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D.d.u.o. 6 luglio 2020 - n. 7946
Approvazione del bando congiunto tra Regione Lombardia 
e Fondazione Cariplo «È di nuovo sport» – Anno 2020, in 
attuazione della d.g.r. 3300/2020

IL DIRIGENTE DELLA UO SOSTEGNO AL SISTEMA SPORTIVO 
Visti:

 − 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» e in particolare:

•	l’art. 1, il quale prevede che la Regione riconosce la 
funzione sociale delle attività motorie e sportive quale 
strumento di formazione della persona, di socializzazio-
ne, di benessere individuale e collettivo, di inclusione 
ed integrazione sociale, di contrasto a ogni forma di di-
scriminazione, di promozione delle pari opportunità, di 
prevenzione e cura;

•	l’art. 3, comma 2, lett. e) che prevede il sostegno e la 
promozione delle attività dell’associazionismo e del vo-
lontariato in ambito sportivo;

•	l’art. 16 «Clausola valutativa», comma 1, lettera d) ai fi-
ni della verifica del numero di iscritti ad associazioni o 
società sportive;

 − il Programma Regionale di Sviluppo (PRS) della XI legi-
slatura, approvato con d.c.r. n. XI/64 del 10 luglio 2018 e 
aggiornato con nota del DEFR con d.g.r. 2342 del 30 otto-
bre 2019 e con risoluzione n. 28 approvata con deliberazio-
ne del Consiglio 766 del 26 novembre 2019, che prevede 
il sostegno all’attività ordinaria e continuativa svolta dal si-
stema sportivo lombardo in virtù del ruolo di riferimento ter-
ritoriale per la diffusione dello sport per tutti i cittadini (R.A. 
105.econ.6.1 «Sostegno al sistema sportivo lombardo»); 

 − la d.c.r. n. XI/188 del 13 novembre 2018 «Linee guida e pri-
orità d’intervento triennali per la promozione dello sport 
in Lombardia in attuazione della L.R. 1° ottobre 2014, n. 26 
(art. 3, comma 1)» prevede, tra le priorità di intervento 
dell’obiettivo generale b) «Promozione e sostegno del si-
stema sportivo», di sostenere l’attività ordinaria e continua-
tiva del sistema sportivo, anche con riferimento agli sport 
paralimpici;

Richiamate:
 − la d.g.r. 3199 del 3 giugno 2020 con la quale è stata ap-
provata la misura urgente «È di nuovo sport», relativa alla 
concessione di contributi a sostegno dei Comitati/Delega-
zioni regionali e delle Associazioni/Società Sportive Dilet-
tantistiche (ASD/SSD) post emergenza epidemiologica da 
COVID-19 - anno 2020, con una dotazione finanziaria pari 
a euro 2.708.645,00 a carico di Regione Lombardia; 

 − la d.g.r. n. 3300 del 30 giugno 2020 con la quale sono stati 
approvati:

•	lo schema di Accordo di Collaborazione tra Regione 
Lombardia e Fondazione Cariplo per la realizzazione 
dell’iniziativa congiunta «È di nuovo sport» – Anno 2020 
stabilendo, tra l’altro, di incrementare la dotazione finan-
ziaria destinata alla misura «È di nuovo sport» – anno 
2020, di cui alla d.g.r. 3199 del 3 giugno 2020, per un im-
porto pari a euro 1.076.724,00, di cui 1.000.000,00 quale 
cofinanziamento della Fondazione Cariplo e 76.724,00 
quale integrazione risorse di Regione Lombardia; 

•	l’Accordo di contitolarità ex art 26 del Regolamen-
to (UE) 2016/679; 

Dato atto che:
 − la dotazione finanziaria complessiva destinata alla misura 
«È di nuovo sport» – anno 2020 è pari a euro 3.785.369,00, 
di cui 2.785.369,00 a carico di Regione Lombardia e 
1.000.000,00 a carico di Fondazione Cariplo;

 − le risorse finanziarie messe a disposizione da Regione Lom-
bardia, pari a euro 2.785.369,00, trovano copertura sui se-
guenti capitoli di spesa:

•	euro 2.363.546,00 sul capitolo 6.01.104.7853 «Trasfe-
rimenti alle associazioni sportive e ad altri enti privati 
senza scopo di lucro per la realizzazione di iniziative 
relative allo sviluppo della pratica e della cultura spor-
tiva», di cui 183.546,00 sull’esercizio finanziario 2020 e 
2.180.000,00 sull’esercizio finanziario 2021, che presen-
tano la necessaria disponibilità di competenza;

•	euro 421.823,00 sul capitolo 6.01.104.7851«Trasferimenti 
alle amministrazioni centrali dello stato per la realizzazio-
ne di iniziative relative allo sviluppo della pratica e della 
cultura sportiva», di cui 321.823,00 sull’esercizio finanzia-
rio 2020 e 100.000,00 sull’esercizio finanziario 2021, che 
presentano la necessaria disponibilità di competenza; 

Considerato che con la sopracitata d.g.r. 3300 del 30 giu-
gno 2020 si è stabilito:

•	di prevedere per i potenziali beneficiari, qualora si verifichi la 
presenza cumulativa di attività economica e rilevanza non 
locale, che i contributi oggetto del bando saranno conces-
si, per la parte di cofinanziamento regionale, nel rispetto del 
Regolamento n.  1407/2013 della Commissione Europea 
del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 
107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione Euro-
pea agli aiuti di stato «De Minimis» con particolare riferimen-
to agli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con 
particolare riferimento alla definizione di impresa unica), 3 
(aiuti «De Minimis»), 5 (cumulo) e 6 (controllo);

•	che, qualora la concessione di nuovi aiuti «De Minimis» 
comporti il superamento dei massimali pertinenti, l’impre-
sa richiedente non potrà beneficiare dell’intero contributo 
chiesto ai sensi del presente provvedimento; 

Visti:

•	la legge 24 dicembre 2012, n. 234, articolo 52, comma 3, e 
successive modificazioni;

•	il decreto ministeriale 115/2017 del 31 maggio  2017  «Re-
golamento recante la disciplina per il funzionamento del 
registro nazionale degli aiuti di stato, ai sensi dell’articolo 52, 
comma 6 della legge 24 dicembre 2012, 234 e successive 
modifiche e integrazioni 

Dato atto che per gli aiuti concessi in regime «De Minimis» la 
competente UO «Sostegno al sistema sportivo» della DG Sport e 
Giovani procederà pertanto:

•	alle verifiche di cui agli artt. 13 e 15 del suddetto decreto 
ministeriale 115/2017 per le finalità di cui all’art. 17 del me-
desimo decreto;

•	alla registrazione ai sensi dell’art. 9 del suddetto decreto 
ministeriale 115/2017 dell’aiuto individuale mediante il co-
dice di concessione COR;

Rilevato che:
 − l’Accordo con Fondazione Cariplo, di cui alla d.g.r. 
n.  3300 del 30 giugno  2020, è stato sottoscritto in data 
3 luglio 2020; 

 − l’Accordo di contitolarità ex art 26 del Regolamento (UE) 
2016/679 è stato sottoscritto in data 3 luglio 2020; 

Dato atto che per il bando di cui all’Allegato 1 - Allegato sub 1 
della sopracitata d.g.r. n. 3300/2020 si è reso necessario appor-
tare correzioni al testo per superare meri refusi, successivamente 
all’adozione della delibera;

Ritenuto necessario procedere, per le motivazioni sopra 
espresse, in attuazione della d.g.r. n. 3300 del 30 giugno 2020, 
all’approvazione del bando congiunto fra Regione Lombardia e 
Fondazione Cariplo «É di nuovo sport» - anno 2020, di cui all’Al-
legato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedi-
mento, recependo le correzioni sopra citate;

Considerato che il testo del bando di cui all’Allegato A), parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento, è coerente 
con i principi e le tempistiche stabiliti dalle parti nel sopra citato 
Accordo di collaborazione con Fondazione Cariplo; 

