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Note esplicative per le FSN e ASD/SSD  per l’accesso al contributo a sostegno costi sanificazione  

L.R. 15/2020 

Aggiornate con L.R 9.02.2021 n. 2 art. 7  

   

Soggetti richiedenti: 

Posso accedere al contributo le ASD/SSD affiliate alle FSN, che hanno sede nella Regione FVG e che  

utilizzano impianti sportivi di proprietà pubblica. 

VECCHI ASSEGNATARI ( sett- dic 2020) : sarà necessaria per tutti  la compilazione aggiornata del mod. A 

con le modifiche/variazioni intervenute nei mesi di gennaio – febbraio 2021. 

Eventuali RINUNCE al contributo per i mesi di Gennaio e Febbraio 2021 dovranno essere comunicate 

esplicitamente via mail alla Federazione di appartenenza e al Coni Regionale FVG (per chiarimenti  

contatti  CONI  Emanuela e Cristina 040/8990903-040/8990901) 

NUOVE RICHIESTE ( gennaio- febbraio 2021) : sarà necessario compilare tutta la modulistica completa e 

trasmetterla alla FSN di appartenenza.   

Per l’assegnazione del contributo verranno presi in considerazione i seguenti parametri: 

a) numero di turni assegnati settimanalmente 

b) dimensione delle palestre o impianti utilizzati ( suddivisi in piccoli , medi e grandi) 

c) numero di tesserati complessivi della ASD/SSD 

d) numero di mesi di concessione/assegnazione della palestra 

 

 Procedimento  

 

a) Le dichiarazioni sostitutive, solo PER LE NUOVE DOMANDE ,  dovranno pervenire compilate in 

ogni parte e complete di allegati alle FSN Regionali, entro il 05/03/2021 ( le asd possono 

anticipare le richieste via mail , ma sarà poi necessario l’invio del cartaceo per la verifica delle 

firme).  

b) I modelli A,  solo per le VECCHIE ASSEGNATARIE,  con le modifiche/variazioni dovranno pervenire 

alle FSN Regionali , entro il 05/03/2021. 

  

c) Le Federazioni Regionali dovranno controllare la documentazione pervenuta, approvare la 

richiesta e successivamente trasmettere i dati riepilogativi, tramite apposito file , al Comitato 

Regionale Coni FVG entro il 10/03/2021.  Non appena possibile i Comitati Regionali delle FSN   

faranno pervenire al Comitato Regionale CONI il cartaceo per i controlli richiesti .  

 

d) Il Coni Regionale FVG provvederà alla raccolta dei file provenienti dalle Federazioni sportive 

interessate al contributo , e tramite l’apposita Commissione verranno calcolati i  coefficienti di 

riparto e attribuiti gli importi destinati alle associazioni / società .  

 

Le Federazioni FIPAV, FIP, FGdI, FILJKAM provvederanno in proprio alla raccolta, compilazione e 

inserimento dati nei file ; per le altre Federazioni Regionali  o per chi ne avesse bisogno , la segreteria 

CONI  ( Cristina e Emanuela ) sono a disposizione per qualsiasi aiuto necessario .  
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Controlli e Giustificativi  

Si ricorda che il contributo concesso è pubblico ed  è finalizzato  all’abbattimento dei costi di 

sanificazione degli ambienti utilizzati dalle  società assegnatarie di palestre/ impianti sportivi di 

proprietà pubblica . 

 

Al fine della tracciabilità delle spese sostenute per le sanificazioni, si è allegato un modulo ( completo 

di indicazioni e suggerimenti ) che ogni società beneficiaria dovrà compilare e custodire assieme ai 

giustificativi presso la propria sede .  

 

Il rendiconto finale relativo alle spese sostenute per l’attività di sanificazione svolta dalla società , dovrà 

comprendere fatture  / scontrini / ricevute/ect   con data a  partire da 01 gennaio 2021 e fino a tutto il 

31 luglio 2021. 

Il rendiconto completo dovrà rimanere presso la sede legale della società. 

La Commissione si riserva di effettuare verifiche a campione .  

  

Trieste, 26/02/2021 


