
Allegato 1

AVVISO E INFORMAZIONI UTILI PER LA COMPILAZIONE DELLE
DOMANDE RELATIVE ALLE MISURE - B1.5 GRANDI EVENTI
SPORTIVI- e  B1.6 MANIFESTAZIONI SPORTIVE VALENZA

REGIONALE, NAZIONALE E INTERNAZIONALE ANNO 2021.

PREMESSE

In attuazione della DCR 70-7674 del 5 maggio 2020 di approvazione del Programma pluriennale
per la  promozione delle attività sportive fisico-motorie e per l’impiantistica sportiva anni 2020–
2022,  con  DGR  n.  n.  34-3874  dell’1.10.2021  sono  stati  approvati  i  criteri  e  le  modalità  di
assegnazione di contributi a fondo perduto relativamente alle Misure B 1.5 Grandi Eventi e Misura
B 1.6 Manifestazioni sportive di valenza regionale, nazionale e internazionale.

Tali eventi sono finalizzati a:

    • affermare il ruolo e l’immagine del Piemonte quale Regione a vocazione sportiva;

    • sostenere le capacità tecnico–organizzative del territorio;

    • perseguire l’interazione tra attività sportiva, attività turistica e culturale;

    • valorizzare gli investimenti infrastrutturali e di impiantistica sportiva;

    • promuovere azioni di concertazione tra enti territoriali e sistema sportivo.

I “Grandi eventi sportivi”, di cui alla Misura B1.5, si distinguono per le seguenti caratteristiche:

    • assegnazione di titolo nazionale o internazionale;

    • livello nazionale o internazionale della manifestazione sportiva;

    • manifestazione rientrante tra le massime espressioni agonistiche della disciplina sportiva di
riferimento  (Campionati  mondiali,  Campionati  europei,  gare  di  Coppa  del  mondo,  prove  di
qualificazione olimpica e paralimpica e competizioni internazionali riconosciute dal CONI o dal CIP,
coppe e circuiti internazionali di massimo livello; maratone internazionali riconosciute dalla IAF);

    • elevata partecipazione di atleti e tecnici, di nazioni rappresentate, di spettatori, di testimonial,
non necessariamente in valore assoluto ma soprattutto in rapporto alle specificità della disciplina
sportiva;

    • alto potenziale di visibilità nazionale e internazionale, anche in ragione della sua risonanza
mediatica (reti televisive e radiofoniche, stampa, internet, social) in grado di garantire un ritorno di
immagine  del  territorio  piemontese  anche  mediante  diretta  o  differita  dell’evento  su  emittenti
radio/televisive/internet del circuito nazionale e regionale;

    • manifestazione con elevata ricaduta turistica sul territorio, sia in relazione alla partecipazione
diretta di atleti, tecnici e spettatori, sia in relazione ai turisti attirati dall'evento;

    • previsione di iniziative di comunicazione e promozione anche via web, social network e azioni
promozionali-pubblicitarie, attraverso mass-media finalizzate alla promozione turistica e sportiva
del territorio piemontese in occasione del grande evento.



Gli interventi previsti nella Misura B1.6 “Manifestazioni sportive di valenza regionale, nazionale e
internazionale ricomprendono le seguenti tipologie:

per  “Manifestazioni  internazionali”  si  intendono  eventi  sportivi  sul  territorio  piemontese  che
prevedano la partecipazione di squadre o atleti provenienti da almeno due diverse nazioni oltre
l’Italia.

per “Manifestazioni nazionali” si intendono eventi sul territorio piemontese che coinvolgano atleti o
squadre provenienti da almeno due diverse regioni (oltre il Piemonte).

per “Manifestazioni regionali” si intendono eventi sul territorio piemontese che coinvolgano atleti o
squadre provenienti da diverse province.

