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FAQ aggiornate al 27/1/2023 
 

1. Come indicare l’eventuale richiesta di un eventuale contributo aggiuntivo per il piano di mitigazione 

economico e/o ambientale? 

o L’importo complessivo che viene richiesto e caricato su ROL deve comprendere anche 

l’eventuale contributo aggiuntivo, ma i due budget devono essere separati e chiaramente 

dettagliati negli allegati. 

2. È possibile presentare più progetti per lo stesso ente? 

o No, in quanto non vengono sostenute progettualità specifiche, ma attività ordinarie svolte 

dall’ente. 

3. Se l’ente richiedente svolge la propria attività su più sedi operative, è possibile presentare più 

richieste? 

o No, è possibile presentare una sola richiesta per ogni ente. 

4. Il budget richiesto verrà interamente erogato a rendicontazione inviata oppure è 

prevista l'erogazione di un acconto?  

o Di norma non è prevista l’erogazione di acconti. 

5. Cosa si intende per “Città metropolitana di Torino”? 

o La Città metropolitana di Torino comprende i 312 comuni elencati al seguente link: 

http://www.cittametropolitana.torino.it/cms/urp/comuni-unioni-comuni/comuni-della-

citta-metropolitana-di-torino  

6. Possono partecipare al bando le fondazioni? 

o No, il bando è rivolto esclusivamente ad ASD e SSD regolarmente iscritte nell’apposito 

registro del CONI. 

7. Possono partecipare al bando le APS o altri enti del terzo settore? 

o No, il bando è rivolto esclusivamente ad ASD e SSD regolarmente iscritte nell’apposito 

registro del CONI. 

8. È prevista la possibilità di partecipazione al bando da parte di partenariati? 

o Non è prevista la partecipazione di partenariati, in quanto il bando è destinato a sostenere 

le attività svolte da ASD e SSD e non specifiche progettualità. 

9. Tra le spese ammissibili sono comprese la riqualificazione degli attrezzi e strutture sportive?  

o Sì, sono considerati ammissibili tutti gli oneri direttamente connessi alla realizzazione 

dell’attività, ivi inclusi i costi per l’acquisto di attrezzature, materiali, spese di gestione e 

interventi di manutenzione delle aree ove si realizzeranno le attività e gli oneri relativi 
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all’eventuale piano di mitigazione economica e/o ambientale sopra descritto. Sono invece 

escluse le spese relative alla realizzazione di opere edilizie. 

10. Sono considerate ammissibili spese effettuate nel 2022?  

o No, le spese dovranno essere riferite al periodo successivo al 1/1/2023. 

11. L'ente proponente può avere in corso altri finanziamenti della CSP in parallelo alla richiesta di 

questo bando?  

o Non sono previste limitazioni in tal senso.  

12. La partecipazione a questo bando esclude la possibilità di partecipare ad altri bandi che la 

Compagnia dovesse emettere nell’arco dell’anno?  

o Non sono previste limitazioni in tal senso 

 

 

 

 

Le richieste di informazioni non comprese nel testo del bando, nelle FAQ e nei documenti citati 

dovranno essere inviate esclusivamente via e-mail agli indirizzi 

missionebenessere@compagniadisanpaolo.it  o missioneambiente@compagniadisanpaolo.it, 

specificando nell’oggetto “Bando Sane Abitudini”. 
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