“SPORT DI TUTTI INclusione”

AVVISO PUBBLICO PER IL SOSTEGNO DI PROGETTI DI SPORT SOCIALE REALIZZATI
DALL’ASSOCIAZIONISMO SPORTIVO DI BASE A FAVORE DI CATEGORIE VULNERABILI E
SOGGETTI FRAGILI
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Premessa
“SPORT DI TUTTI – INclusione” (di seguito, il “Progetto”) è promosso dalla società Sport e Salute
S.p.A. e realizzato in collaborazione con le Federazioni Sportive Nazionali (FSN), le Discipline
Sportive Associate (DSA) e gli Enti di Promozione Sportiva (EPS) (congiuntamente, gli “Organismi
Sportivi”).
Il Progetto intende supportare le associazioni e società sportive dilettantistiche (ASD/SSD) che
svolgono attività di carattere sociale sul territorio attraverso progetti che utilizzano lo sport come
strumento educativo e di prevenzione del disagio sociale e psicofisico, di sviluppo e di inclusione
sociale, di recupero e di socializzazione, di integrazione dei gruppi a rischio di emarginazione e delle
minoranze. Il Progetto mira a valorizzare la ricchezza dei territori e le loro diversità ed eccellenze.
L’intervento prevede il finanziamento di progetti di valore dell’associazionismo sportivo di base che
lavora con categorie vulnerabili, soggetti fragili e a rischio devianza e su temi sociali quali ad
esempio: lo sport contro le dipendenze ed il disagio giovanile; la povertà educativa e il rischio
criminalità; lo sport quale strumento di prevenzione e lotta all’obesità in età pediatrica; lo sport a
sostegno dell’empowerment femminile e contro la violenza di genere; lo sport nelle carceri.
Nella valutazione dei progetti presentati sarà premiante la sinergia con altri soggetti e reti territoriali
coerenti con le tematiche affrontate e i target di riferimento (es. SerT, Terzo settore, servizi sociali,
Enti ospedalieri, Istituzioni scolastiche, universitarie, ecc.).
Tutte le attività svolte nell’ambito del Progetto dovranno rispettare le disposizioni ministeriali e
regionali relative alle misure di contenimento del virus Covid-19 ed i protocolli degli Organismi
Sportivi di riferimento, qualora siano ancora in vigore al momento della realizzazione delle stesse.
Le risorse destinate al Progetto sono pari a € 2.000.000,00. Al fine di incrementare le risorse
economiche destinate al Progetto, Sport e Salute potrà ricercare sinergie con Ministeri, Istituzioni ed
Enti locali con cui si condividono obiettivi comuni. L’importo massimo che sarà finanziato per ciascun
progetto approvato è di € 15.000,00.
Art. 1 - Obiettivi del progetto
Il Progetto intende raggiungere i seguenti obiettivi:
• promuovere, attraverso la pratica sportiva gratuita, un percorso di sostegno e un’opportunità
di recupero per soggetti fragili, a rischio di devianza e di emarginazione, inseriti anche in
contesti difficili;
•

favorire l’attività sportiva come strumento di prevenzione, sviluppo e inclusione sociale;

•

incoraggiare lo svolgimento dell’attività sportiva favorendo la partecipazione delle categorie
vulnerabili;

•

supportare le ASD/SSD che svolgono attività di carattere sociale sul territorio rivolte a
categorie vulnerabili, presso impianti sportivi o in strutture alternative di recupero.

Art. 2 - Destinatari dell’avviso
Possono presentare la proposta progettuale per la partecipazione al Progetto le ASD/SSD in
possesso dei requisiti riportati nel successivo art. 4, attraverso l’apposita sezione sulla piattaforma
di progetto https://area.sportditutti.it/.
Con il presente avviso pubblico si intende finanziare progetti di valore dell’associazionismo sportivo
di base che lavora con categorie vulnerabili, soggetti fragili e a rischio devianza e su temi sociali,
quali:
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-

