
 

 

 

 

 

 

 

“BENTORNATO SPORT” 

Avviso Pubblico per il sostegno agli Enti di Promozione Sportiva, riconosciuti dal CONI, per 

l’attività svolta dagli stessi nell’esercizio della pratica sportiva. 
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Art. 1 – OBIETTIVI  

 

La Regione Lazio in conformità ai principi della L.R. n. 15/2002 “Testo unico in materia di sport” promuove e 

sostiene la diffusione delle attività motorie e sportive tra tutti i cittadini.  

A tal fine, intende continuare a supportare la diffusione dello sport tra tutti i cittadini, riconoscendone la centrale 

funzione sociale anche in termini di inclusione di fasce deboli della popolazione.  

In attuazione dell’Art. 33 della citata legge regionale, è emanato il presente Avviso Pubblico con il quale si 

intende concedere un contributo agli Enti di Promozione Sportiva (EPS), riconosciuti dal CONI, per sostenere 

l’attività svolta dagli stessi (iniziative e manifestazioni sportive), nell’esercizio della pratica sportiva.  

Ai sensi del medesimo articolo concede, agli stessi Enti, contributi per sostenere l’attività ordinaria svolta per 

l’esercizio della pratica sportiva, con particolare riferimento a quella rivolta ai minori ed ai disabili.  

Gli EPS  hanno, infatti, come scopo statutario la promozione e l'organizzazione di attività fisico-sportive, con 

finalità ludiche, ricreative e formative e svolgono le loro funzioni nel rispetto dei principi, delle regole e delle 

competenze del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), delle Federazioni Sportive Nazionali (FSN) e 

delle Discipline Sportive Associate (DSA) e nell’osservanza della normativa sportiva antidoping.  

L’Avviso si inserisce nell’attività della Regione Lazio di definizione del programma “Bentornato Sport”. 

Alla luce di quanto sopra, con DGR. del 12 luglio 2022 n. 537, la Regione Lazio ha deliberato di destinare euro 

100.000,00 per il sostegno dell’attività ordinaria degli Enti di Promozione Sportiva e ulteriori € 100.000,00 per 

il sostegno di manifestazioni sportive da essi organizzate sul territorio regionale. 

 

Art. 2 – BENEFICIARI E PROGETTI AMMISSIBILI   

 

Il presente Avviso pubblico è rivolto agli Enti di Promozione sportiva (EPS) riconosciuti dal CONI.  

In particolare, possono presentare domanda esclusivamente i COMITATI REGIONALI DEGLI EPS o, in 

assenza di questi ultimi, la rappresentanza regionale dell’Ente di riferimento.  

Non saranno prese in considerazione eventuali domande presentate dalle diramazioni territoriali degli EPS 

(Comitati provinciali, ecc.). Ciascun ente può presentare una sola domanda. 

 

Art. 3 – RISORSE DISPONIBILI e CRITERI DI ATTRIBUZIONE 

 

Le risorse economiche regionali disponibili destinate al presente Avviso sono pari a euro 200.000,00 e, ai 

sensi dell’art. 33 della legge regionale n. 15/2002. 

In particolare, il 50% delle risorse economiche pari ad euro 100.000,00 per il sostegno dell’attività ordinaria 

degli Enti di Promozione Sportiva (EPS), sarà attribuito in proporzione ai seguenti parametri:   

 

1) N. ASD/SSD affiliate al Comitato regionale dell’ente;   

2) N. sedi territoriali del Lazio;   

3) Anno di fondazione. 
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Relativamente al punto 1) i dati saranno forniti formalmente dal CONI Lazio aggiornati al 31 agosto 2022. 

La liquidazione del contributo per l’attività ordinaria avviene a presentazione del rendiconto delle spese 

sostenute nel periodo dal 12 luglio 2022 al 31 marzo 2023, completo dei relativi documenti giustificativi. A 

tal fine sono ammissibile anche le spese sostenute dalle diramazioni territoriali. 

Il restante 50% del finanziamento, pari ad euro 100.000,00 a sostegno di manifestazioni sportive organizzate 

sul territorio regionale dagli Enti di Promozione, potrà essere al massimo del 60% delle spese ammissibili e 

comunque non superiore a 7.000,00 euro e, sarà attribuito, a seguito di presentazione di un progetto di 

manifestazione/animazione sportiva da realizzarsi nel periodo 13 luglio 2022– 31 marzo 2023.   

