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BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELL’ATTIVITÀ
ORDINARIA DEI COMITATI/DELEGAZIONI REGIONALI E DELLE
ASSOCIAZIONI/SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE (ASD/SSD) – ANNO 2019
Frequently Asked Questions (FAQ)
DOMANDE
QUANDO SI PUÒ PRESENTARE DOMANDA?

RISPOSTE
Le domande possono essere presentate
a partire dalle ore 12:00 di mercoledì 04/09/2019
ed entro le ore 12:00 di venerdì 04/10/2019

QUALI SONO LE AZIONI PRELIMINARI ALLA
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA?

Per poter correttamente inviare la domanda ciascun
soggetto è invitato a:

•

Registrarsi alla piattaforma Bandi online.

•

Verificare che le informazioni indicate sul profilo
dell’ente siano corrette ed aggiornate (in particolare:
Statuto, legale rappresentante, codice fiscale e
P.IVA).

•

Verificare di possedere la strumentazione necessaria
per la firma digitale (v. FAQ seguenti).

È NECESSARIO AVERE LA FIRMA DIGITALE
PER PRESENTARE LA DOMANDA?

Sì. La domanda di partecipazione deve essere presentata
dal Legale Rappresentante (o suo delegato alla firma
digitale e presentazione telematica della domanda)
esclusivamente online sulla piattaforma informativa
Bandi online all’indirizzo www.bandi.servizirl.it.

CHI PUÒ FIRMARE LA DOMANDA?

La domanda può essere
rappresentante o suo delegato.

firmata

dal

legale

Nel caso in cui il firmatario sia diverso dal rappresentante
legale, nell’apposita sezione del Sistema Informativo
verrà resa disponibile la modulistica necessaria (“Incarico
per la sottoscrizione digitale e presentazione telematica
della domanda”) che dovrà essere firmata autografa dal
rappresentante legale (delegante), con scansione del
documento d’identità, e firmata digitalmente dal
firmatario (delegato).
CHI PAGA IL BOLLO?

LINEA 1: Tutti i soggetti sono esenti dal pagamento
dell’imposta di bollo.
LINEA 2: Tutti i soggetti sono esenti dal pagamento
dell’imposta di bollo (come da Legge di Bilancio 2019).

QUALI SONO I DOCUMENTI DA ALLEGARE
ALLA DOMANDA?

Alla domanda on line devono essere allegati i seguenti
documenti, riassunti anche al capitolo C.1 dell’allegato A
dal decreto 11305 del 30/07/2019:
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•

•

•

•

Modelli “De Minimis”: nel caso in cui il soggetto
abbia dichiarato di svolgere attività economica e
rilevanza non locale (il modulo sarà messo a
disposizione dal Sistema Informativo).
Incarico per la sottoscrizione digitale e
presentazione telematica della domanda: nel caso in
cui il firmatario sia diverso dal Rappresentante
Legale del soggetto richiedente (il modulo sarà
messo a disposizione dal Sistema Informativo).
Autocertificazione antimafia e autocertificazione
iscrizione CCIAA: nel caso in cui il soggetto
richiedente il contributo abbia dichiarato di essere
iscritto alla Camera di Commercio (i moduli saranno
messi a disposizione dal Sistema Informativo).
Per la sola Linea 2 il soggetto richiedente il
contributo sarà tenuto ad allegare, contestualmente
alla domanda, almeno una attestazione rilasciata dai
Centri di Formazione BLSD riconosciuti da AREU e/o
a livello nazionale, più il contratto/tesseramento dei
collaboratori/tesserati per i quali viene fornita
l’attestazione. Oppure, se escluso dall’obbligo,
un’autodichiarazione in cui dichiara di svolgere
attività sportiva di cui all'articolo 5, comma 3 del
decreto ministeriale 24 aprile 2013, nonché a quelle
a ridotto impegno cardiocircolatorio, elencate
nell'allegato A del Decreto del Ministero della Salute
del 26 giugno 2017.