lo sport quale strumento di prevenzione e lotta alle principali dipendenze giovanili da
sostanze stupefacenti, alcool, ludopatia, nuove dipendenze digitali, disturbi alimentari (anche
presso centri di recupero);
- lo sport contro la povertà educativa e il rischio criminalità;
- lo sport quale strumento di prevenzione e lotta all’obesità in età pediatrica;
- lo sport a sostegno dell’empowerment femminile e contro gli stereotipi e la violenza di genere;
- lo sport nelle carceri.
Ulteriori tematiche pertinenti al Progetto potranno esser proposte dalle ASD/SSD in fase di
candidatura e saranno valutate da Sport e Salute.
Art. 3 - Beneficiari del Progetto
Le attività delle ASD/SSD sono destinate a ragazzi e adulti appartenenti a categorie vulnerabili e
soggetti fragili in situazioni di particolare disagio sociale e a rischio di emarginazione (più avanti i
“Beneficiari”), quali ad esempio:
•

•
•
•
•

soggetti a rischio di dipendenze giovanili come la tossicodipendenza, alcolismo, ludopatia,
dipendenza digitale, disturbi del comportamento alimentare (anche provenienti da strutture
come il SerT, associazioni del terzo settore, le strutture intermedie delle ASL, le strutture di
recupero, ecc,);
bambine, ragazze e donne;
soggetti a rischio di criminalità e povertà educativa;
detenuti nel sistema carcerario (minorile o per adulti);
altre categorie vulnerabili proposte dalle ASD/SSD in fase di presentazione dei progetti.

Sarà cura delle ASD/SSD iscrivere i Beneficiari in piattaforma, in base alle attività a cui
parteciperanno. Per i Beneficiari non è richiesto il possesso della cittadinanza italiana.
Art. 4 - Requisiti per la candidatura delle ASD/SSD
Per poter proporre la propria candidatura, le ASD/SSD dovranno essere in possesso – alla data di
presentazione della domanda - dei seguenti requisiti, a pena di esclusione:
•

iscrizione al Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche CONI,
valida per tutta la durata del Progetto;

•

disponibilità di un impianto sportivo dotato di attrezzature adeguate a svolgere l’attività
sportiva, anche in convenzione con privati, Enti locali o altre strutture. Tale convenzione dovrà
essere operante alla data della presentazione del progetto e valida per tutta la durata del
progetto proposto;

•

presenza di istruttori in possesso di laurea in Scienze Motorie o diploma ISEF o di tecnici di
almeno 1° livello e tecnici con specifica esperienza per le diverse fasce di età, in numero
adeguato a garantire lo svolgimento dell’attività sportiva, anche in coerenza con le disposizioni
ministeriali relative alle misure di contenimento del Covid-19 e con i protocolli degli Organismi
Sportivi di riferimento;

•

esperienza di attività sportiva nel settore giovanile, registrata presso un Organismo Sportivo
di affiliazione laddove si proponga un progetto destinato alla fascia giovanile.
In considerazione della normativa vigente (art 1, L. 145/2018, comma 630) i destinatari del
finanziamento potranno essere esclusivamente ASD/SSD iscritte al Registro CONI e affiliate alle
Federazioni Sportive Nazionali (FSN), alle Discipline Sportive Associate (DSA) e agli Enti di
Promozione Sportiva (EPS) riconosciuti dal CONI.
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Le ASD/SSD candidate dovranno indicare, in fase di iscrizione in Piattaforma, l’Organismo Sportivo
di affiliazione che procederà all’erogazione del contributo, secondo quanto indicato all’art. 8.
Art. 5 - Termini per la presentazione delle domande
La presentazione dei progetti da parte delle ASD/SSD interessate, dovrà avvenire a partire dalle ore
12.00 del 15 marzo e sino alle ore 12.00 del 30 giugno 2021, accedendo alla piattaforma informatica
all’indirizzo https://area.sportditutti.it/.
A partire dal 30 aprile 2021 i progetti presentati verranno valutati mensilmente, sulla base dei criteri
previsti all’art. 9 e fino ad esaurimento delle risorse. Sport e Salute potrà richiedere chiarimenti,
integrazioni documentali ed effettuare sopralluoghi laddove ritenuti utili alla valutazione dei progetti.
Le ASD/SSD per le quali mensilmente verranno approvati i progetti potranno iniziare le attività a
seguito di esplicita comunicazione di Sport e Salute.
Il presente avviso potrà essere prorogato qualora alla scadenza dei termini non siano state
impegnate tutte le risorse.
Per supporto nella compilazione della domanda è possibile scrivere alla casella di posta elettronica
inclusione@sportesalute.eu .
Art. 6 - Presentazione e compilazione domanda
L’ASD/SSD in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 4 potrà presentare un progetto che
risponda agli obiettivi di cui all’art. 1.
Il progetto presentato dovrà garantire:
• lo svolgimento di attività sportiva gratuita a favore dei Beneficiari (di cui all’art.3) per almeno
2 ore a settimana, per almeno 20 settimane e/o centri estivi.
Si darà preferenza ai progetti che oltre all’attività sportiva prevedano:
• azioni di valorizzazione di attività sportivo-educative aggiuntive che siano coerenti con le
tematiche affrontate e i target di riferimento;
•

