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D.G. Sport e giovani
D.d.u.o. 2 agosto 2018 - n. 11477
Approvazione del bando per la concessione di contributi
a sostegno dei comitati/delegazioni regionali e delle
associazioni/società sportive dilettantistiche (ASD/SSD), delle
federazioni sportive nazionali (FSN), delle discipline sportive
associate (DSA), degli enti di promozione sportiva (EPS), delle
federazioni sportive paralimpiche (FSP), delle federazioni
sportive nazionali paralimpiche (FSNP), delle discipline
sportive paralimpche (DSP) e delle discipline sportive
associate paralimpiche (DSAP) – Anno 2018
LA DIRIGENTE DELLA UNITÀ ORGANIZZATIVA SOSTEGNO AL
SISTEMA SPORTIVO E POLITICHE PER I GIOVANI
Richiamati:
tla l.r. 1 ottobre 2014 n. 26 «Norme per la promozione e lo
sviluppo delle attività motorie e sportive, dell’impiantistica
sportiva e per l’esercizio delle professioni sportive inerenti
alla montagna», in particolare l’art. 3, commi 1 e 2, ove
è previsto che la Giunta regionale sostiene e promuove
manifestazioni sportive di rilevanza regionale, nazionale e
internazionale, individuando le speciﬁche misure attuative, i relativi strumenti ﬁnanziari, i criteri di assegnazione dei
beneﬁci e degli incentivi;
tla d.c.r. n. XI/ 64 del 10 luglio 2018 di approvazione del
Programma Regionale di Sviluppo della XI legislatura che
prevede il sostegno al sistema sportivo in quanto punto
di riferimento territoriale per la diffusione dello sport per
tutti i cittadini, ed in particolare il risultato atteso Econ.6.1
Sostegno al sistema sportivo lombardo;
Richiamata altresì la d.g.r. n. 311 del 10 luglio 2018 avente ad
oggetto «APPROVAZIONE CRITERI PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DEI COMITATI/DELEGAZIONI REGIONALI E
DELLE ASSOCIAZIONI/SOCIETA’ SPORTIVE DILETTANTISTICHE (ASD/
SSD), DELLE FEDERAZIONI SPORTIVE NAZIONALI (FSN), DELLE DISCIPLINE SPORTIVE ASSOCIATE (DSA), DEGLI ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA (EPS), DELLE FEDERAZIONI SPORTIVE PARALIMPICHE
(FSP), DELLE FEDERAZIONI SPORTIVE NAZIONALI PARALIMPICHE
(FSNP), DELLE DISCIPLINE SPORTIVE PARALIMPCHE (DSP) E DELLE
DISCIPLINE SPORTIVE ASSOCIATE PARALIMPICHE (DSAP) – ANNO
2018», con la quale:
− sono stati approvati i criteri per la concessione di contributi a sostegno dell’attività ordinaria e continuativa dei
Comitati/Delegazioni regionali e delle Associazioni e Società Sportive dilettantistiche lombarde (ASD/SSD) afﬁliate alle FSN, DSA/EPS, FSP, DSP, FSNP, DSAP, mediante l’attivazione di due linee di intervento quali:
tLinea 1: «Comitati/Delegazioni regionali»: rivolta a
Comitati/Delegazioni regionali delle FSN, DSA/EPS, FSP,
DSP, FSNP, DSAP;
tLinea 2 «ASD/SSD Lombarde»: rivolta a Associazioni/
Società Sportive Dilettantistiche lombarde (ASD/SSD)
afﬁliate a FSN, DSA/EPS, FSP, DSP, FSNP, DSAP;
− è stata determinata la dotazione ﬁnanziaria complessiva di euro 1.600.000,00, incrementabili, con successivo
provvedimento del Dirigente competente, ﬁno a euro
2.000.000,00 in caso di ulteriori disponibilità, a valere sul
cap. 6.01.104.7853 dell’esercizio ﬁnanziario 2019 che presenta la necessaria disponibilità, con la seguente suddivisione tra le due linee di intervento:
teuro 350.000,00 (Linea 1: «Comitati/Delegazioni regionali»),
teuro 1.250.000,00 (Linea 2 «ASD/SSD Lombarde»);
Considerato, altresì, che la citata d.g.r. n. 311/2018 demanda al Dirigente competente l’emanazione, entro 60 giorni
dall’approvazione della stessa, del bando attuativo nel rispetto dei tempi del procedimento previsti dalla d.g.r. n. 5500 del
2 agosto 2016;
Visto il Regolamento (U.E.) n. 1407/2013 della Commissione
Europea del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli
articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti «de minimis» con particolare riferimento agli artt.
1 (Campo di applicazione), 2 (Deﬁnizioni), 3 (Aiuti «de minimis»)
e 6 (Controllo), applicabile solo qualora si veriﬁchi la presenza
cumulativa di attività economica e rilevanza non locale del bacino di utenza;
Rilevato che ai potenziali beneﬁciari che svolgono attività
economica relativamente ad un bacino di utenza di rilevanza non locale l’agevolazione sarà erogata ai sensi del Rego-

lamento (U.E.) n. 1407/2013 della Commissione Europea del
18 dicembre 2013;
Dato atto che sugli stessi costi ammissibili i potenziali beneﬁciari che svolgono attività economica relativamente ad un bacino di utenza di rilevanza non locale non possono beneﬁciare
di altri Aiuti di Stato;
Dato atto, altresì, che la concessione delle agevolazioni ﬁnanziarie previste dal Bando di cui all’Allegato 1), parte integrante
e sostanziale del presente provvedimento, non è rivolta ai settori
esclusi di cui all’art. 1 par. 1 e 2 del Reg. UE 1407/2013;
Ritenuto che, le agevolazioni concesse ai sensi del citato Reg.
1407/2013 non saranno erogate ad imprese che non rispettano,
in sede di pagamento, il requisito della sede legale o operativa
sul territorio regionale;
Dato atto che i soggetti richiedenti, che svolgono attività economica relativamente ad un bacino di utenza di rilevanza non
locale, devono sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del D.P.R.
445/2000 che:
tattesti di non rientrare nelle speciﬁche esclusioni di cui
all’art. 1 del suddetto Regolamento (UE);
tinformi su eventuali aiuti «de minimis», ricevuti nell’arco
degli ultimi tre esercizi ﬁnanziari in relazione alla propria
attività rientrante nella nozione di impresa unica con relativo cumulo complessivo degli aiuti «de minimis» ricevuti;
in base al Regolamento (UE) 1407/2013, art. 3.2 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 la concessione di nuovi aiuti «de minimis» comporti il
superamento dei massimali pertinenti soprariportati, l’impresa richiedente non potrà beneﬁciare del suddetto regolamento (art.
3.7).
Ritenuto necessario procedere, per le motivazioni sopra
espresse, in attuazione della d.g.r. n. 311/2018, all’approvazione
del bando per la concessione di contributi a sostegno dell’attività ordinaria e continuativa per l’anno 2018 ai Comitati/Delegazioni regionali e alle Associazioni/Società sportive dilettantistiche (ASD/SSD) afﬁliate alle Federazioni Sportive Nazionali (FSN),
alle Discipline Sportive Associate (DSA), agli Enti di Promozione
Sportiva (EPS), alle Federazioni Sportive Paralimpiche (FSP), alle
Discipline Sportive Paralimpche (DSP), alle Federazioni Nazionali
Sportive Paralimpiche (FSNP) e alle Discipline Sportive Associate
Paralimpiche (DSAP), di cui all’Allegato 1), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Vista la comunicazione del 2 agosto 2018 della Direzione
competente in materia di Sempliﬁcazione in merito alla veriﬁca
preventiva di conformità del bando di cui all’Allegato G alla
DGR n. 6642 del 29 maggio 2017 e s.m.i.;
Richiamata la l.r. 31 marzo 1978 n. 34 «Norme sulle procedure
della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione» e le successive modiﬁche ed integrazioni nonché il regolamento di contabilità e la legge regionale di approvazione del
bilancio dell’anno in corso;
Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo
procedimento di approvazione del bando nel rispetto dei termini di cui alla d.g.r. n. 311 del 10 luglio 2018 (60 giorni dall’approvazione della stessa);
Visti:
tla l.r. n. 20/2008 «Testo Unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» e le successive modiﬁche ed integrazioni;
til IV provvedimento organizzativo della XI Legislatura d.g.r. n. 294 del 28 giugno 2018 - con il quale è stato deﬁnito l’attuale assetto organizzativo della Giunta regionale;
Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle
pubbliche amministrazioni dei dati attinenti alla concessione di
sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;
Ravvisato di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufﬁciale della Regione Lombardia (BURL)
e sul portale istituzionale di Regione Lombardia - www.regione.
lombardia.it - Sezione Bandi;
per le motivazioni sopra espresse,
DECRETA
1. di approvare, in attuazione della d.g.r. n. 311/2018, il bando per la concessione di contributi a sostegno dei Comitati/
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Delegazioni regionali e delle Associazioni/Società sportive dilettantistiche (ASD/SSD) afﬁliate alle Federazioni Sportive Nazionali
(FSN), alle Discipline Sportive Associate (DSA), agli Enti di Promozione Sportiva (EPS), alle Federazioni Sportive Paralimpiche (FSP),
alle Discipline Sportive Paralimpiche (DSP), alle Federazioni Nazionali Sportive Paralimpiche (FSNP) e alle Discipline Sportive Associate Paralimpiche (DSAP) – anno 2018», di cui all’Allegato 1),
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di prevedere che, nel caso di concessione di contributi a
favore di beneﬁciari per i quali si veriﬁchi la presenza cumulativa di attività economica e rilevanza non locale del bacino di
utenza, il presente bando sarà attuato nel rispetto del Regolamento (CE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre
2013 (G.U. Unione Europea L 352 del 24 dicembre 2013) relativo
all’applicazione degli artt. 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti «de minimis» alle imprese e
in particolare gli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Deﬁnizioni),
3 (Aiuti «de minimis») e 6 (Controllo);
3. di dare atto che gli oneri ﬁnanziari derivanti dall’attuazione
del bando, pari a 1.600.000,00 euro, trovano copertura sul capitolo 6.01.104.7853 dell’esercizio ﬁnanziario 2019, che presenta la
necessaria disponibilità;
4. di attestare che la spesa oggetto del presente provvedimento rientra nell’ambito di applicazione degli artt. 26 e 27 del
d.lgs. n. 33/2013;
5. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufﬁciale della Regione Lombardia (BURL) e sul portale istituzionale di Regione Lombardia - www.regione.lombardia.it - Sezione
Bandi.
La dirigente
Antonietta De Costanzo
——— t ———
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ALLEGATO 1)
BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DEI COMITATI/DELEGAZIONI
REGIONALI E DELLE ASSOCIAZIONI/SOCIETA’ SPORTIVE DILETTANTISTICHE (ASD/SSD)
AFFILIATE ALLE FEDERAZIONI SPORTIVE NAZIONALI (FSN), ALLE DISCIPLINE SPORTIVE
ASSOCIATE (DSA), AGLI ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA (EPS), ALLE FEDERAZIONI
SPORTIVE PARALIMPICHE (FSP), ALLE FEDERAZIONI SPORTIVE NAZIONALI PARALIMPICHE
(FSNP), ALLE DISCIPLINE SPORTIVE PARALIMPICHE (DSP) E ALLE DISCIPLINE SPORTIVE
ASSOCIATE PARALIMPICHE (DSAP) - ANNO 2018.
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A. INTERVENTO, SOGGETTI, RISORSE
A.1 FINALITÀ E OBIETTIVI
Il presente Bando, in attuazione alla DGR n. 311 del 10/7/2018, intende sostenere l’attività ordinaria
e continuativa svolta dal sistema sportivo lombardo in virtù del ruolo di riferimento territoriale nella
promozione e attuazione di iniziative a livello regionale e per la diffusione dello sport per tutti i
cittadini, favorendo l’inclusione e la coesione sociale, oltre che la crescita della persona e l’adozione
di stili di vita sani.
A tal fine verranno attivate due linee di intervento:
¾