RISORSE FINANZIARIE

Sono destinate, a tale scopo, complessivamente risorse regionali pari ad Euro 1.670.000,00 così
suddivise:

per la Misura B1.5 (Grandi Eventi) è riservata una quota pari ad euro 670.000,00;

per  la  Misura  B1.6  è  riservata  una  quota  pari  ad  euro  1.000.000,00,  che  verrà  ripartita  tra
manifestazioni  regionali,  nazionali  ed  internazionali  sulla  base  delle  risultanze  delle  istanze
presentate, nel rispetto delle percentuali di tale quota di seguito riportate:

fino al 50%, per le manifestazioni internazionali.

fino al 30%, per le manifestazioni nazionali;

fino al 20%, per le manifestazioni regionali;

Prioritariamente,  le risorse resesi disponibili nell’ambito di una o più categorie di manifestazioni
all’interno della Misura B1.6 saranno redistribuite proporzionalmente a favore delle altre categorie
che siano risultate non sufficientemente capienti;

le  eventuali  risorse resesi  disponibili  in  riferimento ad una delle  suddette due Misure  saranno
redistribuite a favore dell’altra nel rispetto di quanto disposto dal presente provvedimento.

SOGGETTI BENEFICIARI

I  soggetti  beneficiari  che potranno presentare istanza,  al  fine  di  ricevere  il  contributo  a fondo
perduto, sono, in conformità alla DCR 70-7674 del 5 maggio 2020:

•  Enti locali;

•  Federazioni sportive nazionali (FSN), riconosciute dal CONI o dal CIP e Comitati  reg.li;

•  Discipline sportive associate (DSA), riconosciute dal CONI o dal CIP e Comitati reg.li; 

•  Enti di promozione sportiva (EPS), riconosciuti dal CONI o dal CIP e Comitati reg.li;

•  Associazioni benemerite (AB) riconosciute dal CONI o dal CIP;

•  Associazioni  sportive  dilettantistiche  (ASD),  riconosciute  dal  CONI  o  dal  CIP  iscritte  nel
registro nazionale CONI; 

•  Società sportive dilettantistiche (SSD), riconosciute dal CONI o dal CIP iscritte nel registro
nazionale CONI; 

•  Enti e comitati  appositamente costituiti con finalità sportive, aggregative e sociali, ai sensi del
codice civile e delle leggi in materia;

•  Soggetti organizzatori in esclusiva di eventi sportivi;



•  Altri soggetti pubblici o privati che abbiano maturato specifiche e riconosciute competenze nel
settore sportivo e ludico - motorie - ricreative.

PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE E RELATIVI ALLEGATI

I termini di presentazione delle domande sono i seguenti:

apertura bando: 18 Ottobre 2021 ore 9

scadenza bando: 17 Novembre 2021 ore 12

Le istanze e relativi allegati dovranno essere presentate sotto forma di dichiarazione sostitutiva di
atto  di  notorietà,  secondo  il  modulo  regionale e  dovranno  essere  inviate,  a  pena  di  nullità,
esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo:

sport@cert.regione.piemonte.it

Il modulo regionale di istanza sarà reperibile al seguente link:
https://www.regione.piemonte.it/web/temi/cultura-turismo-sport/sport

Ciascun  soggetto  richiedente  potrà  presentare  una  sola  domanda  che  dovrà  essere  firmata
digitalmente dal legale rappresentante, a pena di nullità.

Unitamente  all’istanza  -  da  redigersi  seguendo  necessariamente il  modulo regionale
differenziato a seconda della tipologia di evento/manifestazione e reperibile al link sopra
indicato - dovranno essere trasmessi, a pena di inammissibilità, i seguenti due documenti:

- relazione descrittiva dell’evento nella quale illustrare ciascuno degli indicatori costituenti i criteri e
sottocriteri  di  valutazione riportati  nel  modulo di domanda indispensabili  per l’assegnazione del
punteggio. Non verrà, infatti, assegnato alcun punteggio agli indicatori non trattati;
-  documento da cui si evinca che il codice IBAN indicato è riferito al conto corrente intestato al
soggetto giuridico richiedente.

ENTITÀ DEL CONTRIBUTO

Per la Misura B1.5 (Grandi Eventi) il contributo non potrà superare la misura del 80% della spesa
ritenuta ammissibile, e comunque entro il limite di contribuzione massima di euro 100.000,00

Per la Misura B1.6 il contributo è così suddiviso:

Manifestazioni  Internazionali:  il  contributo  non  potrà  superare  la  misura  del  50% della  spesa
ritenuta ammissibile e comunque entro il limite di contribuzione massima di euro 50.000,00;

Manifestazioni Nazionali: il contributo non potrà superare la misura del  50% della spesa ritenuta
ammissibile e comunque entro il limite di contribuzione massima di euro 30.000,00;

Manifestazioni Regionali: il contributo non potrà superare la misura del  50% della spesa ritenuta
ammissibile e comunque entro il limite di contribuzione massima di euro 15.000,00.

