
Bando per la concessione di incentivi per l’acquisto di automezzi per il trasporto di atleti e di materiale 
sportivo. Anno 2023. 

 
 

FAQ 

ART. 1 FINALITÀ  
1. Cosa finanzia il Bando? 

Il Bando finanzia l’acquisto di automezzi per il trasporto di atleti e di materiale sportivo. 
Per automezzo si intende l’autovettura (veicolo destinato al trasporto di persone avente al massimo nove 
posti, compreso quello del conducente) adibita al trasporto di soci, atleti ed accompagnatori e di 
attrezzature ed equipaggiamenti sportivi. 

 

ART. 5 ACQUISTI FINANZIABILI  
1. Posso acquistare esclusivamente un automezzo nuovo? 

NO, ai sensi del presente Bando sono ammissibili gli acquisti di automezzi: 
• nuovi (che hanno la data di immatricolazione successiva alla data di presentazione della domanda 

di incentivo) 
• km zero (che sono già stati immatricolati dalla concessionaria, che non presentano segni di usura, 

e che generalmente sono utilizzati per test drive o esposizione) 
• usato garantito (che sono già stati immatricolati e rivenduti attraverso concessionari o 

rivenditori autorizzati, con le garanzie previste dalla vigente normativa). Non sono ammessi 
acquisti da soggetto privato persona fisica. 

 

ART. 6 SPESE AMMISSIBILI E LIMITI  
1. Posso presentare una domanda di incentivo per una spesa ammissibile di euro 4.500,00? 

NO, la spesa ammissibile, per automezzi, non può essere inferiore a euro 5.000,00. La domanda è 
inammissibile e archiviata d’ufficio. 

 
2. Posso includere nella domanda automezzi già acquistati precedentemente? 

NO, gli automezzi devono essere acquistati successivamente alla data di presentazione della domanda, 
ed entro e non oltre la data di presentazione della rendicontazione. 

 
3. L’IVA è ammissibile? 

SÌ, se rappresenta un costo per l’Associazione, è ammissibile. 
 

ART. 7 SPESE NON AMMISSIBILI E ACQUISTI NON FINANZIABILI  
1. Posso acquistare l’automezzo stipulando un contratto di finanziamento?  

SÌ, ma la rendicontazione dovrà essere presentata solo dopo aver pagato le rate del finanziamento fino al 
totale dell’incentivo concesso. 
 

ART. 8 INTENSITÀ E AMMONTARE DEGLI INCENTIVI  
1. A quanto ammonta, al massimo, l’incentivo? 

L’incentivo massimo per gli automezzi è di euro 15.000,00. 
 

ART. 10 DOMANDA DI INCENTIVO E RELATIVA DOCUMENTAZIONE  
1. Posso presentare più domande? 

1. NO, può essere presentata UNA SOLA DOMANDA. Qualora siano presentate più domande sarà 
considerata valida soltanto l’ultima domanda in ordine di tempo, purché ammissibile. 
Nota bene: è possibile presentare domanda anche sul “Bando per la concessione di incentivi 
per l’acquisto di attrezzature sportive mobili e macchinari per la manutenzione ordinaria degli 
spazi per attività sportiva. Anno 2023.”  



 

ART. 11 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  
1. Posso inviare la domanda via email o via posta certificata? 

NO, le domande sono ammissibili solo se compilate e inoltrate attraverso l’utilizzo del sistema informatico 
dedicato alla presentazione delle domande on-line. 

 
2. Devo pagare il bollo? 

Il comma 646 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, ha modificato l’art. 27 bis della tabella di cui all’allegato 
B annesso al D.P.R. 26/10/1972 n. 642, estendendo anche alle “associazioni e società sportive 
dilettantistiche senza fini di lucro riconosciute dal Coni” l’esenzione dal bollo. In caso contrario, alla 
domanda va allegato il modello F23/F24. 