Linea 1 “Comitati/Delegazioni regionali”: rivolta a Comitati/Delegazioni regionali delle
FEDERAZIONI SPORTIVE NAZIONALI (FSN), DISCIPLINE SPORTIVE ASSOCIATE (DSA), ENTI DI
PROMOZIONE SPORTIVA (EPS), FEDERAZIONI SPORTIVE PARALIMPICHE (FSP), FEDERAZIONI
SPORTIVE NAZIONALI PARALIMPICHE (FSNP), DISCIPLINE SPORTIVE PARALIMPICHE (DSP) E
DISCIPLINE SPORTIVE ASSOCIATE PARALIMPICHE (DSAP);

¾

Linea 2 “ASD/SSD Lombarde”: rivolta a Associazioni/Società Sportive Dilettantistiche
lombarde (ASD/SSD) affiliate a FSN, DSA, EPS e FSP, DSP, FSNP, DSAP.

A.2 RIFERIMENTI NORMATIVI
Riferimenti normativi del presente bando sono:
x

x

la legge regionale 1 ottobre 2014, n. 26 “Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività
motorie e sportive, dell’impiantistica sportiva e per l’esercizio delle professioni sportive inerenti
alla montagna” ed in particolare le disposizioni di cui all’articolo 1”Oggetto e finalità” nel
quale vengono evidenziate l’importanza della pratica sportiva e della diffusione della cultura
sportiva anche in contesti montani e all’art. 16 “Clausola valutativa”, comma 1, lettera d) ai
fini della verifica del numero di iscritti ad associazioni o società sportive;
Il Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli
107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti “de minimis”,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L 352/1 del 24 dicembre 2013, ed in
particolare gli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni), 3 (aiuti “de minimis”), e 6
(controllo)applicabile solo per i potenziali beneficiari che svolgano attività economica e con
un bacino d’utenza di rilevanza non locale;

A.3 SOGGETTI BENEFICIARI
Possono presentare domanda di agevolazione i soggetti che alla data di presentazione della
domanda, secondo le modalità di cui al successivo punto C, presentano i seguenti requisiti:
¾

Linea 1 “Comitati/Delegazioni regionali” aventi sede legale o operativa in Lombardia
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).
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¾

Linea 2 “ASD/SSD lombarde”, senza scopo di lucro, aventi sede legale o operativa in Lombardia
con la seguente iscrizione/affiliazione:
a. iscrizione al Registro CONI e/o affiliazione a Federazioni Sportive Nazionali (FSN);
b. iscrizione al Registro CONI e/o affiliazione a Discipline Sportive Associazione (DSA) ed Enti
di Promozione Sportiva (EPS);
c. iscrizione al Registro CIP (registro CONI sezione parallela CIP) e/o affiliazione a Federazioni
Sportive Paralimpiche (FSP), Discipline Sportive Paralimpiche (DSP), a Federazioni Sportive
Nazionali Paralimpiche (FSNP) e Discipline Sportive Associate Paralimpiche (DSAP);

Non sono ammissibili al presente bando i soggetti che al momento della presentazione della
domanda:
a) siano stati condannati, nei tre anni precedenti dalla data di presentazione della domanda, per
illecito sportivo da CONI o CIP o dalla federazione sportiva, disciplina sportiva o ente di
promozione sportiva di affiliazione;
b) siano stati condannati, nei cinque anni precedenti dalla data di presentazione della domanda,
per l’uso di sostanze dopanti da CONI o CIP o dalla federazione sportiva, disciplina sportiva o
ente di promozione sportiva di affiliazione;
c) siano stati sanzionati, nei cinque anni precedenti dalla data di presentazione della domanda,
da CONI o CIP o dalla federazione sportiva, disciplina sportiva o ente di promozione sportiva di
affiliazione; CONI o CIP o d da CONI o FSN, DSA, EPS di appartenenza, con la squalifica, inibizione
o radiazione ovvero con la sospensione, anche in via cautelare, prevista dal Codice di
comportamento sportivo del CONI o di riferimento;
d) nel caso di applicazione del Reg. UE 1407/2013, svolgono attività nei settori esclusi di cui all’art.
1 par. 1 e 2 del regolamento.

A.4 DOTAZIONE FINANZIARIA
La dotazione finanziaria è pari a complessivi 1.600.000,00 euro di cui:
Linea 1 “Comitati/Delegazioni regionali”: 350.000,00 euro suddivisi come segue:
FSN: 200.000,00 euro
DSA/EPS: 100.000,00 euro
FSP, DSP, FSNP, DSAP: 50.000,00 euro
Linea 2 “ASD/SSD Lombarde”: 1.250.000,00 euro suddivisi come segue:
FSN: 900.000,00 euro
DSA/EPS: 250.000,00 euro
FSP, DSP, FSNP, DSAP: 100.000,00 euro
Nell’ambito della Linea 2, per la sola categoria delle ASD/SSD affiliate a Federazioni Sportive
Nazionali (FSN), le risorse disponibili sono ripartite tra le FSN sulla base dei dati forniti da CONI
Lombardia, quale fonte ufficiale dei dati riferiti al mondo sportivo, garantendo a ciascuna
Federazione un’attribuzione minima di euro 4.000,00 e ripartendo la restante somma sulla base dei
seguenti criteri di pesatura:
 5% in funzione del numero di associazioni e società sportive affiliate,
 20% in funzione del numero complessivo di tesserati,
 75% in funzione del numero di tesserati di età inferiore a 18 anni.
Si rimanda all’Allegato D.10.a per i dati relativi alla ripartizione delle risorse.
La dotazione finanziaria attribuita alle FSN per le quali non risulteranno pervenute domande di
agevolazione da parte delle ASD/SSD ad esse affiliate verrà ripartita fra le altre FSN.
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E’ fatta salva la possibilità di operare compensazioni tra le diverse linee e le diverse categorie in
presenza di economie.
Come stabilito dalla DGR n. 311 del 10/7/2018, la dotazione finanziaria potrà essere incrementata in
presenza di ulteriori disponibilità di bilancio fino ad un massimo di 2.000.000,00 euro.

