DA CONI TOSCANA E REGIONE TOSCANA
CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER ASD/SSD E ORGANISMI SPORTIVI
Sono stati pubblicati in questi ultimi giorni due avvisi pubblici con i quali il CONI regionale e la
Regione Toscana assegnano contributi a fondo perduto alle ASD/SSD iscritte nel Registro
CONI delle associazioni e società sportive dilettantistiche.
Per quanto riguarda l'avviso della Regione, i contributi possono essere concessi anche agli
organismi sportivi (e dunque anche ai nostri Comitati quali articolazioni territoriali dell'AICS,
Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI)
Con questa nota esaminiamo in dettaglio i due provvedimenti, fornendo a comitati territoriali e
alle ASD/SSD affiliate le necessarie informazioni per presentare le domande di contributo.
CONTRIBUTO DA PARTE DEL COMITATO REGIONALE TOSCANA CONI
Il regolamento per l'assegnazione di contributi alle associazioni sportive dilettantistiche
(ASD) e alle società sportive dilettantistiche (SSD) è stato approvato dalla Giunta del
Comitato Regionale Toscana del CONI lo scorso 16 luglio (Delibera n.12).
Con tale provvedimento si destina l’importo complessivo di € 474.000 a sostegno della ripresa
delle attività sportive nel territorio regionale.
CHI PUO' USUFRUIRNE
Le ASD e SSD affiliate alle FSN, DSA ed EPS (dunque anche all'AICS), aventi sede sociale nel
territorio della Regione Toscana.
Ulteriori requisiti:
con riferimento all'Affiliazione presso l'AICS, le ASD/SSD interessate devono:
a) essere iscritti al Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche nel
2020;
b) essere state affiliate nel 2019 all'AICS;
c) aver svolto nell'anno 2019 o nella stagione 2019/20 attività sportiva regolarmente
deliberata dall'AICS;
e) non appartenere a Gruppi sportivi militari o a Corpi dello Stato;
f) non essere una Società professionistica;
g) non aver ricevuto contributi dal CIP e dal Governo per l’anno 2020. (Le ASD/SSD che
hanno fatto domanda di contributo all'Ufficio Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri
devono pertanto attendere l'esito di tale domanda prima di poter presentare richiesta di
contributo al CONI Regionale)
A QUANTO AMMONTA IL CONTRIBUTO E A CHI SARA' ASSEGNATO
Il contributo per ogni singola società sarà compreso tra € 500,00 ed € 1.500,00 sulla base della
posizione in graduatoria, nel modo seguente:

•
•
•

dalla 1^ alla 50^ ASD/SSD in graduatoria: 1.500 euro
dalla 51^ alla 200^ ASD/SSD in graduatoria: 1.000 euro
dalla 201^ alla 701^ ASD/SSD in graduatoria: 500 euro

In caso di parità si terrà conto nell'ordine:
• del numero dei tesserati
• dell'anzianità di costituzione
• del sorteggio
La posizione in graduatoria è determinata dal punteggio totale conseguito (sino a un
massimo di 40 punti) dalla ASD/SSD, la cui assegnazione si basa sui seguenti criteri:
Progetti di promozione dello sport legati alla salute, alla scuola, lotta al bullismo ecc presentati nel corso
del 2019: PUNTI 7;
Anni di gestione di un impianto sportivo pubblico derivante da un affidamento in concessione PUNTI 3
Anni di gestione di un impianto sportivo privato derivante dalla proprietà della struttura o da un contratto
di affitto regolarmente registrato PUNTI 3
Anni di gestione di spazi orari di impianto sportivo pubblico derivante dall’affidamento dello spazio delle
palestre scolastiche concesso ad ore PUNTI 2
- Rilevanza economica dell'impianto gestito. Si dovrà dimostrare la perdita economica derivante dalla
inattività dovuta al COVID 19, attestata presentando il bilancio consuntivo 2018 e 2019 PUNTI 3
- Radicamento territoriale: storicità della Società nella realtà locale PUNTI 4
- Interventi di miglioramento e riqualificazione dell’impianto sportivo previsti nel 2019 e nel 2020: si dovrà
dimostrare di aver avviato i lavori di riqualificazione e miglioramento di una struttura pubblica o privata,
inviando il progetto definitivo e l’importo complessivo a proprio carico PUNTI 5
- Costo canone di concessione o di affitto derivante dall’affidamento dell’impianto sportivo e/o dal costo
per spazi orari assegnati per l’utilizzo delle palestre scolastiche PUNTI 3
Numero Tesserati e Soci: da 1 a 50 Punti 2, da 50 a 100 punti 5, da 100 a 150 punti 7, oltre 150 punti 10

