Interventi a sostegno di
eventi e manifestazioni di natura sportiva
in provincia di Varese
(Determinazione n. 254 del 22 luglio 2016)
____________________________________________________________________________________________________

1. PREMESSA
Nell’ambito delle attività di promozione dell’attrattività
turistica, realizzate anche per il tramite della Varese
Sport Commission, la Camera di Commercio seleziona
eventi e manifestazioni di natura sportiva, in grado di
generare importanti ricadute turistiche sul territorio, a
cui dare un contributo finanziario, secondo le modalità
previste dal presente regolamento.
2. DOTAZIONE FINANZIARIA
Le risorse destinate al progetto
100.000,00 euro.

ammontano

a

3. SOGGETTI BENEFICIARI
Possono presentare domanda soggetti organizzatori di
eventi e manifestazioni di natura sportiva ed in
particolare:
associazioni sportive dilettantistiche, società
sportive,
federazioni
sportive,
comitati
organizzatori;
micro piccole e medie imprese, come definite
dal DM 18 aprile 2005, iscritte al Registro
imprese ed in regola con il versamento del
diritto annuale e dei contributi previdenziali e
assistenziali.
Saranno escluse le imprese che risultino inattive o
sottoposte a liquidazione e/o a procedure concorsuali
quali
fallimento,
amministrazione
controllata,
amministrazione straordinaria, concordato preventivo,
liquidazione coatta amministrativa.
Sono altresì esclusi i soggetti che:

non risultino in regola con il pagamento del diritto
annuale camerale e con il versamento dei
contributi previdenziali e assistenziali (se tenuti al
versamento);

per le stesse voci di spesa, beneficino di altri
finanziamenti o contributi pubblici;
Tutti i soggetti beneficiari dovranno mantenere i requisiti
richiesti dal presente regolamento fino al momento
dell’erogazione del contributo.
Le agevolazioni di cui al presente avviso sono
concesse sulla base del Regolamento (UE) n.
1407/2013
del
18
dicembre
2013,
relativo
all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul
funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti de
minimis, ove applicabile.
4. AMBITI DI INTERVENTO
Sono ammessi eventi e manifestazioni di natura
sportiva, compresi nel periodo 1° luglio 2016 - 30
settembre 2017, realizzati in provincia di Varese, in
grado di generare ricadute sul tessuto ricettivo-turisticocommerciale.
L’agevolazione consiste in un contributo, fino ad un
importo massimo di euro 5.000,00, calcolato sulla base
del punteggio ottenuto in sede di valutazione
dell’evento e di alcune tipologie di spesa sostenute per
l’organizzazione dell’evento stesso. La determinazione
dell’importo avviene come segue:
a) fino ad un importo massimo di euro 3.500,00 sulla
base del punteggio assegnato dal Comitato tecnico in
sede di valutazione dell’evento:






euro 500,00 per punteggio compreso tra 36/60
e 42/60
euro 1.000,00 per punteggio compreso tra
43/60 e 48/60
euro 2.000,00 per punteggio compreso tra
49/60 e 54/60
euro 3.500,00 per punteggio compreso tra
55/60 e 60/60

b) fino a 1.500,00 euro a titolo di rimborso spese di
pubblicità e comunicazione: l’importo del contributo
sarà pari al 50% delle spese sostenute per la
realizzazione della campagna promozionale (ad
esempio elaborazione grafica, stampa materiale,
realizzazione sito ad hoc) e la pubblicità a livello
almeno nazionale o di settore (ad esempio pubblicità su
testate a rilevanza almeno nazionale, riviste
specializzate, anche online, pubblicità televisive
nazionali, siti internet a rilevanza almeno nazionale).
Tutte le spese devono essere debitamente
documentate e regolarmente pagate.
L’importo totale del contributo non può comunque
essere superiore alla differenza tra entrate e uscite
dell’iniziativa.
Sono escluse dal contributo le spese riguardanti il
personale e l’acquisto di beni strumentali durevoli.
5.
PRESENTAZIONE
DELLA DOMANDA DI
CONTRIBUTO
La domanda di contributo, corredata da marca da bollo
di 16,00 euro e firmata digitalmente, dovrà essere
trasmessa, dal 15 settembre al 15 dicembre 2016,
all’indirizzo pec della Camera di Commercio
(protocollo.va@va.legalmail.camcom.it).
La domanda di contributo deve essere compilata in ogni
sua parte e deve riportare in particolare:

una relazione illustrativa della manifestazione
e il dettaglio del progetto secondo i criteri
previsti dall’art. 6 del presente regolamento;

un piano di sostenibilità della stessa;

un indirizzo di posta elettronica e un indirizzo
di posta elettronica certificata (PEC) che
verranno utilizzati dagli uffici camerali per
inviare
le
comunicazioni
relative
al
regolamento
Ciascun soggetto può presentare al massimo due
manifestazioni di interesse, relative a due eventi diversi:
la domanda andrà inviata separatamente per ciascun
evento.
6. ISTRUTTORIA E CRITERI DI VALUTAZIONE
L’ammissione al progetto verrà effettuata previa
valutazione (formale e di merito) da parte di un
Comitato tecnico, che sarà costituito con apposito
provvedimento e potrà essere composto anche da
esperti esterni.
La valutazione formale consisterà nella verifica della
completezza dei contenuti della manifestazione
d’interesse, dei requisiti del soggetto che presenta la
domanda e del rispetto dei termini per l’inoltro delle