B. CARATTERISTICHE DELL’AGEVOLAZIONE

B.1

CARATTERISTICHE DELL’AGEVOLAZIONE

Le risorse del presente bando sono di natura regionale. I soggetti che presentano domanda
potranno richiedere un contributo come segue:
¾

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 (spese rendicontate e ammissibili pari ad
almeno 1.428,57 euro) ad un massimo di 5.000,00 euro.

¾

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 (spese rendicontate e ammissibili pari ad almeno 1.428,57
euro) ad un massimo di 5.000,00 euro.

Per i soggetti con finalità economica esercitata su un bacino di utenza di rilevanza non locale, i
contributi saranno concessi nel rispetto del Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 “de
minimis”, come di seguito specificato.

B.2

REGIME DI AIUTO

Nel caso in cui si verifichi la presenza cumulativa di attività economica e rilevanza non locale del
bacino di utenza, le agevolazioni saranno assegnate in applicazione del Regolamento (UE) n.
1407/2013 della Commissione Europea del 18 dicembre 2013 (pubblicato sulla G.U. dell’Unione
Europea L 352 del 24/12/2013) relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul
Funzionamento dell’Unione Europea agli Aiuti “de minimis”, con particolare riferimento agli articoli 1
(Campo di applicazione), 2 (Definizioni), 3 (Aiuti “de minimis”) e 6 (Controllo).
In base al Regolamento (UE) 1407/2013, art. 3.2 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 la concessione di nuovi aiuti “de minimis” comporti il superamento dei
massimali pertinenti soprariportati, l’impresa richiedente non potrà beneficiare delle misure di aiuto
del presente provvedimento.
Per le misure previste dal presente provvedimento, sugli stessi costi ammissibili non è possibile
beneficiare di altri Aiuti di Stato.

B.3

DOMANDE FINANZIABILI

Le domande di agevolazione finanziabili si riferiscono all’attività ordinaria e continuativa realizzata
sul territorio lombardo nel periodo relativo alla stagione agonistica 2017-2018 sino al 31/8/2018 o
anno solare 2018 sino al 31/8/2018.
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B.4

SPESE AMMISSIBILI

Sono considerate ammissibili per entrambe le linee di intervento le seguenti spese:
a) compensi e/o rimborsi forfettari per allenatori, istruttori, formatori, tecnici, arbitri, giudici di gara,
massaggiatori, medici sportivi e altro personale. In questa tipologia di spesa non rientrano i
rapporti di lavoro dipendente a tempo determinato o indeterminato;
b) affitto di strutture e/o impianti sportivi (es. palestre, campi) utilizzati per la propria attività
ordinaria;
c) acquisto di abbigliamento sportivo (ad esempio tute e borse) e di attrezzature sportive
funzionali all’espletamento dell’attività ordinaria (es. palloni, reti, racchette, spade);
d) affiliazione societaria e tesseramento singolo e di categoria di atleti ed altro personale di
staff (dirigenti, tecnici, giudici) a Federazioni Sportive, Discipline Sportive ed Enti di Promozione
Sportiva;
e) noleggio di veicoli, spese di viaggio e trasporto, ospitalità, documentate e sostenute
esclusivamente per le trasferte delle proprie squadre e/o atleti individuali – compreso relativo
staff – per le competizioni cui l’associazione o società sportiva ha partecipato nell’ambito
della propria attività;
f) iscrizione a campionati, manifestazioni e/o competizioni sportive dei propri tesserati cui
l’Associazione o la Società Sportiva ha partecipato;
g) polizze infortuni e assicurazioni verso terzi, stipulate a copertura delle attività sportive;
h) acquisto e noleggio di defibrillatori e spese per assistenza sanitaria (servizi di ambulanza,
materiale di pronto soccorso, personale sanitario e parasanitario), comprese le spese di
frequenza a specifici corsi per l’acquisizione di attestazione rilasciata dai centri di formazione
BLSD (Basic Life Support - early Defibrillation – Supporto di base delle funzioni vitali –
Defibrillazione precoce) riconosciuti da AREU - Azienda Regionale Emergenza Urgenza - (l.r. n.
34/2004, così come modificata dalla l.r. n. 7/2015);
i) solo per i soggetti che gestiscono direttamente gli impianti sportivi sono riconosciute le spese
generali, in particolare: utenze (luce, acqua, telefono), materiali di cancelleria, materiali di
consumo, spese di pulizia, spese di spedizione, per una quota massima del 5% del totale delle
voci di spesa ammesse all’agevolazione fino alla concorrenza massima di 700 euro (linea 1)
e di 500 euro (Linea 2);

C. FASI E TEMPI DEL PROCEDIMENTO
C.1 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di agevolazione per entrambe le linee deve essere presentata dal Legale
Rappresentante (o suo delegato per la sottoscrizione digitale e presentazione telematica della
domanda) esclusivamente tramite l’applicativo informatico messo a disposizione da Regione
Lombardia all’indirizzo Internet: www.siage.regione.lombardia.it
dalle ore 10:00 di martedì 4 settembre 2018
fino e non oltre le ore 16:00 di giovedì 4 ottobre 2018
Non potranno essere accolte domande di agevolazione pervenute con modalità diverse rispetto a
quanto previsto nel presente Bando o fuori i termini sopra indicati.
Per accedere all’applicativo, prima della presentazione della domanda è necessario provvedere
alla registrazione ed alla profilazione del Soggetto Richiedente, anche disgiuntamente dalla
successiva fase di presentazione della domanda.
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I soggetti già in possesso delle credenziali di accesso dovranno provvedere alla verifica della
correttezza dei dati presenti e al loro eventuale aggiornamento e rettifica in tempo utile per
completare l’iter di presentazione della domanda.
Si evidenzia che per poter procedere all’inserimento della domanda online, è necessario che il
firmatario (Legale Rappresentante o suo incaricato per la sottoscrizione digitale e presentazione
telematica della domanda) sia abilitato alla “firma digitale”, come di seguito meglio specificato.
Ai sensi del Regolamento dell'Unione Europea numero 910/2014, cosiddetto regolamento “eIDAS”
(electronic IDentification Authentication and Signature - Identificazione, Autenticazione e Firma
elettronica), la sottoscrizione della documentazione utile alla partecipazione al bando dovrà essere
effettuata con firma digitale o firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata. È ammessa
quindi anche la firma con Carta Regionale dei Servizi (CRS) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS),
purché generata attraverso l'utilizzo di una versione del software di firma elettronica avanzata
aggiornato a quanto previsto dal Decreto del Consiglio dei Ministri del 22/2/2013 "Regole tecniche
in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e
digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b) , 35,
comma 2, 36, comma 2, e 71" (Il software gratuito messo a disposizione da Regione Lombardia è
stato adeguato a tale Decreto a partire dalla versione 4.0 in avanti).
Il documento di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità è acquisito d’ufficio da Regione
Lombardia, presso gli enti competenti, in base a quanto stabilito dall’art. 6 del Decreto del 30.01.2016
del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali (G.U. Serie Generale n. 125 del 1.6.2016).
In caso di accertata irregolarità in fase di erogazione, verrà trattenuto l’importo corrispondente
all’inadempienza e versato agli enti previdenziali e assicurativi (D.L. n. 69/2013, art. 31, commi 3 e 8bis).
Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:


Modelli de minimis: nel caso in cui il soggetto abbia dichiarato di svolgere attività economica
relativamente a un bacino d’utenza di rilevanza non locale per la parte per cui riceve il
finanziamento, dovrà allegare, pena la non ammissibilità della domanda, nell’applicativo
informatico anche la dichiarazione contributi “de minimis”, sottoscritta digitalmente o con
CRS/CNS dal Legale Rappresentante o suo incaricato per la sottoscrizione digitale e
presentazione telematica della domanda.



Per la sola Linea 2 qualora il soggetto dichiari in domanda la presenza di collaboratori e/o
tesserati con corsi di formazione presso Centri di Formazione BLSD (Basic Life Support - early
Defibrillation – Supporto di base delle funzioni vitali – Defibrillazione precoce) riconosciuti da AREU
(Azienda Regionale Emergenza Urgenza), dovrà allegare, contestualmente alla domanda, le
relative attestazioni rilasciate dai Centri di Formazione BLSD (basic life support – early defibrillation
– supporto di base delle funzioni vitali – defibrillazione precoce) 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).