Vista la comunicazione del 23 giugno 2020 della Direzione 
competente in materia di Semplificazione in merito alla verifica 
preventiva di conformità del bando di cui all’Allegato G alla 
d.g.r. 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 Re-
gione» e le successive modifiche ed integrazioni, nonché il rego-
lamento 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 termi-
ni di cui alla d.g.r. n. 3300 del 30 giugno 2020; 

Visti la l.r. n. 20/2008 ed i provvedimenti organizzativi della XI 
Legislatura che definiscono l’attuale assetto organizzativo della 
Giunta regionale ed il conseguente conferimento degli incari-
chi dirigenziali;



Serie Ordinaria n. 28 - Mercoledì 08 luglio 2020

– 130 – Bollettino Ufficiale

Dato atto che il presente decreto rientra nelle competenze del 
Dirigente protempore dell’Unità Organizzativa Sostegno al Siste-
ma Sportivo della Giunta della Regione Lombardia;

Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 mar-
zo 2013 che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle 
pubbliche amministrazioni dei dati attinenti alla concessione di 
sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi econo-
mici a persone ed enti pubblici e privati;

Ravvisato di disporre la pubblicazione del presente atto sul 
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito web di Re-
gione Lombardia; 

Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;
DECRETA

1. di approvare, in attuazione della d.g.r. n. 3300 del 30 giu-
gno 2020, il bando congiunto fra Regione Lombardia e Fonda-
zione Cariplo «È di nuovo sport» – anno 2020, di cui all’Allegato 
A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, 
che recepisce le correzioni che si sono rese necessarie dopo 
l’adozione della d.g.r. 3300/2020;

2. di dare atto che: 
 − la dotazione finanziaria riservata al bando congiunto am-
monta a complessivi euro 3.785.369,00, di cui 2.785.369,00 
a carico di Regione Lombardia e 1.000.000,00 a carico di 
Fondazione Cariplo;

 − le risorse finanziarie messe a disposizione da Regione 
Lombardia, pari a euro 2.785.369,00 trovano copertura sui 
capitoli di spesa sotto riportati, che offrono la necessaria 
disponibilità di competenza:

•	euro 2.363.546,00 sul capitolo 6.01.104.7853 «Trasfe-
rimenti alle associazioni sportive e ad altri enti privati 
senza scopo di lucro per la realizzazione di iniziative 
relative allo sviluppo della pratica e della cultura spor-
tiva», di cui 183.546,00 sull’esercizio finanziario 2020 e 
2.180.000,00 sull’esercizio finanziario 2021;

•	euro 421.823,00 sul capitolo 6.01.104.7851«Trasferimenti 
alle amministrazioni centrali dello stato per la realizza-
zione di iniziative relative allo sviluppo della pratica e 
della cultura sportiva» di cui 321.823,00 sull’esercizio 
finanziario 2020 e 100.000,00 sull’esercizio finanziario 
2021; 

3. di prevedere che per i potenziali beneficiari, qualora si ve-
rifichi la presenza cumulativa di attività economica e rilevanza 
non locale, i contributi oggetto del bando saranno concessi, 
per la parte di cofinanziamento regionale, nel rispetto del Re-
golamento 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 di 
stato «De Minimis» con particolare riferimento agli artt. 1 (campo 
di applicazione), 2 (definizioni, con particolare riferimento alla 
definizione di impresa unica), 3 (aiuti «De Minimis»), 5 (cumulo) 
e 6 (controllo);

4. di dare atto che l’assegnazione dei contributi a favore dei 
beneficiari e i relativi adempimenti saranno oggetto di successi-
vi provvedimenti del Dirigente competente, secondo le modalità 
stabilite dal bando di cui all’Allegato A), parte integrante e so-
stanziale del presente provvedimento;

5. di trasmettere il presente provvedimento a Fondazione 
Cariplo;

6. di attestare che contestualmente alla data di adozione del 
presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 
27 del d.lgs. 33/2013; 

7. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Uffi-
ciale della Regione Lombardia (BURL) e sul portale istituzionale 
di Regione Lombardia www.regione.lombardia.it.

Il dirigente
Marco Cassin

——— • ———

http://www.regione.lombardia.it
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Allegato A) 

INDICE

A. INTERVENTO, SOGGETTI, RISORSE 

A.1 Finalità e obiettivi 

A.2 Riferimenti normativi 

A.3 Soggetti beneficiari 

A.4 Dotazione finanziaria 

B. CARATTERISTICHE DEL FINANZIAMENTO 

B.1 Caratteristiche del finanziamento 
B.1.a. Regime di aiuto 

B.2 Domande finanziabili 

B.3 Spese ammissibili e soglie minime e massime di ammissibilità 

C. FASI E TEMPI DEL PROCEDIMENTO 

C.1 Presentazione delle domande 
C.1.a. Documenti necessari per presentare la domanda 

C.2 Istruttoria 
C.2.a. Modalità e tempi del processo 
C.2.b. Valutazione delle domande 
C.2.c. Integrazione documentale 
C.2.d. Concessione dell’agevolazione e comunicazione degli esiti dell'istruttoria 

C.3 Modalità e tempi per l’erogazione dell’agevolazione 
C.3.a. Adempimenti post concessione 
C.3.b. Caratteristiche della fase di rendicontazione 

D. DISPOSIZIONI FINALI 

D.1 Obblighi dei soggetti beneficiari 

D.2 Decadenze, revoche, rinunce dei soggetti beneficiari 

D.3 Ispezioni e controlli 

D.4 Monitoraggio dei risultati 

D.5 Responsabile del procedimento 

D.6 Trattamento dati personali 

D.7 Pubblicazione, informazioni e contatti 

D.8 Diritto di accesso agli atti 

D.9 Sintesi tempistiche Bando 

D.10 Allegati/Informative e Istruzioni 
D.10.a. Suddivisione della dotazione finanziaria tra le Federazioni Sportive Nazionale 
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1 L’iscrizione al registro deve risultare compiutamente perfezionata alla data di conclusione della fase di presentazione delle 
domande o, se questa ricade nella finestra del rinnovo dell’affiliazione, dovrà risultare correttamente perfezionata nei termini 
previsti ai fini dell’iscrizione al registro CONI per la stagione sportiva 2020/2021. 
2 Vedi nota 1 
3 Vedi nota 1 



Bollettino Ufficiale

Serie Ordinaria n. 28 - Mercoledì 08 luglio 2020

– 135 –

 
 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



Serie Ordinaria n. 28 - Mercoledì 08 luglio 2020

– 136 – Bollettino Ufficiale

 
 

 

 

• 
• 

• 

 

• 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



Bollettino Ufficiale

Serie Ordinaria n. 28 - Mercoledì 08 luglio 2020

– 137 –

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 
• 

 
 
4 



Serie Ordinaria n. 28 - Mercoledì 08 luglio 2020

– 138 – Bollettino Ufficiale

 
 

 

 
 

 

 
 

- 

- 

- 



Bollettino Ufficiale

Serie Ordinaria n. 28 - Mercoledì 08 luglio 2020

– 139 –

 
 

 

 

 

   



Serie Ordinaria n. 28 - Mercoledì 08 luglio 2020

– 140 – Bollettino Ufficiale

 
 

 

 

    

 

 

 



Bollettino Ufficiale

Serie Ordinaria n. 28 - Mercoledì 08 luglio 2020

– 141 –

 
 

 

 

    

 

    

 



Serie Ordinaria n. 28 - Mercoledì 08 luglio 2020

– 142 – Bollettino Ufficiale

 
 

 

 

 

    

 



Bollettino Ufficiale

Serie Ordinaria n. 28 - Mercoledì 08 luglio 2020

– 143 –

 
 

 

    

 

    
 

 



Serie Ordinaria n. 28 - Mercoledì 08 luglio 2020

– 144 – Bollettino Ufficiale

 
 

 

    

 

 

 



