BANDO SOSTEGNO A MANIFESTAZIONI ED EVENTI SPORTIVI SUL TERRITORIO LOMBARDO
01 gennaio 2022 – 31 marzo 2023

FAQ
1- Come presentare la domanda di contributo?
La domanda va presentata, come indicato al punto C.1 del bando, esclusivamente mediante
piattaforma Bandi Online www.bandi.regione.lombardia.it.
Si accomanda di tener conto dei tempi tecnici richiesti per la profilazione (registrazione) del soggetto
partecipante.
2- Quando deve essere richiesto il patronato?
Il patronato, come previsto all’Allegato A della DGR n. 6056 del 07.03.2022 (punti 10 e 13) e ripreso
ai punti B.2 e C.1 del presente bando, deve essere richiesto per tutte le iniziative con inizio successivo
alla data di apertura del bando (il 06.04.2022). il Patronato va richiesto alla Presidenza, tramite la
piattaforma
Bandi
Online
seguendo
il
percorso
come
di
seguito:
https://www.bandi.regione.lombardia.it/procedimenti/new/bandi/bandi/amministrazioneterritorio/promozione-territorio/patrocinio-comitato-d-onore-giunta-regionale-RLA12020016423
Di norma la domanda va presentata 30 giorni prima dello svolgimento della manifestazione (rif. DGR
n. 5761 del 08.11.2016).

3- E’ valida la richiesta di patrocinio avanzata al Consiglio Regionale o agli Assessorati della
Giunta Regionale?
No. E’ valido solo il patronato richiesto alla Presidenza della Giunta Regionale, come esplicitato al
punto B.2 del bando.

4- E’ possibile presentare domanda per un evento multisport con tappe che si realizza in
diverse località anche fuori Regione Lombardia?
E’ consentito presentare domanda per ogni singola “tappa” che si realizza in Lombardia. Si precisa
che le spese rendicontabili devono essere riferite alla realizzazione dell’iniziativa oggetto di
contributo, e non possono, quindi, ricomprendere le spese sostenute per le altre tappe.

5- E’ compatibile la domanda di patrocinio oneroso del Consiglio Regionale Lombardo con la
partecipazione al bando?
Come indicato al punto B.2.a del bando “iniziative escluse” l’iniziativa non può beneficiare di altro
contributo regionale, indipendentemente se concesso da Consiglio o dalla Giunta Regionale.
Se siete già assegnatari/beneficiari di patrocinio oneroso del Consiglio non è possibile partecipare a
questo bando.

6- Il campus estivo può essere oggetto di domanda di contributo?
No. Nel bando attuale non è prevista l’ammissibilità di iniziative relative a campi estivi, come
esplicitato al punto B.2.a “Iniziative escluse”.

7- Quale documentazione bisogna produrre per dimostrare il rispetto dei parametri riferiti
alle premialità?
Si rimanda a quanto riportato al punto C.4.b del bando.

8- Cosa si intende per plastic free?
La manifestazione è intesa “plastic free” quando si fa utilizzo di oggetti e materiali alternativi alla
plastica monouso (es piatti, bicchieri, posate biodegradabili o riutilizzabili).
Non rientrano nel parametro l’utilizzo o il posizionamento sui percorsi gara o nei luoghi di
svolgimento della manifestazione di contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti.

9- Se l’iniziativa viene organizzata da più soggetti, i giustificativi di spesa possono essere
intestati ai vari soggetti che collaborano alla sua realizzazione?
No, in quanto il beneficiario del contributo sarà unicamente il soggetto che ha presentato la
domanda e, di conseguenza, i giustificativi di spesa devono essere obbligatoriamente intestati al
soggetto beneficiario.

10- Dopo l’invio della domanda al protocollo è possibile integrarla e/o modificarla?
No. Una volta che la domanda è stata inviata e quindi risulta protocollata, non è più possibile riaprirla
per effettuare eventuali modifiche e/o integrazioni.
È però possibile richiedere l’annullamento della stessa inviando una mail alla casella di posta
LR26_2014@regione.lombardia.it e ripresentare nuovamente la domanda.
La nuova domanda dovrà comunque pervenire entro e non oltre la data di scadenza come indicato
al punto C.1 del bando.

11- I soggetti di cui al punto A.3 lettera e) “Associazioni e società sportive dilettantistiche,
iscritte al CONI o al CIP o affiliate a Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive
Associate o Enti di Promozione Sportiva” ricomprendono anche le Federazioni non
riconosciute dal CONI?
Si. L’inserimento tra i soggetti presenti in paittaforma Bandi Online avverrà a cura di Regione
Lombardia, previa richiesta formale da parte del soggetto interessato.
Per la richiesta di inserimento si raccomanda di tener conto quanto indicato al punto D.7 del bando
“le richieste di assistenza pervenute a ridosso della chiusura del bando (ultimi due giorni utili)
potrebbero non essere evase in tempo utile a consentire la presentazione della domanda nei
termini”.

