“INTERVENTI A SOSTEGNO DI EVENTI E
MANIFESTAZIONI DI NATURA TURISTICO-SPORTIVA
NELLE PROVINCE DI COMO E DI LECCO”
Avviso pubblico

anno 2021
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1. Finalità e obiettivi
Nell’ambito delle attività svolte per la promozione dell’attrattività territoriale, la Camera di
Commercio di Como-Lecco si propone di selezionare eventi e manifestazioni di natura
sportiva in grado di generare importanti e oggettive ricadute turistiche sull’area lariana, cui
riconoscere un contributo economico secondo le modalità previste nel presente Avviso e
nel vigente “Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili
finanziari e per l’attribuzione di vantaggi economici”, documento disponibile sul sito web
istituzionale.
Il periodo di avvicinamento alle Olimpiadi 2026 costituisce occasione per il rilancio
dell'area lariana, non solo con la realizzazione di interventi strutturali, ma anche con
progetti o iniziative finalizzati alla promozione turistico-sportiva, di positivo e duraturo
impatto sull’economia del territorio.
L’Ente camerale intende pertanto sostenere la realizzazione di eventi sportivi in grado di
generare rilevanti presenze turistiche grazie ad un’ampia partecipazione di atleti,
organizzatori e pubblico, e che contribuiscano ad aumentare la visibilità e l’attrattività del
territorio lariano arricchendone la complessiva offerta.
Al fine di consentire ai soggetti interessati di meglio programmare le iniziative, è stata
disposta la pubblicazione del presente Avviso, funzionale alla raccolta delle richieste di
contributo economico.

2. Iniziative ammissibili
Costituiscono oggetto di considerazione ai sensi del presente Avviso eventi e
manifestazioni di natura sportiva in programma nel periodo tra il 1° gennaio ed il 31
dicembre 2021, con svolgimento previsto nelle province di Como e di Lecco, in grado di
determinare significative ricadute per i settori turistico-ricettivo e commerciale, incentivare
il soggiorno sul territorio lariano e promuovere la sua attrattività.

3. Soggetti beneficiari
Possono presentare domanda di contributo i soggetti organizzatori delle iniziative di cui al
precedente articolo 2, ed in particolare enti pubblici, federazioni sportive, associazioni e
società sportive dilettantistiche, comitati e altre aggregazioni senza scopo di lucro aventi
nel proprio statuto/atto costitutivo finalità sportive e ricreative.
Ciascun soggetto organizzatore può eventualmente beneficiare in corso d’anno di due
contributi, riferiti a distinte manifestazioni.

4. Risorse disponibili
Le risorse economiche complessivamente rese disponibili a valere sul presente Avviso
ammontano a 20.000,00 euro, di cui 12.000,00 euro destinati alla prima delle due finestre
temporali di cui al successivo articolo 5, e 8.000.00 euro alla seconda di esse.
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5. Presentazione della domanda
La domanda deve essere trasmessa all’indirizzo PEC della Camera di Commercio di
Como–Lecco
(cciaa@pec.comolecco.camcom.it), secondo le modalità previste dal
vigente “Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili
finanziari
e
per
l’attribuzione
di
vantaggi
economici”
(https://www.comolecco.camcom.it/pagina431_contributi-ad-iniziative.html), avendo a
riferimento le sottorièportate due distinte finestre temporalii:
• 1^ finestra temporale – dal 1° febbraio al 31 marzo 2021, per gli eventi che si
svolgono dal 1° gennaio al 31 luglio 2021;
• 2^ finestra temporale – dal 1° giugno al 30 settembre 2021, per gli eventi che si
svolgono dal 1° agosto 2021.

6. Istruttoria e valutazione
L’istruttoria delle domande pervenute è svolta dal responsabile del procedimento, anche
eventualmente avvalendosi di uno o più esperti con specifiche competenze in materia
sportiva.
La valutazione delle domande è effettuata dalla Giunta camerale, in applicazione dei
seguenti criteri:
RILEVANZA DELL’EVENTO, in termini di presenza di atleti, organizzatori e pubblico, nel
rispetto dei protocolli di sicurezza e di distanziamento personale; valore qualitativo e livello
agonistico-sportivo; enti locali e altre istituzioni coinvolte.
VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO, in termini di capacità di generare flussi turistici e
apportare vantaggi al territorio, con particolare riferimento ai settori turistico-ricettivo e
commerciale.
SOSTENIBILITA’, in termini di capacità degli organizzatori di reperire le risorse economiche
per la realizzazione dell’evento.
VISIBILITA’ DELL’EVENTO, in termini di sua complessiva promozione e pubblicizzazione.

Per quanto non specificato nel presente Avviso è fatto rinvio al vigente REGOLAMENTO
PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI E
PER L’ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI.

Informazioni e/o chiarimenti sui contenuti del presente Avviso possono essere richiesti
all’U.O. Promozione economica della Camera di Commercio di Como–Lecco (mail:
promozione@comolecco.camcom.it ).
Copia del presente Avviso è pubblicata sul sito web della Camera di Commercio di ComoLecco.
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