La domanda deve essere perfezionata con il pagamento dell’imposta di bollo attualmente vigente
di 16 euro - ai sensi del DPR 642/1972 - o valore stabilito dalle successive normative.
A seguito del completo caricamento della documentazione richiesta, il soggetto richiedente dovrà
procedere all’assolvimento in modo virtuale della marca da bollo tramite carta di credito sui circuiti
autorizzati accedendo all’apposita sezione del Sistema Informativo, prima dell’invio elettronico della
domanda.

Pag. 7

– 464 –

Bollettino Ufﬁciale

Serie Ordinaria n. 32 - Giovedì 09 agosto 2018

Il modulo di presentazione della domanda di contributo dovrà altresì, per i casi di esenzione dagli
obblighi di bollo ai sensi della normativa vigente (Federazioni Sportive ed Enti di Promozione Sportiva
riconosciuti dal CONI, ONLUS e Associazioni di Volontariato iscritte nei registri istituiti da Regione
Lombardia), prevedere la dichiarazione di essere esente dall'applicazione dell’imposta di bollo in
quanto il richiedente è soggetto esente ai sensi del DPR n. 642/1972 allegato B art. 27 bis.
In ogni caso il mancato pagamento della marca da bollo in fase di presentazione di domanda
dovrà essere obbligatoriamente sanato prima della pubblicazione delle graduatorie.
I soggetti, all’atto della presentazione della domanda, saranno tenuti a dichiarare i dati richiesti in
autocertificazione ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445.
La domanda di agevolazione si ritiene presentata solo a seguito della sua protocollazione, che
avviene al termine della procedura di firma del relativo modulo, del suo caricamento sul sistema
informatico, del pagamento del bollo, se dovuto, e dell’invio al protocollo online.

Ai fini del rispetto del termine della presentazione della domanda, fa fede la data e l’ora di invio
telematico della domanda per la protocollazione.
Nell’ambito del presente bando ciascuna ASD/SSD potrà presentare una sola domanda di
agevolazione scegliendo obbligatoriamente una delle categorie individuate (FSN, DSA, EPS, FSP,
DSP, FSNP, DSAP), anche in caso di doppia affiliazione.

C.2 PROCEDURE PER L’ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE
La procedura utilizzata per l’assegnazione delle risorse è valutativa.
A seguito della procedura di verifica dei requisiti di ammissibilità e criteri di valutazione delle
domande, nel caso in cui l’ammontare delle domande ammissibili superi la disponibilità finanziaria
del bando l’assegnazione delle risorse, in caso di parità di punteggio, verrà effettuata secondo
l’ordine cronologico di invio telematico della domanda per la protocollazione (ora e data).

C.3 ISTRUTTORIA
C3.a

Modalità e tempi del processo

Il processo di istruttoria ed approvazione delle domande di agevolazione presentate avrà la durata
di 60 giorni dalla data di chiusura del bando con le seguenti modalità:
a) Istruttoria formale per la verifica dei requisiti di ammissibilità previsti per le specifiche linee;
b) Istruttoria di merito per le domande che hanno superato la formale, per l’assegnazione dei
relativi punteggi sulla base dei parametri di valutazione specificati nel punto C3.c.
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C3.b

Verifica di ammissibilità delle domande

Le domande saranno istruite sulla base del possesso dei requisiti formali di cui al punto A3.
C3.c

Valutazione delle domande

Di seguito sono delineati i criteri di valutazione delle domande con l’indicazione dei punteggi di
massima. Si rimanda all’Allegato D.10.b per il dettaglio dei punteggi.
¾ 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;

*ULJOLDGLDWWULEX]LRQHGHLSXQWHJJL
Di seguito si elencano i parametri di valutazione che verranno utilizzati e i relativi punteggi minimi e
massimi che verranno assegnati.

PARAMETRI PER L’ASSEGNAZIONE DEI PUNTEGGI
SOGGETTI RICHIEDENTI

Comitati/Delegazioni
regionali
delle
FSN,
DSA/EPS, CIP (FSP, DSP,
FSNP, DSAP)

TOTALE

a)
b)
c)
d)

L GDWL RJJHWWR GL YDOXWD]LRQH VRQR TXHOOL UHODWLYL DOOD
stagione agonistica 2017-2018 sino al 31/8/2018 o anno
solare 2018 sino al 31/8/2018. 
Presenza di squadre, maschili e/o femminili, di
categoria giovanile e/o di categoria assoluta, di
rappresentativa regionale che partecipano a
gare/trofei, campionati interregionali, nazionali,
europei, mondiali.
Organizzazione diretta da parte del comitato di
campionati o gare valide per assegnazioni di titoli
federali di livello regionale, nazionale, internazionale,
mondiale e titoli riconosciuti dalla federazione
internazionale CIO di appartenenza.

PUNTI

Da 0 a 20

Da 0 a 80

100

¾ Linea 2 “ASD/SSD lombarde”:
Numero complessivo di tesserati;
Numero di tesserati di età inferiore a 18 anni;
Titoli sportivi conseguiti individuali/di squadra di livello regionale/nazionale/internazionale;
Presenza di collaboratori/tesserati in possesso di attestazione rilasciata dai centri di formazione
BLSD, riconosciute 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).
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*ULJOLDGLDWWULEX]LRQHGHLSXQWHJJL
Di seguito si elencano i parametri di valutazione che verranno utilizzati e i relativi punteggi minimi e
massimi che verranno assegnati.

PARAMETRI PER L’ASSEGNAZIONE DEI PUNTEGGI
SOGGETTI RICHIEDENTI

Associazioni o Società
affiliate a FSN, DSA/EPS,
CIP (FSP, DSP, FSNP,
DSAP)

L GDWL RJJHWWR GL YDOXWD]LRQH VRQR TXHOOL UHODWLYL DOOD
stagione agonistica 2017-2018 sino al 31/8/2018 o anno
solare 2018 sino al 31/8/2018. 

PUNTI

N° complessivo di tesserati della società a FSN, DSA,
EPS, FSP, DSP, FSNP, DSAP di riferimento.
N° tesserati della società alla FSN, DSA, EPS, FSP, DSP,
FSNP, DSAP di riferimento, di fascia giovanile, di età
inferiore a 18 anni.
Titoli sportivi regionali, nazionali o internazionali
individuali o di squadra conseguiti.

Da 3 a 10

Presenza di collaboratori e/o tesserati in possesso
dell’attestazione rilasciata dai centri di formazione
BLSD (Basic Life Support - early Defibrillation – Supporto
di base delle funzioni vitali – Defibrillazione precoce)
riconosciuti da AREU (Azienda Regionale Emergenza
Urgenza), 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).

Da 0 a 10

TOTALE

Da 5 a 70

Da 0 a 10

100

Per la linea 2, le ASD e SSD Polisportive potranno riportare esclusivamente il numero dei tesserati alla
Federazione prescelta in sede di presentazione della domanda.
Saranno considerate ammissibili all’agevolazione esclusivamente le domande che totalizzeranno un
minimo di 20 PUNTI;
E’ prevista inoltre una PREMIALITA’ consistente nell’aumento del 20% sul punteggio conseguito sulla
base dei succitati criteri per le ASD/SSD con sede legale o operativa nei comuni montani con
svantaggio individuati dalla DGR n. 1794/14, e nei comuni inferiori ai 1000 abitanti. L’elenco dei
comuni è pubblicato sul sito www.regione.lombardia.it - Sezione Bandi”.

C3.d

Integrazione documentale

Nel corso delle attività di istruttoria, Regione Lombardia si riserva la facoltà di richiedere ai soggetti
che hanno presentato domanda di agevolazione i chiarimenti e/o le integrazioni che si rendessero
necessari, fissando i termini per la risposta, che comunque non saranno superiori a 10 giorni di
calendario dalla data della richiesta. In questo caso i tempi di istruttoria si intenderanno
temporaneamente sospesi, fino all’avvenuta ricezione di quanto richiesto. In assenza di risposte nei
termini sopra indicati, la domanda di agevolazione si intenderà automaticamente non ammissibile.
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C3.e

Concessione dell’agevolazione e comunicazione degli esiti dell’istruttoria

Ai fini della concessione dell’agevolazione verranno approvate le seguenti graduatorie:
¾
¾
-

Linea 1
Graduatoria in ordine di punteggio e, a parità di punteggio, in ordine cronologico dei
soggetti ammessi e finanziati;
Graduatoria in ordine di punteggio e, a parità di punteggio, in ordine cronologico dei
soggetti ammessi e non finanziabili per esaurimento risorse;
Elenco dei soggetti non ammessi con relative motivazioni.
Linea 2
Graduatoria in ordine di punteggio e, a parità di punteggio, in ordine cronologico dei
soggetti ammessi e finanziati;
Graduatoria in ordine di punteggio e, a parità di punteggio, in ordine cronologico dei
soggetti ammessi e non finanziabili per esaurimento risorse;
Elenco dei soggetti non ammessi con relative motivazioni.

