Rendicontazione erogazioni pubbliche
In ottemperanza agli obblighi previsti dalla legge 124/2017 e dal DL 34/2019

Lucca 19/01/2022
Si informa che siamo riusciti ad avere dei contributi sia dallo Stato che dalla
Regione Toscana ed un piccolo contributo dall’EPS Libertas, per le chiusure che si
sono ripetute a marzo 2020 la prima, ottobre 2020 la seconda e per le limitazioni
imposte tutt’ora in atto per emergenza COVID. Gli importi sono sotto dettagliati.
Ringraziamo, dunque lo Stato, la Regione Toscana e l’EPS Libertas per i contributi
concessi che ci hanno aiutato a rendere meno difficile la sospensione totale e
parziale di questi 2 anni appena trascorsi.
Purtroppo non possiamo non aggiungere che la situazione odierna, nonostante aperti
è ancora molto difficile, in breve, da considerarsi di semi “lock-down” .
Infatti sono diverse le utenze che hanno sospeso sia perché contagiati dalla nuova
variante o costretti in “quarantena” per aver avuto contatti con persone positive.
E’ importante anche informare che già da luglio 2021 il costo delle utenze, in
particolare ci riferiamo a luce e gas, sono notevolmente aumentate. Mantenere un
microclima del piano vasca e dei locali di servizio, oltre alla temperatura dell’acqua
delle vasche e la qualità dell’acqua a livello ottimale, specialmente nei mesi
invernali, sta diventando molto costoso.
Ci teniamo comunque a dire, che l’ottima gestione condotta dalla ASD Gymnic Club
Nuoto sia dal punto di vista economico, di manutenzione e le migliorie strutturali,
degli impianti tecnologici, nonchè di arredi e accessori fatte nelle stagioni precedenti
dai nostri dirigenti e collaboratori, ce le siamo ritrovate utili in questo periodo di
emergenza.
Inoltre, non si può non menzionare anche la proprietà che ci ha concesso la
possibilità di saltare ben 6 mensilità (apr-mag-dic 2020 e gen-apr-mag 2021).
Tutto questo ci ha permesso, almeno per il momento, di restare ancora in “piedi”.
Ci auguriamo che a breve la situazione svolga al TERMINE.
Dettaglio importi:1. EURO 2000 EROGATI IL 18 NOV.20 DA AG. ENTRATE PAG URG COVID19-ROMA-IT
art.25 DL n.34 del2020 CF
2. EURO 4000 EROGATI IL 26 NOV.20 DA AG. ENTRATE PAG URG COVID19-ROMA-IT
art.1 DL n.137 del2020 CF
3. EURO 2000 EROGATI IL 25 MAG.21 DA AG. ENTRATE PAG URG COVID19-ROMA-IT
art.1 DL n.41 del 2021 CF
4. EURO 2000 EROGATI IL 24 GIU.21 DA AG. ENTRATE PAG URG COVID19-ROMA-IT
art.1 CO. 1DL n.73 del 2021 CF

5. EURO 300 EROGATI IL 27 LUG.21 DA CENTRO NAZIONALE LIBERTAS
6. EURO 6246,60 EROGATI IL 27 SET.21 DA GIUNTA REGIONALE TOSCANA
DD13801-20-21 CONTRIBUTI COVID MAND
7. EURO 675 EROGATI IL 02 NOV.21 DA GIUNTA REGIONALE TOSCANA
DD17548-20-21 CONTRIBUTO SPORT ALL A MAND