Il progetto dovrà indicare chiaramente la disciplina o le discipline sportive oggetto della manifestazione, data 

e luogo di svolgimento. La durata dovrà essere almeno di una giornata (8 ore). Tutti i materiali prodotti per la 

pubblicizzazione dell’evento dovranno riportare il logo della Regione Lazio “Bentornato Sport”. 

La liquidazione del contributo avviene a presentazione del rendiconto delle spese sostenute per la 

manifestazione, completo dei relativi documenti giustificativi  (per un ammontare di cui il contributo regionale 

rappresenta il 60%) nonché di dettagliata relazione finale dalla quale risulti il regolare svolgimento delle attività 

programmate.  

Un contributo aggiuntivo di euro 2.000,00 da rendicontare con le stesse modalità sopra esplicitate, è 

riconosciuto all’AICS che svolgerà l’attività di coordinamento tra gli  EPS. 

I richiedenti, come oltre precisato, presentano una autocertificazione di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 

dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 

amministrativa) in relazione al possesso dei sopra specificati requisiti. LAZIOcrea S.p.A. procederà a idonei 

controlli a campione in misura pari ad almeno il 10% e nei casi di ragionevole dubbio in merito alla veridicità 

delle dichiarazioni sostitutive rese e in caso di accertata non veridicità procederà a revocare il contributo e 

a recuperare le somme erogate.  

Fermo restando quanto sopra, il richiedente il beneficio in caso di false attestazioni o dichiarazioni mendaci è 

altresì soggetto alle conseguenze penali di cui all'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 oltre che al divieto di accesso 

a contributi, finanziamenti e agevolazioni per un periodo di 2 (due) anni decorrenti dall’adozione dell'atto di 

decadenza.  

In sede di controlli LAZIOcrea S.p.A. si riserva l’insindacabile facoltà di chiedere al beneficiario di esibire tutti 

i documenti necessari a comprovare adeguatamente l’effettivo possesso dei requisiti auto dichiarati in 

sede di partecipazione. 

 

 

Art. 4 - CRITERI,  PUNTEGGI  E  DETERMINAZIONE  DELL’AMMONTARE  DEL 

SOSTEGNO ECONOMICO   

 

Il contributo regionale è distinto in una quota relativa al funzionamento delle strutture quota “A” e, una quota 

“B” relativa alla realizzazione della manifestazione/animazione sportiva.   

NON È PREVISTA LA CONCESSIONE DELLA SOLA QUOTA “A” DEL CONTRIBUTO, condicio sine qua 

non, per la partecipazione all’avviso è infatti la realizzazione di almeno una giornata di promozione sportiva 

alle condizioni previste. 

 Per la determinazione della quota “A” del contributo, relativo al funzionamento, si applicano i seguenti criteri 

e punteggi:   
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QUOTA A: FUNZIONAMENTO DELLE STRUTTURE 

per tutti gli Enti di Promozione Sportiva si applicano i seguenti criteri e punteggi per la determinazione del 

contributo relativo al funzionamento:  

Anno di Fondazione 
PUNTI 1  

per ogni anno con un massimo di 30 punti 

ASD/SSD affiliate al Comitato regionale 

dell’ente risultanti dal registro CONI 

PUNTI 1 

per ogni 10 Società (o frazione di 10) con un  

massimo di 50 punti 

Sedi nella Regione Lazio 

PUNTI 1  

per ciascuna sede funzionale operante (con  

un massimo di 20 punti) 

Per un totale di n. 100 punti 

 

Poiché il punteggio massimo relativo al criterio delle società affiliate (50 punti) corrisponde al 50% del 

punteggio massimo totale conseguibile (100 punti) e che quindi la somma dei punteggi massimi relativi agli 

altri due criteri più sopra esplicitati corrisponde al 50% del punteggio massimo totale predetto, ai fini della 

quantificazione della quota “A” dei contributi relativi al funzionamento si opera, con le seguenti formule: 

 

50%  della quota di stanziamento del capitolo 

riservata al funzionamento      

-----------------------------------------------------------  = 

somma dei punti “A” totalizzati da tutti gli Enti 

 

 

1 quota/punto da moltiplicarsi per il numero di 

punti ottenuti da ciascun Ente, sulla base dei 

criteri predetti; 

 

 

50%  della quota di stanziamento del capitolo 

riservata al funzionamento      

-----------------------------------------------------------  = 

somma di tutte le Società affiliate agli Enti 

 

 

1 quota/punto da moltiplicarsi per il numero 

delle società affiliate a ciascun Ente; 

 

Il contributo “A”, relativo alla quota parte riservata al funzionamento delle strutture regionali viene quindi 

determinato dalla somma dei predetti parziali. 