realizzazione delle attività in collaborazione con altri soggetti (quali altre ASD/SD,
associazioni del terzo settore, servizi sociali degli enti locali, strutture di recupero, strutture
carcerarie, Enti locali, Istituzioni scolastiche, universitarie, ospedaliere, ecc.).

In caso di collaborazione con altri soggetti, l’ASD/SSD che presenta il progetto in piattaforma sarà
l’unico riferimento nei rapporti con Sport e Salute e l’Organismo sportivo di riferimento.
Al primo accesso alla Piattaforma informatica https://area.sportditutti.it/, l’ASD/SSD dovrà
accreditarsi tramite apposita procedura, inserendo i dati di registrazione richiesti. Successivamente
verrà inviata una e-mail all’indirizzo inserito dalla ASD/SSD in fase di registrazione, contenente il link
per l’accesso alla fase di compilazione della domanda.
Le ASD/SSD già accreditate sulla Piattaforma https://area.sportditutti.it/, potranno accedere con
l’account esistente.
Le ASD/SSD, con le credenziali ricevute, potranno accedere al format di candidatura per la
presentazione del progetto.
Le ASD/SSD che intendono candidarsi dovranno inserire le seguenti informazioni:
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•
•

nome e cognome del referente di progetto;
Organismo Sportivo di riferimento;
tipologia dei beneficiari tra quelli presenti nel menu a tendina (come da art.3). In caso di altre
categorie dovranno essere indicate nell’apposita sezione;
numero di partecipanti a cui è rivolta l’attività e fascia d’età;
titolo e descrizione del progetto;
indicazione delle attività sportive che si intendono svolgere;
durata attività e numero delle ore di attività nella settimana/mese;
indirizzo dell’impianto sportivo presso il quale si svolgerà l’attività o eventuale struttura di
riferimento (es. carcere, comunità terapeutiche, etc.) presso le quali si svolgerà l’attività;
elenco di eventuali altri soggetti coinvolti (es. SerT, terzo settore, servizi sociali, enti
ospedalieri, istituzioni scolastiche e universitarie, strutture carcerarie o di recupero, ecc.);
elementi e attività caratterizzanti il progetto (esempio riguardanti il percorso di sostegno, il
recupero a soggetti fragili e a rischio di devianza, la socializzazione, l’inclusione di beneficiari
con disabilità, gare, eventi sportivi, attività di formazione, ecc.);
upload della eventuale presentazione relativa al progetto proposto o di altre informazioni utili
alla valutazione del progetto;
precedenti esperienze relative alla realizzazione di progetti sociali;
laddove l’attività si svolga presso strutture carcerarie, terapeutiche, ecc., upload del
documento che attesti il consenso della struttura di riferimento (es. manifestazione di
interesse del Direttore della struttura)
budget preventivo di spesa;
tipologia di monitoraggio (laddove previsto).