Bollettino Ufficiale

Serie Ordinaria n. 28 - Mercoledì 08 luglio 2020

– 145 –

 
 

 

    



Serie Ordinaria n. 28 - Mercoledì 08 luglio 2020

– 146 – Bollettino Ufficiale

 
 

 

 
 

• 

• 
• 



Bollettino Ufficiale

Serie Ordinaria n. 28 - Mercoledì 08 luglio 2020

– 147 –

 
 

 

• 

- 

- 

- 

- 

- 

 

 

- 



Serie Ordinaria n. 28 - Mercoledì 08 luglio 2020

– 148 – Bollettino Ufficiale

 
 

 

- 

 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

 

 

✓ 

✓ 



Bollettino Ufficiale

Serie Ordinaria n. 28 - Mercoledì 08 luglio 2020

– 149 –

 
 

 

 
 

 

 

 

 



Serie Ordinaria n. 28 - Mercoledì 08 luglio 2020

– 150 – Bollettino Ufficiale

 
 

 



Bollettino Ufficiale

Serie Ordinaria n. 28 - Mercoledì 08 luglio 2020

– 151 –

 
 

 

 
 

- 
- 
- 

 

 
 
  



Serie Ordinaria n. 28 - Mercoledì 08 luglio 2020

– 152 – Bollettino Ufficiale

 
 

 

 



Bollettino Ufficiale

Serie Ordinaria n. 28 - Mercoledì 08 luglio 2020

– 153 –

 
 

 

 

NR. SOCIETA'
(5%)

NR. TESSERATI COMPLESSIVI
(20%)

NR. TESSERATI DI ETA' 
INFERIORE A 18 ANNI

(75%)

1 ACI - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA 10.000,00€                          72 6.479 186 4.934,85€                                     14.934,80€                                      

2 AECI - AERO CLUB D'ITALIA  10.000,00€                          23 243 0 402,00€                                        10.402,00€                                      

3 FIB - FEDERAZIONE ITALIANA BOCCE 10.000,00€                          280 9.283 146 8.725,77€                                     18.726,00€                                      

4 FCI - FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA 10.000,00€                          781 27.336 254 24.480,63€                                   34.480,00€                                      

5 FGI - FEDERAZIONE GINNASTICA D'ITALIA 10.000,00€                          193 30.670 24.494 114.278,80€                                 124.279,00€                                    

6 FIBA - FEDERAZIONE ITALIANA BADMINTON 10.000,00€                          21 1.355 787 4.040,33€                                     14.040,00€                                      

7 FIBS - FEDERAZIONE ITALIANA BASEBALL SOFTBALL 10.000,00€                          38 1.882 942 5.124,91€                                     15.125,00€                                      

8 FIC - FEDERAZIONE ITALIANA CANOTTAGGIO 10.000,00€                          44 7.271 6.010 27.868,71€                                   37.869,00€                                      

9 FICK - FEDERAZIONE ITALIANA CANOA KAYAK 10.000,00€                          38 2.092 854 4.887,66€                                     14.888,00€                                      

10 FIDAL - FEDERAZIONE ITALIANA DI ATLETICA LEGGERA 10.000,00€                          559 49.100 20.550 112.696,63€                                 122.697,00€                                    

11 FIDASC - FEDERAZIONE ITALIANA DISCIPLINE ARMI SPORTIVE DA 
CACCIA

10.000,00€                          17 476 30 567,61€                                        10.568,00€                                      

12 FIDS - FEDERAZIONE ITALIANA DANZA SPORTIVA 10.000,00€                          195 10.016 3.717 22.098,84€                                   32.098,00€                                      

13 FIG - FEDERAZIONE ITALIANA GOLF 10.000,00€                          69 23.700 2.576 23.153,75€                                   33.154,00€                                      

14 FIGS - FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO SQUASH 10.000,00€                          38 3.565 2.339 11.476,13€                                   21.476,00€                                      

15 FIGC - FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO 10.000,00€                          1.457 180.438 122.617 591.848,78€                                 601.849,00€                                    

16 FIGH - FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO HANDBALL 10.000,00€                          17 2.122 912 4.878,07€                                     14.878,00€                                      

17 FIH - FEDERAZIONE ITALIANA HOCKEY  10.000,00€                          9 490 204 1.161,60€                                     11.162,00€                                      

18 FISR - FEDERAZIONE ITALIANA SPORT ROTELLISTICI 10.000,00€                          122 6.612 4.146 21.150,54€                                   31.151,00€                                      

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

10.000,00€                          359 20.036 15.130 74.038,18€                                   84.038,00€                                      

20 FIM - FEDERAZIONE ITALIANA MOTONAUTICA 10.000,00€                          17 435 14 483,68€                                        10.484,00€                                      

21 FIN - FEDERAZIONE ITALIANA NUOTO 10.000,00€                          195 34.869 23.856 113.961,79€                                 123.962,00€                                    

22 FIP - FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO 10.000,00€                          621 62.445 50.976 239.759,24€                                 249.759,00€                                    

23 FIPAV - FEDERAZIONE ITALIANA PALLAVOLO 10.000,00€                          832 60.977 47.740 228.838,94€                                 238.839,00€                                    

24 FIPE - FEDERAZIONE ITALIANA PESISTICA 10.000,00€                          77 11.615 1.715 13.643,51€                                   23.644,00€                                      

25 FIPM - FEDERAZIONE ITALIANA PENTATHLON MODERNO 10.000,00€                          2 225 215 984,00€                                        10.984,00€                                      

26 FIPSAS - FEDERAZIONE ITALIANA PESCA SPORTIVA 10.000,00€                          488 51.189 5.174 52.558,25€                                   62.558,00€                                      

27 FIR - FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY 10.000,00€                          118 16.920 9.300 46.646,01€                                   56.646,00€                                      

28 FIS - FEDERAZIONE ITALIANA SCHERMA 10.000,00€                          47 4.188 2.594 12.906,46€                                   22.906,00€                                      

29 FISE - FEDERAZIONE ITALIANA SPORT EQUESTRI 10.000,00€                          335 19.207 10.381 54.679,48€                                   64.679,00€                                      

30 FISG - FEDERAZIONE ITALIANA SPORT DEL GHIACCIO 10.000,00€                          38 3.565 2.339 11.476,13€                                   21.476,00€                                      

31 FISI - FEDERAZIONE ITALIANA SPORT INVERNALI 10.000,00€                          208 12.511 5.287 29.704,01€                                   39.704,00€                                      

32 FISW - FEDERAZIONE ITALIANA SCI NAUTICO E WAKEBOARD 10.000,00€                          27 8.386 531 6.730,16€                                     16.730,00€                                      

33 FIT - FEDERAZIONE ITALIANA TENNIS 10.000,00€                          456 50.928 20.772 113.270,37€                                 123.270,00€                                    

34 FITA - FEDERAZIONE ITALIANA TAEKWONDO 10.000,00€                          42 1.900 1.115 5.861,46€                                     15.861,00€                                      

35 FITARCO - FEDERAZIONE ITALIANA DI TIRO CON L'ARCO 10.000,00€                          98 4.947 1.244 8.611,72€                                     18.612,00€                                      

36 FITAV - FEDERAZIONE ITALIANA TIRO A VOLO 10.000,00€                          33 3.497 131 2.713,17€                                     12.713,00€                                      

37 FITeT - FEDERAZIONE ITALIANA TENNISTAVOLO 10.000,00€                          89 2.361 257 3.296,44€                                     13.296,00€                                      

38 FITRI - FEDERAZIONE ITALIANA TRIATHLON 10.000,00€                          105 5.530 763 7.108,12€                                     17.108,00€                                      

39 FIV - FEDERAZIONE ITALIANA VELA 10.000,00€                          67 15.078 9.436 45.617,06€                                   55.617,00€                                      

40 FMI - FEDERAZIONE MOTOCICLISTICA ITALIANA 10.000,00€                          317 22.506 752 18.362,88€                                   28.363,00€                                      

