
 

 

BANDO PUBBLICO 
PER L’ACQUISIZIONE DI DOMANDE FINALIZZATE ALL’ASSEGNAZIONE DEI 

“CONTRIBUTI PER FINALITA’ COVID” 
 

 
L’Associazione Italiana Cultura e Sport (di seguito per brevità “AICS”) indice il presente bando 
finalizzato a ricevere domande per l’assegnazione di contributi a fondo perduto a favore di 
ASD e SSD regolarmente affiliate ad AICS e che abbiano sostenuto spese per fronteggiare 
l’emergenza sanitaria dovuta al Covid-19. 
Premesso che: 

- In data 20/11/2020 Sport e Salute ha deliberato l’assegnazione di contributi integrativi 

2020 “per finalità Covid” pari a 136.371,00  a beneficio degli Organismi Sportivi; 

- Tali contributi derivano dalla legge di assestamento al bilancio dello Stato 2020 (L. 8 

Ottobre 2020, n.128, pubblicata in G.U. il 16 Ottobre 2020 ed entrata in vigore il 30 Ottobre 

u.s.)  

 

RENDE NOTE 
le seguenti informazioni per la partecipazione alla procedura di assegnazione dei contributi a 
fondo perduto a favore di associazioni sportive dilettantistiche e società sportive 
dilettantistiche in regola con l’affiliazione all’AICS. 
 
1. FINALITA’ DELLA PROCEDURA 
 In linea con le finalità e gli obiettivi perseguiti dall’AICS, la presente procedura di 
assegnazione dei contributi a fondo perduto ha lo scopo di:  
- supportare la “Base sportiva”, con interventi a sostegno delle società/associazioni sportive 
dilettantistiche per fronteggiare le situazioni maggiormente penalizzate dall’emergenza 
sanitaria Covid-19; 
 - sostenere economicamente la continuità, in sicurezza, della promozione sportiva su tutto il 
territorio nazionale; 
- riconoscere alle Asd/Ssd regolarmente affiliate il rimborso delle spese sostenute per la 
sanificazione degli ambienti e per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale (di seguito 
“DPI”) 
 
2. SOGGETTI AVENTI DIRITTO ALL’ASSEGNAZIONE DEI “CONTRIBUTI PER FINALITA’ 
COVID” 
2.1. Possono beneficiare del rimborso previsto dal presente Bando le ASD ed SSD che alla data 
del 30/04/20 siano in regola con l’affiliazione all’AICS e abbiano almeno venticinque iscritti 
tra soci e tesserati; 
 
2.2. Per beneficiare del rimborso, I soggetti di cui al punto 2.1. dovranno allegare alla 
domanda i giustificativi di spesa (fattura o altro titolo di spesa avente valore probatorio) dei 



 

 

costi sostenuti dal 1/05/2020 al 31/10/2020 per sanificare gli ambienti e per l’acquisto dei 
DPI.  
 
3. SPESE AMMISSIBILI 
 
3.1 Sono ammissibili al rimborso di cui al presente Bando le spese sostenute per l’acquisto di DPI 
le cui caratteristiche tecniche rispettano tutti i requisiti di sicurezza di cui alla vigente normativa. A 
tal fine, sono ammissibili le seguenti tipologie: 

  

- mascherine filtranti, chirurgiche, FFP1, FFP2 e FFP3;  
- guanti in lattice, in vinile e in nitrile; 
- dispositivi per protezione oculare; 
- indumenti di protezione, quali tute e/o camici; 
- calzari e/o sovrascarpe; 
- cuffie e/o copricapi; 
- dispositivi per la rilevazione della temperatura corporea; 
- detergenti e soluzioni disinfettanti/antisettici; 
- pannelli divisori di sicurezza e barriere anticontagio; 
- despenser e portadespenser; 
- spese di sanificazione(vedi 3.2) 

 
3.2 Sono ammissibili al rimborso di cui al presente bando anche le spese sostenute per la 
sanificazione degli ambienti solo se effettuata da aziende che abbiano tutti requisiti previsti dalla 
legge in materia di servizi di pulizia, disinfezione, e sanificazione. 
 
3.3 Non sono ammissibili a rimborso gli importi delle fatture relativi a imposte e tasse, ivi 
compresa l’IVA. 
 
4. REQUISITI E MODALITA’ PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA 
4.1. La domanda per la richiesta di assegnazione dei contributi a fondo perduto, pena la 
inammissibilità, va presentata esclusivamente dal legale rappresentante attraverso il link 
covidsport presente sul sito www.aics.it a decorrere dal 15/02/2021 ed entro il termine 
ultimo del 1/03/2021.  
 
Eventuali richieste di informazioni relative alla procedura potranno essere rivolte all’indirizzo 
mail contributicovid@aics.info con oggetto “Richiesta informazioni”. 
 
