
Delib.G.R. 23 settembre 2009, n. 8/10195 
(1)

. 

Determinazioni in merito alle modalità per l’attuazione dell’iniziativa «Borsa per giovani 

talenti sportivi».  

 

(1) Pubblicata nel B.U. Lombardia 12 ottobre 2009, n. 41, suppl. straord. 13 ottobre 2009, n. 1. 

  

 

 

La Giunta regionale 

 

Visto il Programma regionale di Sviluppo dell’VIII legislatura, approvato con Delib.C.R. 26 ottobre 

2005, n. VIII/25, che sottolinea la necessità di valorizzare il capitale umano attraverso un’attenzione 

particolare alle nuove generazioni; 

Vista la Delib.G.R. 2 agosto 2007, n. 5323 di presa d’atto della comunicazione dell’Assessore 

Prosperini avente ad oggetto: «Documento programmatico sulle politiche giovanili. “Nuova 

generazione di idee”. Le politiche e le linee d’intervento per i giovani di Regione Lombardia», che 

ha come finalità la valorizzazione, la promozione sociale e il supporto alla transizione alla vita 

adulta dei giovani e che individua obiettivi e strumenti per lo sviluppo di azioni innovative per le 

nuove generazioni; 

Vista la Delib.G.R. n. 8/6108 del 12 dicembre 2007 che ha approvato lo schema di Accordo di 

Programma Quadro in materia di politiche giovanili «Nuova generazione di idee» tra Regione 

Lombardia, Ministero dello Sviluppo Economico e Dipartimento per le Politiche Giovanili e le 

Attività Sportive della Presidenza del Consiglio dei Ministri (di seguito semplicemente AdPQ 

Politiche giovanili), che prevede, tra gli altri obiettivi, lo sviluppo di competenze alla vita dei 

giovani, apprese in ambiti complementari ai sistemi educativi e formativi tradizionali, incrociando 

in particolare lo sviluppo di occasioni che permettono di trasformare il tempo libero in tempo utile, 

attraverso la partecipazione ad attività che consentono di aumentare il patrimonio di conoscenze, 

competenze e capacità; 

Ritenuto che un’efficace azione di promozione e valorizzazione delle nuove generazioni deve saper 

intercettare gli ambiti e gli interessi loro vicini e che uno dei campi elettivi dell’interesse del mondo 

giovanile è rappresentato dallo sport; 

Vista la L.R. n. 26/2002 «Norme per lo sviluppo dello sport e delle professioni sportive in 

Lombardia», che, riconoscendo allo sport un valore formativo e sociale, oltre che di benessere 

individuale e collettivo, prevede all’art. 12 sistemi premiali per meriti sportivi; 

Ritenuto che, sostenere i giovani che intraprendono percorsi sportivi agonistici, rappresenti sia 

un’occasione di promozione dello Sport ma anche un intervento di particolare significato per lo 

sviluppo di competenze individuali e sociali (life skills); 
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Valutata, pertanto, l’opportunità di attivare un’iniziativa in ambito sportivo finalizzata a riconoscere 

le giovani promesse sportive («eccellenze») e contemporaneamente a sostenerle nel percorso già 

avviato, con il duplice obiettivo di dare rilievo ad una scelta particolarmente significativa sotto il 

profilo dell’impegno e di rimandare all’intera popolazione giovanile un concreto messaggio circa 

l’importanza dello sport come investimento personale e sociale; 

Ritenuto che, per il perseguimento degli obiettivi di cui sopra, debba essere individuata, tra le azioni 

regionali a favore dei giovani, una specifica iniziativa denominata «Borsa per giovani talenti 

sportivi» (per brevità in seguito Borsa), che risulta coerente con le finalità dell’AdPQ Politiche 

giovanili e con la L.R. n. 26/2002; 

Richiamato l’articolo 4 (Quadro attuativo) dello stesso AdPQ Politiche Giovanili che considera la 

possibilità di definire iniziative che prevedono la regia regionale purché coerenti con gli obiettivi 

generali e specifici dell’accordo; 