 
3. Il fac-simile della domanda, pubblicato sul sito regionale, può essere caricato nel sistema 

informatico per la presentazione delle domande on-line? 
NO, il fac-simile serve unicamente come traccia. La domanda va compilata e inoltrata – a pena di 
inammissibilità - esclusivamente attraverso l’utilizzo del sistema informatico dedicato alla presentazione 
delle domande on-line.  
 

4. Non ho lo SPID, come posso presentare la domanda? 
La domanda può essere compilata e inoltrata da soggetto munito di idonea procura da parte del legale 
rappresentante.  
 

5. Devo allegare la procura alla domanda? 
NO, la procura è conservata insieme alla documentazione correlata alla domanda ai fini dell'applicazione 
delle disposizioni di cui all'articolo 44 della legge regionale 7/2000. In caso di firma autografa, unitamente 
alla procura, è conservata copia del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante. 
 

6. Devo allegare il preventivo? 
NO, il preventivo non va allegato alla domanda. 
 

7. L’associazione è beneficiaria dell’incentivo per acquisto di automezzi del Bando 2019, posso 
presentare domanda anche per questo Bando? 
SÌ, solo se, alla data di presentazione della domanda del Bando 2023, ho già completato la rendicontazione 
dell’incentivo del Bando 2019. 

 

ART.16 GRADUATORIA DEGLI ACQUISTI AMMISSIBILI  
1. Come vengono comunicati i risultati del Bando? 

Tramite la pubblicazione della graduatoria sul sito internet regionale, nella sezione attrezzature sportive 
riservata al Bando. Dopo 5 giorni lavorativi gli incentivi si considerano accettati da parte degli assegnatari. 

 
2. Quanto dura la graduatoria? 

Fino al 31 dicembre 2024. 
 

ART. 17 CONCESSIONE ED EROGAZIONE DEGLI INCENTIVI  
1. Quando vengono erogati gli incentivi? 

a. in via anticipata, nella misura dell’ottanta per cento dell’incentivo, entro centottanta giorni dalla 
scadenza del termine di presentazione delle domande; 

b. a saldo, a seguito di approvazione del relativo rendiconto, fatti salvi i casi di rideterminazione. 
 

ART. 19 PRESENTAZIONE DELLA RENDICONTAZIONE E PROROGHE 
1. Quando devo presentare la rendicontazione? 

La rendicontazione deve essere presentata entro il termine di 24 mesi dalla data del decreto di concessione 
dell’incentivo. 



 
2. Posso chiedere una proroga del termine di rendicontazione? 

SÌ, può essere concessa la proroga del termine di rendicontazione inizialmente stabilito, o 
successivamente prorogato, a condizione che la richiesta sia motivata e sia presentata prima della 
scadenza degli stessi. 
Il termine di rendicontazione può essere prorogato fino al massimo di sessanta mesi dalla data del decreto 
di concessione dell’incentivo. 
 

3. Cosa succede se non riesco a rendicontare entro il termine stabilito? 
Il decreto di concessione è revocato e si perde l’incentivo.  

 
4. Come posso inviare la rendicontazione? 

Esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo cultura@certregione.fvg.it, 
utilizzando il modello predisposto, disponibile nel box MODULISTICA RENDICONTAZIONE. 

 

ART. 20 ISTRUTTORIA DELLA RENDICONTAZIONE ED EROGAZIONE SALDO DELL’INCENTIVO  
1. Quanto tempo ha il Servizio per approvare il rendiconto e liquidare il saldo? 

60 giorni dalla data della presentazione della totalità della documentazione valida per approvare la 
rendicontazione. 

 

ART. 24 REVOCA DEL DECRETO DI CONCESSIONE DELL’INCENTIVO  
1. Posso rendicontare acquisti diversi da quelli inseriti nella domanda? 

NO, in caso di acquisto diverso da quello ammesso a incentivo il decreto di concessione è revocato. 
 

2. Cosa comporta la revoca del decreto di concessione? 
La revoca comporta la restituzione delle somme già erogate, unitamente agli interessi calcolati con le 
modalità di cui all’articolo 49 della legge regionale 7/2000. 

 


