Bando congiunto Regione Lombardia e Fondazione Cariplo
“E’ DI NUOVO SPORT” - 2020
Interventi, soggetti, risorse
Finalità e obiettivi
Il bando ha l'obiettivo di sostenere le associazioni e le società sportive dilettantistiche che nonostante la
sospensione dell'attività sportiva prevista dal DPCM 08/03/2020 hanno dovuto sostenere numerose spese di
carattere ordinario e hanno visto ridotte significativamente le proprie entrate.
Sono previste due linee di intervento
Linea 1 per i comitati/delegazioni regionali
Linea 2 per le ASD/SSD lombarde, senza scopo di lucro, aventi sede legale o operativa in Lombardia, con le
seguenti caratteristiche:
•
•

iscrizione al registro CONI con affiliazione alla Federazione Sportiva Nazionale (FSN)
Iscrizione al registro CONI con affiliazione alle Discipline associate (DSA) o agli Enti di Promozione
Sportiva (EPS)

Soggetti beneficiari
Nell’ambito dal presente bando ciascuna ASD/SSD potrà presentare una sola domanda di contributo
scegliendo una delle categorie individuate (FSN, DSA, EPS) anche in caso di doppia iscrizione.
Lo Statuto deve prevedere l'assenza dello scopo di lucro:
a) divieto di distribuzione, diretta o indiretta, anche in occasione dello scioglimento dell'associazione,
di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve in favore di amministrazione, soci, partecipanti, lavoratori
e collaboratori;
b) disponga la destinazione di utili e avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o
all’incremento del patrimonio;
c) preveda la destinazione dell'eventuale attivo risultante dalla liquidazione a fini di pubblica utilità, ivi
compresa la finalità sportiva, o ad altre organizzazioni prive di scopo di lucro.
Non sono ammissibili i soggetti che al momento della presentazione della domanda:
a) siano stati condannati, nei tre anni precedenti, per illecito sportivo da Coni, dalla Federazione
sportiva o dall’Ente di promozione sportiva di iscrizione;
b) siano stati condannati, nei cinque anni precedenti, per l'uso di sostanze dopanti;
c) siano stati sanzionati, nei cinque anni precedenti, da Coni o dalla Federazione sportiva o Ente di
promozione sportiva di iscrizione, con la squalifica, inibizione o radiazione oppure con la sospensione
prevista dal Codice di comportamento sportivo del Coni o di riferimento.
Sono inoltre esclusi dal contributo:
−
−
−

gli enti e le organizzazioni non formalmente costituiti con atto registrato
le persone fisiche
gli enti o soggetti aventi scopo di lucro

Caratteristiche del finanziamento
Caratteristiche del finanziamento
Per entrambe le linee, il contributo concesso sarà pari al massimo al 70% delle spese ammissibili e andrà da
un minimo di 6.000,00 euro a un massimo di 10.000 euro.

Domande finanziabili
Le domande di contributo devono comprendere spese relative al periodo compreso tra il 1° settembre 2019
e 15 settembre 2020

Spese ammissibili e soglie minime e massime di ammissibilità
Sono ammissibili le seguenti tipologie di spesa:
Spese legate all'emergenza COVID-19
a) spese per ripristino funzionalità degli impianti a seguito di mancato utilizzo prolungato e
manutenzione su impianti di trattamento dell'aria dell'acqua;
b) spese di pulizia, sanificazione e igienizzazione dei locali e delle attrezzature;
c) acquisto di beni per la riduzione del rischio di contagio da COVID-19 (es. dispositivi di protezione
personali, termo-scanner per la rilevazione della temperatura, disinfettanti superfici, gel mani…)
d) compensi al medico competente nel contesto delle misure per il contrasto e contenimento della
diffusione del COVID-19;
e) studi professionali e consulenti, con particolare riferimento all'assistenza fiscale e legale connessa al
periodo di emergenza sanitaria e agli adempimenti per la ripartenza.
Spese ordinarie
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)

spese per la gestione ordinaria degli impianti e delle strutture sportive (canoni di locazione/canoni
concessori/utenze/manutenzione ordinaria);
costi di tesseramento;
tasse di iscrizione alle competizioni;
compensi ai collaboratori sportivi e ad eventuale personale strutturato dell'ente;
acquisto abbigliamento e attrezzature sportive;
noleggio di veicoli e attrezzature;
formazione/aggiornamento istruttori (es. utilizzo DAE, altro);
acquisto e noleggio defibrillatori;
polizze assicurative.

