
        
 

INTERPELLANZA 

con risposta orale in aula 

 

 

Oggetto: Sostegno alle associazioni e alle società sportive dilettantistiche. 

 

 

Il sottoscritto Consigliere Regionale 

 

PREMESSO che l’attività ordinaria svolta dal Sistema Sportivo Lombardo è stata duramente 
colpita dall’emergenza sanitaria Covid-19 e le associazioni e le società sportive dilettantistiche, 
nonostante la sospensione dell’attività sportiva prevista dal DPCM 08/03/2020 e dal recente 
DPCM del 24.10.2020, hanno dovuto sostenere numerose spese di carattere ordinario, oltre ai 
costi straordinari legati agli adempimenti necessari per le operazioni di messa in sicurezza per 
la ripresa delle attività nella fase2 e, parallelamente, hanno visto ridotte significativamente le 
proprie entrate; 
 
RICORDATO che il Governo, considerata la necessità di far fronte alla crisi economica delle 
associazioni sportive dilettantistiche e delle società sportive dilettantistiche, determinatasi in 
ragione delle misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da 
COVID-19 ha previsto lo scorso mese di giugno, lo stanziamento di 50 milioni di euro per 
finanziamenti a fondo perduto a parziale ristoro delle spese di locazione; 

 
VISTI: 

- la DGR 3199 del 3 giugno 2020 con la quale è stata approvata la misura regionale “E’ di 
nuovo sport”, relativa alla concessione di contributi a sostegno dei Comitati/delegazioni 
regionali e delle Associazioni/Società Sportive Dilettantistiche (ASD/SSD) post emergenza 
epidemiologica da Covid 19 – Anno 2020; 

- la DGR 3300 del 30 giugno 2020 con cui è stato approvato l’accordo di collaborazione tra 
Regione e Fondazione Cariplo per il sostegno al sistema sportivo lombardo attraverso il 
bando congiunto “E’ di nuovo sport – Anno 2020”; 

- Il D.d.u.o. n. 7946 del 6 luglio 2020 con cui è stato approvato il relativo bando finanziato per 
complessivi 3.785.369,00 euro, di cui 1.000.000,00 a carico di Fondazione Cariplo e 
2.785.369,00 a carico di Regione Lombardia che ha previsto un contributo a fondo perduto 
fino a un massimo del 70% delle spese ammissibili, da un minimo di 6.000 a un massimo di 
10.000 Euro a parziale copertura di spese sostenute per l’emergenza Covid e di spese 
affrontate per l’attività ordinaria; 

 
PRESO ATTO che durante il periodo di apertura del bando sono pervenute oltre 1700 domande 
di contributo, più del doppio rispetto alle domande ricevute ogni anno sul consueto bando 
regionale rivolto alle associazioni sportive; 
 
CONSIDERATO che con decreto 12894 del 28.10.2020 sono stati approvati gli elenchi dei 
soggetti ammessi e finanziabili e di quelli ammissibili ma non finanziabili, da cui risultano 
ammesse a finanziamento n. 551 domande ed oltre 1100 domande non finanziabili per 
esaurimento delle risorse; 
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PRESO ATTO che, a seguito delle nuove restrizioni contenute nel DPCM del 24.10.2020, il 
Dipartimento per lo Sport ha proceduto a riaprire nei giorni scorsi la misura di sostegno 
nazionale per i canoni di locazione relativi al mese di novembre 2020, destinando le risorse 
alle ASD e alle SSD che non siano state già beneficiarie di precedenti contributi a fondo 
perduto per locazioni del Dipartimento stesso; 
 
RITENUTO necessario favorire la massima copertura alle domande pervenute in relazione al 
bando “E’ di nuovo sport – Anno 2020” e non finanziate per esaurimento di risorse, in quanto è 
uno strumento che si rende oggi ancor più necessario perché rappresenta per le associazioni e 
le società sportive dilettantistiche un parziale ristoro alle spese sostenute per la riapertura in 
sicurezza in un momento che, nonostante tutto, vede nuovamente ferme tutte le loro attività; 

 

Interpella l’Assessore competente per sapere: 

 

− Se non ritenga opportuno integrare i fondi stanziati per il bando “E’ di nuovo sport – Anno 
2020” con ulteriori risorse autonome al fine di poter procedere con lo scorrimento della 
graduatoria e consentire ad un numero maggiore di associazioni di accedere agli aiuti 
regionali; 
 

− Considerato l’elevato numero di domande non finanziabili per esaurimento risorse, se non 
intenda valutare la possibilità di richiedere anche a Fondazione Cariplo, soggetto partner 
dell’iniziativa, la destinazione di ulteriori fondi; 
 

− Quali ulteriori azioni intenda mettere in campo nei prossimi mesi a favore delle associazioni 
e società sportive dilettantistiche. 

 

 

 

f.to Patrizia Baffi 

 

Milano, 10 novembre 2020 
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