Dato atto che l’iniziativa Borsa avrà carattere sperimentale con riferimento al biennio 2009/2010 e 

che si realizzerà in due edizioni distinte: l’edizione 2009 a valere sull’anno sportivo 2009/2010, 

l’edizione 2010 a valere sull’anno sportivo 2010/2011; 

Richiamato inoltre, il DPEFR 2009-2011 che con riferimento all’ambito 2.4 – Sport – identifica, tra 

le linee di azione, il consolidamento e lo sviluppo delle relazioni con il contesto istituzionale e la 

rete dei soggetti protagonisti attivi dello sport; 

Ritenuta funzionale ed opportuna, per la realizzazione dell’iniziativa sperimentale, la collaborazione 

con il Comitato Olimpico Nazionale Italiano – Lombardia (CONI Lombardia), i Comitati regionali 

lombardi delle Federazioni Sportive riconosciute e associate al CONI, il Comitato Internazionale 

Paralimpico – Lombardia (CIP Lombardia), in quanto tali soggetti: 

– in base all’art. 3 della L.R. n. 26/2002 collaborano con la Regione per conseguire finalità e 

obiettivi fissati dalla suddetta legge, in coerenza con i principi statutari di sussidiarietà orizzontale; 

– hanno specifica competenza nell’individuazione dei giovani talenti sportivi; 

Vista l’Intesa sottoscritta in data 10 marzo 2006, tra Regione Lombardia e CONI Lombardia nella 

quale si è prevista l’attivazione di apposite Convenzioni per la realizzazione di progetti specifici; 

Ritenuto, pertanto, di definire i criteri e le modalità per la realizzazione dell’iniziativa Borsa 

secondo quanto individuato nell’Allegato A) parte integrante del presente atto e valutata, altresì, 

l’opportunità di procedere alla sottoscrizione di apposita convenzione con CONI Lombardia per la 

realizzazione della stessa iniziativa così come previsto dallo stesso Allegato A; 

Dato atto che per l’attuazione dell’iniziativa e della sua sperimentazione biennale, sono disponibili 

risorse per un ammontare complessivo pari a € 2.000.000,00 (duemilioni) a valere sul capitolo 

2.6.1.2.239.7202 «Cofinanziamento Pogas-AdPQ in materia di politiche giovanili» del Bilancio di 

previsione 2009 e che quota parte di tale stanziamento, in misura non superiore al 5%, sarà riservata 

alla realizzazione di specifici eventi di comunicazione per la consegna della Borsa – edizione 2009 

e 2010; 

Ritenuto di rinviare a successivi provvedimenti dei Dirigenti competenti della Direzione Generale 

Giovani, Sport, Turismo e Sicurezza, l’assunzione di tutti i provvedimenti necessari per dare 

attuazione alle disposizioni di cui alla presente deliberazione; 
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Vagliate e fatte proprie le predette considerazioni; 

A voti unanimi espressi nelle forme di legge 

 

Delibera 

 

  

 

1. di approvare i criteri e le modalità per l’attuazione dell’iniziativa a regia regionale denominata 

«Borsa per giovani talenti sportivi» di cui all’Allegato A), che costituisce parte integrante e 

sostanziale del presente provvedimento; 

2. di dare atto che l’iniziativa «Borsa», di cui al punto 1, avrà carattere sperimentale e durata 

biennale (biennio 2009/2010) e che si realizzerà in due edizioni distinte: edizione 2009 a valere 

sull’anno sportivo 2009/2010, edizione 2010 a valere sull’anno sportivo 2010/2011; 

3. di stabilire che per l’attuazione dell’iniziativa e della sua sperimentazione biennale sono destinate 

risorse finanziarie per un importo complessivo pari a € 2.000.000,00 (duemilioni) a valere sul 

capitolo 2.6.1.2.239.7202 «Cofinanziamento Pogas-AdPQ in materia di politiche giovanili» del 

Bilancio di previsione 2009 e che quota parte di tale stanziamento, in misura non superiore al 5%, 

sarà riservata alla realizzazione di specifici eventi di comunicazione per la consegna della Borsa – 

edizione 2009 e 2010; 

4. di dare atto che i dirigenti competenti della Direzione Generale Giovani, Sport, Turismo e 

Sicurezza, provvederanno ai conseguenti adempimenti attuativi ed all’adozione dei relativi atti 
(2)

; 

5. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione e dei suoi allegati sul Bollettino 

Ufficiale della Regione Lombardia e, per la consultazione informatica, sul sito internet di Regione 

Lombardia (www.regione.lombardia.it) e sui siti tematici della Direzione Generale. 

