Allegato A

CRITERI PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELL’ATTIVITÀ ORDINARIA DEI
COMITATI/DELEGAZIONI
REGIONALI
E
DELLE
ASSOCIAZIONI/SOCIETA’
SPORTIVE
DILETTANTISTICHE (ASD/SSD) – ANNO 2019

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)
riconosciuti dal CONI e delle FSP, DSP, FSNP, DSAP
riconosciute dal CIP;
➢ Linea
2
“ASD/SSD
Lombarde”:
rivolta
ad
Associazioni/Società
Sportive
Dilettantistiche
lombarde (ASD/SSD) affiliate a FSN, DSA, EPS
riconosciute dal CONI e FSP, DSP, FSNP, DSAP
riconosciute dal CIP.

2. DOTAZIONE
FINANZIARIA

La dotazione finanziaria è pari a complessivi 1.600.000,00 euro
di cui:
➢ Linea 1 “Comitati/Delegazioni regionali”: 100.000,00 euro
suddivisi come segue:
- FSN: 60.000,00 euro
- DSA/EPS: 30.000,00 euro
- CIP (FSP, DSP, FSNP, DSAP): 10.000,00 euro
➢ Linea 2 “ASD/SSD Lombarde”: 1.500.000,00 euro suddivisi
come segue:
- FSN: 1.000.000,00 euro
- DSA/EPS: 400.000,00 euro
- CIP (FSP, DSP, FSNP, DSAP): 100.000,00 euro
È fatta salva la possibilità di operare compensazioni tra le
diverse linee e le diverse categorie in presenza di economie.

3. REGIME DI AIUTO

Qualora si verifichi la presenza cumulativa di attività
economica e rilevanza non locale i contributi saranno
concessi nel rispetto del Regolamento (UE) n. 1407/2013 del
18 dicembre 2013 “de minimis”, con particolare riferimento
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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 l’importo sia
superiore dell’aiuto concedibile verrà concesso un contributo
nei limiti del massimale de minimis ancora disponibile (art. 14
comma 4 del D.M. 115/2017).
4. SOGGETTI
BENEFICIARI

➢ Linea 1 “Comitati/Delegazioni regionali” con sede legale
o operativa in Lombardia, riconosciuti dal CONI e/o dal
CIP 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) riconosciute dal CONI;
b. Iscrizione al Registro CONI e/o affiliazione a Discipline
Sportive Associazione (DSA) ed Enti di Promozione
Sportiva (EPS) riconosciute dal CONI;
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) riconosciute
dal CIP.
Le ASD/SSD dovranno attestare, pena la non ammissibilità
al bando, la presenza di collaboratori/tesserati in possesso
di attestazione rilasciata dai centri di formazione BLSD
riconosciuti da AREU, sulle tecniche salvavita, sulla
prevenzione primaria, sulla disostruzione delle vie aeree in
ambito pediatrico con rianimazione cardiopolmonare 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).
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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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 1.000,00 euro ad un massimo di
5.000,00 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 alle seguenti
attività:
Linea 1: attività ordinaria del Comitato quali a titolo di
esempio: affitto sede, viaggi e trasferte per riunioni connesse
ad attività del Comitato, per giudici di gara, ecc..
Linea 2: attività ordinaria e continuativa quale 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
Le spese ammesse a contributo dovranno essere sostenute
RICONOSCIMENTO (quietanzate ovvero sia pagate) nel periodo dal 1° settembre
SPESE
2018 al 31 agosto 2019.
8. CRITERI DI
SELEZIONE

I criteri di selezione per entrambe le Linee si riferiscono alla
stagione agonistica 2018-2019 sino al 31/08/2019 o anno
solare 2019 sino al 31/08/2019.
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 titoli federali
di livello regionale/nazionale/internazionale/mondiale.
➢
a)
b)
c)
d)

Linea 2 “ASD/SSD lombarde”:
Numero complessivo di tesserati;
Numero di tesserati di età inferiore a 18 anni;
Storicità dell’Associazione/Società sportiva;
Titoli sportivi conseguiti individuali/squadra di livello
regionale/nazionale/internazionale.
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PREMIALITA’ Linea 2: per le ASD/SSD con sede legale o
operativa nei comuni montani con svantaggio, individuati
dalla DGR n. 1794/14, o in zone colpite da calamità naturali
nell’anno 2018 o 2019 (fino alla data di uscita del bando), è
prevista una premialità consistente nell’aumento del 20% sul
punteggio conseguito sulla base dei succitati criteri.
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