APS
FINANZIAMENTI OPERATIVI LIBERTAS
La situazione economica venuta a verificarsi a causa dell’emergenza
covid-19 ha reso necessario sia per il nostro Ente che per i nostri Associati
un profondo ripensamento sull’utilizzazione e destinazione dei fondi
finanziari messi a nostra disposizione.
In particolare si riscontra una forte diminuzione dei fondi cosiddetti
“perduti” rispetto alla disponibilità di nuove linee di credito aventi
caratteristiche economiche e finanziarie di mercato che necessitano
pertanto di nuove e diverse strategie di impegno.
La stessa situazione economica che ci prospetta il futuro richiederà una
precisa attenzione riguardo alla sostenibilità economica e finanziaria di
ciascuna operazione.
Alla stregua di tale indirizzo, l’Istituto per il Credito Sportivo ha messo a
disposizione di Libertas una linea di credito revolving di € 300.000,00 da
destinare a nuovi progetti proponibili dai nostri Associati.
Le linee guida che dovranno indirizzare la messa a disposizione di tali
fondi, riguarderanno in modo particolare:
1 – Soggetti destinatari.
I soggetti destinatari saranno Associazioni Sportive Dilettantistiche,
Società Sportive Dilettantistiche, Circoli se costituiti quali A.S.
Dilettantistiche, iscritti a Libertas che abbiano storicità di iscrizione di
almeno due anni.
2 – Oggetti dei finanziamenti.
Le linee guida che dovranno indirizzare la messa a disposizione di tali
fondi, riguarderanno in modo particolare i seguenti oggetti:
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- la promozione e sviluppo di attività di marketing per sostenere
l’adesione a Libertas di nuovi Associati e implementazione di nuove
discipline sportive;
– la promozione di servizi di didattica indirizzati allo sviluppo di docenze
tecniche e formazione di collaboratori e istruttori sportivi;
– il supporto agli Associati per l’eventuale compartecipazione a bandi e
gare riferibili alla gestione di impianti sportivi.
3 – Importi.
Ciascun soggetto avrà titolo per presentare una sola domanda.
Gli importi erogabili varieranno da un minimo di euro 10.000,00
(diecimila/00) ad un massimo di euro 30.000,00 (trentamila/00).
4 – Durata.
I finanziamenti avranno durata pari a 36 mesi
5 – Tasso di Interesse.
Zero!
Salvo spese accessorie costi di istruttoria e/o commissioni.
6 – Istruttoria.
Le richieste di finanziamento dovranno altresì essere accompagnate da:
1 – certificato camerale o, in assenza, attestato di valida costituzione;
2 – bilancio degli ultimi due esercizi sociali;
3 - tavola di progetto che espliciti caratteristiche e qualità della
destinazione dei fondi;
4 – attestazione di aver recepito le linee guida dettate da Libertas, nonché
l’allineamento e la condivisione dei principi statutari dell’Ente;
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5 – business plan economico che certifichi e attesti la sostenibilità del
progetto;
6 – business plan finanziario che certifichi e attesti la capacità di rimborso
revolving del finanziamento erogato;
7 – cronoprogramma che attesti e dimostri le tempistiche di realizzazione
del progetto.
L’istruttoria della pratica verrà compiuta da parte di apposita
Commissione nominata dalla Giunta Nazionale su proposta del
Presidente.
7 – Garanzie.
I Garanti a titolo personale dovranno attestare il loro tesseramento
all’Ente Libertas da almeno due anni.
Entrambi i soggetti dovranno dimostrare idonea capacità patrimoniale.
8 – Delibera.
L’approvazione delle richieste di finanziamento sarà di competenza del
Consiglio Direttivo della Associazione nelle misure statutariamente
previste.
9 – Erogazione.
L’erogazione del finanziamento, previo perfezionamento delle garanzie
richieste avverrà entro e non oltre trenta giorni dalla data di
approvazione.
10 – Rimborso.
Il rimborso del finanziamento avverrà secondo le modalità del piano di
ammortamento allegato al contratto di stipula.