Non sono considerate ammissibili le spese per investimenti e acquisto di beni ammortizzabili (per beni
ammortizzabili si intendono quei beni durevoli con costo unitario superiore a 516 46 euro e con una vita utile
di almeno 5 anni la cui produttività si esaurisce nel tempo con l'utilizzo del bene stesso)

Fasi e tempi del procedimento
Presentazione delle domande
La domanda di partecipazione deve essere presentata dal legale rappresentante (o suo delegato autorizzato
alla firma) esclusivamente online sulla piattaforma Bandi Online della Regione Lombardia a partire

da mercoledì 15 luglio 2020 ore 10:00 e non oltre martedì 15 settembre 2020 ore 16:00
Ai fini della partecipazione al bando, il soggetto proponente, deve allegare in formato elettronico i seguenti
documenti:
•
•
•
•
•

statuto vigente regolarmente registrato;
bilancio consuntivo o rendiconto gestionale approvato dell'ultimo esercizio finanziario con nota
integrativa e relazione sulla gestione, se presenti;
visura dell’Agenzia delle Entrate attestante la sede legale e/o operativa in Lombardia;
modulo in formato elettronico, disponibile nella procedura bandi online, relativo alle spese sostenute
e da sostenere
solo in caso di presentazione della domanda firmata da un soggetto delegato è necessario inserire
l'incarico per la sottoscrizione digitale e presentazione telematica della domanda e copia del
documento di identità del legale rappresentante.

Istruttoria
Modalità e tempi del processo
L'approvazione della graduatoria avverrà entro il 30 ottobre 2020, con le seguenti modalità:
•
•
•

assegnazione dei punteggi sulla base delle dichiarazioni rese dai soggetti richiedenti
verifica, per le domande proposte a contributo, dell'ammissibilità dei soggetti richiedenti
controllo delle dichiarazioni rese su un campione pari al 15% delle domande finanziabili

Il soggetto che a seguito dei controlli dovesse aver reso dichiarazioni non rispondenti al vero sarà ritenuto
non finanziabile
Valutazione delle domande
La valutazione delle domande avviene sulla base dei criteri stabiliti da una griglia di attribuzione dei punteggi
(massimo 100 punti)
CRITERIO 1: Elementi aggravanti il danno subito da COVID-19 (fino a 35 punti)
1. Luogo di svolgimento dell'attività sportiva (max 10 punti)
2. Modifiche organizzative/strutturali che si prevede di implementare per la ripresa delle attività (max
15 punti)
3. Rapporto fra i costi sostenuti nel periodo emergenza COVID-19 (marzo-giugno 2020) e il numero dei
tesserati (max 10 punti)
CRITERIO 2: dimensione dell'organizzazione (fino a 35 punti)
4.
5.
6.
7.
8.

Numero complessivo dei tesserati (max 9 punti)
Numero complessivo tesserati minorenni (max 7 punti)
Numero complessivo tesserati minorenni rispetto al totale dei tesserati (max 7 punti)
numero tesserati con disabilità sul totale dei tesserati (max 6 punti)
presenza di affiliazioni ulteriori aggiunta quella per cui l'ASD/SSD si candida (max 6 punti)

CRITERIO 3: dimensione socio-educativa (fino a 18 punti)
9. Avere attivato nel biennio 2018-2019 misure volte a promuovere l'inclusione nelle fasce svantaggiate
(max 8 punti)
10. Avere attivato nel biennio 2018-2019 misure di inclusione di persone con disabilità promuovendo
progetti di sport integrato con normodotati (max 5 punti)
11. Avere attivato nel biennio 2019-2019 collaborazioni con soggetti terzi per sensibilizzare i propri
iscritti rispetto ai seguenti temi: alimentazione corretta, promozione del benessere psico-fisico (max
5 punti)
CRITERIO 4: capacità di lavorare in rete col territorio (fino a 12 punti)
12. Aver svolto negli ultimi 2 anni una o più iniziative in partenariato con istituti scolastici per la
realizzazione di percorsi integrati in grado di massimizzare le capacità dello sport di veicolare
contenuti educativi (no semplice affitto/utilizzo spazi) (max 4 punti)
13. Aver svolto negli ultimi 2 anni una o più iniziative in collaborazione con un ente locale volte a
veicolare attraverso lo sport contenuti a carattere sociale/educativo capaci di raggiungere soggetti
diversi e ulteriori rispetto ai propri tesserati (max 4 punti)
14. Aver svolto negli ultimi 2 anni una o più iniziative in partenariato con enti sociali che si occupa di
formazione/inclusione per rafforzare la funzione socioeducativa delle attività (no scuole) (max 4
punti).