Le domande dovranno essere comprensive dei seguenti allegati:  
 
A) Giustificativi di spesa contenente uno o più dei DPI enunciati al punto 3.1 o dei servizi di 
cui al punto 3.2 
B) Documento di riconoscimento del legale rappresentante della Asd/Ssd 
 

https://www.aics.it/?page_id=84774
http://www.aics.it/
mailto:contributicovid@aics.info


 

 

L’AICS si riserva, in ogni caso ed in ogni momento, di richiedere agli interessati ogni altra ed 
ulteriore documentazione eventualmente ritenuta necessaria per l’assegnazione e 
liquidazione dei contributi (ivi compresa la documentazione attestante l’avvenuto 
pagamento). 
5. VERIFICHE E CONTROLLI, ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI ED EVENTUALE REVOCA 
DEGLI STESSI  
Scaduto il termine per la presentazione delle domande, l’AICS verificherà il possesso dei 
requisiti richiesti da parte degli interessati partecipanti alla procedura, per l'ammissibilità 
delle domande e provvederà a formare una graduatoria di quelle ritenute ammissibili. 
L’AICS, solo nel caso in cui il totale dei contributi ammissibili ecceda le risorse disponibili, 
procederà ad un abbattimento percentuale in proporzione all’importo richiesto in ogni 
domanda. 
Una volta formata ed approvata tale graduatoria, si procederà alla pubblicazione della stessa 
sul portale www.aics.it . 
I contributi saranno erogati direttamente sul cc fornito in fase di compilazione della domanda 
da parte del soggetto beneficiario, obbligatoriamente intestato alla Asd/Ssd. 
Ai sensi dell’art. 75 D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., qualora dai controlli e dalle verifiche 
effettuate emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese e presentate ex 
articoli 46 e 47 del medesimo D.P.R., il dichiarante decadrà dal beneficio, con conseguente 
esclusione dalla procedura e dalla graduatoria eventualmente già formata. 
 Si evidenzia inoltre che, ai sensi dell’art. 76 D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii.: 
- l'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto 
falso;  
- chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso, nei casi previsti dal 
predetto D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., è punito ai sensi del codice penale e delle leggi 
speciali in materia. 
 
 
4. INFORMATIVA AI SENSI DELLA VIGENTE NORMATIVA SUL TRATTAMENTO E 
PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI  
Con riferimento alla normativa vigente in materia di protezione e trattamento dei dati 
personali, si precisa che: 

- titolare del trattamento è l’AICS, con sede legale in Roma, Via Barberini n.68.  

L’AICS ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società GSA CONSULTING S.a.s. 
(info@gsaconsultingsas.it). 

- le finalità e le modalità di trattamento (prevalentemente informatiche e telematiche) cui i 
dati raccolti sono destinati ineriscono al procedimento in oggetto;  
- l'interessato al trattamento ha i diritti di cui agli articoli 13, comma 2, lettere (b) e (d), 
nonché da 15 a 21 del Regolamento UE n.2016/679, tra i quali il diritto di chiedere al titolare 
del trattamento (sopra citato) l'accesso ai dati personali e la relativa rettifica e fatte salve le 
limitazioni di cui all’art. 2- undecies e ss. della Legge n. 196/2003 e ss.mm.ii.; 



 

 

- i dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori dell’AICS implicati nel 
procedimento o dai soggetti espressamente nominati come responsabili del trattamento. 
Inoltre tali dati potranno essere comunicati, nei termini e nei modi consentiti dal vigente 
Codice della Privacy: 
- ai soggetti che ne abbiano diritto ai sensi della legge n. 241/90 e ss.mm.ii. in materia di 
accesso agli atti; 
- ai soggetti che ne abbiano diritto ai sensi del D.lgs. n. 33/2013 e D.lgs. n. 97/2016 in materia 
di accesso civico; 
- al personale ed ai collaboratori dell’AICS implicati nel procedimento;  
- agli organi dell’autorità giudiziaria. 
 Al di fuori delle ipotesi summenzionate e di altri casi previsti dal diritto nazionale o 
dell’Unione europea, i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi. 
- Il periodo di conservazione dei dati è direttamente correlato alla durata della procedura ed 
all’espletamento di tutti gli obblighi di legge anche successivi alla procedura medesima. 
 Successivamente alla cessazione del procedimento, i dati saranno conservati in conformità 
alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa; 
- in caso di violazione alle norme vigenti in materia di protezione e trattamento dei dati è 
possibile proporre reclamo al Garante della Privacy, avente sede in Piazza di Monte Citorio n. 
12, cap. 00186, Roma, in conformità alle procedure stabilite dal Regolamento (UE) 2016/679 
e seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web dell’Autorità 
www.garanteprivacy.it. 

 
 

 

http://www.garanteprivacy.it/