Tutti i requisiti vanno autocertificati, con eccezione di quelli per i quali (bilancio, interventi
di miglioramento e riqualificazione dell'impianto gestito) è necessario allegare i rispettivi
documenti
La graduatoria sarà pubblicata sul sito del CONI regionale entro il 7 settembre 2020. Il
contributo spettante sarà accreditato sul conto corrente dal CONI nazionale.

COME CHIEDERE ILCONTRIBUTO
Esclusivamente utilizzando il modello allegato (ALL.A) al regolamento (scaricabile dal sito
del CONI regionale https://toscana.coni.it/toscana/toscana/notizie/23136-regolamento-per-laprocedura-di-assegnazione-di-contributi-alle-associazioni-sportive-dilettantistiche-e-societ
%C3%A0-sportive-dilettantistiche-della-regione-toscana.html
Una volta compilato e firmato dal legale rappresentante della ASD/SSD, il modello,
insieme agli allegati, se previsti, dovrà essere inviato al Comitato Provinciale di appartenza
che lo dovrà trasmettere al Comitato Regionale AICS.

ATTENZIONE. NON INVIARE LA DOMANDA DIRETTAMENTE AL CONI. Ai sensi
dell'articolo 6 del Regolamento, le domande inviate direttamente dai proponenti al CR
CONI Toscana non saranno ammissibili e non saranno prese in considerazione.
ATTENZIONE: SI PUO' PRESENTARE UNA SOLA DOMANDA E PER UN UNICO
ENTE O FEDERAZIONE
COMPITI DEI COMITATI PROVINCIALI AICS E DEL COMITATO REGIONALE
AICS
Il Presidente del Comitato Provinciale AICS che ha ricevuto la domanda dovrà inviarla entro
due giorni al Comitato Regionale, completa degli eventuali allegati, tramite mail, all'indirizzo
info@aicstoscana.it
Il Presidente del Comitato Regionale AICS dovrà esprimere il proprio parere favorevole,
firmare e timbrare la domanda e inviarla al Comitato Regionale del CONI esclusivamente
tramite mail, all'indirizzo: toscana@coni.it.
Il CONI regionale ha chiesto al Comitato Regionale di “raggruppare le domande ricevute e di
inviarle con cadenza periodica, meglio se settimanale, al fine di ottimizzare il lavoro di
protocollo e controllo delle stesse così da agevolare il successivo lavoro di commissione”
SCADENZA DELLA DOMANDA
Le domande dovranno pervenire al Comitato Regionale CONI Toscana, a mezzo mail:
toscana@coni.it, entro e non oltre la data di Giovedì 27 agosto 2020 ore 12:00, unicamente
per il tramite dei Comitati/Delegati Regionali delle Federazioni Sportive Nazionali, delle
Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva.
Pertanto:
• Le ASD/SSD interessate dovranno inviare la domanda al loro comitato provinciale,
debitamente compilata, regolarmente firmata ed eventualmente completa di allegati,
entro e non oltre venerdì 21 agosto, esclusivamente tramite e-mail all'indirizzo del
comitato provinciale competente;
• I Comitati Provinciali dovranno inviare le domande al Comitato Regionale entro i
due giorni successivi a quando le hanno ricevute, e comunque entro e non oltre
lunedì 24 agosto, esclusivamente tramite e-mail all'indirizzo info@aicstoscana.it;
• Il Comitato Regionale invierà le domande al CONI settimanalmente e comunque
entro e non oltre le ore 12,00 di giovedì 27 agosto, dopo che le stesse saranno state
timbrate e vi saranno stati apposti il parere favorevole del Presidente Regionale e la
sua firma.