41 FPI - FEDERAZIONE PUGILISTICA ITALIANA 10.000,00€                          138 4.935 1.295 9.287,14€                                     19.287,00€                                      

42 UITS - UNIONE ITALIA TIRO A SEGNO 10.000,00€                          32 32.376 325 18.342,05€                                   28.342,00€                                      

43 FITAV - FEDERAZIONE ITALIANA TIRO A VOLO 10.000,00€                          33 3.497 131 2.713,17€                                     12.713,00€                                      

430.000,00€                        8.747 817.253 402.237 2.105.369,00€                             2.535.367,80€                                 

All.D.10.a - Suddivisione della dotazione finanziaria tra le FSN

DOTAZIONE FINANZIARIA IN 
FUNZIONE DEI CRITERI DI 

PESATURA
(B)

DOTAZIONE FINANZIARIA 
COMPLESSIVA 

(importi arrotondati all'unità di 
euro) 

SUDDIVISIONE DELLA DOTAZIONE FINANZIARIA RISERVATA ALLE FEDERAZIONI SPORTIVE NAZIONALI (FSN)
(FONTE DATI DIMENSIONALI PER CRITERI DI PESATURA: CONI C.R. LOMBARDIA - DATI AL  31/12/2019)

TOTALI

DOTAZIONE FINANZIARIA 
(A)

FEDERAZIONE   

CRITERI DI PESATURA
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Allegato 1      

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________ 

nato a _________________________________________________________ (______________) 

il ________________________ 

residente a ___________________ (___) in Via_______________________________ n. ______ 

in qualità di legale rappresentante di ________________________________________________ 

capofila del progetto ______________________________________________________________ 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o 
uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 

DICHIARA 

…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………… 

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.10 della legge 675/96 che i 
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 
nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa 

………………………………………. 

(luogo, data) 

Il Dichiarante 

…………………………………………….. 

Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta 
dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme 
alla fotocopia, non autenticata di un documento di identità del dichiarante, all’ufficio 
competente via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta. 
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Allegato 2     

 
 

INCARICO PER LA SOTTOSCRIZIONE DIGITALE E PRESENTAZIONE 
TELEMATICA DELLA DOMANDA A VALERE SUL BANDO 

 
PROCURA AI SENSI DELL’ART. 1392 C.C. 

 
Il/La 
sottoscritto/a_____________________________________________________________________________ 
 Presidente         Legale rappresentante pro tempore   Altro 
della società  denominata __________________________________________________________________ 
con sede legale nel Comune di ______________________________________________________________ 
Via___________________________ CAP_______________Prov. __________________________________ 
tel.:_____________________________________cell. Referente: ___________________________________ 
email___________________________________________________________________________________
CF_____________________________________________________________________________________ 
Indirizzo postale (se diverso da quello legale) __________________________________________________ 
indirizzo P.E.C. ___________________________________________________________________________ 
autorizzato   con procura dal competente organo deliberante della società    dallo Statuto 
 
DICHIARA DI CONFERIRE 
 
al sig. (cognome e nome dell’intermediario) ____________________________________________________ 
in qualità di ____________________________________________________ (denominazione intermediario) 
 
 
PROCURA SPECIALE 
 
per la sottoscrizione digitale e presentazione telematica della domanda ai fini della partecipazione al bando 
_________________________________  quale assolvimento di tutti gli adempimenti amministrativi previsti 
dal bando. 
 
Domicilio Speciale: è eletto domicilio speciale, per tutti gli atti e le comunicazioni inerenti il procedimento 
amministrativo, presso l’indirizzo di posta elettronica del soggetto che provvede alla trasmissione telematica, a 
cui viene conferita la facoltà di eseguire eventuali rettifiche di errori formali inerenti la domanda. 
 
Nel caso in cui non si voglia domiciliare la pratica presso l’indirizzo di posta elettronica del soggetto che 
provvede alla trasmissione telematica occorre barrare la seguente casella  
 
Il presente modello va compilato, sottoscritto con firma autografa dal/i delegante/i, scansito in formato pdf 
ed allegato, con firma digitale del delegato, alla modulistica elettronica. 
 
Al presente modello deve inoltre essere allegata copia informatica di un documento di identità valido di 
ciascuno dei soggetti che hanno apposto la firma autografa. 
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Allegato 3     

RICHIESTA D’ACCESSO AGLI ATTI 
(L. 241/1990 e L.R. 1/2012) 

 All’Ufficio Spazio Regione, sede di 
_____________________________________________

Oppure

 Alla Direzione _____________________________________________________________ 
Unità Organizzativa___________________/Struttura ______________________________ 
(indicare se conosciuti)

Il/La sottoscritto/a 
COGNOME* __________________________________________________________________ 
NOME* _____________________________________________________________________ 
NATA/O* IL _________________________ a _______________________________________ 
RESIDENTE* IN ___________________________________________-  Prov. (___) 
Via ____________________________________________________________ n._________ 
E-mail: ____________________________________________________________________ 
Tel. _______________________________________________________________________ 
Documento identificativo (all.) 
 _______________________________________________ 

 Diretto interessato   Legale rappresentante (all. doc)  procura da parte (all. 
doc)

CHIEDE

 di visionare   di estrarne copia in carta semplice o su supporto informatico   di 
estrarne copia conforme in bollo  

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA (specificare gli elementi necessari per identificare il 
provvedimento richiesto):

________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

MOTIVO DELL’ACCESSO (art. 25 Legge 241/90):

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________

INDIRIZZO (per comunicazioni/copie):  
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

DICHIARA

− di essere informato che dovrà previamente versare l'importo dei costi di 
riproduzione e di invio, come definiti dal decreto regionale n. 1806 del 1° marzo 
2010;

− di conoscere le sanzioni amministrative e penali previste dagli artt. 75 e 76 del 
DPR n. 445/2000 per l’ipotesi di dichiarazioni mendaci; 

− di aver preso visione dell’informativa per il trattamento dei dati personali forniti 
con la presente richiesta. 

Luogo e data                 Firma, per esteso e 
leggibile 

__________________                                                              _____________________________ 

*Dati obbligatori 
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Allegato 4     

DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI 
Informativa ai sensi della legge 241/1990 

Il diritto di accesso agli atti relativi al bando è tutelato ai sensi della legge 7 agosto 
1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 
accesso ai documenti amministrativi). 
Tale diritto consiste nella possibilità di prendere visione, con eventuale rilascio di 
copia anche su supporti magnetici e digitali, del bando e degli atti ad esso 
connessi, nonché delle informazioni elaborate da Regione Lombardia. L’interessato 
può accedere ai dati in possesso dell’Amministrazione nel rispetto dei limiti relativi 
alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti. 
Per la consultazione o la richiesta di copie - conformi o in carta libera - è possibile 
presentare domanda verbale o scritta agli uffici competenti: 

D.C./D.G.
U.O./Struttura

Indirizzo
Telefono

E-mail
Orari di apertura al 

pubblico

La semplice visione e consultazione dei documenti è gratuita, mentre le modalità 
operative per il rilascio delle copie e i relativi costi di riproduzione sono definiti nel 
decreto n. 1806/2010, che li determina come segue: 
 la copia cartacea costa 0,10 euro per ciascun foglio (formato A4); 
 la riproduzione su supporto informatico dell’interessato costa 2,00 euro; 
 le copie autentiche sono soggette ad imposta di bollo pari a Euro 16,00 ogni 

quattro facciate. Tale imposta è dovuta fin dalla richiesta, salvo ipotesi di 
esenzione da indicare in modo esplicito. 

Sono esenti dal contributo le Pubbliche Amministrazioni e le richieste per importi 
inferiori o uguali a 0,50.
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Allegato 5     

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ PER SOGGETTI CHE NON 

HANNO POSIZIONE INPS/INAIL 
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

 
AI FINI DELLA VERIFICA DELLA REGOLARITA’ CONTRIBUTIVA 

 
 
Il sottoscritto ……………………………… in qualità di ………………… (titolare/legale rappr.) 

della Ditta………………………………… Esercente l’attività di …………………………... 

