
Allegato B) 
 

 

PARAMETRI, CRITERI E PUNTEGGI PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI 

PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE O ATTINENTI IL MONDO DELLO SPORT DI CUI 

 

ALL’ARTICOLO 22, COMMA 1 lett. b) DELLA L.R. 40/09 E ss.mm.ii. 
 

“Manifestazioni di rilevanza regionale o sovraregionale che interessino in tutto o in parte il territorio della 

Regione”” 

 

 

Rientrano nelle previsioni di cui all’art. 22, comma 1 lett. b): 

 

• Manifestazioni internazionali 
Sono quelle manifestazioni inserite nei calendari delle Federazioni Sportive del CIO, dell’IPC, delle 

Federazioni Sportive Nazionali, delle discipline associate e delle Associazioni benemerite del CONI, del 

CIP, degli Enti di Promozione sportiva ed in essi espressamente qualificate di livello internazionale. 

Qualora non sia prevista la redazione di calendari, viene acquisito, tramite la Federazione o l’Ente di 

riferimento, l’atto con cui è attestato il livello internazionale della manifestazione 

 

• Manifestazioni nazionali 
Comprendono i Campionati italiani o criterium nazionali ed assimilati e, comunque, le manifestazioni 

inserite nei calendari delle Federazioni Sportive Nazionali, delle discipline associate e delle Associazioni 

benemerite del CONI, del CIP e degli Enti di Promozione Sportiva ed in essi espressamente qualificati di 

livello nazionale. 

Qualora non sia espressamente prevista la redazione di calendari, viene acquisito, tramite la Federazione 

o l’Ente di riferimento, l’atto con cui è attestato il livello nazionale della manifestazione. 

 

CRITERIO CATEGORIA CRITERIO Punteggio 

LIVELLO DELLA MANIFESTAZIONE 

Manifestazioni internazionali PUNTI 15 

Manifestazioni nazionali PUNTI 10 

LIVELLO DI VISIBILITA’ 

La ripetitività negli anni delle iniziative ne consente la 

visibilità e quindi una maggiore possibilità di risonanza 

e di divulgazione da parte della stampa e degli organi 

di informazione. 

Dalla 26a edizione alla 44a 

edizione 
PUNTI 7 

Dalla 11a alla 25a edizione PUNTI 5 

Dalla 6a  alla 10a edizione PUNTI 3 

Fino alla 5a edizione PUNTI 1 

LIVELLO DI NOVITA’ 

Vale per tutte quelle iniziative alla prima edizione che 

presentano particolare ed indubbie caratteristiche di 

 
PUNTI 5 



novità sia per le modalità di realizzazione dell’evento, 

per la pratica di discipline sportive innovative, il tipo di 

soggetti coinvolti, al fine di non svantaggiare 

eccessivamente le prime edizioni di queste 

manifestazioni. 

Quando concorre, si applica in aggiunta al livello di 

visibilità 

LIVELLO DI IMMAGINE 

Promozione dell’evento attraverso 

apposito sito internet dedicato, 

aggiornato all’edizione di riferimento, 

ovvero attraverso i canali social 

network 

PUNTI 2 

DISCIPLINE DI 
TRADIZIONE LIGURE 

(ART. 4 L.R. 40/09 E SS.MM.II.) 

Manifestazioni che riguardano le 

seguenti discipline: 
− Pallapugno, fronton, pallonetto elastico 

− bocce e petanque 

− canotaggio a sedile fisso e mobile 

− pallanuoto 

− vela 

PUNTI 5 

CARATTERE SOCIALE 

Manifestazioni riservate a particolari categorie 

• paralimpiche PUNTI 5 

• femminili PUNTI 1 

Manifestazioni con sezione 

femminile o con premi di categoria 
PUNTI 2 

INTERESSE TURISTICO 

(I relativi punteggi sono fra di loro cumulabili) 

Manifestazioni di durata superiore a un 

giorno 
PUNTI 1 

Manifestazioni  in programma dal mese 

di novembre al mese di marzo 
PUNTI 2 

Manifestazioni svolte in territori al di 

fuori dei percorsi turistici tradizionali 
PUNTI 3 

ALTRI PARAMETRI 

Iniziative che prevedano la riduzione 

della produzione di rifiuti derivanti da 

prodotti usa e getta, utilizzando 

materiali riutilizzabili, compostabili e 

plastic free 

PUNTI 1 

 

 

 



Tutti i punteggi di cui sopra sono fra loro cumulabili. Il punteggio totale massimo raggiungibile è quindi di 

punti 41 
Possono essere ammesse a contributo tutte le iniziative che raggiungano almeno punti 17. 