CONTRIBUTO DA PARTE DEL
CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA

Il Consiglio regionale, con decreto n.477 del 24 Luglio 2020, in attuazione della Legge
Regionale 53/2020, come modificata dalla Legge regionale 57/2020, ha approvato un avviso
pubblico concenrnente la concessione di un contributo a fondo perduto per sostegno
all’attività sportiva dilettantistica
Con tale provvedimento si destina l’importo complessivo di € 1.556.719,50 ai soggetti, come
meglio più avanti identificati, che garantiscono lo svolgimento di attività sportiva, attraverso la
gestione o la custodia di impianti sportivi di proprietà pubblica.
CHI PUO' USUFRUIRNE
Le ASD e SSD affiliate alle FSN, DSA ed EPS (dunque anche all'AICS), e i Comitati
territoriali, provinciali e zonali, dell'AICS, che gestiscono o hanno in custodia impianti
pubblici sul territorio della Regione Toscana. Si può fare domanda anche se si è usufruito
di altri contributi pubblici.
Ulteriori requisiti:
a) avere sede legale e operativa in Toscana
b) se ASD/SSD iscrizione, alla data di pubblicazione della legge regionale 6 luglio 2020, n. 53, al
Registro CONI delle Associazioni e Società Sportive dilettantistiche
A QUANTO AMMONTA IL CONTRIBUTO E A CHI SARA' ASSEGNATO
Il contributo per ogni singola società ammonterà al massimo a € 1.500,00.
In contributi saranno concessi automaticamente, sulla base del numero delle domande
validamente presentate, dopo che il competente ufficio regionale avrà verificato la completezza e
la regolarità delle dichiarazioni protocollate, secondo l’ordine cronologico di presentazione.
L’erogazione del contributo avviene attraverso bonifico sul conto corrente bancario entro il 30
ottobre 2020.
Entro il 31 dicembre 2021 tutti i soggetti beneficiari devono presentare al Consiglio regionale
della Toscana una relazione sull’impiego delle somme ricevute, con una delle modalitàcon cui si
presentano le domande di contributo (vedi art.4 dell'avviso)
COME CHIEDERE ILCONTRIBUTO
Esclusivamente utilizzando la procedura telematica reperibile sul sito web istituzionale del
Consiglio regionale, all’indirizzo http://www.consiglio.regione.toscana.it/societasportiveon
nella sezione “Avvisi, bandi e gare”.
Si dovrà inserire il codice fiscale dell'Associazione, una password (da usare anche per i futuri
inserimenti) e compilare on line tutti i campi richiesti.
Si dovranno allegare obbligatoriamente (all'atto dell'invio della domanda):
1. dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata ai sensi dell’ art. 47 del D.P.R. n. 445
del 28 dicembre 2000, attestante la gestione o la custodia di impianti sportivi di proprietà

pubblica, con indicazione dell’impianto sportivo e della durata della gestione;
2. solo per domande sottoscritte mediante firma autografa scannerizzata: copia di un
documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore
Le domande stampate e sottoscritte con firma autografa, o sottoscritte digitalmente, dovranno
essere inviate al Consiglio regionale nei modi e nei termini di seguito indicati
Si può presentare una sola domanda
SCADENZA DELLA DOMANDA
Le domande dovranno pervenire al Consiglio Regionale della Toscana, entro e non oltre la
data di lunedì 7 settembre 2020 esclusivamente:
a) tramite la casella di posta elettronica certificata (PEC) del soggetto richiedente, all’indirizzo
consiglioregionale@postacert.toscana.it;
oppure
b) tramite il servizio web ap@ci all’indirizzo del Consiglio regionale
https://web.e.toscana.it/apaci/td/startApaci.action al quale è necessario accreditarsi con nome
utente e password, indicando come ente destinatario il Consiglio regionale della Toscana e
seguendo le istruzioni per l’invio della documentazione.
La domanda dovrà riportare quale oggetto dell’invio “Domanda di partecipazione all’avviso
pubblico “Misure di sostegno allo sport dilettantistico dilettantistiche che gestiscono
impianti sportivi di proprietà pubblica”
L'elenco delle domande accolte sarà pubblicato sul sito del Consiglio regionale entro il 7
ottobre 2020.
Il contributo spettante sarà accreditato sul conto corrente dell'Associazione.