Cod.Fisc. …………………………..…… P.IVA …………………………………………………… 

Recapito telefonico…………………………E-mail…………………………………………………. 

ID Progetto …………………………………………………...………………………… 

C.C.N.L. applicato: □ edilizia; □ edile con soli impiegati e tecnici; □ altri settori (specificare 

quale) …………………………………………………………………………………………………. 

TIPO DITTA (vedi allegato 1) 

�Datore di lavoro  �Gestione separata – Committente/Associante  
 
�Lavoratore autonomo          �Gestione separata – Titolare di reddito di lavoro autonomo 

di arte e              professione 
 
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 in caso di 
dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi, a tal fine 
 

DICHIARA

di essere ai fini del non obbligo assicurativo INAIL (barrare la casella d’interesse): 
□ titolare ditta individuale commercio senza ausilio di dipendenti, familiari e collaboratori a 
vario titolo (parasubordinati, co.co.co., co.co.pro, mini co.co.co., stagisti, tirocinanti, allievi 
di corsi di addestramento professionale, addetti a lavori socialmente utili, addetti a lavori di 
pubblica utilità) 
□ titolare agricolo che non esercita lavorazioni meccanico-agricole per conto terzi 
(trebbiatura, mietitrebbiatura ecc.) 
□ agente di commercio che svolge attività in forma autonoma e non societaria senza 
ausilio di dipendenti, familiari e collaboratori a vario titolo (parasubordinati, co.co.co., 
co.co.pro, mini co.co.co., stagisti, tirocinanti, allievi di corsi di addestramento professionale, 
addetti a lavori socialmente utili, addetti a lavori di pubblica utilità) 
□ libero professionista iscritto all’ordine che versa i contributi alla cassa di riferimento senza 
ausilio di dipendenti, familiari e collaboratori a vario titolo (parasubordinati, co.co.co., 
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co.co.pro, mini co.co.co., stagisti, tirocinanti, allievi di corsi di addestramento professionale, 
addetti a lavori socialmente utili, addetti a lavori di pubblica utilità) 
□ studio associato di Professionisti iscritti all’Albo (non soci lavoratori e soggetti alla 
dipendenza funzionale nei confronti della Società per il raggiungimento dei beni e dei fini 
societari) 
□ altro (specificare) ………………………………………………………………………………… 
 
nonché di non essere soggetto agli obblighi assicurativi, non ricorrendovi i presupposti, 
previsti agli artt. 1 e 4 della Legge n. 1124 del 30/6/1965. 

 
Firma…………………………………………………… 

 

  DICHIARA 

ai fini del non obbligo di imposizione INPS (barrare la casella d’interesse): 
□ di essere lavoratore dipendente con versamento della contribuzione a 
INPS/INPDAP/ENPALS (barrare gli enti non interessati) 
□ di versare la contribuzione alla seguente cassa 
Professionale……………………………………. 
□ altro  (specificare)…………………………………………………………………………………… 

Firma…………………………………………………… 
N.B. allegare fotocopia di un documento d’identità valido 

Allegato 1 
Datori di lavoro: soggetti che hanno alle dipendenze lavoratori subordinati e possono 
occupare anche lavoratori con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, resa 
anche nella modalità a progetto, aventi per oggetto la prestazione di attività svolte senza 
vincolo di subordinazione. Se selezionato tale tipo, il sistema richiederà l’indicazione del 
numero di matricola Inps riferito alla posizione per cui è richiesto il DURC ed il settore 
contrattuale del CCNL applicato dal datore di lavoro.  

Lavoratori autonomi: soggetti iscritti alla gestione artigiani e commercianti. Se selezionato 
tale tipo, il sistema richiederà l’indicazione del numero di posizione contributiva individuale 
riferito alla posizione per cui è richiesto il DURC.  

Gestione Separata - Committenti/Associanti: soggetti che occupano lavoratori con 
rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, resa anche nella modalità a 
progetto, aventi per oggetto la prestazione di attività svolte senza vincolo di 
subordinazione. Se selezionato tale tipo, il sistema richiederà l’indicazione del codice fiscale 
del committente/associante e del CAP della sede legale della posizione per cui è richiesto 
il DURC.  

Gestione Separata - Titolare di reddito di lavoro autonomo di arte e professione (liberi 
professionisti): soggetti iscritti alla Gestione Separata. Se selezionato tale tipo, il sistema 
richiederà l’indicazione del codice fiscale e del CAP della residenza anagrafica del libero 
professionista per il quale è richiesto il DURC.  
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Allegato 6     

INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
PER IL BANDO CONGIUNTO REGIONE LOMBARDIA-FONDAZIONE CARIPLO “E’ DI NUOVO SPORT” – Anno 2020 

Prima che Lei ci fornisca i dati personali che La riguardano, in armonia con quanto previsto dal 
Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679, dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e dal 
D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101,  il cui obiettivo è quello di proteggere i diritti e le libertà fondamentali delle 
persone fisiche, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali, è necessario che Lei prenda 
visione di una serie di informazioni che La possono aiutare a comprendere le motivazioni per le quali 
verranno trattati i Suoi dati personali, spiegandoLe quali sono i Suoi diritti e come li potrà esercitare.  

1. Finalità del trattamento dei dati personali 
I Suoi dati personali (dati personali comuni: nome e cognome, luogo e data di nascita; residenza; 
codice fiscale; dati di contatto) sono trattati al fine di erogare contributi a favore di attività a sostegno 
e promozione delle attività dell'associazionismo e del volontariato in ambito sportivo (L.R. n. 26 del 
1.10.2014, art. 3, c.2 lett. e)  
I Suoi dati personali sono trattati ai sensi dell’art. 6, par.fo 1, lett. e) del GDPR. 

2. Modalità del trattamento dei dati 

Il trattamento è effettuato con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati e trasmessi 
attraverso reti telematiche. I medesimi dati sono trattati con modalità cartacea. 
Il Titolare adotta misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza idoneo 
rispetto alla tipologia di dati trattati. 

3. Titolare del Trattamento 

Titolare del trattamento dei Suoi dati è Regione Lombardia, con sede in Piazza Città di Lombardia (MI), 
come titolare autonoma per le finalità istruttorie e di rendicontazione e, per il presidio, il monitoraggio e 
la definizione delle misure di sicurezza del trattamento. 
Fondazione Cariplo è contitolare del trattamento dati (art. 26 GDPR) come dettagliato nell’accordo di 
contitolarità siglato dalle parti in data 03/07/2020, che definisce le rispettive responsabilità in merito 
all’osservanza degli obblighi derivanti dalla vigente normativa privacy. 

4. Responsabile della Protezione dei dati (RPD) 

Il Responsabile della Protezione dei dati (RPD) è contattabile al seguente indirizzo mail:  

per Regione Lombardia: rpd@regione.lombardia.it  
per Fondazione Cariplo: privacy@fondazionecariplo.it 

5. Comunicazione e diffusione dei dati personali 

I Suoi dati saranno comunicati, per finalità istituzionali, a: 
- Fondazione Cariplo, contitolare del trattamento. 
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I Suoi dati inoltre, vengono comunicati a un soggetto terzo fornitore, ARIA SpA, in qualità di Responsabile 
del Trattamento, nominato dal Titolare per la gestione e manutenzione della piattaforma bandi on line.  

Il destinatario dei Suoi dati personali è stato adeguatamente istruito per poter trattare i Suoi dati 
personali, e assicura il medesimo livello di sicurezza offerto dal Titolare. 
I Suoi dati personali non saranno diffusi. 

6. Tempi di conservazione dei dati 
Si individua il tempo di conservazione in 5 anni (a decorrere dalla presentazione della domanda 
nell’applicativo Bandi Online) per poter effettuare controlli.  