domande. L’esito negativo della valutazione formale
comporta l’esclusione del soggetto richiedente.
La valutazione di merito sarà effettuata assegnando un
punteggio ad ogni evento proposto, fino ad un valore
massimo di 60 punti, secondo la griglia di valutazione di
seguito illustrata:
a) rilevanza dell’evento in termini di durata,
periodo di svolgimento, n. partecipanti
complessivo, n. partecipanti residenti oltre
250km,
n.
accompagnatori
(allenatori,
preparatori, ecc.), target partecipanti (under,
master, ecc.), pubblico previsto, rilevanza
territoriale
dell’evento
sportivo
(locale,
regionale, nazionale, internazionale);
b) evento
pluriennale
o
previsione
di
organizzazione future edizioni in provincia di
Varese (eventualmente già calendarizzate),
sostenibilità economica dell’evento;
c) specifica esperienza in materia da parte del
soggetto proponente, in termini esperienza
organizzativa pregressa e capacità di
aggregazione e coinvolgimento di altri
soggetti;
d) previsione
quali-quantitativa
di
indotto
generato sul territorio in termini di:
- afflusso turistico nelle strutture ricettive
provinciali (n. pernottamenti);
- attrazione e coinvolgimento atri soggetti
(partnership economica, sponsor, ecc.);
- accordi documentati con operatori turistici
per la predisposizione di pacchetti turisticocommerciali riferiti al territorio provinciale
(per pacchetti turistici si intendono i viaggi
ed i circuiti in vendita ad un prezzo
forfettario, con durata superiore alle 24 ore,
risultanti dalla combinazione dei servizi di
trasporto, alloggio, ristorazione e servizi
turistici diversi quali itinerari e visite
turistiche guidate, escursioni, ivi compresa
la presenza di guide turistiche e ambientali
escursionistiche, percorsi per gli acquisti)
e) piano di comunicazione dell’evento, in termini
di canali media attivati, campagne social, ecc.
Al termine della valutazione verranno ammessi gli
eventi che, sulla base della graduatoria finale abbiano
raggiunto un punteggio minimo di accesso uguale o
superiore a 36/60.
E’ facoltà del Comitato tecnico di richiedere, per le vie
brevi,
le integrazioni
necessarie
qualora
la
documentazione fornita dovesse risultare incompleta o
poco chiara.
Entro il 31 gennaio 2017, la Camera di Commercio
informa i soggetti richiedenti circa dell’esito della
valutazione degli eventi presentati: tale comunicazione
avverrà via mail ordinaria per i soggetti e gli eventi
ammessi e via pec per quelli non ammessi.
Gli
eventi
ammessi
saranno
finanziati
fino
all’esaurimento delle risorse disponibili.

7. RENDICONTAZIONE ED EROGAZIONE DEI
CONTRIBUTI
I soggetti beneficiari devono trasmettere la
rendicontazione finale utilizzando il modulo che sarà a
tal fine reso disponibile sul sito camerale, inviandola
all’indirizzo pec della Camera di Commercio
(protocollo.va@va.legalmail.camcom.it) entro 60 giorni
dal termine dell’evento. Qualora l’evento fosse già stato
realizzato il termine dei 60 giorni decorre dalla
comunicazione di ammissione.
Il modulo di rendicontazione deve essere compilato in
ogni sua parte e deve riportare in particolare:
- una relazione finale sull’andamento dell’evento, che
evidenzi l’impatto sul territorio e la congruenza con il
progetto ammesso in sede di valutazione;
- copia delle fatture o altra corrispondente
documentazione giustificativa delle spese ammesse,
debitamente quietanzate (es. copie estratto conto,
bonifico eseguito, ecc.);
- documentazione del materiale eventualmente prodotto
a livello pubblicitario\promozionale.
La Camera di Commercio dispone l’erogazione del
contributo, di norma, entro 30 giorni dalla presentazione
della rendicontazione finale. La liquidazione avviene in
ogni caso previa verifica della documentazione inviata e
della congruenza del progetto rendicontato con quanto
ammesso a contributo.
La Camera di Commercio si riserva la possibilità di
richiedere integrazioni o chiarimenti in merito alla
documentazione presentata. Si riserva inoltre la
possibilità di mettere in atto misure di controllo e
verifica, anche a campione, per accertare l’effettiva
attuazione degli interventi per i quali viene erogato il
contributo.
In caso di rendicontazione difforme da quanto
ammesso in sede di domanda, il contributo potrà
essere erogato in misura inferiore; il contributo non sarà
erogato in caso di mancata realizzazione dell’evento.
La Camera di Commercio ammette alla rendicontazione
gli eventi inizialmente ammessi ma non finanziati o
finanziati solo in parte a seguito di risorse residue che
dovessero rendersi disponibili nel corso delle istruttorie
del bando (es. rinuncia altri beneficiari, minore
rendicontazione rispetto a quanto concesso, ecc).
La Camera di Commercio di Varese può decretare la
chiusura del bando, il rifinanziamento con ulteriori
somme o la riapertura dei termini di presentazione delle
domande oltre all’eventuale riapertura dei termini per la
presentazione delle domande e delle rendicontazioni.
Il procedimento amministrativo è di competenza del
dirigente dell’Area Risorse e Patrimonio (legge n.
241/1990 “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi”).
8. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI
PERSONALI
Il conferimento dei dati personali richiesti è obbligatorio
per la gestione della procedura di erogazione del
contributo. I dati personali forniti imprese dai soggetti
beneficiari sono trattati, in forma manuale e informatica,
esclusivamente per le finalità connesse alla procedura
medesima. In qualsiasi momento gli interessati possono
richiederne l’aggiornamento, la rettifica o la
cancellazione. Titolare del trattamento dei dati è:
Camera di Commercio Industria Artigianato e
Agricoltura di Varese, piazza Monte Grappa 5, Varese.