Le graduatorie saranno pubblicate sul sito di Regione Lombardia www.regione.lombardia.it - Sezione
Bandi” e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL).
Gli esiti dell’istruttoria saranno comunicati esclusivamente mediante le modalità sopra riportate.

C.4 MODALITÀ E ADEMPIMENTI PER L’EROGAZIONE DELL’AGEVOLAZIONE
C4.a

Adempimenti post concessione

Successivamente alla pubblicazione della graduatoria i soggetti ammessi e finanziabili, pena la
decadenza dell’agevolazione assegnata, dovranno presentare mediante la piattaforma Siage la
rendicontazione delle spese sostenute ovvero quietanzate, esclusivamente nel periodo dal 1°
settembre 2017 al 31 agosto 2018.
A tal fine dovranno obbligatoriamente allegare, nell’applicativo informatico, copia dei documenti
fiscalmente validi e quietanzati delle spese effettivamente sostenute (dimensione massima di
ciascun file pdf: 3MB).
La piattaforma sarà disponibile dalla data di pubblicazione sul BURL del decreto di approvazione
della graduatoria delle domande e sino al 31/01/2019.

C4.b

Modalità e tempi di erogazione dell’agevolazione

Il soggetto beneficiario, potrà richiedere l’erogazione dell’agevolazione in un’unica tranche a saldo.
I soggetti che risultino già beneficiari di contributi su altri bandi di Regione Lombardia non
riceveranno l’agevolazione per eventuali medesime spese.

C4.c

Caratteristiche delle fasi di rendicontazione

Ai fini dell’erogazione dell’agevolazione saranno considerate ammissibili soltanto le spese:
¾

rientranti nelle tipologie indicate al punto B.4;
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strettamente e chiaramente correlate allo svolgimento dell’attività ordinaria del soggetto
beneficiario dell’agevolazione;
¾ effettivamente sostenute dal soggetto beneficiario dell’agevolazione nel periodo compreso
tra il 1° settembre 2017 e il 31 agosto 2018. A tal fine si fa riferimento alla data di emissione
della fattura/altro documento di spesa e di pagamento;
¾ comprovate da regolari documenti fiscali (fatture/ricevute):

¾

R

pagati (quietanzati) nel periodo compreso tra il 1° settembre 2017 e il 31 agosto
2018;

R

intestati unicamente al soggetto beneficiario dell’agevolazione.

Saranno considerati validi esclusivamente i pagamenti ai fornitori effettuati dal beneficiario, con
modalità che siano tracciabili, così come specificato nell’Allegato D.10.c in cui sono riportate le
indicazioni puntuali relative alla rendicontazione delle spese.
Non saranno accettati in nessun caso:
¾ i pagamenti in contanti e/o tramite compensazione di qualsiasi genere tra il beneficiario e
il fornitore (es. permuta con altri beni, lavori, forniture, servizi, etc.);
¾ qualsiasi forma di autofatturazione.
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 dell’agevolazione avverrà entro 60 giorni dalla presentazione della rendicontazione
delle spese sostenute da parte del singolo soggetto beneficiario, previa verifica istruttoria delle spese
ammissibili.
Si ricorda che l’agevolazione erogabile è determinata esclusivamente in proporzione alle spese
valutate come ammissibili nei limiti previsti dalle due linee di intervento.
Per la liquidazione è altresì necessario allegare:




il documento di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità. Tale documento è acquisito
d’ufficio da Regione Lombardia, presso gli enti competenti, in base a quanto stabilito dall’art. 6
del Decreto del 30.01.2016 del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali (G.U. Serie Generale
n. 125 del 1.6.2016);
l’autodichiarazione del soggetto richiedente il contributo, al fine dell’acquisizione della
certificazione antimafia, nel caso in cui abbia dichiarato di svolgere attività economica.

In caso di accertata irregolarità in fase di erogazione, verrà trattenuto l’importo corrispondente
all’inadempienza e versato agli enti previdenziali e assicurativi (D. L. n. 69/2013, art. 31 commi 3 e 8bis).
L’importo da erogare sarà arrotondato, così come previsto dall’art. 5 della l.r. 19/2014 “Disposizioni
per la razionalizzazione di interventi regionali negli ambiti istituzionale, economico, sanitario e
territoriale” con la seguente modalità:
a)
b)

All'unità di euro inferiore nel caso di importo dovuto totale con decimali compresi tra 0 e 49.
All'unità di euro superiore nel caso di importo dovuto totale con decimali compresi tra 50 e 99.
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D. DISPOSIZIONI FINALI
D.1 OBBLIGHI DEI SOGGETTI BENEFICIARI
Il beneficiario ha l’obbligo di:
conservare gli originali della documentazione di spesa per almeno tre anni dalla data di
liquidazione dell’agevolazione;
segnalare tempestivamente a Regione Lombardia eventuali variazioni relativamente a
coordinate bancarie, denominazione sociale, Legale Rappresentante;

D.2 DECADENZE E RINUNCE DEI SOGGETTI BENEFICIARI
La decadenza dall’agevolazione concessa è dichiarata nei seguenti casi:
a) rilascio di dichiarazioni mendaci;
b) sopraggiunte condanne e sanzioni di cui punto A.3, lettere a), b) e c), intercorrenti tra il
momento della presentazione della domanda e l’erogazione dell’agevolazione;
c) mancata esibizione, nel corso di eventuali controlli, degli originali dei documenti di spesa
prodotti in fase di rendicontazione e della documentazione attestante il pagamento delle
spese rendicontate;
d) mancata o irregolare presentazione della documentazione di rendicontazione di cui al punto
C4;
e) non raggiungimento del valore minimo delle spese ammissibili rendicontate, pari a euro
1.428,57, di cui al precedente punto D7;
f) con riferimento ai soggetti che svolgono attività economica relativamente a un bacino di
utenza non locale, l’agevolazione potrà essere revocata anche nel caso di mancato rispetto
delle disposizioni di cui al Regolamento (U.E.) n. 1407/2013 della Commissione Europea del
18/12/2013.
In caso di rinuncia, il soggetto beneficiario dovrà trasmettere formale comunicazione via pec
all’indirizzo sport@pec.regione.lombardia.it.
Qualora la dichiarazione di decadenza o di rinuncia avvenga in data successiva all’erogazione
dell’agevolazione, il beneficiario dovrà restituire l’importo percepito, maggiorato degli interessi legali
calcolati dalla data dell’erogazione.

D.3 ISPEZIONI E CONTROLLI
Regione Lombardia si riserva la possibilità di effettuare specifici controlli a campione, prima o dopo
la liquidazione dell’agevolazione assegnata.
I controlli si esercitano, anche attraverso l’utilizzo di banche dati, sulle dichiarazioni rese dal Legale
Rappresentante in tutte le fasi del processo.
I controlli e le ispezioni vengono eseguite dagli ispettori formalmente incaricati presso la sede legale
o operativa del beneficiario. In tale fase, il Legale Rappresentante o suo delegato è tenuto a
consentire le procedure di controllo, ad esibire gli originali della documentazione prodotta in sede
di rendicontazione relativamente alle spese effettivamente sostenute e dei relativi strumenti di
pagamento, nonché ogni altro documento attinente la realizzazione dell’attività, pena la revoca
dell’agevolazione assegnata e, se già liquidata, la conseguente restituzione della somma ricevuta,
maggiorata degli interessi legali.
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D.4 MONITORAGGIO DEI RISULTATI
Al fine di misurare l’effettivo grado di raggiungimento degli obiettivi di risultato collegati a questa
misura di intervento, gli indicatori individuati sono i seguenti:
-

numero di associazioni/società sportive ammesse a finanziamento;
numero di associazioni/società sportive finanziate.

In attuazione del disposto normativo nazionale e regionale (art. 7 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e
art. 32, co. 2 bis, lettera c della l. r. 1/02/2012, n. 1), è possibile compilare un questionario di customer
satisfaction, sia nella fase di adesione che di rendicontazione. Tutte le informazioni saranno raccolte
ed elaborate in forma anonima dal soggetto responsabile del bando, che le utilizzerà in un’ottica di
miglioramento costante delle performance al fine di garantire un servizio sempre più efficace, chiaro
ed apprezzato da parte dei potenziali beneficiari.

