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FAQ aggiornate al 8/3/2022 
Soggetti ammissibili 

1. Siamo una (Impresa Sociale / Cooperativa Sociale / ASD / SSD / SSDRL / Società cooperativa 
SCARL / Pro Loco / federazione sportiva), possiamo partecipare al bando? 

Possono partecipare al Bando associazioni, fondazioni e altri enti privati non commerciali senza finalità di 
lucro con sede legale o operativa sul territorio di interesse (Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta). 
Informazioni più dettagliate sono disponibili nello Statuto e nel Regolamento per le Attività Istituzionali 
della Fondazione Compagnia di San Paolo e nelle rispettive linee applicative. 

2. Possono partecipare al bando solo le associazioni sportive? 
No, tuttavia il sostegno alla ripresa delle attività svolte dalle associazioni sportive rappresenta una delle 
finalità del bando. 

3. Ci sono limiti al numero di richieste che un ente può presentare?  
Non ci sono limiti al numero di richieste, né come capofila né come partner. 
 

Partenariati 
4. D1 Un'associazione che presenta un progetto in qualità di "capofila" può anche comparire come 

"partner" in un altro progetto?  
D2 È possibile partecipare come partner a due progetti distinti, rivolti a due aree geografiche 
differenti?  

Non sono previsti vincoli in tal senso. 

5. In caso di partenariato, sia il capofila che tutti i partner devono avere sede legale o operativa sul 
territorio di Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta? 

È necessario che almeno l’ente proponente abbia sede legale o operativa nel territorio di interesse, dove 
dovrà essere svolta l’attività. Non ci sono vincoli, invece, per quanto riguarda gli enti partner.  

6. È possibile individuare come capofila un ente che non è una associazione sportiva in un progetto 
che include nel partenariato le associazioni sportive? 

Sì  

7. Un Comune può essere capofila?  
Non è ammessa la partecipazione di enti pubblici in qualità di capofila. 

8. Possono esserci più Comuni coinvolti in un partenariato? 
Se il progetto prevede il coinvolgimento di più Comuni, questi possono far parte del partenariato. 

9. Sono ammissibili come partner enti for profit? 
No, in quanto tutti i partner devono essere soggettivamente ammissibili come previsto nel Regolamento 
per le attività istituzionali. Possono però assumere la veste di fornitori del partenariato, oppure offrire un 
contributo per l’attivazione e la realizzazione del progetto, inteso a titolo di co-finanziamento. 

10. Se un partenariato non ha ancora un accordo formalizzato, è possibile candidare una proposta al 
bando? 

Se non si è potuto procedere alla redazione e firma di un accordo di partenariato, è sufficiente caricare sulla 
piattaforma una lettera di intenti in cui i partner si impegnano a costituirsi come partenariato in caso di 
assegnazione del contributo. 

11. I pagamenti vengono fatti solo e direttamente al capofila? 
In caso di deliberazione del contributo, questo sarà assegnato unicamente all’ente capofila al quale 
spetterà la sua gestione nei confronti degli altri enti facenti parte del partenariato. 
 

https://www.compagniadisanpaolo.it/wp-content/uploads/Linee-applicative-Regolamento-Attivita-Istituzionali_ottobre-2021.pdf
https://www.compagniadisanpaolo.it/wp-content/uploads/Linee-applicative-Regolamento-Attivita-Istituzionali_ottobre-2021.pdf
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Oggetto e durata delle proposte 
12. Intendiamo candidare un progetto per la pratica di attività sportiva all’aria aperta (esempi 

ginnastica, palestre outdoor, strutture sportive in un parco), è ammissibile? 
Le proposte candidate dovranno riguardare la pratica di attività sportiva all’aria aperta, ma è richiesta la 
presenza di specifici elementi di attenzione alla cura del capitale naturale, che possono declinarsi in varie 
iniziative. La sola pratica sportiva all’aria aperta, in assenza della componente ambientale, non è sufficiente 
a garantire l’ammissibilità della proposta. 

13. C’è un target di età dei beneficiari privilegiato? 
Non è previsto nel bando alcun target di beneficiari prioritario.  

14. Sono considerate ammissibili azioni specifiche su impianti e infrastrutture di proprietà pubblica, 
ma in gestione a ASD?  

Sono ammissibili spese per riqualificazione di attrezzi e strutture sportive purché siano all’aperto, tenendo 
presente che i costi di adeguamento o sistemazione delle aree ove si realizzeranno le attività dovranno 
essere di entità ridotta rispetto al totale dei costi di progetto. Nel caso siano di proprietà pubblica, al 
progetto dovrà essere allegato il nulla osta da parte dell’ente pubblico. 

15. Ci può essere una percentuale maggiore di didattica rispetto all’attività sportiva vera e propria? 
Nel rispetto degli obiettivi del bando, non sono previsti specifici vincoli in tal senso. 

16. Possiamo pianificare delle attività all'aperto diversificate per ogni stagione nell’arco della durata 
del progetto?  

Si. 

17. D1 Ci sono vincoli in merito alla durata delle attività?  
D2 Sono ammesse anche iniziative che si svolgano nell’arco di poche giornate? 
D3 Può essere ammissibile un’attività sportiva nella natura di durata limitata ripetuta per più 
volte e per più destinatari nel corso dei due anni massimi previsti dal bando? 