In ogni caso la percentuale del contributo da erogarsi, sia per quanto concerne gli eventi della
Misura B1.5 che per le manifestazioni della Misura B1.6, dovrà essere proporzionata in relazione
alle istanze ammesse.

REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ

Condizioni, a pena di inammissibilità, per poter presentare la richiesta di contributo sono :



•  il soggetto organizzatore non deve perseguire finalità di lucro;

•  il soggetto organizzatore non deve percepire, per l’evento oggetto di istanza, altri contributi
regionali, o altro contributo, previsto da leggi regionali, che sia erogato da enti o amministrazioni a
cui sono state delegate competenze ed assegnate risorse per sostenere iniziative della medesima
natura;

• non riguardare eventi come ad esempio festival, meeting, attività progettuali o laboratori, corsi
o  seminari  di  formazione  e/o  aggiornamento  addestramento,  summer  school o  eventi  che si
configurino come incontri divulgativi, in quanto non configurabili come manifestazioni sportive. 

Verrà inoltre giudicata non ammissibile la domanda che a seguito della verifica preliminare risulti:

• non inviata tramite PEC;

• presentata oltre il termine stabilito;

• non corredata dalla relazione descrittiva della manifestazione;

• presentata per più di una tipologia di manifestazione dallo stesso soggetto;

• non firmata digitalmente;

• con periodo di svolgimento della manifestazione non relativo all'anno solare 2021;

• presentata da un soggetto giuridico non compreso tra i beneficiari previsti;

• con manifestazione non realizzata sul territorio regionale piemontese;

• con il conto corrente non intestato al soggetto richiedente.

ELEMENTI DI VALUTAZIONE

Il contributo verrà attribuito sulla base della somma dei punteggi ottenuti per ciascuno dei seguenti
elementi  di valutazione;  questi ultimi dovranno essere illustrati nella relazione che dovrà essere
allegata all’istanza:

• classificazione della manifestazione (Campionati mondiali, coppa del mondo, finale coppa Italia
o Europea) unicamente per la misura B1.5;

• rilevanza della disciplina sportiva (disciplina sportiva presente alle Olimpiadi o Paraolimpiadi)
unicamente per la misura B1.5 ;

• sostenibilità finanziaria della proposta progettuale  per la quota non coperta dall’eventuale 
contributo regionale;

• valorizzazione turistica del territorio e del patrimonio naturalistico,  culturale e ambientale in
modo da contribuire allo sviluppo economico e sociale della Regione;

• capacità degli organizzatori di coinvolgere altri soggetti pubblici o privati;

• durata effettiva della manifestazione/evento;

• storicità dell’evento a livello nazionale e/o internazionale con indicazione del numero di edizioni
dell'evento svolte;

• efficacia delle tecniche di divulgazione e promozione dell’iniziativa (promozione dell'evento su
un sito web ideato appositamente per la manifestazione, promozione dell'evento su una sezione di
un  sito  web  esistente,  promozione  dell'evento  con  attivazione  di  strumenti  social,  passaggi
promozionali su canali tv internazionali/ nazionali/ regionali network dedicati all'evento (facebook,



twitter, altro), realizzazione di materiale promo-divulgativo con veicolazione del marchio Regione
Piemonte (gadget, volantini, manifesti, totem, opuscoli, etc.);

• copertura mediatica dell’evento: diretta tv (canali nazionali o internazionali), differita TV (canali
nazionali o internazionali), streaming, pubblicazione evento su riviste di settore e non, pubblicità su
quotidiani;

• numero di atleti partecipanti con indicazione della % di atleti stranieri;

• numero di nazioni/regioni/enti locali partecipanti

Per le manifestazioni regionali si richiede l’indicazione delle province coinvolte, per le nazionali
delle Regioni e per le internazionali dei Paesi esteri partecipanti.

Le premialità  verranno  applicate in  considerazione di  "buone prassi"  organizzative degli  eventi
quali, ad esempio, la plastic free, la gratuità dell’evento, la partecipazione di squadre femminili, e
potranno ottenere fino ad un massimo del 10% del punteggio totale riconosciuto.

Il contributo è a valere sull’evento, indipendentemente dalla presenza di più soggetti organizzatori
e, in presenza di eventi articolati in tappe, è considerato “evento” l’insieme delle tappe.