7. Diritti dell'interessato 

Lei potrà esercitare i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE 679/2016, ove applicabili con 
particolare riferimento all’art.13 comma 2 lettera B) che prevede il diritto di accesso ai dati personali, la 
rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento, l’opposizione e la portabilità dei dati. 

Le sue Richieste per l’esercizio dei Suoi diritti dovranno essere inviate: 

- con riferimento a Regione Lombardia: all’indirizzo di posta elettronica 
sport@pec.regione.lombardia.it oppure a mezzo posta raccomandata all'indirizzo: Regione 
Lombardia – piazza Città di Lombardia 1 – 20124 Milano - all'attenzione della Direzione Generale 
Sport e Giovani; 

- 
- con riferimento a Fondazione Cariplo: privacy@fondazionecariplo.it, ovvero mediante posta agli 

indirizzi di: Fondazione Cariplo in Milano, via Daniele Manin 23;  

Lei ha, inoltre, diritto di proporre reclamo all’Autorità di Controllo competente. 
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Allegato 7     

INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI IN TEMA ANTIRICICLAGGIO 

Titolare effettivo

Ai sensi dell’art. 2 dell’Allegato Tecnico al D.Lgs. n. 231/2007, per titolare effettivo s'intende: 

a) in caso di società: 
1) la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedano o controllino 

un'entità giuridica, attraverso il possesso o il controllo diretto o indiretto di una 
percentuale sufficiente delle partecipazioni al capitale sociale o dei diritti di voto in 
seno a tale entità giuridica, anche tramite azioni al portatore, purché non si tratti di 
una società ammessa alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposta a 
obblighi di comunicazione conformi alla normativa comunitaria o a standard 
internazionali equivalenti; tale criterio si ritiene soddisfatto ove la percentuale 
corrisponda al 25 per cento più uno di partecipazione al capitale sociale; 

2) la persona fisica o le persone fisiche che esercitano in altro modo il controllo sulla 
direzione di un’entità giuridica; 

b) in caso di entità giuridiche quali le fondazioni e di istituti giuridici quali i trust, che 
amministrano e      distribuiscono fondi: 

1) se i futuri beneficiari sono già stati determinati, la persona fisica o le persone fisiche 
beneficiarie del 25 per cento o più del patrimonio di un'entità giuridica; 

2) se le persone che beneficiano dell'entità giuridica non sono ancora state 
determinate, la categoria di persone nel cui interesse principale è istituita o agisce 
l'entità giuridica; 

3) la persona fisica o le persone fisiche che esercitano un controllo sul 25 per cento o 
più del patrimonio di un’entità giuridica.  

Persone politicamente esposte 

Ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera “o” del D.Lgs. n. 231/07, per persone politicamente 
esposte si intendono “le persone fisiche cittadine di altri Stati comunitari o di Stati 
extracomunitari che occupano o che hanno occupato importanti cariche pubbliche 
come pure i loro familiari diretti o coloro con i quali tali persone intrattengono notoriamente 
stretti legami, individuate sulla base dei criteri di cui all’allegato tecnico al decreto sopra 
richiamato”. 

L’Allegato Tecnico al D.Lgs. n. 231/2007 precisa che:  

1. Per persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche 
s’intendono: 
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a) i capi di Stato, i capi di Governo, i Ministri e i Vice Ministri o Sottosegretari; 
b) i parlamentari; 
c) i membri delle corti supreme, delle corti costituzionali e di altri organi giudiziari di alto 

livello le cui decisioni non sono generalmente soggette a ulteriore appello, salvo in 
circostanze eccezionali; 

d) i membri delle Corti dei conti e dei consigli di amministrazione delle banche centrali; 
e) gli ambasciatori, gli incaricati d’affari e gli ufficiali di alto livello delle forze armate; 
f) i membri degli organi di amministrazione, direzione o vigilanza delle imprese 

possedute dallo Stato. 

In nessuna delle categorie sopra specificate rientrano i funzionari di livello medio o 
inferiore. Le categorie di cui alle lettere da a) a e) comprendono, laddove applicabili, 
le posizioni a livello europeo e internazionale.  

Per familiari diretti s’intendono: 

a) il coniuge; 
b) i figli e i loro coniugi; 
c) coloro che nell’ultimo quinquennio hanno convissuto con i soggetti di cui alle 

precedenti lettere; 
d) i genitori. 

2. Ai fini dell’individuazione dei soggetti con i quali le persone di cui al numero 1 
intrattengono notoriamente stretti legami si fa riferimento a: 
a) qualsiasi persona fisica che ha notoriamente la titolarità effettiva congiunta di entità 

giuridiche o qualsiasi altra stretta relazione d’affari con una persona di cui al comma 
1;

b) qualsiasi persona fisica che sia unica titolare effettiva di entità giuridiche o soggetti 
giuridici notoriamente creati di fatto a beneficio della persona di cui al comma 1. 

3. Senza pregiudizio dell’applicazione, in funzione del rischio, di obblighi rafforzati di 
adeguata verifica della clientela, quando una persona ha cessato di occupare 
importanti cariche pubbliche da un periodo di almeno un anno i soggetti destinatari del 
decreto legislativo 231/2007 non sono tenuti a considerare tale persona come 
politicamente esposta. 
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Allegato 8    

INFORMATIVA SULLA CLAUSOLA ANTI TRUFFA 

Regione Lombardia non ha autorizzato alcun rappresentante/agente a contattare 

direttamente potenziali beneficiari allo scopo di fare da tramite e di richiedere denaro in 

relazione alle procedure del presente bando. 
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Allegato 9     

 

INFORMATIVA SULL’ADEGUATA VERIFICA 
D. Lgs. 231 del 21/11/2017 

Qualora la gestione di una misura/bando venga affidata ad un soggetto gestore 

"intermediario finanziario", il soggetto beneficiario deve presentare, ai fini della concessione 

dell'Agevolazione, il modulo di adeguata verifica del cliente ai sensi e per gli effetti di cui 

al d. lgs. n. 231/2007, debitamente compilato e sottoscritto dal legale rappresentante, 

accompagnato dalla copia della carta di identità e del codice fiscale dei soggetti ivi 

indicati.
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Allegato 10     

ISTRUZIONI SULLA FIRMA ELETTRONICA

Il Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, 
ha sancito il mutuo riconoscimento delle firme digitali europee. Il Regolamento (articolo 
25,3), conferma che "Una firma elettronica qualificata basata su un certificato qualificato 
rilasciato in uno Stato membro è riconosciuta quale firma elettronica qualificata in tutti gli 
altri Stati membri". La firma elettronica qualificata, definita come una "una firma elettronica 
avanzata creata da un dispositivo per la creazione di una firma elettronica qualificata e 
basata su un certificato qualificato per firme elettroniche", corrisponde alla firma digitale 
italiana. A decorrere dal 1° luglio 2016 con la piena efficacia del Regolamento eIDAS (n. 
910/2014) diviene obbligatorio per tutte le pubbliche amministrazioni che accettano firme 
digitali (o qualificate) accettare tutti i formati definiti nella DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 
2015/1506 della COMMISSIONE dell'8 settembre 2015. 

Inoltre

1. EIDAS disciplina ancora la Firma Elettronica Avanzata. In particolare l'art. 26 del 
Regolamento Europeo 910/2014 indica "Una firma elettronica avanzata soddisfa i 
seguenti requisiti:  
a) è connessa unicamente al firmatario; 

b) è idonea a identificare il firmatario; 

c) è creata mediante dati per la creazione di una firma elettronica che il firmatario può, 
con un elevato livello di sicurezza, utilizzare sotto il proprio esclusivo controllo;  

d) è collegata ai dati sottoscritti in modo da consentire l’identificazione di ogni 
successiva modifica di tali dati. 

2. Il CAD continua a riconoscere il valore della Firma Elettronica Avanzata nell'art.21 
comma 2 "Il documento informatico sottoscritto con firma elettronica avanzata, 
qualificata o digitale, formato nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 20, 
comma 3, ha altresì l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del codice civile". 