D.5 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Responsabile del procedimento di cui al presente bando e delle procedure ad esso conseguenti è
il Dirigente pro-tempore della Unità Organizzativa Sostegno al Sistema Sportivo e Politiche per i
Giovani, Direzione Generale Sport e Giovani - Regione Lombardia, Piazza Città di Lombardia 1 –
20124 - Milano.

D.6 TRATTAMENTO DATI PERSONALI
In materia di protezione dei dati personali (D.Lgs n. 196/2003 e Regolamento UE 2016/679), si rimanda
all’allegato B sul trattamento dei dati personali.

D.7 PUBBLICAZIONE, INFORMAZIONI E CONTATTI
Il presente bando verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul
portale istituzionale di Regione Lombardia - www.regione.lombardia.it - Sezione Bandi.
Per rendere più agevole la partecipazione al bando da parte di cittadini, imprese ed Enti locali, in
attuazione della L.R. 1 febbraio 2012, n. 1, si rimanda alla Scheda informativa, di seguito riportata.

SCHEDA INFORMATIVA (*)

TITITOLOTITOLO

DI COSA SI TRATTA

CONCESSIONE
DI
CONTRIBUTI
A
SOSTEGNO
DEI
COMITATI/DELEGAZIONI
REGIONALI
E
DELLE
ASSOCIAZIONI/SOCIETA’
SPORTIVE
DILETTANTISTICHE
(ASD/SSD) AFFILIATE ALLE FEDERAZIONI SPORTIVE NAZIONALI
(FSN), ALLE DISCIPLINE SPORTIVE ASSOCIATE (DSA), AGLI ENTI
DI PROMOZIONE SPORTIVA (EPS), ALLE FEDERAZIONI SPORTIVE
PARALIMPICHE (FSP), ALLE FEDERAZIONI SPORTIVE NAZIONALI
PARALIMPICHE
(FSNP),
ALLE
DISCIPLINE
SPORTIVE
PARALIMPICHE (DSP) E ALLE DISCIPLINE SPORTIVE ASSOCIATE
PARALIMPICHE (DSAP) - ANNO 2018.
Il bando ha lo scopo di sostenere l’attività ordinaria e
continuativa del mondo sportivo lombardo mediante
l’attivazione di due linee di intervento.
Linea 1: Comitati/Delegazioni regionali di FSN, DSA, EPS, FSP,
DSP, FSNP, DSAP;
Linea 2: ASD/SSD affiliate a FSN, DSA, EPS, FSP, DSP, FSNP,
DSAP.
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TIPOLOGIA

Agevolazioni
Soggetti del mondo sportivo:

CHI PUÒ PARTECIPARE

/LQHD : Comitati/Delegazioni regionali delle FSN, DSA, EPS,
FSP, DSP, FSNP, DSAP;
/LQHD : ASD/SSD affiliate a FSN, DSA, EPS, FSP, DSP, FSNP,
DSAP;

RISORSE DISPONIBILI

1.600.000,00 euro euro
/LQHD : da un minimo di 1.000,00 euro a un massimo di
5.000,00 euro;

CARATTERISTICHE
DELL’AGEVOLAZIONE

/LQHD : da un minimo di 1.000,00 euro a un massimo di
5.000,00 euro;
-

DATA DI APERTURA
DATA DI CHIUSURA

COME PARTECIPARE

PROCEDURA DI SELEZIONE

INFORMAZIONI E CONTATTI

fondo perduto sino ad un massimo del 70% delle spese
ammissibili per entrambe le linee;
erogazione
a
saldo,
a
seguito
presentazione
rendicontazione delle spese sostenute dal 1° settembre
2017 al 31 agosto 2018.

martedì 4 settembre 2018 (ore10.00)
giovedì 4 ottobre 2018 (ore 16.00)







domanda on line su sistema Siage;
Modelli de minimis (solo nel caso in cui il soggetto
richiedente dichiari di svolgere attività economica
relativamente a un bacino di utenza non locale);
Attestazione rilasciata dai Centri di Formazione BLSD.
Istruttoria formale
Istruttoria di merito



Unità Organizzativa Sostegno al Sistema Sportivo e
Politiche per i Giovani:



casella di posta elettronica
LR26_2014@regione.lombardia.it.



dal lunedì al giovedì dalle h. 9.00 alle h. 12.00 e dalle h.
14.30 alle h. 16.30 ai seguenti numeri telefonici:
02/6765.6233; 02/6765.5793; il venerdì dalle h. 9.00 alle
12.00;.



Call center 800.318.318



www.regione.lombardia.it - Sezione Bandi”

(*) La scheda informativa tipo dei bandi regionali non ha valore legale. Si rinvia al testo del bando
per tutti i contenuti completi e vincolanti.
Per avere informazioni sulle modalità di iscrizione ai servizi e per problematiche tecniche scrivere a:
siage@regione.lombardia.it oppure telefonare al numero: 800.131.151.
Il numero verde è attivo dal lunedì al sabato, esclusi i giorni festivi, dalle ore 8.00 alle ore 20.00.
L'assistenza tecnica è offerta dal lunedì al venerdì, esclusi i giorni festivi, dalle ore 8.30 alle ore 17.00.
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Per informazioni di carattere generale è possibile rivolgersi al Call Center di Regione Lombardia
800.318.318 (da lunedì al sabato, dalle ore 8.00 alle ore 20.00) e consultare il sito internet
www.regione.lombardia.it - Sezione Bandi.
Per informazioni di carattere tecnico e procedurale è possibile rivolgersi telefonicamente all’ufficio
competente della Giunta Regionale, Direzione Sport e Giovani, 8QLWj 2UJDQL]]DWLYD 6RVWHJQR DO
6LVWHPD6SRUWLYRH3ROLWLFKHSHUL*LRYDQL, nei seguenti giorni e orari:
x Dal lunedì al giovedì dalle h. 9.00 alle h. 12.00 e dalle h. 14.30 alle h. 16.30 ai seguenti numeri
telefonici: 02/6765.6233; 02/6765.5793;
x il venerdì dalle h. 9.00 alle 12.00.
Inoltre è possibile scrivere alla casella di posta elettronica LR26_2014@regione.lombardia.it.
Entro la data di apertura dei termini di presentazione delle domande di contributo verranno inoltre
pubblicate sul sito di Regione Lombardia, www.regione.lombardia.it - Sezione Bandi, apposite FAQ
(Frequently Asked Questions – Domande poste frequentemente).

D.8 DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI
Al fine di assicurare la trasparenza dell’attività amministrativa è riconosciuto a chiunque vi abbia
interesse il diritto di accesso ai documenti amministrativi ai sensi della Legge 241/90 e L.r. 1/2012.

D.9 SINTESI TEMPISTICHE BANDO

FASI

PRESENTAZIONE DOMANDE ON LINE

TEMPISTICHE
Da martedì 4 settembre 2018 (h. 10:00) a giovedì 4
ottobre 2018 (h. 16:00)

APPROVAZIONE DELLE GRADUATORI LINEA 1 E Entro 60 giorni dalla chiusura del bando.
LINEA 2

PRESENTAZIONE
RENDICONTAZIONE ON LINE

LIQUIDAZIONE DELL’AGEVOLAZIONE

Dalla data di pubblicazione sul BURL delle graduatorie
sino al 31/01/2019
Entro 60 giorni dalla presentazione da parte del
beneficiario della rendicontazione su piattaforma
Siage

D.10 ALLEGATI
D.10.a Suddivisione della dotazione finanziaria tra le FEDERAZIONI SPORTIVE NAZIONALE (FSN)
D.10.b Parametri per l’attribuzione dei punteggi
D.10.c Indicazioni per la rendicontazione delle spese
D.10.d Informativa privacy (art. 13 del DLgs 196/2003)
D.10.e Informative presenti sulla piattaforma SIAGE o sul sito di Regione Lombardia
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€ 4.000
€ 4.000
€ 4.000
€ 4.000
€ 4.000
€ 4.000
€ 4.000
€ 4.000
€ 4.000
€ 4.000

ACI - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA

AECI - AERO CLUB D'ITALIA

FCI - FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA

FGI - FEDERAZIONE GINNASTICA D'ITALIA

FIB - FEDERAZIONE ITALIANA BOCCE

FIBA - FEDERAZIONE ITALIANA BADMINTON

FIBS - FEDERAZIONE ITALIANA BASEBALL SOFTBALL

FIC - FEDERAZIONE ITALIANA CANOTTAGGIO

FICK - FEDERAZIONE ITALIANA CANOA KAYAK

FIDAL - FEDERAZIONE ITALIANA DI ATLETICA
LEGGERA

FEDERAZIONE

CRITERI DI PESATURA

543

36

42

39

35

357

195

685

48

72

45.372

1.584

6.276

2.019

2.408

8.106

24.775

23.925

2.237

6.479

17.521

304

5.495

1.130

1.724

221

18.824

4.715

0

186

NR.
DOTAZIONE
NR.
TESSERATI
NR.
FINANZIARIA
TESSERATI
DI ETA'
SOCIETA'
MINIMA
COMPLESSIVI INFERIORE
(5%)
(A)
(20%)
A 18 ANNI
(75%)

