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Dove eravamo rimasti
• Dicembre 2019  assegnazione dei contributi sostegno della
realizzazione di progetti ritenuti meritevoli sulla base di una
valutazione comparativa
• 20 Gennaio 2020  incontro di formazione sulle regole di
rendicontazione e tempistiche
• Entro il 31 gennaio 2020  avvio di tutti i progetti finanziati con il
bando
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I progetti finanziati ed. 2019/2020
•

31 progetti ammessi e finanziati su 87 presentati

•

Contributi complessivi: 1,4 milioni di euro (medio: 46.490 €)

•

Soggetti finanziati: 125, divisi circa a metà tra enti sportivi e formativoeducativi. Partenariati composti in media da 4 soggetti
Alcuni elementi di contenuto:
•

Ampia varietà delle discipline sportive

•

Educazione allo sport: gestione stress, life skills, senso di appartenenza, lavoro di
squadra

•

Interventi trasversali le 3 aree tematiche sport e salute, sport e valori, sport e
inclusione

•

Progettazioni che lavorano congiuntamente sia con persone con disabilità che senza

•

Attenzione crescente verso l’alimentazione e disturbi alimentari
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L’emergenza Covid-19
•

Con il presentarsi dell’emergenza Covid-19 il comparto sportivo è stato tra i più
duramente colpiti a fronte della chiusura degli impianti/palestre e il divieto di
pratica sportiva anche all’aperto e di carattere individuale. È’ inoltre tra gli ultimi a
riaprire in ordine di tempo.

•

La sospensione delle attività sportive connesse alle progettazioni finanziate sul
bando sport 2019 è stata coercitiva, estesa a tutto il territorio lombardo (e
nazionale) e a tutte le discipline.

•

Le progettazioni sono state altresì penalizzate dalla chiusura degli istituti scolastici,
coinvolti in diverse delle iniziative finanziate.

•

Impegno di FC e di RL di individuare modalità per consentire l’effettiva
realizzazione delle progettualità finanziate sul Bando e sostenere la ripresa delle
attività al termine dell’emergenza, non appena note le modalità di riapertura e
protocolli a cui attenersi (mail 18 marzo 2020)
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Le iniziative a supporto della realizzazione dei progetti
La situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 ha reso necessaria da
parte di RL e FC una revisione ad hoc delle regole stabilite nel bando, con
possibilità di ridefinire i progetti, con specifico riferimento a:
• Tempistiche entro cui presentare le richieste di ridefinizione causa Covid-19
• Termine massimo per la conclusione dei progetti
• Contenuti delle ridefinizioni ammissibili
• Tempistiche e modalità di richiesta di acconto e saldo ed erogazione del
contributo
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I tempi e le regole delle ridefinizione dei progetti
 Dal 24 giugno al 30 settembre 2020 sono ammesse delle ridefinizioni di carattere
«straordinario» rispetto alle regole stabilite nel bando, nei limiti di seguito indicati
 Gli enti beneficiari avranno la possibilità di presentare, sulla piattaforma Bandi
Online, un nuovo cronoprogramma per il progetto e, solo laddove necessario, la
ridefinizione delle azioni previste, nel rispetto dell’impianto e delle finalità
originarie del progetto (modulistica ad hoc scaricabile da BandiOnline);
 Le ridefinizioni al progetto e al relativo piano economico saranno oggetto di
istruttoria da parte degli enti finanziatori, che avranno la facoltà di chiedere agli
enti beneficiari eventuali rimodulazioni
 Le ridefinizioni presentate nell’ambito di questa finestra temporale (24 giugno-30
settembre 2020) dovranno essere espressamente autorizzate da FC e RL
 Eventuali richieste di ridefinizione successive saranno soggette alle regole stabilite
nell’ambito del bando
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Termine massimo per la conclusione dei progetti
Originale

Modificato

I progetti dovranno concludersi entro il 31
dicembre 2020

I progetti dovranno concludersi entro il
30 settembre 2021

La proroga con termine ultimo settembre è stata valutata per consentire la piena e
corretta realizzazione delle attività previste nel periodo estivo a conclusione dei percorsi
promossi
NB. Le proroghe dovranno essere espressamente autorizzate dagli enti finanziatori sulla base
della proposta di riprogettazione presentata
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Le ridefinizioni ammissibili
Modifiche apportabili
Spostamenti di budget fra le
voci di spesa del piano
economico e fra i partner nella
misura massima del 50%

