
Allegato A) 
 

 
CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL SOSTEGNO AGLI ENTI DI PROMOZIONE 

 
 

 

 

Il sostegno economico regionale una tantum agli Enti di Promozione sportiva è concesso per: 

a) il funzionamento delle loro strutture regionali 

b) le attività di promozione 

c) i progetti a carattere regionale già realizzati 

 

 DETERMINAZIONE DELLE RISORSE 

 

Le risorse economiche regionali disponibili per la suddetta attività sono pari a euro 200.000,00 di cui  il 

50% è riservato al punto a) mentre il restante 50% ai punti b) e c).  

 

 

 CRITERI, PUNTEGGI E DETERMINAZIONE DELL’AMMONTARE DEL SOSTEGNO 
ECONOMICO 

 

Essendo diversificate le finalità, analogamente vengono differenziati i criteri ed i parametri di 

valutazione per la concessione del sostegno per il funzionamento delle strutture regionali da quelli per 

le attività di promozione ed i progetti già realizzati. 

 

 

A) FUNZIONAMENTO DELLE STRUTTURE REGIONALI 

 

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

del contributo relativo al funzionamento: 

 

 Anno di riconoscimento a livello nazionale 
(art. 31 D.P.R.: 2/8/1974 n° 530 e successive modifiche ed integrazioni) 

 

PUNTI 1 
per ogni anno con un 
massimo di 25 punti 
 

 Società affiliate risultati dal registro CONI 
 

PUNTI 1 
per ogni 10 Società (o 
frazione di 10) con un 
massimo di 40 punti 

 Discipline sportive praticate dall’ENTE: 
 

PUNTI 1 
per ogni disciplina con un 
massimo di 25 punti 

 Organizzazione operante a livello regionale e provinciale PUNTI 1 
per ciascuna sede 
funzionale operante (con 
un massimo di 10 punti) 

 
Per un totale quindi di 100 punti. 
 



Poiché il punteggio massimo relativo al criterio delle società affiliate (40 punti) corrisponde al 40% del 

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

agli altri tre criteri più sopra esplicitati corrisponde al 60% del punteggio massimo totale predetto, ai fini 

della quantificazione della quota parte dei contributi relativi al funzionamento si opera, con le seguenti 

formule: 

 

60% della quota di stanziamento del capitolo 
riservata al funzionamento 

 

----------------------------------------------------------- = 1 quota/punto 

somma dei punti “A” totalizzati da tutti gli Enti 

 

 

da moltiplicarsi per il numero di punti ottenuti da ciascun Ente, sulla base dei criteri predetti; 

 

 

40% della quota di stanziamento del capitolo 
riservata al funzionamento 

 

------------------------------------------------------------- = 1 quota/società 

somma di tutte le Società affiliate agli Enti   

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. 
 
 

B) ATTIVITÀ DI PROMOZIONE  

 
 

Per le attività di promozione si terrà conto dei seguenti parametri: 
 

 Numero dei partecipanti alle attività di promozione (campionati, tornei, ecc.) 
ORGANIZZATE DIRETTAMENTE DALL’ENTE nel periodo 1 ottobre 2015 - 30 
settembre 2016 : 

 
Oltre i 1500 partecipanti PUNTI 1 

 

 Categorie degli utenti : 
 

In relazione alle categorie di utenti cui sono rivolte le attività   

 Giovani (fino a 25 anni) PUNTI 1 

 Anziani (oltre i 60 anni) PUNTI 1 

 Disabili PUNTI 2 

Questi punteggi sono fra loro cumulabili. 
 
 



 COSTO MEDIO per lo svolgimento dell’attività a carico dei praticanti 
 
Attività gratuita PUNTI 3 
  
Fino a Euro 100,00 pro-capite all’anno PUNTI 1 
  
Oltre Euro 100,00 pro-capite all’anno non verrà attribuito punteggio 

 

 Qualificazione degli operatori  dell’ENTE DI PROMOZIONE 
 

Istruttori di attività motorie in possesso di diploma di laurea in scienze motorie o 
diplomati ISEF 

PUNTI 3 
per ogni soggetto 
 

Tecnici delle Federazioni e degli Enti di promozione sportiva PUNTI 2 
per ogni soggetto 
 

Altri PUNTI 1 
per ogni soggetto 
 
 

Non verranno considerati complessivamente più di tre soggetti, ciascuno dei quali fruirà del punteggio massimo in 
caso di concomitante possesso di più di uno dei requisiti di cui sopra. 
 

 
 

C) PROGETTI A CARATTERE REGIONALE 

 
 

Si terrà conto dei progetti a carattere regionale realizzati nel periodo 1 ottobre 2015 - 30 
settembre 2016, secondo i seguenti parametri: 
 

 Progetti a carattere regionale relativi a tematiche che esaltino il valore dello sport 
nell’ottica della socializzazione, con particolare riguardo alle categorie protette, della 
lotta all’emarginazione, del recupero e del reinserimento sociale, dell’acquisizione di 
uno stile di vita improntato al fair play e all'etica sportiva ivi compresa la lotta al 
doping. 

 

PUNTI 2 
per ogni progetto 
con un max di n. 3 
progetti 

 Altre tematiche PUNTI 1 
Per ogni progetto 
con un max di n. 3 
progetti 

 
 
Sono esclusi i progetti per i quali l’Ente di Promozione Sportiva abbia ottenuto un 
contributo/finanziamento  da qualsivoglia struttura della Regione Lazio. 
 
 
 
Ai fini della quantificazione della quota parte del sostegno relativa all’attività di promozione ed ai 
progetti a carattere regionale, si opera: 
 
 



quota di stanziamento delle risorse destinate  
 all’attività di promozione ed ai progetti a carattere regionale  

 

----------------------------------------------------------- = 1 quota/punto 

somma dei punti “B” totalizzati da tutti gli Enti  

da moltiplicarsi per il numero di punti ottenuti da ciascun Ente, sulla base dei punteggi 
predetti 

 

 
Si determina così il contributo “B”, relativo alla quota parte riservata all’attività di promozione ed ai 
progetti regionali già realizzati. 

 
Il sostegno regionale assegnato agli Enti di Promozione Sportiva si ottiene quindi dalla somma del 
contributo “A” + il contributo “B” . 
 
La liquidazione del contributo avviene a presentazione del rendiconto delle spese sostenute per il 

periodo di riferimento, completo dei relativi documenti giustificativi. 

 

Il contributo è soggetto a riduzione a seguito della verifica delle spese effettivamente sostenute 

dall’Ente che, comunque, dovranno essere giustificate per un importo almeno pari al sostegno stesso. I 

giustificativi delle spese di funzionamento non potranno superare il 50% del sostegno ricevuto mentre 

il restante 50% potrà essere costituito da giustificativi inerenti i progetti di promozione sportiva elencati 

in domanda. 


