Promozione Sportiva.
Anche se la manifestazione viene organizzata da due soggetti, il richiedente del contributo pubblico
non può essere più di un soggetto, al quale vengono riconosciute le spese sostenute a fronte di
fatture emesse a suo favore e regolarmente pagate con mezzi probatori (bonifici, assegni, riba,
ecc..).
In sostanza le spese della manifestazioni possono essere riconosciute a favore di un solo soggetto
organizzatore e richiedente contributo, titolare anche della documentazione di spesa.
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Se la manifestazione si svolge su più circuiti, tappe o eventi, dovrà essere presentata domanda nel
trimestre in cui si verifica la data conclusiva.

34. Per manifestazioni sportive si intendono tornei e altre iniziative simili, o si possono chiedere
contributi per le spese di partecipazione al campionato (affitto campo, acquisto materiale, ecc)?
I contributi per il bando manifestazioni sportive sul territorio lombardo sono riconosciuti a fronte
dell'organizzazione di manifestazioni/ eventi/ iniziative sportive.
Sono escluse le iniziative che rappresentano attività di sola formazione oppure finalizzate
unicamente alla promozione della manifestazione o che rappresentano attività di partecipazione ad
iniziative organizzate da altri soggetti.

35. L'importo richiesto come contributo è la differenza tra uscite e entrate?
Il contributo regionale è dato dal disavanzo (differenza entrate e uscite della manifestazione) al
netto delle spese non ammissibili (lett. i) art. 10 del bando) per un minimo di 500 e massimo di
15000 euro.
Es. se il totale entrate è pari a 5.000 e il totale uscite è pari a 45.000 euro, di cui 5.000 di spese che
noi non possiamo riconoscere perché non comprese nell'elenco di cui all'art. 10 lett. a)-h), il
contributo a lei spettante sarà dato da: disavanzo di 40.000 euro (45.000 euro di uscite meno 5.000
euro di entrate) al quale sottraiamo 5.000 euro di spese non ammissibili, quindi 35.000 euro che
possiamo contribuire col massimo concedibile di 15.000 euro.

36. E’ ammesso l’acquisto di attrezzature?
Il bando prevede il sostegno di spese "correnti" effettuate per la realizzazione della manifestazione
e per l'acquisizione di beni o servizi che esauriscano la loro vita col termine dell'evento o che abbiano
durata non superiore ad un anno (es. palloni da calcio, stampa di cartine per gare di orienteering,
ecc..).

