Concessione di contributi per il sostegno dell’attività sportiva rivolta alle persone con disabilità
o disagio ai sensi dell’articolo 18 bis della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 “Testo unico in materia
di sport” – Bando 2021

FAQ
Quali sono i soggetti che possono presentare domanda?
a) le associazioni e società sportive, senza fini di lucro, affiliate alle Federazioni sportive paralimpiche e iscritte
al Registro nazionale delle associazioni e società sportive dilettantistiche tenuto dal CONI, e/o al CIP;
b) le associazioni e società sportive, senza fini di lucro, affiliate alle Discipline sportive paralimpiche e iscritte
al Registro nazionale delle associazioni e società sportive dilettantistiche tenuto dal Coni, e/o al CIP.
Tali soggetti devono avere sede operativa nel territorio del Friuli Venezia Giulia, essere costituiti da almeno
due anni alla data di presentazione della domanda, non avere scopo di lucro.
Come si presenta la domanda?
La domanda di contributo è presentata esclusivamente tramite il sistema Istanze On Line (IOL) a cui si
accede dal link presente sul sito istituzionale della Regione www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata allo
sport
Le domande possono pervenire tramite pec/raccomandata/posta ordinaria/fax/mail o consegnati a
mano?
No, le domande devono essere compilate e inoltrate esclusivamente attraverso l’utilizzo del sistema
informatico accessibile dal sito della regione (www.regione.fvg.it), pena l’inammissibilità della domanda.
Come si accede al sistema Istanze On Line (IOL)?
Si accede mediante l’utilizzo delle credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) ovvero il
“LoginFVG” esclusivamente in modalità “Avanzato” (sistema di autenticazione tramite identificazione del
richiedente che la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia mette a disposizione dei cittadini per accedere in
modalità sicura ai servizi e alle applicazioni on line).
Come si ottengono le credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale)?
Per ottenere la propria identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) è necessario collegarsi e
seguire le istruzioni del portale:
https://www.spid.gov.it/
Come si ottengono le credenziali LoginFVG?
Le persone fisiche, legali rappresentanti dei soggetti richiedenti, in possesso della Carta Regionale dei Servizi
(CRS), devono attivare la CRS e ottenere il codice personale (PIN) che, in associazione con un lettore di smart
card, permette l’accesso ai servizi e alle applicazioni online come meglio specificato al seguente link:
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/GEN/carta-regionale-servizi/FOGLIA4/
Per fare ciò basta rivolgersi alle diverse sedi degli Uffici relazioni con il pubblico (URP) della Regione Autonoma
Friuli Venezia Giulia, esibendo un documento valido di identità e il codice fiscale, oltre alla CRS.
Consulta indirizzi e orari degli URP al link:
http://filodiretto.regione.fvg.it/filodiretto2011/filodiretto/urp.aspx
Chi può presentare domanda di contributo?
Il legale rappresentate del richiedente o altro soggetto munito di procura
È necessario allegare il documento di riconoscimento, in corso di validità?
No, perché con le istanze on line il riconoscimento avviene tramite SPID o LOGIN FVG AVANZATO e non è più
necessario allegare il documento.

Il documento di riconoscimento deve essere allegato solo nel caso in cui la domanda sia presentata da
persona munita di procura.
Quando si può presentare domanda di contributo?
Dalle ore 9:00:00 del 1° giugno 2021 alle ore 16:00:00 del 30 giugno 2021
Lo stesso soggetto può presentare più domande?
No, può essere presentata solo una domanda.
Nel caso in cui vengano presentate più domande di contributo viene considerata valida soltanto l’ultima
domanda in ordine di tempo, purché ammissibile.
Quali sono gli allegati previsti con il nuovo modello “Istanza on line”?
a) La relazione descrittiva dell’attività sportiva svolta
b) La procura, nel caso in cui la domanda sia presentata da un soggetto diverso dal legale rappresentante
c) Il modello di versamento, nel caso in cui il soggetto richiedente sia obbligato al pagamento dell’imposta
di bollo
Come si paga l’imposta di bollo?
Il pagamento può essere effettuato presso qualsiasi concessionario della riscossione, banca o ufficio
postale.
Dove trovo gli allegati da utilizzare?
La relazione descrittiva dell’attività e la procura sono disponibili sul sito istituzionale all’indirizzo
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/cultura-sport/sport/FOGLIA213/
Qual è l’attività finanziabile?
L’attività sportiva rivolta alle persone con disabilità in ordine alle seguenti azioni/elementi:
a) attività di preparazione atletica, allenamenti;
b) attività sportive a favore delle persone con disabilità;
c) numero atleti disabili tesserati di interesse nazionale al 31/12/2020.
Quali sono le spese ammissibili?
Quelle indicate all’articolo 5 del Bando approvato con Deliberazione della Giunta regionale n.826 del
28/05/2021
e
pubblicato
sul
sito
istituzionale
all’indirizzo
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/cultura-sport/sport/FOGLIA213/
Quali sono le spese non ammissibili?
Non sono ammissibili a contributo le seguenti spese:
a) imposta sul valore aggiunto (IVA) quando sia recuperabile dal soggetto richiedente;
b) doni e liberalità;
c) compensi ad atleti;
d) spese non riconducibili alle attività di cui all’articolo 4 del Bando
Cosa si intende per spesa ammissibile a contributo?
Si intende il totale delle spese detratte le entrate ed escluso l’importo del contributo richiesto.
La spesa ammissibile non può essere inferiore all’importo di euro 6.250,00 e superiore all’importo di euro
25.000,00
Cosa si intende per spesa ammessa a rendicontazione?
Si intende il totale delle spese detratte le entrate ed escluso l’importo del contributo richiesto.
Come si calcola il contributo?
L’importo del contributo concedibile è compreso tra euro 5.000,00 ed euro 20.000,00, con l’assegnazione di
una quota fissa a tutti i soggetti risultati ammissibili e di una quota variabile.