L’ASD/SSD potrà accedere alla propria candidatura per eventuali modifiche/integrazioni dei dati, fino
all’invio formale della stessa.
La ASD/SSD proponente il progetto dovrà compilare il form presente in piattaforma, fornendo tutte
le informazioni ivi richieste.
Art. 7 - Prestazioni richieste alle ASD/SSD
Le ASD/SSD che a seguito della fase di valutazione dei progetti pervenuti saranno ammesse al
finanziamento, dovranno:
• inserire in piattaforma il calendario delle attività sportive o di altro tipo previste dal progetto
e comunicare tempestivamente le eventuali modifiche al calendario, utilizzando la
piattaforma di Progetto;
• acquisire la documentazione necessaria per perfezionare l’iscrizione dei Beneficiari e
conservarla agli atti, anche ai fini delle visite di controllo previste dal presente avviso;
• acquisire i certificati di cui al D.lgs. 39/2014 riferiti agli istruttori e/o tecnici impegnati
nell’attività sportiva, in caso di attività svolta a contatto con minori;
• acquisire il consenso al trattamento dati del referente del progetto dell’ASD/SSD e
conservare agli atti della società;
• acquisire i certificati medici dei beneficiari secondo la normativa vigente;
• mettere a disposizione istruttori qualificati per l’esercizio dell’attività sportiva, in coerenza
con le disposizioni ministeriali e regionali relative alle misure di contenimento del virus Covid19;
• gestire e aggiornare il registro delle presenze attraverso l’ausilio della piattaforma di
Progetto;
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•
•

•

•
•
•
•
•
•
•

segnalare tempestivamente sulla piattaforma di Progetto eventuali rinunce o l’assenza
prolungata dei Beneficiari;
consentire le visite ispettive da parte dei referenti delle Strutture Territoriali di Sport e Salute
per verificare la regolarità della documentazione ed il rispetto delle attività previste dal
Progetto autorizzato; laddove l’attività si svolga presso strutture carcerarie, terapeutiche,
ospedaliere, ecc., l’ASD/SSD dovrà acquisire le necessarie autorizzazioni da parte delle
strutture di riferimento;
garantire la partecipazione del referente di progetto e dei propri istruttori ad incontri di
coordinamento e formazione organizzati dalle Strutture Territoriali di Sport e Salute anche
in modalità on-line;
attenersi alle disposizioni ministeriali relative alle misure di contenimento del virus Covid-19
per lo svolgimento di tutte le attività e ai protocolli degli Organismi Sportivi di riferimento;
garantire la presenza di idonea copertura assicurativa RCT sull’impianto sportivo utilizzato
per l’attività;
rendicontare le attività svolte sulla base dei format presenti sulla piattaforma di Progetto;
compilare un questionario di monitoraggio relativo alle attività del Progetto;
dotarsi di un operatore di sostegno in caso di iscrizione di beneficiari diversamente abili;
dare visibilità e diffusione ai materiali proposti da Sport e Salute di visibilità e per la
promozione di corretti stili di vita;
caricare sulla piattaforma https://area.sportditutti.it/ la documentazione contabile relativa ai
costi di progetto preventivamente autorizzati.

Art. 8 - Misura ed erogazione del contributo
Le ASD/SSD potranno partecipare al progetto, scegliendo in piattaforma nella sezione BUDGET tra
due opzioni:
1. format di contributo predefinito;
2. compilazione proposta budget preventivo relativo al progetto presentato.
1. FORMAT DI CONTRIBUTO PREDEFINITO
•

L’importo massimo erogato per ciascuna ASD/SSD partecipante attraverso il format di
budget predefinito, sarà di € 15.000,00 e sarà così composto:
o importo omnicomprensivo di € 100,00 a settimana per lo svolgimento di attività
sportiva dedicata a categorie vulnerabili indicate dalle ASD/SSD, offerta dalle stesse
preferibilmente in collaborazioni con altri soggetti e strutture di riferimento. L’attività
dovrà essere svolta per almeno 2 ore a settimana, e per almeno 20 settimane, per
gruppi di minimo 15 partecipanti. L’importo è relativo all’intero gruppo e copre il costo
per l’attività sportiva (costo tecnici, eventuale costo per l’assicurazione, ecc); è
possibile attivare più gruppi anche in strutture diverse. Possono essere attivati
massimo 5 corsi alla settimana;
o contributo per l’acquisto di attrezzature sportive, dispositivi di sicurezza (laddove
ancora necessari all’avvio delle attività) e altro materiale sportivo per svolgere l’attività
del valore massimo di € 2.000,00 IVA inclusa, per le ASD/SSD che hanno effettuato
un minimo di 20 settimane di attività sportiva, in base alla verifica della piattaforma di
Progetto;
o contributo per altre spese (esempio operatori di sostegno per le situazioni di disabilità,
screening, partecipazione a gare, ecc.) per un importo massimo di € 1.500,00, IVA
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inclusa. In tale importo sono comprese le spese per eventuali eventi ed altre iniziative
proposte dalle ASD/SSD.
2. PROPOSTA DI BUDGET PREVENTIVO DI PROGETTO

•

Il budget preventivo di spesa dovrà essere compilato direttamente in piattaforma, al
momento della candidatura del progetto, secondo il format ivi previsto. Tutte le spese riferibili
al progetto come da budget preventivato e autorizzato, dovranno essere rendicontate con
apposita documentazione fiscale e contabile, che dovrà essere caricata nell’apposita
sezione in piattaforma.