 

GRADUATORIA DELLE ISTANZE AMMESSE A CONTRIBUTO 

E QUANTIFICAZIONE DEI CONTRIBUTI REGIONALI 

 

La graduatoria di ammissibilità delle istanze di contributo presentate ai sensi dell’art. 22, comma 1 lett. b) è 

determinata dall’esito della valutazione delle iniziative in applicazione dei criteri sopra citati. 

In caso di più iniziative realizzate dallo stesso soggetto richiedente, nella graduatoria delle iniziative ammissibili 

a contributo viene inserita quella indicata dallo stesso prioritaria ovvero – in caso di assenza di tale indicazione 

– di quella meglio collocata nella graduatoria medesima, in base al risultato del punteggio conseguito 

I relativi contributi sono quantificati moltiplicando il punteggio totale conseguito da ciascuna iniziativa per il 

valore di una quota punto ottenuto dal seguente rapporto: 

 

stanziamento a bilancio 

 

 

-------------------------------------------------------------------------- = valore 1 quota/ punto 
somma dei punti totalizzati da tutte le istanze 

ammissibili ed inserite in graduatoria 

 

 

L’importo così definito si riferisce al contributo teorico stimato sulla base esclusivamente del punteggio 

conseguito e, a seguito di verifica del bilancio preventivo presentato, verrà confermato o ridefinito, fino al limite 

del raggiungimento del pareggio di bilancio. 

 

CASI DI NON CUMULABILITA’, MODALITA’ DI RENDICONTAZIONE, 

CASI DI REVOCA E RIDUZIONE DEI CONTRIBUTI, 

 

Casi di non cumulabilità  
 
Per le iniziative beneficiarie dei contributi ai sensi dell’art. 22, comma 1 lett. b) che assumono particolare valenza 

sotto il profilo dell’immagine, qualificazione e valorizzazione del territorio, della promozione delle sue tipicità e 

tradizioni, ovvero per la rilevanza del valore sociale e delle particolari categorie di utenti coinvolti, non è ammessa 

la cumulabilità con eventuali altri finanziamenti regionali per gli aspetti propriamente sportivi delle iniziative. 

Potrà essere invece valutata la complementarietà con forme di sostegno per il tramite di altri strumenti normativi 

regionali, per quanto di propria competenza, per altri ambiti quali ad esempio: sociale, sanitario turistico ecc. 

 

Modalità di rendicontazione, casi di riduzione e revoca dei contributi 
 

Ai fini della liquidazione dell’intervento, l’organizzatore rendiconta il contributo concesso mediante la 

presentazione del bilancio consuntivo dell’iniziativa, comprensivo di tutte le spese sostenute e delle entrate 

percepite, unitamente a tutti i relativi documenti (fatture, quietanze, ricevute o altro documento avente validità 

fiscale). 

Tutta la documentazione di spesa deve essere intestata all’organizzatore, soggetto beneficiario del contributo. 

In esito all’esame del bilancio consuntivo dell’iniziativa, il contributo regionale può essere ridotto nel caso di 

presentazione di documentazione non avente validità fiscale. 

Anche in fase di rendicontazione consuntiva, il contributo viene comunque liquidato fino alla copertura del 

pareggio di bilancio. 

La domanda di liquidazione del contributo, unitamente alla connessa documentazione, deve essere presentata 

entro il termine di sei mesi decorrenti dalla conclusione dell’iniziativa. Qualora il contributo sia concesso ad 

iniziativa avvenuta, il termine decorre dalla data di comunicazione dell’avvenuta concessione del contributo 

regionale. 

Il termine può essere prorogato, una sola volta, dalla struttura competente su motivata istanza dell’interessato.  

Il mancato rispetto del termine sopra indicato comporta l’attivazione del procedimento di revoca. 

Ai sensi di quanto previsto all’articolo 22, comma 6, la mancata realizzazione dell’iniziativa comporta la revoca 

del contributo. 


