Allegato B al dduo n. del

SCHEDA INFORMATIVA TIPO DA ALLEGARE
AL DECRETO DI APPROVAZIONE DEI BANDI REGIONALI *
TITOLO

DI COSA SI TRATTA

CHI PUÒ PARTECIPARE

QUALI BENEFICI/QUANTI FONDI
SONO MESSI A DISPOSIZIONE

COSA/QUANTO PUÒ
OTTENERE CIASCUN
PARTECIPANTE

COSA VIENE FINANZIATO E IN
CHE MISURA

QUANDO BISOGNA
PRESENTARE LE DOMANDE

Misura “Sostegno a manifestazioni sportive
sul territorio lombardo”
La Misura “Sostegno a manifestazioni sportive sul territorio
lombardo”, intende sostenere la realizzazione di eventi e di
manifestazioni sportive riconducibili a tutte le discipline olimpiche
e paralimpiche di carattere agonistico e dilettantistico, nonché le
discipline sportive associate, che contribuiscono ad aumentare la
visibilità ed attrattività del territorio e a tutelare la salute ed
educare a stili di vita sani
Soggetti che, per statuto, perseguono finalità non lucrative,
sportive, ricreative e motorie, aventi sede legale e/o operativa in
Lombardia (CONI, CIP, Federazioni Sportive Nazionali/ Comitati
regionali, Associazioni benemerite riconosciute dal Coni, Discipline
Sportive Associate riconosciute dal Coni, Enti di Promozione
Sportiva riconosciute dal Coni, Associazioni e società sportive
dilettantistiche con iscrizione al registro CONI o al registro
parallelo CIP, in corso di validità o affiliazione a Federazioni
Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di
Promozione Sportiva riconosciuti dal Coni, Comitati organizzatori
regolarmente costituiti, Altri soggetti con uno statuto dal quale si
evincano le finalità sportive, ricreative e motorie, e non lucrative)
La dotazione del bando ammontano a 1.200.000,00 euro
(incrementabili fino a 2.000.000,00 di euro in presenza di
ulteriori disponibilità).
Ogni soggetto beneficiario potrà ricevere un contributo minimo
pari a 5.00,00 euro e massimo pari a 15.000,00 euro.
Contributo a fondo perduto finalizzato a sostenere una parte del
disavanzo derivante dalla differenza fra entrate e uscite della
manifestazione sportiva (spese ammissibili per affitto, noleggio,
servizi di ambulanza, servizi assicurativi, tasse e imposte,
prestazioni professionali, materiale promozionale e premi).
La domanda di contributo può essere presentata a partire dalle
ore 9 del 15 febbraio 2017 e deve essere presentata entro la
scadenza prevista, in funzione del trimestre in cui la
manifestazione viene realizzata
• Entro il 15/03/2017 per manifestazioni che si svolgono dal
01/01/2017 al 31/03/2017;
• Entro il 31/03/2017 per manifestazioni che si svolgono dal
01/04/2017 al 30/06/2017;
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•
•

COME PRESENTARE LA
DOMANDA

COME SONO SELEZIONATE LE
DOMANDE

A CHI RIVOLGERSI PER
INFORMAZIONI

*

Entro il 31/05/2017 per manifestazioni che si svolgono dal
01/07/2017 al 30/09/2017;
Entro il 31/08/2017 per manifestazioni che si svolgono dal
01/10/2017 al 31/12/2017;
Entro il 30/11/2017 per manifestazioni che si svolgono dal
01/01/2018 al 31/03/2018.

La domanda di contributo deve essere presentata esclusivamente
dal soggetto beneficiario ed obbligatoriamente in forma
telematica, secondo la modulistica reperibile nell’applicativo
informatico messo a disposizione da Regione Lombardia SiAge
“Sistema Agevolazioni” www.agevolazioni.regione.lombardia.it a
partire dalle ore 9 del 15 febbraio 2017.
Istruttoria formale, di merito ed economica condotta dalla UO
Sport e Politiche per i Giovani con procedura valutativa a
graduatoria, in coerenza con i criteri di valutazione stabiliti dal
bando:
a) Rilevanza dell’evento (massimo 10 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).
Per informazioni di carattere tecnico e procedurale è possibile
rivolgersi telefonicamente all’ufficio competente della Giunta
Regionale, UO Sport e Politiche per i Giovani, dal lunedì al
venerdì dalle h. 9.30 alle 12.30 e dalle h. 14.30 alle 16.30 ai
numeri 02/6765.2928, 02/6765.2355, 02/6765.2688.
E’ altresì possibile scrivere alla casella di posta
sport@regione.lombardia.it.
Per l’assistenza tecnico informatica Siage è disponibile il numero
verde 800.131.151.

La scheda informativa tipo dei bandi regionali non ha valore legale. Si rinvia al testo dei decreti che
approvano i bandi per tutti i contenuti completi e vincolanti.
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