
FAQ – in aggiornamento

1. È possibile presentare domanda anche per le associazioni/società sportive con sede legale nel Comune di Bologna, ma che 
svolgono la loro attività associativa in un Comune diverso?

No, come indicato nel Bando, è requisito fondamentale per poter beneficiare del contributo svolgere la propria attività all’interno del 
Comune di Bologna. Infatti, come risulta dalla lett. A) dell’art. 6 dell’Avviso pubblico è necessario possedere almeno uno dei 
requisiti delle lett. B) e C), ovvero si deve trattare di associazioni/società sportive:

“B) che abbiano avviato corsi, attività e/o campionati sportivi in svolgimento sul territorio del comune di Bologna nella stagione 
sportiva 2020/21 garantendo modalità organizzative di contrasto alla pandemia Covid-19; 
C) che abbiano sostenuto spese per l’acquisto di dispositivi di sicurezza personale, prodotti, strumenti e/o attrezzature o servizi, per il 
contenimento della pandemia covid-19 finalizzati allo svolgimento di corsi, attività e campionati sportivi nel territorio comunale di 
Bologna nella stagione sportiva 2020/21;”

2. È possibile presentare domanda anche per le associazioni/società sportive con sede legale diversa dal Comune di Bologna, 
ma che svolgono la loro attività associativa nel Comune di Bologna?

Certo, purché l’associazione/società sportiva svolga comprovata attività sportiva nel territorio del Comune di Bologna.

3. È obbligatorio presentare domanda di contributo tramite PEC?

Sì, come previsto dall’Avviso pubblico, è obbligatorio presentare domanda di contributo tramite PEC.

4. La PEC contenente il modello della domanda firmato dal Legale Rappresentante può essere trasmessa anche da un 
indirizzo PEC di un intermediario?

Sì, purché, come precisato dall’art. 5 dell’Avviso pubblico, l'oggetto della mail PEC sia così composto: “AVVISO PUBBLICO 
CONTRIBUTI SOSTEGNO ASD/SSD + il nome della associazione/società richiedente”.  Nel caso l’oggetto della PEC non sia così 
composto, vi sarà la pena dell’esclusione.

5. Per coloro che presentano i requisiti all’interno dell’art. 6 lettera C),è necessario allegare le fatture inerenti l’acquisto di 
dispositivi di sicurezza per il contenimento della pandemia COVID-19 oppure è sufficiente quantificare l’ammontare delle 
spese all’interno del modulo per la richiesta del contributo?

Non è necessario presentare le fatture per l'acquisto di beni o servizi al momento della richiesta di contributo. Tali documenti 
dovranno tuttavia essere conservati dal richiedente in quanto, così come previsto dall’art. 7 dell’Avviso pubblico, il Comune di 
Bologna si riserva la facoltà di effettuare verifiche successive, anche a campione, sulla spesa dichiarata e di acquisire i documenti 
contabili che comprano la spesa sostenuta e dichiarata. 

6.  La webcam acquistata per fare le lezioni on line rientra tra le spese ammissibili o è esclusa perché considerata “bene 
durevole”?

La webcam è considerata “bene durevole” pertanto è esclusa dai dispositivi di sicurezza e/o servizi per il contrasto alla pandemia 
COVID-19 e, pertanto, NON rientra tra le spese sostenute ai fini della partecipazione al presente Avviso pubblico.

7. Per contare il numero dei tesserati, quale anno si considera?

Il numero dei tesserati è da considerarsi dal 1 settembre 2020. 

8. Le spese per le utenze e gli affitti sono comprese fra quelle oggetto del contributo di cui al presente Avviso pubblico?

No, le spese per le utenze e gli affitti NON sono comprese fra quelle oggetto del contributo di cui al presente Avviso pubblico.


