Settore 5 Scuola Cultura Sport Tempo libero e Demografici

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A
PARZIALE COPERTURA DELLE SPESE DERIVANTI DALL’EMERGENZA COVID 19ANNO 2020

Con la presente si intende mettere a conoscenza delle richieste di chiarimenti pervenute e
relative risposte, concernenti l’avviso pubblico in oggetto:
D.1 SI CHIEDE se la documentazione deve essere consegnata a mano o può essere recapitata
anche via mail.
R.
1
La
documentazione
può
essere
inviata
anche
via
pec
all’indirizzo
protocollo@pec.comune.gallarate.va.it
D. 2 Nel periodo di interesse (gennaio 2020-dicembre 2020) le spese per istruttori/allenatori
superano la cifra rimborsabile SI CHIEDE se è possibile inserire solo quelle evitando di mettere
anche le spese per l’igienizzazione/sanificazione
R. 2 Le spese ammissibili sono quelle indicate all’art. 3 dell’avviso. È la Società che definisce quali
siano le spese da dichiarare, ai fini dell’avviso.
D. 3. SI CHIEDE se è possibile dichiarare anche i compensi per i giocatori.
R. 3 Se il reddito per i giocatori è assimilato al lavoro dipendente è possibile dichiarare anche
questa tipologia di compenso.
D. 4 Alcune spese rientranti nelle tipologie previste dal bando in oggetto sono state presentate per
il credito d’imposta sulle spese di sanificazione per il bando a sostegno dell’attività ordinaria delle
ASD di Regione Lombardia. SI CHIEDE un chiarimento in merito alla definizione di ”altri soggetti
sostenitori” al fine di presentare le spese corrette.
R. 4 Le spese ammissibili non devono essere state utilizzate, a nessun titolo, quale
rendicontazione presso altri soggetti sostenitori. Nel caso specifico, gli importi presentati per il
credito d’imposta sulle spese di sanificazione per il bando a sostegno dell’attività ordinaria delle
ASD di Regione Lombardia, non possono essere incluse nella rendicontazione ai fini dell’avviso in
oggetto.
D. 5 L’Associazione ha dei collaboratori sportivi che sono pagati via bonifico e ricevono la
certificazione unica a fine anno. Entro i €.10.000 non sono soggetti a ritenute. Visto che tale
tipologia di pagamento non rientra in quelle descritte nel bando, SI CHIEDE se è possibile fornire i
bonifici effettuati come giustificativi di spesa.
R. 5 È possibile ma nella causale del bonifico deve essere scritto il giustificativo.
D. 6 Nel caso in cui una Società avesse avuto dei contributi per la compensazione delle perdite
determinate da Covid, SI CHIEDE se bisogna escludere tutti i giustificativi presentati o bisogna
presentare i giustificati al netto della cifra erogata dai bandi precedentemente usufruiti.
R. 6 Si possono ripresentare i giustificati al netto della cifra erogata dai bandi precedentemente
usufruiti (es. giustificativi presentati €.60.000- contributo erogato €.10.000- si possono
ripresentare per il bando in oggetto giustificativi per €.50.000)