3. Il DPCM del 22 febbraio 2013 è ancora in vigore e all’art. 61 comma 2 recita: "L'utilizzo 
della Carta d’Identità Elettronica, della Carta Nazionale dei Servizi, del documento 
d’identità dei pubblici dipendenti (Mod. ATe), del passaporto elettronico e degli altri 
strumenti ad essi conformi sostituisce, nei confronti della pubblica amministrazione, la 
firma elettronica avanzata ai sensi delle presenti regole tecniche per i servizi e le attività 
di cui agli articoli 64 e 65 del codice." 

Nei bandi in emanazione dal 1 gennaio 2017 devono essere richiamate le norme previste 
dal Regolamento (UE) n. 910/2014 per quanto concerne la firma elettronica dei documenti. 
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Allegato 11    

 

ISTRUZIONI SULL’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA DI BOLLO
 

L’imposta di bollo è un’imposta indiretta regolamentata dal D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642, che 
rappresenta il principale riferimento in materia. In particolare l’Allegato A identifica gli atti, i 
documenti e i registri soggetti all’imposta di bollo fin dall’origine mentre nell’Allegato B elenca le 
casistiche che ne sono esenti in modo assoluto. Tale normativa ha subito negli anni modifiche e 
integrazioni, oltre ad aggiornamenti delle tariffe applicate. 

L’articolo 3 dell’Allegato A - Tariffa (parte I) del DPR impone l’obbligo di versamento dell’imposta di 
bollo, per un importo predefinito di € 16,00, nel caso di istanze, petizioni, ricorsi e relative memorie 
diretti agli uffici e agli organi, anche collegiali, dell'Amministrazione dello Stato, delle regioni, delle 
province, dei comuni, loro consorzi e associazioni, delle comunità montane e delle unità sanitarie 
locali, nonché agli enti pubblici in relazione alla tenuta di pubblici registri, tendenti ad ottenere 
l'emanazione di un provvedimento amministrativo o il rilascio di certificati, estratti, copie e simili. 
In caso di aggregazione di soggetti pubblici e privati l’imposta di bollo deve essere versata. 

In caso di beneficiari “plurimi” nel fac-simile della domanda allegata al bando ciascun beneficiario 
dovrà dichiarare: “di essere esente dal pagamento dell’imposta di bollo ai sensi della L… art…. /di 
aver assolto al pagamento dell’imposta di bollo di … euro ai sensi del DPR 642/1972 - o valore stabilito 
dalle successive normative”. 

Esenzioni dagli obblighi di bollo  

L’elenco che segue è da considerarsi non esaustivo per quanto attiene i riferimenti ad eventuali 
leggi speciali che ampliano la base di esenzione prevista dall’Allegato B del D.P.R. n. 642/1972 

 Cittadini che presentano domande per il conseguimento di sussidi o per l’ammissione in istituti di 

beneficienza e relativi documenti (Allegato B art. 8.3);

 Enti pubblici per atti e documenti posti in essere da amministrazioni dello Stato, regioni, province, 

comuni, loro consorzi e associazioni, nonché comunità montane sempreché vengano tra loro 

scambiati (Allegato B art. 16); 

 Società agricole (Allegato B art. 21 bis); 

 Società cooperative (Allegato B art. 16; L. n. 427/93 art. 66.6 bis); 

 Cooperative sociali (L. 266/1991 art. 8); 

 ONLUS e federazioni sportive (Allegato B art. 27 bis). 
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Allegato 12     

ISTRUZIONI ANTIMAFIA

La nuova normativa nazionale antimafia (Legge n. 161 del 17 ottobre 2017, recante modifiche 
al Decreto legislativo n. 159 del 6 settembre 2011) dispone l’acquisizione, da parte delle 
Pubbliche Amministrazioni, di: 

- comunicazione antimafia (relativa ad agevolazioni finanziarie pubbliche di importo 
pari o inferiore a 150.000 euro); 

- informazione antimafia (relativa ad agevolazioni finanziarie pubbliche di importo 
superiore a 150.000 euro). 

Per poter ottenere dalle Prefetture la documentazione, attraverso la consultazione della 
banca dati nazionale, è necessario richiedere ai soggetti che amministrano o controllano i 
destinatari delle agevolazioni: 
Per contributi/agevolazioni uguali o inferiori a 150.000€ - comunicazione antimafia 

- la dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla CCIAA  
- l’autocertificazione” ai sensi dell’art. 89 del d.lgs. 159/2011 

Per contributi/agevolazioni superiore a 150.000€ - informativa antimafia 
- la dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla CCIAA, 
- le dichiarazioni sostitutive relative ai soggetti elencati all’art. 85, commi da 1 a 2-quater, 

del D. Lgs. n. 159/2011 e ai loro familiari conviventi. 

Una volta acquisite tali dichiarazioni, senza ulteriori oneri per i beneficiari, Regione Lombardia 
provvede in autonomia alle pratiche necessarie per il rilascio da parte delle Prefetture 
dell’informazione antimafia che autorizza l’effettiva erogazione delle agevolazioni richieste. 
La documentazione antimafia è richiesta per tutte le attività organizzate in forma di impresa. 
Ai fini antimafia, il requisito dell’imprenditorialità (sia essa commerciale o anche sociale) 
ricorre quando una determinata attività sia condotta: 

a) anche con metodo esclusivamente economico, cioè finalizzato a coprire solo i costi 
di gestione; 

b) in maniera non occasionale, con la precisazione che vanno considerati come non 
occasionali anche le attività a carattere stagionale; 

c) con un minimo di organizzazione dei fattori produttivi diversi dal lavoro personale o di 
quello dei propri familiari. 

Quando richiedere la documentazione antimafia 
La verifica antimafia costituisce un presupposto per la concessione del 
contributo/finanziamento (art. 83). A tal proposito la domanda del certificato antimafia deve 
essere inoltrata nella fase di concessione e non nella successiva fase di erogazione del 
contributo. Si richiede in entrambe le fasi se il tempo intercorso tra la fase di concessione e di 
erogazione è rilevante. 
Nel caso di contributi FEASR erogati in tranches pluriennali, deve essere presentata la richiesta 
di acquisizione della documentazione antimafia per i pagamenti di rate successiva alla 
prima, qualora questi ultimi siano subordinati alla preventiva verifica di determinate condizioni 
o presupposti e non possano essere considerati meramente esecutivi del provvedimento di 
accoglimento della domanda di pagamento. 
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Schema controlli antimafia 
I controlli antimafia introdotti dal D.Lgs. n. 159/2011 e successive modifiche e correzioni 

Art. 85 del D.Lgs 159/2011 *(vedi nota  a margine sugli ulteriori controlli) 
Impresa individuale 1. Titolare dell’impresa  

2. direttore tecnico (se previsto)   
3. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1 e 2  

Associazioni  1. Legali rappresentanti 
2. membri del collegio dei revisori dei conti o sindacale (se 

previsti)
3. familiari conviventi dei soggetti di cui al punto 1 e 2 

Società di capitali o cooperative 1. Legale rappresentante
2. Amministratori (presidente del CdA/amministratore

delegato, consiglieri) 
3. direttore tecnico (se previsto) 
4. membri del collegio sindacale 
5. socio di maggioranza (nelle società con un numero di 

soci pari o inferiore a 4)  
6. socio ( in caso di società unipersonale) 
7. membri del collegio sindacale o, nei casi  contemplati 

dall’ art. 2477 del codice civile, al sindaco, nonché ai 
soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui 
all’art. 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs 231/2001; 

8. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1-2-3-4-5-
6-7

Società semplice e in nome 
collettivo

1. tutti i soci 
2. direttore tecnico (se previsto) 
3. membri del collegio sindacale (se previsti) 
4. familiari  conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2 e 3 

Società in accomandita semplice 1. soci accomandatari 
2. direttore tecnico (se previsto) 
3. membri del collegio sindacale (se previsti) 
4. familiari  conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2 e 3 