In tal caso l’importo del contributo riconosciuto all’ASD/SSD sarà determinato in base al
budget preventivo indicato in fase di candidatura nella piattaforma di progetto e, in ogni caso,
fino ad un massimo di € 15.000,00 a progetto.
In entrambi i casi la ASD/SSD non potrà in nessun caso e a nessun titolo richiedere ai Beneficiari
partecipanti al Progetto il pagamento di quote e/o rette (quali, a mero titolo esemplificativo e non
esaustivo: il servizio navetta, l’operatore di sostegno, iscrizione, tesseramento, ecc.). Inoltre il
contributo non potrà essere utilizzato per spese quali canoni di locazione, utenze.
L’erogazione dei contributi avverrà in due tranches:
• la prima tranche, pari al 30% del totale del budget presentato, verrà erogata a seguito
dell’approvazione del progetto e previa deliberazione del CDA di Sport e Salute;
• la seconda tranche, pari al restante importo, verrà erogata a fine progetto, sulla base delle effettive
attività svolte e rendicontate in piattaforma.
Tutti i contributi di cui sopra saranno liquidati dall’Organismo Sportivo di affiliazione indicato dalla
ASD/SSD in piattaforma in fase di presentazione del progetto, previa verifica delle attività
effettivamente svolte e rendicontate secondo i format previsti dal Progetto. L’affiliazione dovrà
essere valida fino al momento dell’erogazione del contributo all’ASD/SSD da parte dell’Organismo
Sportivo.
Art.9 - Commissione e criteri di valutazione
Sport e Salute nominerà una commissione composta da 3 componenti di comprovata esperienza in
materia, con il compito di verificare la presenza dei requisiti di cui all’art. 4, valutare le proposte e,
conseguentemente, predisporre l’elenco dei progetti ammissibili da proporre al Consiglio di
Amministrazione per l’assegnazione dei contributi
Ai fini della valutazione delle proposte ammissibili, la Commissione terrà conto del grado di
compatibilità dei progetti con le finalità del presente avviso.
La Commissione, per la valutazione delle proposte progettuali, terrà conto dei seguenti criteri:
Numero dei partecipanti all’attività sportiva
Durata complessiva del progetto: min. 5 mesi di attività
sportiva
5 mesi: 0 punti
6 mesi: 3 punti
Più di 6 mesi: 6 punti
Diversificazione delle discipline sportive proposte nel
progetto:
1 sport: 0 punti
2 sport: 3 punti
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0,2 punti per ogni
partecipante

Massimo 6 punti

massimo 6 punti

più di 2 sport: 6 punti
Altri soggetti coinvolti nella realizzazione del progetto
(terzo settore, enti locali, reti scolastiche, istituzioni
universitarie o ospedaliere, comunità di recupero, istituzioni
carcerarie, ecc)

3 punti per ogni
soggetto coinvoltofino ad un massimo di
12 punti

Attività aggiuntive, rispetto all’attività sportiva, che
favoriscano il recupero, l’inclusione, dentro e fuori dal
campo, incentivando la partecipazione dei ragazzi, delle
famiglie e della comunità educante, (eventi, attività di
sensibilizzazione su temi extra-sport, corsi di formazione, ecc)

Massimo 12 punti

Originalità̀ e validità del progetto rispetto agli obiettivi
perseguiti ed al target (beneficiari)

Massimo 12 punti

Attività di monitoraggio del progetto

Massimo 5 punti

Attività di comunicazione a supporto del progetto, che ne
favorisca la divulgazione

