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AVVISO PUBBLICO PER IL SOSTEGNO A 

MANIFESTAZIONI, EVENTI E ATTIVITA’ ORDINARIA DEGLI 

OPERATORI SPORTIVI DEL LAZIO 

 

       RISPOSTE AI QUESITI PERVENUTI  

 
1.  DOMANDA e RISPOSTA: 

D: In relazione all'avviso in oggetto, possiamo sapere se gli Enti Locali possono essere beneficiari, visto 

che comunque sono compresi all'interno dell'art. 33 della legge 15/02? 

 

R: In linea con quanto previsto dalla D.G.R. n. 242 del 08/05/2020, l’art. 2 dell’Avviso individua quali 

beneficiari esclusivamente i seguenti soggetti: Federazioni Sportive (FSN); Enti di Promozione Sportiva 

(EPS) riconosciuti dal CONI; Società sportive Dilettantistiche (SSD); Associazioni Sportive Dilettantistiche 

(ASD) affiliate ad una FSN, EPS, DSA, AB iscritte nel registro del Coni o nel registro parallelo del CIP. 

 

2.  DOMANDA e RISPOSTA: 

D: In relazione all'avviso in oggetto, possiamo sapere se una SSD che organizza nell'anno in corso più 

di una manifestazione diretta a promuovere la pratica sportiva, può presentare più domande?  

R: Ciascun beneficiario può presentare una sola domanda. 

 

 

3.  DOMANDA e RISPOSTA: 

D: In relazione all'avviso in oggetto, possiamo sapere se il contributo massimo di 5.000€ per 

manifestazioni dirette a promuovere la pratica sportiva si intende per singola manifestazione o 

rappresenta il totale massimo erogabile per tutte le eventuali domande presentate da unica 

organizzazione sportiva? 

R: Il contributo massimo di € 5.000,00 si intende per singolo evento o manifestazione, fermo restando che ciascun 

beneficiario può presentare una sola domanda. 

 

4.  DOMANDA e RISPOSTA: 

D: In relazione all'avviso in oggetto, possiamo sapere se l'IVA assoggettata dal fornitore in fattura per 

le spese previste dal bando sarà considerata nel computo di spesa da portare come giustificativo?  
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R: Le spese ammissibili sono quelle indicate all’art. 4 dell’Avviso. 

 

 

 

5.  DOMANDA e RISPOSTA: 

D: Da quale giorno sarà possibile presentare i progetti? Quali sono i punti di gradimento perché il progetto sia 

un buon punteggio? 

R: Come previsto all’art. 7 dell’Avviso è possibile presentare domanda di partecipazione entro e non oltre 30 giorni 

dalla data di pubblicazione dell’Avviso (avvenuta il 20 maggio 2020). La modalità di erogazione è a sportello. 

 

 

6.  DOMANDA e RISPOSTA: 

D: Siamo una EPS riconosciuta dal CONI e vorremmo fare domanda per la Categoria di partecipazione sub A) 

ATTIVITA’ ORDINARIA E MANIFESTAZIONI DIRETTE A PROMUOVERE LA PRATICA SPORTIVA - 

Art. 33 Legge Regionale n. 15/2002 ed in particolare per la categoria che riguarda le ATTIVITA ORDINARIE. 

Vorremmo capire se, nelle attività ordinarie, possono essere incluse anche le spese necessarie a ritinteggiare i 

locali al fine di ridurre le concentrazioni degli odori, dell’umidità e del bioaerosol che può trasportare batteri, 

virus, allergeni, funghi filamentosi (muffe).  

 

R: Come previsto all’art. 4 dell’Avviso, in relazione all’attività ordinaria le spese ammissibili sono quelle relative 

all’adeguamento degli spazi e delle attività alle nuove esigenze legate al distanziamento sociale, ai requisiti igienico-

sanitari e alle modalità di svolgimento delle attività, compresi gli acquisti di dispositivi di protezione individuale 

(D.P.I.), le attività di sanificazione, gli interventi necessari all’accesso del pubblico, materiali, attrezzature preposte e 

altre spese generali per funzionamento ordinario, a titolo esemplificativo: utenze, pulizie, spese materiali di consumo o 

specifiche collegate al riavvio dell’attività (fino ad un massimo del 60% delle spese effettivamente sostenute). 

 

7.  DOMANDA e RISPOSTA: 

D: Letto l'avviso per il sostegno a manifestazione eventi e attività operatori sportivi del Lazio si chiedono 

chiarimenti in merito alla categoria di partecipazione A per ATTIVITA' ORDINARIA relativamente alle spese 

sostenute e/o ancora da sostenere per adeguamento spazi, pulizia, sanificazione ecc  

Volevo sapere se anche per questa categoria è necessario un progetto, come devono essere le ricevute di 

pagamento in quanto una ASD non ha fatture, se posso comprendere anche la spesa dei collaboratori che 

provvederanno a tali attività di pulizia per il riavvio dell'attività, come deve essere strutturato l'eventuale 

progetto di attività ordinaria per la ripresa dell'attività stessa.  