Società estere con sede 
secondaria in Italia 

1. coloro che le rappresentano stabilmente in Italia 
2. direttore tecnico (se previsto) 
3. membri del collegio sindacale (se previsti) 
4. familiari  conviventi dei soggetti di cui ai punti 1, 2  e 3 

Società estere  prive di sede 
secondaria  con rappresentanza 
stabile in Italia 

1. Coloro che esercitano poteri di amministrazione 
(presidente del CdA/amministratore   delegato, 
consiglieri) rappresentanza o direzione dell’ impresa 

2. familiari  conviventi dei soggetti di cui al punto 1 
Società di persone (oltre a 
quanto espressamente previsto 
per le società in nome collettivo e 
accomandita semplice) 

1. Soci persone fisiche delle società personali o di capitali 
che sono socie della società personale esaminata 

2. Direttore tecnico (se previsto) 
3. membri del collegio sindacale (se previsti) 
4. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2 e 3 

Società di capitali anche 
consortili, per le società 
cooperative di consorzi 
cooperativi, per i consorzi con 
attività esterna  

1. legale rappresentante 
2. componenti organo di amministrazione (presidente del 

CdA/amministratore   delegato, consiglieri)** 
3. direttore tecnico (se previsto) 
4. membri del collegio sindacale (se previsti)*** 
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5. ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle societa' 
consortili detenga, anche indirettamente, una 
partecipazione pari almeno al 5 per cento. 

6. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2,3,4 e 5 

Consorzi ex art. 2602 c.c. non 
aventi attività esterna e per i 
gruppi europei di interesse 
economico

1. legale rappresentante 
2. eventuali componenti dell’ organo di amministrazione 

(presidente del CdA/amministratore   delegato, 
consiglieri)**

3. direttore tecnico (se previsto) 
4. imprenditori e società consorziate ( e relativi legale 

rappresentante ed eventuali componenti dell’ organo 
di amministrazione)** 

5. membri del collegio sindacale (se previsti)*** 
6. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2,3,4 e 5 

Raggruppamenti temporanei di 
imprese

1. tutte le imprese costituenti il Raggruppamento anche se 
aventi sede all’ estero, nonché le persone fisiche 
presenti al loro interno, come individuate per ciascuna  
tipologia di imprese e società 

2. direttore tecnico (se previsto) 
3. membri del collegio sindacale (se previsti)** 
4. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1, 2 e 3 

Per le società di capitali anche 
consortili, per le società 
cooperative di consorzi 
cooperativi, per i consorzi con 
attività esterna e per le società di 
capitali con un numero di soci 
pari o inferiore a quattro (vedi 
lettera c del comma 2 art. 85) 
concessionarie nel settore dei 
giochi pubblici 

Oltre ai controlli previsti per le società di capitali anche 
consortili, per le società cooperative di consorzi cooperativi, 
per i consorzi con attività esterna e per le società di capitali 
con un numero di soci pari o inferiore a quattro, la 
documentazione antimafia deve riferirsi anche ai soci e alle 
persone fisiche che detengono, anche indirettamente,  
una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 
2 per cento, nonché ai direttori generali e ai soggetti 
responsabili delle sedi secondarie o delle stabili 
organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. Nell'ipotesi in 
cui i soci persone fisiche detengano la partecipazione 
superiore alla predetta soglia mediante altre società  di 
capitali, la documentazione deve riferirsi anche al legale 
rappresentante e agli eventuali componenti dell'organo di 
amministrazione della societa'socia, alle persone fisiche 
che, direttamente o indirettamente, controllano tale 
societa', nonche' ai direttori generali e ai soggetti 
responsabili delle sedi secondarie o delle stabili 
organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. La 
documentazione di cui al periodo precedente deve riferirsi 
anche al coniuge non separato.

*Ulteriori controlli: si precisa che i controlli antimafia sono effettuati anche sui procuratori e sui 
procuratori speciali (che, sulla base dei poteri conferitigli, siano legittimati a partecipare alle 
procedure di affidamento di appalti pubblici di cui al D.Lgs 50/2016, a stipulare i relativi contratti 
in caso di aggiudicazione per i quali sia richiesta la documentazione antimafia e, comunque, 
più in generale, i procuratori che esercitano poteri che per la rilevanza sostanziale e lo spessore 
economico sono tali da impegnare sul piano decisionale e gestorio la società determinandone 
in qualsiasi modo le scelte o gli indirizzi) nonché, nei casi contemplati dall’art. 2477 del c.c., sul
sindaco, nonché sui soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all’art. 6, comma 1 , lett. 
b) del D.Lgs  8 giugno 2011, n. 231. 
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**Per componenti del consiglio di amministrazione si intendono: presidente del C.d.A., 
Amministratore Delegato, Consiglieri. 
*** Per sindaci si intendono sia quelli effettivi che supplenti. 
Concetto di “familiari conviventi” 
Per quanto concerne la nozione di “familiari conviventi”, si precisa che per essi si intende 
“chiunque conviva” con i soggetti da controllare ex art. 85 del D.Lgs 159/2011, purché
maggiorenne.

Concetto di “socio di maggioranza” 

Per socio di maggioranza si intende “la persona fisica o giuridica che detiene la maggioranza 
relativa delle quote o azioni della società interessata”. 
Nel caso di più soci (es. 3 o 4) con la medesima percentuale di quote o azioni del capitale 
sociale della società interessata, non è richiesta alcuna documentazione relativa al socio di 
maggioranza. 
La documentazione dovrà, invece, essere prodotta, tuttavia, nel caso in cui i due soci (persone 
fisiche o giuridiche) della società interessata al rilascio della comunicazione o informazione 
antimafia siano ciascuno titolari di quote o azioni pari al 50% del capitale sociale o nel caso in 
cui uno dei tre soci sia titolare del 50% delle quote o azioni. 
Ciò in coerenza con l’art. 91, comma 5 del D.lgs 159/2011, la sentenza n. 4654 del 28/08/2012 
del Consiglio di Stato Sez. V e la sentenza n. 24 del 06/11/2013 del Consiglio di Stato Adunanza 
Plenaria.
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Allegato 13 

SPESA GIA' 
SOSTENUTA

SPESA DA 
SOSTENERE TOTALE

€ € €
a)      spese per ripristino funzionalità degli impianti a seguito di mancato utilizzo prolungato e 

-                                       
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, dispenser sapone, pannelli divisori in plexiglass, materiale informativo e segnaletica 

-                                       
d)     compensi al medico competente nel contesto delle misure per il contrasto e il 
contenimento della diffusione del COVID-19

-                                       
e)      
connessa al periodo di emergenza sanitaria e agli adempimenti per la ripartenza

-                                       
f)       spese per la gestione ordinaria degli impianti e delle strutture sportive (canoni di locazione 
/ canoni concessori; utenze; manutenzione ordinaria)

-                                       
g)     costi di tesseramento -                                       
h)      tasse di iscrizione alle competizioni -                                       
i)       -                                       
j)       acquisto abbigliamento e attrezzature sportive -                                       
k)      noleggio di veicoli e attrezzature -                                       
l)       formazione/aggiornamento istruttori (es. utilizzo DAE, altro) -                                       
m)    acquisto e noleggio defibrillatori -                                       
n)      polizze assicurative -                                       

-                           -                           -                                       

BANDO "E' DI NUOVO SPORT" - ANNO 2020
Elenco delle spese 

Totale

SPESE LEGATE 
ALL’EMERGENZA COVID-19

TIPOLOGIA DI SPESA

GUIDA ALLA COMPILAZIONE:
Si prega di distinguere le spese già sostenute a partire dal 1° settembre 2019 al momento della presentazione della domanda, da quelle eventualmente non 
ancora sostenute che si prevede di effettuare entro il 15 settembre 2020
Si raccomanda di non intervenire sulla struttura del foglio, che contiene riferimenti e le formule di calcolo.

SPESE ORDINARIE

Denominazione ente: 