 

La liquidazione del contributo avviene a presentazione del rendiconto delle spese sostenute per la 

manifestazione, completo dei relativi documenti giustificativi (per un ammontare di cui il contributo regionale 

rappresenta il 60%) nonché di dettagliata relazione finale dalla quale risulti il regolare svolgimento delle attività 

programmate.  

Un contributo aggiuntivo di euro 2.000,00 da rendicontare con le stesse modalità sopra esplicitate, è 

riconosciuto all’AICS che svolgerà l’attività di coordinamento tra gli  EPS. 

QUOTA B: MANIFESTAZIONI SPORTIVE   
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Con l’accettazione del contributo l’Ente beneficiario si impegna a pubblicizzare nelle forme e nei modi 

opportuni, attraverso l’utilizzo del logo regionale “Bentornato Sport” che la manifestazione si svolge “con il 

contributo della Regione Lazio”.   

 

Art. 5 - SCADENZA E PUBBLICITA’ DELL’AVVISO   

Il termine ultimo per la presentazione delle domande è 30 giorni dalla pubblicazione del presente avviso. Il 

termine fissato, ove ricadente di sabato o in giorno festivo, è prorogato al primo giorno lavorativo utile.   

L’Avviso Pubblico è pubblicato sulla home page e nelle sezioni Amministrazione Trasparente dei siti web 

istituzionali sia della Regione Lazio che di LAZIOcrea S.p.A. nonché sul B.U.R.L. dove è possibile scaricarne 

il testo e la relativa modulistica.  

Sul medesimo sito web saranno, inoltre, comunicate eventuali rettifiche, modifiche e integrazioni dell’Avviso, 

del formulario e degli altri allegati entro e non oltre il termine di 10 giorni antecedenti la scadenza del termine 

fissato per la presentazione delle domande.    

È quindi onere di ogni partecipante controllare i suddetti mezzi di pubblicazione fino alla scadenza del termine 

sopra indicato, al fine di acquisirne la dovuta conoscenza.   

 

Il beneficiario, in caso di rinuncia del contributo, dovrà darne comunicazione tramite posta elettronica 

certificata al seguente indirizzo: bentornatosport.laziocrea@legalmail.it 

Con il presente Avviso, LAZIOcrea S.p.A. non assume alcun obbligo né vincolo di concessione di contributi 

nei confronti di quegli EPS per l’attività svolta precedentemente all’atto di attribuzione del contributo, restando 

quindi a loro carico, nel caso che non risultassero ammessi a contributo, le spese ed oneri per lo svolgimento 

delle stesse.   

 

 

Art.  6 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI CONTRIBUTO E DELLA RICHIESTA DI 

LIQUIDAZIONE  

 

La richiesta di contributo dovrà obbligatoriamente pervenire entro la scadenza indicata all’art. 5, tramite 

posta certificata al seguente indirizzo:   bentornatosport.laziocrea@legalmail.it che resta il riferimento per 

qualsiasi comunicazione inerente il contributo. Nell’oggetto sarà indicato “Progetto BENTORNATO SPORT”   

Le richieste di contributo e la successiva rendicontazione, devono essere presentate utilizzando gli schemi 

allegati al presente Avviso.   

Le istanze e le dichiarazioni compilate in modo incompleto o prive della firma del legale rappresentante 

dell’ente richiedente o non corredate dei documenti richiesti al successivo art. 7 sono dichiarate inammissibili.   

La liquidazione del contributo avviene a presentazione del rendiconto delle spese sostenute per il periodo di 

riferimento, completo dei relativi documenti giustificativi nonché di dettagliata relazione finale dalla quale risulti 

il regolare svolgimento delle attività programmate.   

Per quanto attiene il pagamento delle spese sostenute, i soggetti beneficiari dovranno operare in conformità 

al disposto di cui alla Legge 136/2010 “Tracciabilità dei flussi finanziari” ss.mm.ii.   

 

mailto:bentornatosport.laziocrea@legalmail.it
mailto:bentornatosport.laziocrea@legalmail.it
http://ss.mm.ii/
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Art. 7 - DOCUMENTAZIONE   

 

Ciascun Comitato Regionale potrà presentare UNA SOLA richiesta di contributo allegando i seguenti 

documenti:   

1) Domanda di ammissione al contributo (Allegato 1)    

2) Fotocopia del documento d’identità del legale rappresentante;   

3) Progetto dell’iniziativa con l’indicazione di: data/e di realizzazione, location, disciplina/e  sportive, 

modalità di realizzazione, personale coinvolto, destinatari, risultati attesi;   

4) Preventivo del costo del progetto. 