GRADUATORIE

Il punteggio minimo per poter essere ammessi al contributo è pari a punti 55 su 100.

Sulla base dei criteri sopra esposti vengono stilate quattro graduatorie, di cui una per i  Grandi
Eventi,  una  per  le  manifestazioni  Internazionali,  una  per  le  Nazionali  ed  un'altra  per  le
manifestazioni Regionali.

Nello specifico, la graduatoria relativa ai Grandi Eventi verrà ulteriormente suddivisa in tre fasce a
seconda delle seguenti tipologie di evento:

fascia  A)  -  Campionati  mondiali,  Campionati  europei,  gare  di  Coppa  del  mondo  e  di  Coppa
Europea;

fascia B) -  prove di qualificazione olimpica e paralimpica oppure competizioni internazionali di
qualificazione valevoli per l'attribuzione di titoli sportivi di livello mondiale - europeo di categoria
inferiore all'assoluto (quali, ad es, campionati mondiali juniores/under 21);

fascia C) - maratone internazionali riconosciute dalla IAF.

Le graduatorie sono formulate in base al punteggio ottenuto dal richiedente con i dati forniti nel
modello di domanda e nella relazione allegata che dovrà trattare tutti gli elementi di valutazione
riportati nel modello medesimo.

La Commissione, che verrà nominata dopo la scadenza del bando, valuterà le proposte contenute
nelle  domande  di  partecipazione  sulla  base  della  griglia  di  valutazione  indicata  nelle  schede
allegate al presente documento definendo i punteggi per ciascuno dei criteri e sottocriteri.

L'assegnazione del contributo avviene in base al punteggio ottenuto; in caso di parità di punteggio
si tiene conto della maggiore spesa complessiva della manifestazione. 

L’erogazione  del  contributo  verrà  effettuata  a  seguito  della  rendicontazione  le  cui  modalità  di
presentazione  potranno  essere  ulteriormente  dettagliate  con  provvedimento dirigenziale
successivo alla scadenza del bando.

Saranno effettuati controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai Soggetti
ammessi a contributo.

SPESE AMMISSIBILI PER LA RENDICONTAZIONE



Il  soggetto  beneficiario  del  contributo  è  tenuto  a  presentare  la  rendicontazione  delle  spese
sostenute  a  mezzo  Posta  Elettronica  Certificata  all’indirizzo:  sport@cert.regione.piemonte.it
seguendo lo schema regionale.
I documenti contabili devono essere intestati o riferibili con evidenza al soggetto beneficiario e le
spese devono essere sostenute esclusivamente dallo stesso.

Tutte  le  spese  riportate  devono  essere  comprovate  da  giustificativi  completi  degli  elementi
essenziali  previsti  dalla  normativa  fiscale  (pena  la  non  ammissibilità  del  documento  contabile
presentato). 

SPESE AMMISSIBILI

-  spese  per  affitto  impianti  e  strutture  da  inserire  in  quota  parte  riconducibile  al  periodo  di
svolgimento dell’evento;
- spese per noleggio attrezzature, strettamente necessarie per l’allestimento;
-  spese  per  acquisto  materiale  sportivo,  strettamente  necessario  allo  svolgimento  della
manifestazione;
- spese per coperture assicurative, obbligatorie e non, direttamente riferibili all’evento, relative ai
soggetti coinvolti nello svolgimento dell’attività e a terzi;
- spese di registrazione dell’evento presso gli organi sportivi federali, diritti d’autore, occupazione di
suolo pubblico, affissioni;
- spese sostenute per ingaggi, premi, omaggi; 
- spese sostenute direttamente dall’Associazione per ospitalità; 
-  spese  sostenute  per  l’assistenza  sanitaria  e  spese  mediche  a  vario  titolo  inerenti  l’evento
sportivo;
- spese sostenute per la promozione e comunicazione dell’evento;
- spese sostenute per i operatori sportivi (arbitri, giudici di gara, tecnici);
- spese generali e di funzionamento, in quota-parte, giustificativi fino ad un massimo del 20% del
contributo,  relative  a locazione sedi,  utenze energetiche e  telefoniche,  materiali  di  cancelleria,
materiali di consumo.