Massimo 3 punti

Saranno tenute in considerazione anche precedenti esperienze - relative alla realizzazione di
progetti sociali - delle ASD/SSD proponenti il progetto, se indicate in piattaforma.
Nella valutazione dei progetti potrà essere data priorità ai progetti per i quali si creino sinergie di
risorse e accordi di cofinanziamento con comuni, regioni, Ministeri e Fondazioni.
Art. 10 - Tempi ed esiti della valutazione
I progetti pervenuti saranno valutati in ordine cronologico di inserimento in piattaforma sulla base dei
criteri indicati nell’art. 9 e saranno approvati con cadenza mensile, fino all’esaurimento delle risorse.
L’elenco delle domande risultate idonee al termine della valutazione sarà pubblicato sul sito di
Progetto, con aggiornamento mensile.
Ai fini della valutazione delle proposte pervenute, Sport e Salute potrà richiedere approfondimenti e
integrazioni documentali; potranno inoltre essere previste visite sul campo preventive per la verifica
dei requisiti e dell’idoneità delle strutture proposte in fase di candidatura.
Qualora l’Organismo Sportivo di affiliazione scelto in fase di candidatura, evidenzi situazioni
pendenti, Sport e Salute si riserva la possibilità di escludere l’ASD/SSD dalla partecipazione al
Progetto.
Eventuali reclami circa l’esclusione delle candidature, potranno essere presentati entro 5 (cinque)
giorni lavorativi dalla data di Pubblicazione dell’elenco delle candidature via via approvate.
Il reclamo, completo della eventuale documentazione a supporto, dovrà essere inviato a Sport e
Salute a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno.
L’avvio dell’attività sportiva è subordinato all’approvazione del progetto. Per le ASD/SSD ammesse
al finanziamento sarà previsto, all’avvio del Progetto, un primo incontro di coordinamento con le
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Strutture Territoriali di Sport e Salute, anche tramite webinar. Saranno effettuati inoltre incontri
periodici di aggiornamento e monitoraggio nel corso del Progetto.
Le ASD/SSD dopo aver ottenuto la validazione del progetto presentato, dovranno inserire in
piattaforma, nelle apposite sezioni, i dati dei partecipanti all’attività sportiva, utili ai fini di un puntuale
aggiornamento dello stato di attività in piattaforma come da format di progetto, che sarà
successivamente comunicato alle ASD/SSD ammesse al finanziamento.
Nell’ambito della durata del Progetto saranno effettuate verifiche ispettive, in accordo con
l’Organismo sportivo di riferimento, presso gli impianti/spazi nei quali si svolge l’attività e negli orari
indicati in piattaforma dall’ASD/SSD.
Art. 11 - Informativa privacy
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, si informa che i
dati personali conferiti obbligatoriamente dal legale rappresentante delle ASD/SSD Capofila
partecipanti al Progetto saranno trattati esclusivamente per le finalità di cui al presente avviso, nel
pieno rispetto della normativa vigente.
Art. 12 - Rendicontazione
Ai fini della rendicontazione, le ASD/SSD partecipanti dovranno trasmettere, anche attraverso la
piattaforma di Progetto:
• l’eventuale aggiornamento del calendario dei corsi;
• il registro presenze/attività dei beneficiari (laddove l’attività si svolga presso una struttura di
recupero o carceraria, l’elenco dovrà essere validato dal Direttore/responsabile);
• documenti fiscali relativi all’acquisto di attrezzature sportive, abbigliamento sportivo,
dispositivi di sicurezza COVID-19, e altri acquisti preventivamente richiesti a autorizzati da
Sport e Salute.
I documenti fiscali devono indicare la tipologia del materiale acquistato (es. palloni, rete ecc.), il
codice fiscale dell’ASD/SSD e la data dell’acquisto (che non può essere antecedente alla data di
inizio dell’attività riferibile al progetto).
I format della documentazione su indicata e le modalità e i tempi di trasmissione della stessa saranno
comunicati successivamente.
Art. 13 - Revoca o riduzione del contributo
In caso di mancanza o perdita dei requisiti di cui all’art. 4 dell’avviso ovvero in caso di inosservanza
di uno o più obblighi posti a carico delle ASD/SSD ammesse al finanziamento, Sport e Salute
procede, attraverso l’Organismo Sportivo competente, alla revoca del contributo e all’eventuale
recupero delle somme erogate, fatto salvo il contributo relativo alle attività effettivamente realizzate
e rendicontate.
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