Considerato il fatto che non è tanto semplice si chiede se c'è un ufficio preposto per aiuto alle piccole ASD di 

piccoli paesi  

La pec per l'invio della documentazione può essere anche di una persona legata all'ASD o intestata proprio 

all'ASD?  

Dobbiamo anche richiedere il contributo per l'affitto dei locali ma il contratto per la copia conforme lo dobbiamo 

fare in Comune o basta una autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. 
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R: Fermo restando che non è possibile partecipare, come previsto all’art. 1 dell’Avviso, ad entrambe le categorie di 

partecipazione, si precisa quanto segue: 

- anche in relazione alla categoria A- ATTIVITA’ ORDINARIA E MANIFESTAZIONI DIRETTE A 

PROMUOVERE LA PRATICA SPORTIVA - Art. 33 Legge Regionale n. 15/2002 è necessario presentare un 

progetto, che deve avere le caratteristiche indicate all’art. 1 dell’Avviso; 

- in relazione alle ricevute di pagamento: come previsto all’art. 4 dell’Avviso, sono ammissibili a contributo i costi 

documentati strettamente connessi alle attività proposte appartenenti alle tipologie di spese ammissibili, conformi 

alla normativa fiscale, effettivamente sostenute dai beneficiari e a loro intestate, opportunamente documentate a 

mezzo di fatture, ricevute o documenti contabili aventi forza probatoria equivalente, compresi gli scontrini fiscali 

parlanti, fermo restando che ogni spesa, per essere ammissibile, deve altresì essere stata sostenuta successivamente 

alla data del 8 marzo 2020;  

- non è previsto un ufficio preposto al fornire aiuto alle piccole ASD di piccoli paesi; 

- la PEC per l'invio della documentazione può anche non essere intestata al richiedente;  

- le domande relative all’avviso per la concessione di contributi ai canoni di locazione è necessario inoltrare apposita 

domanda avente ad oggetto il sopra menzionato Avviso.  

 

 

 

 

8.  DOMANDA e RISPOSTA: 

D: In merito al bando in oggetto con la presente siamo a richiedere se un'ASD che non è iscritta al registro delle 

imprese, perché non obbligata, ma regolarmente iscritta al registro del CONI può partecipare al bando. 

 

R: Come previsto all’art. 2 dell’Avviso le Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD) affiliate ad una FSN, EPS, 

DSA, AB devono essere iscritte nel registro del Coni o nel registro parallelo del CIP. 

 

 

9.  DOMANDA e RISPOSTA: 

D: Nello specifico avremmo bisogno di chiarimenti in merito alle spese ammissibili.  Nello specifico: le utenze 

dovranno essere rendicontate in che modo? Si può considerare l'intera bolletta o una percentuale della fattura?  

R: Come previsto all’art. 4 dell’Avviso ogni spesa, per essere ammissibile, deve essere stata sostenuta successivamente 

alla data del 8 marzo 2020. 

 

 

 

10.  DOMANDA e RISPOSTA: 

D: con la seguente si intende richiedere chiarimenti in merito ai seguenti punti del bando e dei relativi allegati: - 

Allegato A - pag.4 - piano finanziario Nella tabella relativa a "piano delle entrate previste" sono presenti due 

colonne: in quella di sinistra si chiede di riportare il contributo richiesto (60%), nella colonna di destra non ci è 

chiaro se bisogna riportare qualche dato. Nella tabella relativa a "fonti di finanziamento", nel rigo relativo a 

"soggetto richiedente", l'importo va inteso come complessivo (ovvero il 100% delle spese ammissibili)? Sempre 
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in merito a questa tabella, a cosa è riferita la colonna di destra? Nella tabella "2.piano delle spese previste", non 

avendo costi di personale, è necessario riportare nuovamente l'importo complessivo nel paragrafo "spese relative 

all'adeguamento degli spazi..."? Cosa si intende per "Il contributo richiesto è di importo fino al 60% della spesa 

ritenuta ammissibile e comunque, non oltre l’entità del minore importo tra il disavanzo previsto e quello 

definitivamente accertato"? 

 

R: Nella tabella relativa a "piano delle entrate previste" va inserito il contributo richiesto in una delle due colonne; Nella 

tabella relativa a "fonti di finanziamento", nel rigo relativo a "soggetto richiedente": va inserito l'importo messo dal 

richiedente (in una delle due colonne); nel piano delle spese previste vanno indicate solo le spese effettivamente 

sostenute; si intende che la restante parte è a carico del richiedente. 
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