 

(2) Si veda il D.Dirig. 1° ottobre 2009, n. 9856. 

  

 

 

Allegato A) 

 

Criteri e modalità per la realizzazione dell’iniziativa «borsa per giovani talenti sportivi»  
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1. Premessa 

 

Il presente documento individua i criteri e le modalità per la realizzazione dell’iniziativa «Borsa per 

giovani talenti sportivi». 

L’iniziativa, a regia regionale, si inquadra tra gli interventi previsti dall’Accordo di Programma 

Quadro «Nuova generazione di idee» (in seguito AdPQ Politiche giovanili) sottoscritto, nel 

dicembre 2007, tra Regione Lombardia, Ministero dello Sviluppo Economico e Dipartimento per le 

Politiche Giovanili e le Attività Sportive e risponde agli obiettivi in esso definiti di valorizzazione, 

promozione sociale e supporto alla transizione alla vita adulta dei giovani. 

 

  

 

2. Descrizione e finalità dell’iniziativa 

Riconoscendo i giovani quali portatori di risorse e potenzialità personali e sociali, Regione 

Lombardia ha sottolineato, nell’ambito del PRS dell’VIII legislatura, la necessità di valorizzare le 

nuove generazioni assicurando loro un’attenzione particolare. 

Per perseguire questo obiettivo, Regione Lombardia ha sottoscritto l’AdPQ Politiche giovanili di 

cui al punto 1, che prevede, tra i suoi obiettivi: 

– lo sviluppo di competenze alla vita dei giovani, in ambiti complementari ai sistemi educativi e 

formativi tradizionali; 

– lo sviluppo di occasioni che permettono di trasformare il tempo libero in tempo utile, 

attraverso la partecipazione ad attività che consentono di aumentare il patrimonio di conoscenze, 

competenze e abilità. 

Inoltre l’AdPQ Politiche giovanili individua nello sport un ambito privilegiato di interesse per i 

giovani, rispetto al quale attivare specifiche iniziative volte a rinforzare la motivazione ed attivare 

circoli virtuosi di sviluppo del potenziale giovanile. 

L’iniziativa «Borsa per giovani talenti sportivi», riveste carattere sperimentale. Prevede 

l’assegnazione di un numero definito di Borse a giovani talenti dello sport residenti in Lombardia, 

quale riconoscimento dell’impegno e delle capacità dimostrate nel percorso sportivo intrapreso e 

come sostegno allo sviluppo del percorso stesso. 

L’iniziativa traduce in concreto gli obiettivi espressi nell’AdPQ Politiche giovanili in quanto 

rappresenta, non solo un’occasione di promozione dello Sport e dei valori educativi ad esso 

connessi, ma anche un intervento di particolare significato per lo sviluppo del senso di 

responsabilità dei giovani. 



La Borsa verrà assegnata in un evento pubblico a carattere istituzionale che darà rilievo all’impegno 

dei giovani talenti sportivi e all’elevata significatività dello sport nei processi di crescita delle nuove 

generazioni, individuando nei beneficiari un modello di riferimento per altri giovani rispetto alla 

possibilità di trasformazione del tempo libero in tempo utile e apprendimento di competenza alla 

vita. 

 

  

 

3. Risorse riservate all’iniziativa. 

La somma riservata all’iniziativa ammonta complessivamente ad € 2 milioni riferiti al biennio 

2009-2010. 

 

  

 

4. Tempi per la realizzazione dell’iniziativa 

La sperimentazione dell’iniziativa ha carattere biennale e si realizzerà in due edizioni distinte: 

– Edizione 2009: (anno sportivo settembre 2009-agosto 2010);  

– Edizione 2010: (anno sportivo settembre 2010-agosto 2011). 