(Dati Anno 2018 – Alla data del 30.6.18 - Fonte CONI Lombardia)

D.10.a Suddivisione della dotazione finanziaria tra le FEDERAZIONI SPORTIVE NAZIONALI (FSN)

– 473 –

€ 35.670

€ 877

€ 9.157

€ 2.143

€ 3.043

€ 3.277

€ 32.197

€ 13.974

€ 618

€ 1.789

DOTAZIONE
FINANZIARIA IN
FUNZIONE DEI
CRITERI DI
PESATURA
(B)

€ 39.670

€ 4.877

€ 13.157

€ 6.143

€ 7.043

€ 7.277

€ 36.197

€ 17.974

€ 4.618

€ 5.789

DOTAZIONE
FINANZIARIA
COMPLESSIVA
(importi
arrotondati
all'unità di euro)
(A + B)
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€ 4.000
€ 4.000
€ 4.000
€ 4.000
€ 4.000
€ 4.000
€ 4.000
€ 4.000
€ 4.000
€ 4.000
€ 4.000
€ 4.000
€ 4.000
€ 4.000
€ 4.000
€ 4.000
€ 4.000

FIDASC - FEDERAZIONE ITALIANA DISCIPLINE ARMI
SPORTIVE DA CACCIA

FIDS - FEDERAZIONE ITALIANA DANZA SPORTIVA

FIG - FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

FIGC - FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

FIGH - FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO HANDBALL

FIGS - FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO SQUASH

FIH - FEDERAZIONE ITALIANA HOCKEY

FIJLKAM - FEDERAZIONE ITALIANA JUDO, LOTTA,
KARATE
ED ARTI MARZIALI

FIM - FEDERAZIONE ITALIANA MOTONAUTICA

FIN - FEDERAZIONE ITALIANA NUOTO

FIP - FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO

FIPAV - FEDERAZIONE ITALIANA PALLAVOLO

FIPE - FEDERAZIONE ITALIANA PESISTICA

FIPM FEDERAZIONE ITALIANA PENTATHLON
MODERNO

FIPSAS - FEDERAZIONE ITALIANA PESCA SPORTIVA

FIR - FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY

FIS - FEDERAZIONE ITALIANA SCHERMA

Serie Ordinaria n. 32 - Giovedì 09 agosto 2018

44

116

538

2

64

868

1.055

212

17

350

7

4

18

1.491

73

230

20

309

4.313

18.578

30.021

270

12.467

78.757

67.858

33.453

427

16.900

346

360

1.920

179.165

22.396

11.081
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3.321

10.785

2.640

252

3.178

47.544

55.704

17.977

19

8.000

163

33

465

121.789

2.168

4.075

16

€ 5.707

€ 19.303

€ 11.618

€ 417

€ 7.145

€ 85.903

€ 96.122

€ 32.725

€ 176

€ 15.960

€ 325

€ 132

€ 1.098

€ 212.829

€ 7.650

€ 8.807

€ 161

€ 9.707

€ 23.303

€ 15.618

€ 4.417

€ 11.145

€ 89.903

€ 100.122

€ 36.725

€ 4.176

€ 19.960

€ 4.325

€ 4.132

€ 5.098

€ 216.829

€ 11.650

€ 12.807

€ 4.161
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€ 4.000
€ 4.000
€ 4.000
€ 4.000
€ 4.000
€ 4.000
€ 4.000
€ 4.000
€ 4.000
€ 4.000
€ 4.000
€ 4.000
€ 4.000

FISI - FEDERAZIONE ITALIANA SPORT INVERNALI

FISR - FEDERAZIONE ITALIANA SPORT ROTELLISTICI

FISW - FEDERAZIONE ITALIANA SCI NAUTICO E
WAKEBOARD

FIT - FEDERAZIONE ITALIANA TENNIS

FITA - FEDERAZIONE ITALIANA TAEKWONDO

FITARCO - FEDERAZIONE ITALIANA DI TIRO CON
L'ARCO

FITAV - FEDERAZIONE ITALIANA TIRO A VOLO

FITET - FEDERAZIONE ITALIANA TENNISTAVOLO

FITRI - FEDERAZIONE ITALIANA TRIATHLON

FIV – FEDERAZIONE ITALIANA VELA

FMI - FEDERAZIONE MOTOCICLISTICA ITALIANA

FPI - FEDERAZIONE PUGILISTICA ITALIANA

UITS - UNIONE ITALIANA TIRO A SEGNO

€ 168.000

€ 4.000

FISG - FEDERAZIONE ITALIANA SPORT DEL GHIACCIO

TOTALI

€ 4.000

FISE - FEDERAZIONE ITALIANA SPORT EQUESTRI

9.253

33

119

326

62

98

91

32

84

45

458

29

115

229

39

332

764.590

13.250

2.996

22.080

10.863

5.599

4.055

3.324

4.366

2.017

48.695

4.203

6.799

13.038

2.859

18.644

– 475 –

387.324

168

628

1.131

6.245

736

913

130

775

1.246

24.104

447

4.779

5.513

2.254

10.006

€ 732.000

€ 2.906

€ 1.934

€ 7.120

€ 11.177

€ 2.503

€ 2.430

€ 947

€ 2.267

€ 2.330

€ 45.301

€ 1.553

€ 8.531

€ 11.216

€ 3.897

€ 19.066

€ 900.000

€ 6.906

€ 5.934

€ 11.120

€ 15.177

€ 6.503

€ 6.430

€ 4.947

€ 6.267

€ 6.330

€ 49.301

€ 5.553

€ 12.531

€ 15.216

€ 7.897

€ 23.066
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D.10.b Parametri per l’attribuzione dei punteggi

LINEA 1 - COMITATI/DELEGAZIONI REGIONALI DELLE FSN, DSA, EPS, FSP, DSP, FSNP, DSAP
PARAMETRI PER L’ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI
PRESENZA DI SQUADRE MASCHILI E/O FEMMINILI DI CATEGORIA GIOVANILE E/O CATEGORIA ASSOLUTA, DI
RAPPRESENTATIVA REGIONALE CHE PARTECIPANO A GARE/TROFEI, CAMPIONATI INTERREGIONALI, NAZIONALI,
EUROPEI, MONDIALI
Dati relativi a stagione agonistica 2017-2018 sino al 31/8/2018 o anno solare 2018 sino al 31/8/2018

punti

punti

PRESENZA DI SQUADRE DI CATEGORIA GIOVANILE MASCHILE

NO

0

SI

5

PRESENZA DI SQUADRE DI CATEGORIA GIOVANILE FEMMINILE

NO

0

SI

5

PRESENZA DI SQUADRE DI CATEGORIA ASSOLUTA MASCHILE

NO

0

SI

5

PRESENZA DI SQUADRE DI CATEGORIA ASSOLUTA FEMMINILE

NO

0

SI

5

TOTALE PUNTI

20

ORGANIZZAZIONE DIRETTA DA PARTE DEL COMITATO DI CAMPIONATI O GARE VALIDE PER ASSEGNAZIONI DI
TITOLI FEDERALI DI LIVELLO REGIONALE, NAZIONALE, EUROPEO, INTERNAZIONALE, MONDIALE
Dati relativi a stagione agonistica 2017-2018 sino al 31/8/2018 o anno solare 2018 sino al 31/8/2018

punti
NESSUNA ORGANIZZAZIONE

0

ORGANIZZAZIONE DIRETTA PER ASSEGNAZIONI DI TITOLI FEDERALI DI LIVELLO REGIONALE

5

ORGANIZZAZIONE DIRETTA PER ASSEGNAZIONI DI TITOLI FEDERALI DI LIVELLO NAZIONALE

10

ORGANIZZAZIONE DIRETTA PER ASSEGNAZIONI DI TITOLI RICONOSCIUTI DALLA FEDERAZIONE
INTERNAZIONALE CIO DI APPARTENENZA
ORGANIZZAZIONE DIRETTA PER ASSEGNAZIONI DI TITOLI FEDERALI DI LIVELLO
INTERNAZIONALE
ORGANIZZAZIONE DIRETTA PER ASSEGNAZIONI DI TITOLI FEDERALI DI LIVELLO MONDIALE

15
20
30

TOTALE

80
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LINEA 2 - ASSOCIAZIONI O SOCIETÀ AFFILIATE A FSN, DSA, EPS, FSP, DSP, FSNP, DSAP
PARAMETRI PER L’ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI
N° COMPLESSIVO DI TESSERATI DELLA SOCIETÀ
Dati relativi a stagione agonistica 2017-2018 sino al 31/8/2018 o anno solare 2018 sino al 31/8/2018
punti
FINO A 100 TESSERATI