Il limite massimo di contributo concedibile non può superare l’80 per cento della spesa ammissibile di cui alla
domanda.
L’importo del contributo concesso non può essere superiore all’importo richiesto.
Il progetto da presentare può essere fatto su attività specifiche dell'anno (solo coppa italia/torneo
estero/solo campionato...) o deve riguardare tutta l'attività istituzionale svolta?
L’articolo 18 bis della L.R. finanzia l’attività sportiva istituzionale rivolta alle persone con disabilità e non si
riferisce a specifici progetti o/e manifestazioni.
L’attività di allenamento per atleti paralimpici è tra quelle finanziabili?
Si, questo tipo di attività è finanziabile ed è tra quelle indicate all’articolo 4, comma 1 lettera a) del Bando
2021.
Quali sono le entrate e le uscite da riportare al quadro D della domanda di contributo?
Le entrate e le uscite riportate in questo quadro devono riferirsi esclusivamente all’attività sportiva rivolta alle
persone con disabilità.
Nel quadro 1 viene richiesto come Allegato 1 il programma dell’attività istituzionale e nel quadro C
della domanda si richiede il programma dell’attività istituzionale, con la restrizione di 1000 caratteri.
È la stessa cosa, tanto da poter fare copia e incolla o nell’allegato si va a specificare maggiormente
l’attività senza restrizione di caratteri
Nel quadro 1 viene riportato un estratto dell’attività mentre nell’allegato si specifica maggiormente l’attività
senza alcuna restrizione di caratteri
Cosa succede nel caso di scostamento tra le previsioni di entrata e uscita indicate in occasione della
presentazione della domanda di contributo e quelle a rendicontazione?
A rendicontazione il contributo concesso può essere rideterminato o revocato, secondo quanto indicato
rispettivamente agli articoli 19 e 22 del Bando 2021.
In ogni caso il contributo concesso non può superare l’80% della spesa ammessa a rendicontazione.
Le spese ammissibili a contributo sono le medesime di quelle ammesse a rendicontazione?
La tipologia delle spese ammissibili è la medesima.
Le spese di funzionamento, a rendicontazione, sono ammesse nella misura massima del 70% del contributo
concesso.
Le informazioni relative alle affiliazioni dell’associazione/società sportiva che richiede il contributo
sono le medesime per questa linea contributiva e per quella dell’articolo 18 della L.R. 8/2003
(contributi per acquisto attrezzature, equipaggiamenti, automezzi, manifestazioni a favore delle
persone con disabilità)?
Nel caso delle domande ex articolo 18 la tipologia di affiliazione rappresenta un requisito per la presentazione
della richiesta di contributo ma anche attribuisce punteggi diversi a seconda dell’affiliazione medesima.
Nel caso delle istanze ex art.18 bis la tipologia di affiliazione rappresenta un requisito per la partecipazione al
Bando 2021; i punteggi attribuiti in questo caso dipendono dagli indicatori del quadro H dell’istanza.
Si ricorda che queste dichiarazioni sono rese dal legale rappresentante/procuratore ai sensi del DPR
445/2000

CONSIGLI UTILI
1. Compilare l’Istanza On Line (IOL) in ogni sua parte, facendo attenzione alle note e alle informazioni “i”
presenti sul modello informatizzato
2. La domanda di contributo si compila direttamente dal sito mentre gli allegati devono essere compilati
separatamente, caricati e allegati alla domanda per essere successivamente trasmessi unitamente alla
IOL

3. Valorizzare con attenzione i parametri di valutazione presenti nel quadro H della domanda; in caso di
mancata compilazione non si procede all’attribuzione del punteggio.
4. Nel quadro H della domanda va valorizzata una sola casella per parametro
5. Fare attenzione a chi compila e sottoscrive la domanda: se è il legale rappresentante non va allegata la
procura e non va allegato il documento di riconoscimento; se è soggetto munito di procura è necessario
allegare la procura e il documento di riconoscimento.
6. Verificare se l’IVA è una spesa recuperabile per l’associazione/società
7. Verificare esenzione o assoggettabilità al bollo