 

  

 

5. Soggetti coinvolti nell’iniziativa 

• Comitato Olimpico Nazionale Italiano – Comitato Regionale Lombardia (CONI Lombardia), 

• Comitati regionali lombardi delle Federazioni Sportive riconosciute e associate al CONI 

(Comitati regionali), 

• Comitato Italiano Paralimpico – Comitato Regionale Lombardia (CIP Lombardia). 

L’iniziativa sarà realizzata in collaborazione con i Comitati regionali e con il CIP Lombardia, 

secondo le indicazioni contenute in apposita Convenzione da stipularsi tra Regione Lombardia e 

CONI Lombardia. 



La Convenzione definirà il rapporto di collaborazione tra le parti riconoscendo il CONI Lombardia 

come soggetto coordinatore dei Comitati regionali e del CIP Lombardia nei confronti di Regione 

Lombardia relativamente alle attività di:  

– raccolta dei dati utili alla determinazione del numero massimo di borse e dei criteri per il 

riconoscimento del talento;  

– raccolta e prima valutazione delle candidature dei giovani talenti sportivi, potenziali 

beneficiari della Borsa;  

– comunicazione e promozione dell’iniziativa. 

 

Commissione mista Regione Lombardia – CONI Lombardia  

Per la realizzazione dell’iniziativa si prevede l’attivazione di una Commissione mista Regione 

Lombardia – Coni Lombardia (di seguito Commissione) con il compito di: 

a) esprimere parere in merito ai criteri per il riconoscimento del talento da fissare, a cura di 

Regione Lombardia, per singola disciplina sportiva; 

b) esprimere parere in merito alle proposte di candidatura ed alla loro coerenza rispetto ai criteri 

di riconoscimento del talento di cui sopra. 

Tale Commissione sarà composta, oltre che dal Dirigente della U.O. Sport e Promozione integrata 

della Direzione Generale Giovani, Sport, Turismo e Sicurezza in qualità di Presidente, da 3 

rappresentanti nominati dalla Giunta CONI Lombardia e da 3 componenti della Direzione Generale 

Giovani, Sport, Turismo e Sicurezza. 

 

  

 

6. Soggetti beneficiari dell’iniziativa 

Beneficiari della Borsa sono i giovani talenti sportivi residenti in Lombardia, che non svolgono 

attività professionistica, appartenenti a società iscritte al Registro Nazionale CONI delle 

associazioni e società sportive dilettantistiche. 

Ai fini della presente iniziativa, sono considerati giovani i soggetti di età compresa tra i 14-19 anni 

(limite massimo esteso a 30 anni per gli atleti paralimpici), età in cui si esprime e consolida il 

talento sportivo e compresa nell’AdPQ Politiche giovanili. Si definiscono talenti sportivi i soggetti 

individuati e riconosciuti come tali in base ai criteri per il riconoscimento del talento definiti al 

punto 8. 

 

  



 

7. Borse assegnabili e loro valore economico 

A ciascun Comitato regionale e al CIP Lombardia sarà assegnato un numero massimo di Borse, 

determinato a partire da un numero base tenendo conto: 

– del numero di tesserati agonisti; 

– del numero di società iscritte al Registro Nazionale CONI delle associazioni e società sportive 

dilettantistiche; 

– dell’attività olimpica. 

Tale numero verrà determinato da Regione Lombardia, sulla base dei dati forniti dai Comitati 

regionali e dal CIP Lombardia, coordinati e trasmessi dal CONI Lombardia. 

Per l’anno 2009, il numero complessivo di borse assegnabili è stabilito in numero massimo di 300. 

Per il 2010 potrà essere ridefinito sulla base dei risultati della sperimentazione del primo anno. 

Ciascuna Borsa ha un valore massimo di € 2.500,00. 

Tale valore rappresenta una stima delle spese mediamente sostenute nel corso dell’anno da un 

giovane atleta per la sua carriera agonistica. 