Non ci sono vincoli in merito al numero di giornate in cui verrà svolta l’attività, a patto che sia rispettata la 
durata complessiva del progetto (massimo 24 mesi) e che il costo individuato per le suddette attività risulti 
congruo rispetto all’effort richiesto. 

18. Rispetto ai tempi di realizzazione dell'iniziativa in un progetto, è possibile prevedere dei mesi in 
cui il progetto non viene attivato causa condizioni ambientali non adeguate alle attività 
proposte? 

Sì, fatta salva la durata massima del progetto pari a 24 mesi. 

19. Il progetto può essere un'iniziativa alla sua seconda edizione? 
Sì, non sono previsti vincoli in tal senso. 
 

Spese ammissibili 
20. Quali sono i costi ammissibili come cofinanziamento? 

Alla copertura della quota di cofinanziamento potranno concorrere autofinanziamenti, contributi pubblici 
e/o privati, donazioni di beni, disponibilità proprie, ecc. 
Il cofinanziamento dei costi del progetto da parte degli enti promotori può essere effettuato anche 
attraverso la messa a disposizione di locali e/o di personale utili ai fini dell’iniziativa e, come tale, dovrà 
essere valorizzato.  
Non è ammesso il lavoro dei volontari quale parte del co-finanziamento. 
Es. 1 Prestazione professionale il cui valore può essere quantificato e certificato: tale spesa è ammissibile. 
Es. 2 Ente Pubblico - messa a disposizione di aree: 

• NON è ammesso il pagamento per l’utilizzo di spazi pubblici. 
• Se ci sono oneri specifici e straordinari funzionali alla realizzazione delle attività (es. prolungamento 

turni di guardia, pulizie straordinarie, ecc…), tali costi sono ammissibili come cofinanziamento. 
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21. Tra le spese ammissibili sono comprese la riqualificazione degli attrezzi e strutture sportive? 
Sì, sono ammissibili spese per riqualificazione degli attrezzi e delle strutture sportive purché siano all’aperto 
(es. sistemazione dei sentieri) ma occorre tenere presente che, come indicato nel paragrafo “Spese 
ammissibili” del bando, i costi di adeguamento o sistemazione delle aree ove si realizzeranno le attività 
dovranno essere di entità ridotta rispetto al totale dei costi di progetto. 

22. Sono considerate ammissibili spese effettuate nel 2021 per acquisto di attrezzature per attività 
motoria all’aperto? 

Le spese dovranno essere strettamente connesse al progetto presentato nel bando e, come tali, essere 
sostenute dopo la presentazione della richiesta. 
 

Cofinanziamento 
23. Il co-finanziamento deve essere apportato solo dall’ente capofila? 

No, può derivare anche da apporti dagli altri enti partecipanti al progetto. 

24. Nella quota non finanziata possono rientrare realtà che mettono gratuitamente a disposizione 
delle loro risorse ma possiamo comunque rendicontarle con la quota che avremmo dovuto 
pagare. 

Sono ammesse come cofinanziamento risorse messe a disposizione dei partner, purché opportunamente 
valorizzate.  

25. Cosa si intende nelle disposizioni finanziarie per disponibilità proprie? ad esempio quota 
associativa del partner può rientrare? 

Le risorse finanziarie messe a disposizione dal partner, comprese eventuali quote associative, possono 
essere considerate risorse proprie. 
 

Compatibilità con altri bandi 
26. L'ente capofila può avere in corso altri finanziamenti della CSP in parallelo alla richiesta di questo 

bando? 
Non sono previste limitazioni in tal senso. 

27. La partecipazione a questo bando come capofila o come partner esclude la possibilità di 
partecipazione ad altri bandi che la Compagnia dovesse emettere nell’arco dell’anno? 

Non sono previste limitazioni in tal senso 
 

Modulistica 
28. Dove si trova la modulistica? 

Partendo dal link https://www.compagniadisanpaolo.it/it/contributi/sportivi-per-natura/. Occorre poi 
registrarsi alla piattaforma ROL e seguire la procedura indicata. 

29. Dove trovo il modulo del budget da compilare? 
Il modulo è disponibile sulla piattaforma ROL, in fase di compilazione della richiesta. 

30. Al webinar si è parlato di indicatori/KPI per valutare il monitoraggio del progetto e degli impatti: 
sono disponibili indicazioni o modelli a riguardo? 

Non sono previsti. Ogni progetto potrà definire il sistema di monitoraggio ritenuto più idoneo. 

31. Avete un fac-simile per i contratti di partenariato? 
R: Non è previsto alcun format specifico. 
 

La richiesta di informazioni non comprese nel testo del bando, nelle FAQ e nei documenti citati 
dovrà essere inviata esclusivamente via e-mail agli indirizzi  
missionebenessere@compagniadisanpaolo.it o missioneambiente@compagniadisanpaolo.it, 
specificando nell’oggetto “Bando Sportivi per Natura”. 

https://www.compagniadisanpaolo.it/it/contributi/sportivi-per-natura/
mailto:missionebenessere@compagniadisanpaolo.it
mailto:missioneambiente@compagniadisanpaolo.it