 

Art. 8 - MOTIVI DI ESCLUSIONE 

   

È considerata “non ammissibile” l’istanza che a seguito della verifica preliminare risulti presentata:   

• oltre i termini di scadenza stabiliti all’art. 5 o con modalità diverse da quelle previste all’art. 6;    

• che preveda eventi da realizzarsi al di fuori del periodo di riferimento di cui all’art. 3;   

• da un organismo sportivo diverso dai comitati regionali degli EPS riconosciuti dal CONI;    

• per attività non realizzate sul territorio regionale;   

• da comitati o diramazioni territoriali degli EPS diversi dal livello regionale;   

• incompleta dei dati richiesti.   

• per iniziative che hanno già beneficiato, nel corso del 2022, di contributo da qualsiasi struttura della 

Regione Lazio e/o da sue partecipate;   

• priva di documenti di cui ai punti 3 e 4 dell’art. 7.   

Per ogni altra irregolarità o mancanza, LAZIOcrea S.p.A. provvederà a inviare all’indirizzo PEC indicato 

nell’istanza, apposita richiesta di regolarizzazione da effettuarsi entro e non oltre 10 giorni dall’inoltro   della   

PEC.   Decorso   inutilmente   il   suddetto   termine   l’istanza   sarà   dichiarata inammissibile.   

 

Art. 9 – ISTRUTTORIA E CALCOLO DELLA QUOTA “A”  

  

LAZIOcrea S.p.A. effettuerà l’istruttoria formale delle domande ricevute, esaminandole secondo l’ordine 

cronologico di arrivo.  

Si precisa che non saranno considerate ammissibili le richieste di contributo che risultino:  

- pervenute oltre i termini indicati al precedente art. 3 del presente Avviso o con modalità diverse 

da quelle indicate nel medesimo articolo; 

- presentate da soggetti non aventi i requisiti indicati al precedente art. 2 del presente Avviso.   

Le richieste di contributo considerate non ammissibili saranno escluse e non potranno essere iscritte a 

finanziamento.  

È applicabile l’istituto del soccorso istruttorio unicamente per sanare eventuali irregolarità 

amministrative della domanda e la regolarizzazione richiesta deve essere effettuata a cura ed oneri del 

richiedente entro e non oltre 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi decorrenti dal ricevimento della 

relativa richiesta.  

Successivamente alla predetta fase di istruttoria formale, LAZIOcrea S.p.A. provvederà al calcolo della quota 

“A” del contributo in base ai dati (numero affiliazioni, numero sedi e anno di fondazione) riportati nella 
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“domanda di ammissione al contributo” (Allegato 1). Non sarà possibile attribuire alcun punteggio alle risposte 

mancanti o incomplete.   

LAZIOcrea S.p.A. redigerà quindi un elenco, con il contributo spettante a ciascun richiedente, che sarà 

pubblicato sulla home page e nelle sezioni Amministrazione Trasparente dei siti web istituzionali sia della 

Regione Lazio che di LAZIOcrea S.p.A. nonché sul B.U.R.L.; il predetto avviso avrà valore di notifica verso 

tutti i soggetti. 

Sulla scorta del predetto elenco LAZIOcrea S.p.A. procederà ad erogare i contributi nella misura riconosciuta 

in favore dei soggetti aventi titolo, fino ad esaurimento dell’importo stanziato dalla Regione Lazio. 

 

Art. 10 - OBBLIGHI DEL SOGGETTO BENEFICIARIO  

 

All’Ente di promozione beneficiario del contributo è richiesto di:   

• comunicare tempestivamente alla struttura competente l’eventuale rinuncia al contributo, sia all’atto 

dell’assegnazione sia in qualsiasi momento successivo;   

• osservare la normativa giuridico contabile di riferimento e operare in conformità al disposto di cui alla 

Legge 136/2010 “Tracciabilità dei flussi finanziari” ss.mm.ii;    

• esibire, su eventuale richiesta dell’amministrazione, la documentazione contabile in originale;    

• pubblicizzare nelle forme e nei modi opportuni, attraverso l’utilizzo del logo regionale “Bentornato 

Sport” che la manifestazione si svolge “con il contributo della Regione Lazio”.   

