
Allegato B

CRITERI E MODALITÀ PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI
PER IL SOSTEGNO DIRETTO A EVENTI, MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE SPORTIVE

La Regione Toscana promuove interventi contributivi diretti al sostegno di eventi, manifestazioni ed 
iniziative sportive per perseguire i seguenti obiettivi:
- promuovere lo sport quale strumento per favorire azioni di integrazione sociale e di aggregazione 
tra soggetti disabili e normodotati,
- sostenere e promuovere azioni volte ad incoraggiare un maggior esercizio dell’attività sportiva e 
motoria dei più giovani,
- adottare politiche volte a ridurre la percentuale della popolazione sedentaria,
- favorire la pratica sportiva realizzata all’aperto per una cultura dello sport “eco sostenibile”, con 
l’obiettivo quindi di valorizzare eventi sportivi a basso impatto ambientale,
-  promuovere  il  territorio  e,  in  particolare,  il  patrimonio  ambientale  e  culturale  del  territorio 
regionale anche ai fini dell’incremento delle presenze turistiche,
- incentivare l’esercizio delle attività sportive in aree territoriali svantaggiate,
- promuovere il perseguimento di un corretto stile di vita e diffondere la cultura della salute,
- promuovere l’offerta diversificata delle attività sportive e l’esercizio di quelle poco praticate,
- promuovere la carta etica dello sport.

SOGGETTI BENEFICIARI
A fronte  della  realizzazione  di  eventi,  manifestazioni  ed  iniziative  sportive,  potranno  ricevere 
contributi i soggetti rientranti in una delle seguenti tipologie:
a) gli Enti locali ed altri soggetti pubblici;
b) le associazioni e società sportive dilettantistiche, le Federazioni sportive nazionali, Discipline 
sportive associate, Enti di promozione sportiva e Associazioni benemerite riconosciuti dal CONI e 
dal CIP;
c) altre forme associative che abbiano vocazione sportiva.

INIZIATIVE AMMISSIBILI
È ammissibile  la  richiesta  di  contributo  per  la  realizzazione  di  eventi  che  abbiano le  seguenti 
caratteristiche:
− carattere prevalentemente sportivo;
− realizzati sul territorio della Toscana.

TIPOLOGIE DI SPESE AMMISSIBILI
Sono  considerate  ammissibili  le  spese  strettamente  e  chiaramente  correlate  alla  realizzazione 
dell’evento sportivo oggetto di contributo avendo a riferimento le seguenti voci di spesa:

a) “Promozione dell’evento”
b) “Affitti e noleggi”
c) “Assistenza, polizze e oneri”
d) “Compensi, rimborsi e spese dirette”
e) “Premi aventi carattere simbolico”



TIPOLOGIE DI SPESE NON AMMISSIBILI
Sono considerate NON ammissibili le seguenti spese: 
- le spese relative ai contratti di leasing;
- le spese relative a polizze assicurative stipulate per periodi diversi dalla data dell’evento;
-  le  spese  per  l’acquisto  di  beni  strumentali  e  durevoli,  spese  per  la  manutenzione ordinaria  e 
straordinaria degli immobili e più in generale qualunque spesa di investimento;
- le erogazioni liberali.

SCADENZA DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Sono previste due finestre temporali durante le quali si può presentare la domanda.
La prima scadenza è fissata per il  28 febbraio di  ciascun anno, la seconda e ultima scadenza è 
fissata per il 30 giugno di ciascun anno.
La presentazione della domanda di contributo avverrà tramite la compilazione, validazione e invio 
della stessa sull'applicativo web appositamente predisposto reperibile sul sito della Regione alla 
pagina http://www.regione.toscana.it/sport

CRITERI DI VALUTAZIONE DEL PROGETTO PROPOSTO
Per  determinare  l’elenco  dei  soggetti  beneficiari  del  contributo  regionale  saranno  presi  in 
considerazione i seguenti criteri:

1.  Incentivazione  dell’attività  sportiva  delle  persone  svantaggiate  e  integrazione  sociale  delle 
persone a rischio di marginalizzazione;
2. Sostegno dell’aggregazione tra soggetti disabili e normodotati.