Limitazioni alle modifiche
 mantenere il costo complessivo del progetto
approvato
 rispettare le regole di ammissibilità delle spese
indicate al paragrafo B.3 del bando
 conservare l’equa ripartizione delle spese tra
la dimensione sportiva e quella sociale
 è ammessa l’imputazione di costi per
materiale di sanificazione/adeguamento ai
protocolli nei rispetto del § B.3 del bando

Modifiche alle azioni progettuali  sono ammesse nel rispetto dell’impianto
originario del progetto e degli obiettivi del
strettamente necessarie
bando
NB: Le ridefinizioni per essere esecutive dovranno essere espressamente autorizzate dagli
enti finanziatori
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Modifiche successive alle ridefinizioni da Covid-19
Dovranno essere trasmesse dal capofila tramite la piattaforma
Bandi Online di Regione Lombardia nelle apposite finestre
temporali che saranno comunicate dagli enti finanziatori.
 Gli spostamenti di budget fra le voci di spesa del piano economico
saranno sempre consentiti nel limite del 15% dei costi totali previsto
dalla “Guida alla rendicontazione”
 Altre modifiche (fra cui ad esempio la variazione di quote di costo e di
contributo attribuite ai partner) potranno essere apportate solo se
adeguatamente motivate ed espressamente autorizzate dagli enti
finanziatori, fermo restando il mantenimento dei requisiti di
ammissibilità
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Tempistiche e modalità della rendicontazione
ACCONTO INTERMEDIO
ENTE CAPOFILA
L’acconto
intermedio
dovrà essere
richiesto entro
e non oltre il
30 ottobre
2020

Dovrà richiedere
l’acconto intermedio
dichiarando, in nome
e per conto di tutti i
partner del progetto,
che le attività sono
state riavviate e sono
regolarmente in
corso di realizzazione

REGIONE LOMBARDIA
Erogherà l’acconto in assenza di
rendicontazione, fino all’importo massimo
del 50% del contributo, compreso l’importo
già versato in anticipazione, entro 30 giorni
dalla richiesta, fatte salve sospensioni dei
termini in caso di richiesta di integrazioni e
di acquisizione del nulla osta previsto dalla
normativa antimafia (d.lgs. 159/2011 e
ss.mm.ii)
Nel caso in cui l’ente non presenti la
richiesta di acconto il contributo
complessivo sarà ridotto per la quota
equivalente
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Tempistiche e modalità della rendicontazione
SALDO FINALE
ENTE CAPOFILA

FONDAZIONE CARIPLO

La rendicontazione delle spese
complessivamente sostenute e la
relazione conclusiva del progetto
dovranno obbligatoriamente essere
presentate a conclusione del progetto,
unitamente alla richiesta di saldo
finale, tramite la piattaforma Bandi
Online, entro e non oltre il 30
novembre 2021

Il saldo finale verrà erogato da Fondazione
Cariplo solo a fronte della verifica, in
collaborazione con Regione Lombardia,
della documentazione di rendicontazione
e nel rispetto di quanto previsto dalla
Guida alla Rendicontazione di Fondazione
Cariplo (cap. 3, par. 3.8) e nel testo del
bando

Qualora a seguito di verifica della rendicontazione presentata il contributo
ammissibile fosse inferiore rispetto a quanto già erogato in sede di
anticipazione ed acconto, il beneficiario (capofila) è tenuto alla restituzione a
Regione Lombardia della somma eccedente
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Validità spese sostenute e giustificativi di pagamento
Saranno riconosciute le spese:
 relative alle attività progettuali e ricomprese nell’ultimo piano
economico approvato
 sostenute dai beneficiari (capofila e partner) nel periodo
intercorrente dalla data di avvio del progetto indicata e fino
alla data di conclusione del progetto autorizzata, che
comunque non dovrà essere successiva al 30 settembre 2021
I giustificativi di spesa saranno ammissibili esclusivamente se
emessi a partire dalla data di avvio del progetto ed entro il
termine ultimo del 31 ottobre 2021. Tutte le spese rendicontate
dovranno risultare effettivamente quietanzate alla data di
presentazione della rendicontane finale.
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Contatti
Bando Sport
Bandosport@fondazionecariplo.it
Benedetta ANGIARI
Programme officer
Fondazione Cariplo
benedettaangiari@fondazionecariplo.it
02 6239320

Leila LUNARDI
P.O. Iniziative progettuali per la promozione e la
diffusione della pratica motoria – Regione
Lombardia
leila_lunardi@regione.lombardia.it
02 67652470

Lucia CATTANEO
Grants officer
Fondazione Cariplo
luciacattaneo@fondazionecariplo.it
02 6239509
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Grazie per l’attenzione