   

 

     Art. 11 - RENDICONTAZIONE  

 

La rendicontazione dovrà pervenire all’indirizzo bentornatosport.laziocrea@legalmail.it entro il 30 

aprile 2023.   

Sono ammissibili a contributo i costi documentati, conformi alla normativa fiscale, effettivamente sostenuti dai 

beneficiari e a loro intestati, opportunamente quietanzati e documentati a mezzo di fatture, ricevute o 

documenti contabili aventi forza probatoria equivalente, compresi gli scontrini fiscali parlanti.    

– QUOTA “A” 

Ai fini della rendicontazione della quota A dovranno essere forniti idonei giustificativi di spesa, nel limite 

dell'importo del contributo concesso, e relativi a spese generali per funzionamento ordinario, a titolo 

esemplificativo: utenze, pulizie, spese materiali di consumo o specifiche collegate al riavvio dell’attività 

 

Non sono ammissibili a contributo i costi:   

a) giustificati da documentazione contabile non intestata, non riconducibile al beneficiario; 

b) recanti causali incompatibili con le attività per le quali è stato concesso il finanziamento.  

La mancata o irregolare rendicontazione del contributo concesso, accertata nell'ambito del procedimento di 

verifica, comporta la decadenza dell'intero contributo e il recupero delle somme eventualmente già erogate.  

Il beneficiario che rinuncia, decade dal contributo.  

In caso di rendicontazione parziale delle spese sostenute, il contributo è rideterminato in proporzione alla 

quota effettivamente e regolarmente rendicontata, tenendo comunque conto del contributo assegnabile. 

mailto:bentornatosport.laziocrea@legalmail.it
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– QUOTA “B” 

Ai fini della rendicontazione della quota B dovranno essere forniti idonei giustificativi di spesa almeno pari 

all'importo di cui il contributo concesso rappresenta il 60%.  

A tal fine il soggetto beneficiario, a firma leggibile del legale rappresentante, dovrà produrre la seguente 

documentazione:   

1.  richiesta di liquidazione del contributo;   

2.  dettagliata relazione descrittiva dell’iniziativa svolta;    

3.  rendiconto finanziario con indicazione delle uscite, dettagliato per singole voci di spesa;    

4.  copia conforme all’originale dei giustificativi contabili di spesa, ai sensi delle vigenti disposizioni di 

legge (fatture, ricevute, ecc.) che dovranno essere:   

 

• per l’importo totale delle spese sostenute ritenute ammissibili;   

• congrui e riconducibili all’intervento progettuale, secondo quanto previsto dal preventivo 

prodotto all’atto della domanda;   

• riferiti al periodo di svolgimento dell’evento;   

• intestati all’organismo beneficiario;   

• in caso di pagamento con bonifico lo stesso deve essere nello stato “eseguito”;   

In caso di mancata corrispondenza dei giustificativi contabili di spesa, rispetto a quanto ritenuto ammissibile, 

si procederà d’ufficio alla riduzione del contributo concesso.   

 

Art. 12 - CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE 

 

In caso di contestazioni in merito all’interpretazione del presente Avviso e/o degli accordi successivamente 

intervenuti nonché in merito all’esecuzione e alla cessazione per qualunque causa del rapporto, le Parti 

devono tentare una conciliazione per l’immediata soluzione delle controversie. Qualsiasi controversia dovesse 

insorgere tra il beneficiario/a e la LAZIOcrea S.p.A. relativamente all’interpretazione del singolo contratto e/o 

all’esecuzione e/o alla cessazione per qualsiasi causa del contratto stesso, sarà demandata alla competenza 

esclusiva del Foro di Roma.  

 

Art.13 - INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

Per la regolare presentazione delle domande, è richiesto ai richiedenti di fornire dati personali, anche 

sotto forma documentale, che rientrano nell’ambito di applicazione del “Regolamento UE/2016/679 

del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile relativo alla protezione delle persone fisiche 

con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché la libera circolazione di tali dati”.  

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 della citata normativa europea, la LAZIOcrea S.p.A. informa che 

i dati forniti saranno trattati nell’ambito del procedimento previsto per l’erogazione del contributo di 

cui all’art. 1. Relativamente ai suddetti dati, ai concorrenti in qualità di interessati, vengono 

riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento UE/2016/679. I partecipanti potranno 

esercitare i menzionati diritti in qualsiasi momento.  


