Bando per la concessione di un contributo straordinario per la parziale copertura delle mancate
entrate per il 2020 per spese di funzionamento, nonché per il sostegno delle spese per il 2021 per
progetti di rilancio degli impianti natatori, ai sensi dell’articolo 5 della legge regionale 9 febbraio
2021, n. 2 (Misure di sostegno e per la ripartenza dei settori cultura e sport e altre disposizioni
settoriali). Bando 2021.

FAQ
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. Se la procura è firmata digitalmente non è necessario allegare il documento
di identità.
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 istruita unicamente l’ultima
domanda in ordine di tempo, purché ammissibile.
Dove trovo gli allegati da utilizzare?
Tutta
la
documentazione
è
reperibile
nella
pagina
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/cultura-sport/sport/FOGLIA218/
alla
“Modulistica”.

dedicata
voce

Quando compilo nell’Allegato B) la voce a) delle Uscite “costi relativi al personale dipendente,
compresi oneri riflessi (comprovati da buste paga o note di pagamento o parcelle)” posso inserire
anche le spese per contratti di lavoro autonomo o parasubordinato?
Sì, la voce è comprensiva di tutte le spese ammissibili che comportino l’utilizzo del lavoro manuale o
intellettuale di un soggetto, a prescindere dal rapporto instaurato con il datore di lavoro/committente, e
che non siano da iscrivere nelle voci d) ed e).
Esempi:
1. Posso inserire i costi che mi sono stati fatturati da un insegnante di nuoto libero professionista?
Sì, nella voce a).
2. Posso inserire i costi che mi sono stati fatturati da un ingegnere per dei lavori di manutenzione
straordinaria della piscina? No, perché i lavori di manutenzione straordinaria degli impianti e le
spese ad essi connesse non sono ammissibili a contributo.
3. Posso inserire i costi che mi sono stati fatturati da un geometra per riprogettare gli spogliatoi in
funzione dei protocolli COVID-19? Sì, nella voce d).