Si accettano solo i giustificativi di spesa emessi dal 1 gennaio 2021 al 31 dicembre 2021
quietanzati e regolarmente pagati entro la data di presentazione della rendicontazione.

SPESE NON AMMISSIBILI

-  spese  per  l’acquisto  di  apparecchiature  audio-cine-video,  apparecchiature  hardware,  telefoni
cellulari  e  similari  (per  l’acquisto  di  beni  durevoli  indispensabili  alla  realizzazione  del
progetto/evento  verrà  conteggiata  soltanto  la  quota  di  ammortamento  del  bene  rapportato  in
percentuale al periodo di realizzazione dello stesso);
- interessi bancari
- erogazioni liberali
- compensazioni tra fatture
- fatture pro-forma
- spese non adeguatamente documentate da parte del soggetto beneficiario.

La rendicontazione dovrà essere presentata seguendo il modulo regionale riportante:

• rendiconto,  firmato  del  legale  rappresentante  della  Società,  redatto,  sulla  base  delle
indicazioni fornite dal  Settore Sport e Tempo Libero, per categoria di spesa, in forma di
dichiarazione sostitutiva di  atto di  notorietà,  comprensivo di  tutte le voci di  entrata e di
uscita, relative all'evento;

• relazione conclusiva della manifestazione; 
• elenco dettagliato dei giustificativi di spesa, intestati con evidenza al soggetto beneficiario,

fino alla concorrenza dell’importo del contributo regionale assegnato; 



• copia  della  documentazione  contabile,  fiscalmente  valida.  La  documentazione  deve
appartenere  a  una  delle  seguenti  tipologie:  fattura,  ricevuta  fiscale,  parcella,
premio/ricevuta/quietanza  riferiti  a  un  contratto  assicurativo,  nota  di  prestazione
occasionale, busta paga, modello F24, documentazione relativa a rimborsi di spesa a piè di
lista  (vale  a  dire:  dichiarazione  del  percepente,  copia  dei  giustificativi  di  spesa,
dichiarazione del soggetto beneficiario sull’attinenza del progetto). 

• ogni  giustificativo  di  spesa  di  cui  sopra,  per  essere  accettato  dagli  uffici,  deve  essere
corredato (obbligatoriamente) dal bonifico ed estratto conto; 

• alla rendicontazione occorrerà allegare fotocopia di tutto il materiale promo - divulgativo ed
allegare eventualmente anche video.

Se dalla rendicontazione presentata la spesa effettivamente sostenuta risultasse inferiore a quella
ammessa  a  contributo  in  base  al  bilancio  preventivo  dell’evento/manifestazione, in  sede  di
liquidazione  il  contributo  medesimo  sarà  ridotto  proporzionalmente alle  spese  presentate  a
consuntivo.

Non è ammesso il pagamento in contanti e con altre modalità non tracciabili fino alla concorrenza
dell’importo del contributo assegnato. 

L’  Amministrazione  si  riserva  di  richiedere  ulteriori  documenti  o  specifiche  utili  alla  corretta
valutazione dell’iniziativa.

I beneficiari di contributo devono effettuare i pagamenti tramite bonifico su conto corrente bancario
o postale intestato al beneficiario indicato sulla dichiarazione sostitutiva di atto di notorio (modello
di rendicontazione).

La liquidazione avverrà in un'unica soluzione.

Si ricorda che, ai sensi dell’art. 6 della L. 30/7/2010 n. 122, gli organi direttivi del Soggetto sportivo
richiedente non devono percepire compensi.

Saranno  effettuati  controlli,  a  campione,  sulla  veridicità  delle  dichiarazioni  rese  dai  Soggetti
ammessi a contributo.

OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE AI SENSI DELLA LEGGE 124/2017

Si ricorda che, ai fini della liquidazione del beneficio,  l’articolo 1 della legge 124/2017, ai commi
125-129, prevede che Associazioni, Onlus e Fondazioni destinatarie di contributi pari o superiori ad
euro  10.000,00  erogati  da  Amministrazioni  Pubbliche  e  da  società  partecipate  pubblichino
obbligatoriamente sui siti web le informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti
e a vantaggi economici di qualunque genere. L’inosservanza dell’obbligo comporta la restituzione
delle somme assegnate ai soggetti richiedenti. Pertanto, in fase di rendicontazione, sarà richiesto
ai soggetti sportivi di allegare copia che attesti quanto sopra. 
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