 

  

 

8. Criteri per il riconoscimento del talento 

I criteri per il riconoscimento del talento, specifici per ogni disciplina, verranno stabiliti con decreto 

del Dirigente competente di Regione Lombardia sulla base degli elementi e delle proposte 

dettagliati da ciascun Comitato regionale e dal CIP Lombardia, a seguito del parere della 

Commissione. Le proposte dovranno in ogni caso far riferimento ai seguenti criteri base: 

– valutazioni tecniche (tempi, percorso sportivo, ecc.); 

– risultati sportivi ufficiali (gare, selezioni, ecc.). 

 

  

 

9. Individuazione dei talenti 



Le proposte di candidatura dei beneficiari della Borsa sono individuate a cura dei Comitati regionali 

e del CIP Lombardia, sulla base dei criteri per il riconoscimento del talento preventivamente 

approvati da Regione Lombardia. 

Tali nominativi dovranno essere trasmessi a Regione Lombardia e corredati singolarmente dalle 

motivazioni della scelta, dalle note di accettazione dei potenziali beneficiari e dai dati necessari per 

l’erogazione della Borsa, entro i termini stabiliti dal Dirigente competente. 

Le proposte di candidatura saranno esaminate dalla Commissione che esprime un parere in merito. 

L’elenco dei beneficiari della Borsa è approvato con atto del Dirigente competente. 

 

  

 

10. Erogazione della Borsa e rendicontazione 

Le Borse vengono erogate direttamente ai soggetti beneficiari:  

– una quota a titolo di anticipo, pari al 20% del valore complessivo della Borsa assegnata, 

all’atto dell’approvazione dell’elenco dei beneficiari;  

– la restante quota dell’80%, previa presentazione di apposita autocertificazione a 

rendicontazione delle spese effettuate nell’anno sportivo di riferimento e comprovanti la 

permanenza del giovane nel percorso sportivo agonistico. Tale rendicontazione dovrà anche riferirsi 

all’utilizzo della quota erogata a titolo di anticipo.  

Le spese rendicontate dovranno essere connesse all’attività sportiva agonistica praticata e riguardare 

le seguenti categorie di spesa: 

– attrezzature e abbigliamento sportivo;  

– spese mediche e fisioterapiche;  

– viaggi, vitto e alloggio. 

Le modalità di rendicontazione delle spese ammissibili dovranno essere coerenti con l’AdPQ 

Politiche giovanili e verranno definite con atto del Dirigente competente. 

In ogni caso dovrà trattarsi di spese non sostenute dal CONI, dal CIP o dalle rispettive Federazioni. 

 

  

 

11. Impegno dei soggetti beneficiari 



I soggetti beneficiari della Borsa si impegnano a permanere nel percorso sportivo agonistico 

intrapreso almeno per tutto l’anno sportivo a cui si riferisce la Borsa. Si impegnano, altresì, a 

rendersi disponibili per collaborare a iniziative di promozione dello sport presso il pubblico 

giovanile in qualità di «testimonial». 

 

  

 

12. Comunicazione dell’iniziativa 

Per promuovere l’iniziativa verranno utilizzati i normali canali di comunicazione di Regione 

Lombardia, CONI Lombardia, CIP Lombardia e delle singole Federazioni. 

Inoltre, per dare risalto ad una scelta particolarmente significativa sotto il profilo dell’impegno dei 

giovani talenti e per veicolare all’intera popolazione un concreto messaggio circa l’importanza dello 

sport come investimento personale e sociale, sarà organizzato, con risorse individuate all’interno 

della somma complessivamente disponibile per l’iniziativa, in misura non superiore al 5% del 

totale, uno specifico evento per la consegna della Borsa ai beneficiari che prevederà il 

coinvolgimento di personalità/testimonial del mondo giovanile e sportivo. 

 

  

 

13. Privacy 

I dati raccolti per la realizzazione dell’iniziativa saranno trattati in conformità a quanto stabilito dal 

D.Lgs. 196/2003 «Codice in materia di protezione dei dati personali» e in ogni caso saranno 

utilizzati esclusivamente per le finalità necessarie alla realizzazione dell’iniziativa. 
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