
       
 

Genova, 18/05/2020 
 

          Al Signor Presidente 

          del Consiglio Regionale 

          Assemblea legislativa 

          della Liguria 
 

          SEDE 
 

ORDINE DEL GIORNO  

 

OGGETTO: Misure economiche per Associazioni Sportive Dilettantistiche/Società Sportive 

Dilettantistiche e per le APS 

 

IL CONSIGLIO REGIONALE 

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA 

PREMESSO CHE  Regione Liguria, mediante Filse, ha emanato due bandi, entrambi destinati a 

fronteggiare il periodo di emergenza causato dal virus Covid-19: 

- il primo “destinato all'attivazione di un fondo rotativo per la concessione di agevolazioni 

nella forma di prestiti rimborsabili a fronte di piani di intervento a sostegno del capitale 

circolante a favore di Associazioni Sportive Dilettantistiche/Società Sportive 

Dilettantistiche; 

- il secondo “destinato all'attivazione di un fondo rotativo per la concessione di agevolazioni 

nella forma di prestiti rimborsabili a fronte di piani di intervento a sostegno del capitale 

circolante a favore di MPMI esercenti attività imprenditoriali culturali private”; 

 

CONSIDERATO CHE le somme messe a disposizione erano esigue, per cui i bandi sono stati 

chiusi dopo solo un giorno e molte realtà di tutta la regione non sono riuscite a fare domanda; 

TENUTO CONTO CHE quei bandi non prevedevano tra i destinatari le associazioni di 

promozione sociale (APS, normato da Lr 42/2012), soggetti che svolgono attività sociale di grande 

importanza per migliaia di persone in Liguria; 

CONSIDERATO CHE il mondo associativo sportivo, culturale e di promozione sociale (per 

esempio Arci, Soms, Società operaie cattoliche) rappresentano un pilastro su cui fonda la nostra 

società; 

 



 

 

 

 

IMPEGNA IL PRESIDENTE E LA GIUNTA REGIONALE 

 

• Ad attivarsi per valutare la possibilità di impegnare risorse aggiuntive per finanziare 

nuovamente i due bandi citati in premessa; 

• ad individuare che ci siano misure economiche per Associazioni Sportive 

Dilettantistiche/Società Sportive Dilettantistiche e per le APS per l’acquisto di Dpi e di 

prodotti di sanificazione per locali che sportivi ed associati dovranno frequentare; 

• Ad attivarsi per  incrementare il fondo di rotazione per le APS in capo a FILSE; 

• A farsi parte diligente affinché EELL e realtà pubbliche che ospitano APS e associazioni 

sportive, possano effettuare forme di riduzione dei canoni di affitto relativi ai mesi di 

inattività dovuti all’emergenza Covid-19; 

• A prevedere infine contributi, anche attraverso lo strumento, previsto dalla legge 117/2017, 

dei fondi Art. 72 del CTS gestiti da Regione Liguria, a sostegno delle attività rivolte alle 

emergenze sociali acuite dal lockdown prolungato 

 

 

 

            Juri Michelucci  

 

     Valter Ferrando 
 