3. Incentivazione di corretti stili di vita e diffusione della cultura della salute rivolti ai più giovani 
anche mediante la realizzazione di attività collaterali di carattere sportivo/educativo.
4. Azioni volte a contrastare il fenomeno dell’abbandono sportivo.

5.  Azioni  volte  a  ridurre  la  sedentarietà  promuovendo  l’attività  fisica  in  ambiente  naturale  e 
all’aperto per una cultura dello sport “eco sostenibile”.
6. Valorizzazione del territorio e del patrimonio naturalistico, culturale e ambientale;

7. Dimensione dell’iniziativa sotto il  profilo della presenza di partecipanti e di  pubblico e delle 
ricadute dell’iniziativa sul tessuto socioeconomico del territorio (eventi a rilevanza sovraregionale 
oppure eventi a rilevanza regionale).
8. Promozione di un’offerta sportiva diversificata delle attività motorie e sportive e dell’esercizio di 
attività poco praticate.

9. Realizzazione dell’evento sportivo in aree territoriali svantaggiate.
10. Diffusione della carta etica dello sport.

L’ufficio regionale competente in materia di sport effettua l’attività di verifica istruttoria in ordine 
alle richieste di contributo pervenute, dando valutazione in merito ai criteri sopra descritti.
Con  decreto  del  dirigente  responsabile  dell’ufficio  regionale  competente  in  materia  di  sport, 
pubblicato  sul  sito  istituzionale  della  Regione  Toscana  e  sul  Bollettino  ufficiale  della  Regione 
Toscana, sono individuati gli eventi, le manifestazioni ed iniziative sportive ammesse a beneficiare 
del finanziamento regionale. Per ciascuna iniziativa finanziata viene indicata l’entità del contributo 
regionale.  I  finanziamenti  sono  concessi  compatibilmente  con  le  disponibilità  finanziarie  degli 
stanziamenti del bilancio regionale.
La misura del contributo regionale è stabilita di norma in misura non superiore al 50% rispetto al 
piano finanziario a preventivo indicato nella domanda di contributo.

http://www.regione.toscana.it/sport


RENDICONTAZIONE ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
I soggetti  beneficiari  del  contributo entro il  mese di  febbraio dell’anno successivo rispetto  allo 
svolgimento  degli  eventi,  manifestazioni  ed  iniziative  sportive  ammessi  a  contributo  dovranno 
presentare la richiesta di liquidazione corredata dalla seguente documentazione:
− una relazione sulle attività svolte;
−  la  rendicontazione  finanziaria  delle  spese  effettivamente  sostenute,  chiaramente  riferibili 
all’evento e pagate entro la data di presentazione della richiesta di liquidazione;
- la dichiarazione della ritenuta di acconto;
- l’obbligatorietà del DURC.
- l’indicazione della pagina web o facebook dove è stato pubblicato il contributo assegnato ai sensi 
della Legge n. 124 del 04/08/2017 – articolo 1, commi 125-126. Adempimento degli obblighi di 
trasparenza e di pubblicità.

La  rendicontazione  dovrà  essere  presentata  esclusivamente  sull'applicativo  web  appositamente 
predisposto reperibile sul sito della Regione alla pagina http://www.regione.toscana.it/sport

Qualora il contributo sia stato concesso per un progetto che non si concluda entro l’anno in corso, la 
rendicontazione deve essere presentata entro 30 gg la conclusione delle attività.

Nel  caso  in  cui  la  richiesta  di  liquidazione  non  venga  presentata  entro  il  termine  stabilito,  il 
Soggetto sarà considerato rinunciatario e si procederà alla revoca del contributo assegnato.

http://www.regione.toscana.it/sport