Sono previste tre fasce di merito, in base punteggio totale raggiunto:
FASCIA A

punteggio da 86 a 100 punti

contributo massimo 10.000 euro

FASCIA B

punteggio da 66 85 punti

contributo massimo 8.000 euro

FASCIA C

punteggio fino a 65 punti

contributo massimo 6.000 euro

Il contributo concesso - a fondo perduto - non può superare il 70% delle spese sostenute o da sostenere.
In ogni caso il contributo assegnabile non può essere inferiore a 1.000 euro

Modalità e tempi per la erogazione dell'agevolazione
Adempimenti post concessione
La procedura di rendicontazione sarà disponibile sulla piattaforma Bandi on line dal 4 gennaio 2021 e sino al
3 Febbraio 2021, pena la decadenza del contributo.
Tutte le spese, riferibili al periodo 1° settembre 2019/15 settembre 2020, dovranno risultare quietanzate
entro la data di presentazione della rendicontazione.
Non è ammessa l’autocertificazione delle spese, né dei pagamenti.
Il contributo viene erogato in due momenti:
•

•

ANTICIPAZIONE, che sarà erogata previa richiesta da parte del soggetto beneficiario in fase di
domanda di contributo: l’ammontare dell’anticipazione sarà definito in sede di approvazione delle
graduatorie compatibilmente con le disponibilità finanziarie, per un importo almeno pari al 30% del
contributo assegnato.
SALDO: la documentazione di rendicontazione dovrà pervenire entro il 3 Febbraio 2021 e il saldo
finale verrà erogato a fronte della verifica della rendicontazione.

L’ammontare del contributo erogabile è determinato esclusivamente in proporzione alle spese valutate come
ammissibili e nei limiti previsti del contributo assegnato.
Caratteristiche della fase di rendicontazione
La rendicontazione dovrà essere presentata a partire dal 4 gennaio 2021 ore 10:00 entro e non oltre il 3
Febbraio 2021 ore 16:00
Il contributo verrà erogato dietro presentazione della documentazione relativa alle spese effettivamente
sostenute e quietanzate.
Ai fini dell'erogazione del contributo saranno considerate ammissibili soltanto le spese:
−
−
−

rientranti nelle tipologie indicate e quietanzate entro la data di presentazione della rendicontazione
comprovate da regolari documenti fiscali (fatture/ricevute)
intestate unicamente al soggetto beneficiario del contributo e corredate da estratti conto o
documenti che consentono la tracciabilità dei flussi finanziari.

L’importo delle spese ammissibili dovrà essere esposto al netto dell’iva, qualora la stessa possa essere
recuperata, o al lordo dell’iva qualora la stessa non possa essere recuperata, rimborsata o compensata dal
soggetto beneficiario.
La liquidazione del contributo avverrà entro 60 giorni dalla presentazione della documentazione relativa
alle spese sostenute da parte del soggetto beneficiario, previa verifica delle spese ammissibili.

Sintesi delle tempistiche del bando
PRESENTAZIONE DOMANDE
APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA

da mercoledì 15 luglio ore 10:00 a martedì 15 settembre ore 16:00.
entro venerdì 30 ottobre 2020.

ACCETTAZIONE DEL CONTRIBUTO

entro 7 giorni dalla comunicazione di ammissione al contributo

LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE

da mercoledì 9 dicembre a martedì 22 dicembre 2020

PRESENTAZIONE RENDICONTAZIONE
LIQUIDAZIONE SALDO

da lunedì 4 gennaio mercoledì 3 Febbraio 2021
entro 60 giorni dall' invio della rendicontazione