3

DA 100 A 250 TESSERATI

6

OLTRE 250 TESSERATI

10

N° TESSERATI DELLA SOCIETÀ DI FASCIA GIOVANILE DI ETÀ INFERIORE A 18 ANNI
Dati relativi a stagione agonistica 2017-2018 sino al 31/8/2018 o anno solare 2018 sino al 31/8/2018

punti
FINO A 10 TESSERATI

5

DA 11 A 20 TESSERATI

10

DA 21 A 30 TESSERATI

15

DA 31 A 40 TESSERATI

20

DA 41 A 50 TESSERATI

25

DA 51 A 60 TESSERATI

30

DA 61 A 80 TESSERATI

35

DA 81 A 100 TESSERATI

40

DA 101 A 120 TESSERATI

45

DA 121 A 140 TESSERATI

50

DA 141 A 160 TESSERATI

55

DA 161 A 180 TESSERATI

60

DA 181 A 220 TESSERATI

65

OLTRE 220 TESSERATI

70
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TITOLI SPORTIVI REGIONALI, NAZIONALI O INTERNAZIONALI INDIVIDUALI O DI SQUADRA CONSEGUITI
Dati relativi a stagione agonistica 2017-2018 sino al 31/8/2018 o anno solare 2018 sino al 31/8/2018

punti
NESSUN TITOLO

0

CONSEGUIMENTO TITOLO REGIONALE (INDIVIDUALE O DI SQUADRA)

2

CONSEGUIMENTO TITOLO NAZIONALE (INDIVIDUALE O DI SQUADRA)

4

CONSEGUIMENTO TITOLO INTERNAZIONALE (INDIVIDUALE O DI SQUADRA)

10

PRESENZA DI COLLABORATORI E/O TESSERATI IN POSSESSO DELL’ATTESTAZIONE RILASCIATA DAI CENTRI DI
FORMAZIONE BLSD (Basic Life Support – early Defibrillation – Supporto di base delle funzioni vitali –
defibrillazione precoce) RICONOSCIUTI DA AREU (Azienda Regionale Emergenza Urgenza), 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)
Dati relativi a stagione agonistica 2017-2018 sino al 31/8/2018 o anno solare 2018 sino al 31/8/2018

PRESENZA DI COLLABORATORI

NO = 0 punti

SI = 10 punti
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D.10.c Indicazioni per la rendicontazione delle spese
1)

Giustificativi di pagamento
Tutti i giustificativi di pagamento devono:
x Essere stati pagati a mezzo bonifico bancario, assegno bancario/circolare non trasferibile,
RiBa, RID, Carta di Credito e/o Bancomat del Soggetto richiedente il contributo, tutti
chiaramente riconducibili ad un conto corrente e rilasciati dall’istituto di credito di
appoggio del soggetto (Comitati/Delegazioni Regionali, ASD/SSD) richiedente il contributo
oppure potranno essere comprovati da copia della ricevuta di bollettini;
x le fatture o i documenti contabili, aventi valore probatorio equivalente, devono essere
“quietanzati”, cioè accompagnati da uno dei documenti di cui sopra, attestante
l’avvenuto pagamento.
x Alcuni esempi di modalità di quietanza ritenute valide:
R


R
R
R

R

R

R

Quietanza apposta direttamente sul mandato di pagamento completa dei seguenti
elementi:
timbro apposto dall’Istituto Bancario, dal suo cassiere e/o tesoriere
data del pagamento;
Ricevute Bancarie (RiBa) attestanti l’avvenuto pagamento;
Contabili Bancarie attestanti l’avvenuto pagamento;
Copia del Bonifico “eseguito” rilasciato dall’istituto di credito di appoggio del soggetto
richiedente.
Per rilevare che il pagamento sia stato effettivamente e definitivamente effettuato, non
è sufficiente produrre la sola disposizione di bonifico; in tal caso, è necessario allegare
lettera contabile della Banca oppure l’estratto conto rilasciato dall’Istituto di Credito di
appoggio, che rechi evidente intestazione al Soggetto richiedente il contributo almeno
nella pagina iniziale e che contenga le scritture contabili eseguite (evidenziare le sole
voci contabili connesse alle spese rendicontate con facoltà di oscurare tutte le restanti);
Assegno Circolare o Assegno Bancario, non trasferibili (allegarne copia, se disponibile).
Allegare, in ogni caso: estratto conto, rilasciato dall’Istituto di Credito di appoggio, con
chiara intestazione al Soggetto richiedente il contributo, riferito all’emissione
dell’assegno con il quale è stato effettuato il pagamento, che ne evidenzi l’effettivo e
definitivo pagamento (evidenziare le sole scritture contabili relative alle spese
rendicontate, con facoltà di oscurare tutte le restanti);
Carta di credito: fornire l'estratto conto della Carta di Credito, intestata e appoggiata al
conto corrente del Soggetto richiedente il contributo e non ad altri soggetti, relativo al
periodo di effettuazione della spesa rendicontata, da cui si evinca il pagamento
effettuato.
Bancomat: fornire estratto conto rilasciato dall’Istituto di Credito di appoggio, con chiara
intestazione al Soggetto richiedente il contributo, riferito all’operazione di pagamento
effettuata con il Bancomat e dal quale risulti l’effettivo e definitivo pagamento.

Qualora quanto sopra non fosse ancora sufficientemente chiaro, Regione Lombardia si riserva
comunque la facoltà di chiedere al Soggetto richiedente il contributo, ulteriore documentazione
dimostrativa dell’avvenuto pagamento (es. estratto conto, dichiarazioni).
Non saranno accettati in nessun caso:
x pagamenti in contanti e/o tramite compensazione di qualsiasi genere tra il soggetto
richiedente e il fornitore (es. permuta con altri beni, lavori, forniture, servizi, etc.);
x qualsiasi forma di autofatturazione.
2)

Documentazione giustificativa da allegare online nel sistema informatico
x

giustificativi attestanti l’avvenuto pagamento (vedi punto 1);
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x
x
x

x
x
x
x

3)

fatture/ricevute complete di tutti i dati fiscali obbligatori, contenenti una descrizione
dettagliata e chiara della merce acquistata;
nel caso di spese di affiliazione/tesseramento: ricevuta/dichiarazione rilasciata dalla
Federazione di appartenenza;
rimborso spese per trasferte delle proprie squadre e/o atleti individuali: nota spese in
autodichiarazione, come da modello scaricabile in SIAge, corredata del giustificativo di
pagamento attestante l’avvenuto rimborso da parte del Soggetto richiedente il
contributo;
autocertificazione dei compensi ricevuti per prestazioni sportive dilettantistiche, come da
modello scaricabile in SIAge, rilasciata da ogni collaboratore percipiente;
giustificativi di spesa per rapporti di collaborazione professionale;
ricevuta/dichiarazione del soggetto organizzatore di Campionati, Manifestazioni e/o
competizioni sportive;
Polizze: ricevuta rilasciata dall’Agenzia assicurativa. Le coperture assicurative dovranno
riguardare esclusivamente l’attività sportiva svolta dagli atleti (sono esclusi i giustificativi di
spesa relativi ad assicurazioni per veicoli, strutture e impianti).

Documentazione giustificativa non ammessa
x
x

giustificativi di spesa relativi a rapporti di lavoro dipendente a tempo determinato o
indeterminato.
giustificativi di spesa relativi a:
 affitto della sede/uffici del soggetto richiedente
 comodati d’uso

Ulteriore documentazione giustificativa (es. contratti/lettere d’incarico) non andrà allegata al
momento della rendicontazione online, ma dovrà essere resa disponibile e consultabile su richiesta
della Regione.
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D.10.d Informativa privacy (art. 13 del DLgs 196/2003)

In materia di protezione dei dati personali (DLgs n. 196/2003 e Regolamento UE n. 679/2016), i
soggetti beneficiari del bando, in quanto persone giuridiche, non sono soggetti alla tutela dei dati
personali. I soggetti giuridici beneficiari sono tenuti a loro volta a sottoporre l’informativa nei
confronti delle eventuali persone fisiche di cui tratteranno i dati.
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D.10.e Informative presenti sulla piattaforma SIAGE o sul sito di Regione Lombardia

Di seguito sono indicate le informative presenti sulla piattaforma SIAGE e sul sito di Regione
Lombardia www.regione.lombardia.it – Sezione Bandi.
Informative





Istruzioni sulla firma elettronica
Istruzioni sull’applicazione dell’imposta di bollo
Istruzioni per la compilazione delle dichiarazioni ‘de minimis’
Istruzioni sulle procedure di presentazione delle domande nei sistemi informativi in uso
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