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Finanziamenti e contributi per le ASD e le SSD 

“ MUTUO LIGHT LIQUIDITA’ ” 

 

Il Decreto Legge n. 23 del 8 aprile 2020 introduceva la possibilità all’art.14 di ottenere Finanziamenti e 

contributi. 

Per effetto di tale provvedimento, ricordiamo che sono stati creati presso l’Istituto di Credito 

Sportivo per l’anno 2020 

- Dotazione per garanzie su finanziamenti per 30 milioni di euro 

- Dotazione per contributi in conto interessi per 5 milioni di euro. 

A più di un mese dalla sua emanazione siamo ancora in attesa degli aspetti operativi ossia modalità e 

condizioni per attingere a detti fondi che sul piano concreto diano sollievo finanziario alle provate 

Associazioni e Società sportive dilettantistiche del nostro settore equestre. 

Vi preghiamo di prendere visione frequentemente, di quanto verrà pubblicato sul sito dell’ICS - 

Credito Sportivo. 

Nell’attesa di conoscerne i particolari che daranno le possibilità di accedere al “MUTUO LIGHT 

LIQUIDITA’ - dell’ICS” è bene prepararci per quanto di competenza delle singole associazioni/società e 

non trovarci impreparati, rincorrendo poi aspetti che già avremmo dovuto avere. 

 

Si consiglia pertanto di verificare l’esistenza di quanto segue in quanto probabili richieste: 

- Predisposizione del Bilancio o rendicontazione relativa all’anno 2019 (non necessariamente 

approvati) 

 

- Bilancio o rendicontazione anno 2018 

 

- Copia atto costitutivo e statuto registrati 

 

- Verificare la regolare iscrizione al registro delle associazioni e società sportive  

 

- Verificare regolarità delle cariche sociali vigenti 

 

- Verificare regolarità della PEC 
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- Essere in possesso di firma digitale del legale rappresentante o dell’avente titolo 

 

- Regolarità degli organi di controllo interni (ove esistenti). 

 

 

Si sottolinea l’importanza di avere pronta tutta la documentazione richiesta in ragione della 

graduatoria che verrà stilata alla presentazione delle domande dal momento che l’evasione delle 

pratiche avverrà secondo un ordine cronologico fino ad esaurimento del fondo. 

 

 

Appena in possesso di ulteriori elementi, speriamo presto, analizzeremo e vi informeremo in merito. 

 

Cordiali saluti 

 

 

                                                                                                                          F.i.s.e. Veneto 

                                                                                                                Commissione Emergenza  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Padova, 13 maggio 2020 

 

 

 