UNA ASD/SSD AFFILIATA A PIÙ FSN/EPS/DSA
(o FSP/FSNP/DSAP/EPSP) PUÒ PRESENTARE
PIÙ DOMANDE?

No. In questo caso la ASD/SSD deve scegliere un’unica
FSN/EPS/DSA (o FSP/FSNP/DSAP/EPSP) su cui presentare
domanda.

COME SI CALCOLANO I TESSERATI ISCRITTI A
UNA ASD/SSD AFFILIATA A PIÙ FSN/EPS/DSA
(o FSP/FSNP/DSAP/EPSP)?

Il numero dei tesserati deve essere calcolato
esclusivamente con riferimento alla FSN/EPS/DSA (o
FSP/FSNP/DSAP/EPSP) indicata nella domanda.
Il numero dei tesserati indicati in domanda deve essere
veritiero in quanto sarà oggetto di controllo da Regione
Lombardia per l’attribuzione del punteggio e la
costituzione della graduatoria.

COME SI CALCOLANO I SOGGETTI AL DI SOTTO Sono da conteggiare gli atleti nati nell’anno 2001 o
DEI 18 ANNI?
seguenti.
In caso di affiliazioni multiple vanno conteggiati solo i
tesserati under 18 riferiti alla FSN/EPS/DSA (o
FSP/FSNP/DSAP/EPSP) indicata nella domanda.
Il numero dei tesserati al di sotto dei 18 anni indicati in
domanda deve essere veritiero in quanto sarà oggetto di
controllo da Regione Lombardia per l’attribuzione del
punteggio e la costituzione della graduatoria.
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QUALI SONO I TITOLI SPORTIVI CONSEGUITI
DA CONSIDERARE?

I titoli devono essere relativi alla stagione agonistica
2018-2019 dal 01/09/2019 sino al 31/08/2019 o all’anno
solare 2019 sino al 31/08/2019.
Possono essere indicati i titoli regionali, nazionali ed
internazionali, individuali o di squadra, conseguiti dagli
atleti in rappresentanza della ASD/SSD di appartenenza.
Per tale ragione, ad esempio, i titoli conseguiti dal
singolo atleta come rappresentante della Nazionale non
possono essere valorizzati dalla ASD/SSD.

ALLA DOMANDA È NECESSARIO ALLEGARE I No. Nella domanda deve essere indicato solo l’importo
DOCUMENTI DI SPESA E DI PAGAMENTO?
delle spese sostenute. Solo successivamente
all’approvazione della graduatoria – prevista entro il 3
dicembre 2019, nel caso il soggetto risulti ammissibile e
finanziabile verrà richiesto di inserire la documentazione
di rendicontazione delle spese sostenute (fatture +
quietanza) sulla piattaforma Bandi Online.
QUAL È IL PERIODO DI AMMISSIBILITÀ DELLE
SPESE DA RENDICONTARE?

Sono considerate ammissibili le spese pagate (ovvero sia
quietanzate) nel periodo compreso tra
1° settembre 2018 e il 31 agosto 2019
comprovate
da
regolari
documenti
fiscali
(fatture/ricevute) intestati e quietanzati unicamente
all’Associazione
o
Società
sportiva
o
al
Comitato/Delegazione regionale che ha presentato
domanda.

CHI DEVO
PROBLEMI?

CONTATTARE

IN

CASO

DI Per problemi tecnici legati all’utilizzo della piattaforma
Bandi Online occorre telefonare al numero verde
800.131.151.
Per dubbi relativi al bando è possibile telefonare ai
seguenti numeri 02/6765.6233 ‐ 02/6765.6868 ‐
02/6765.5793 – 02/6765.4791 dal lunedì al giovedì dalle
h. 9:30 alle h. 12:30 e dalle h. 14:30 alle h. 16:30 e il
venerdì dalle h. 9:30 alle 12:30. o scrivere una mail a
lr26_2014@regione.lombardia.it.
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