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Dettaglio bandoDettaglio bando

Contributo a fondo perduto per i Grandi eventi sportivi 2020-2021-2022.Contributo a fondo perduto per i Grandi eventi sportivi 2020-2021-2022.

Contributo a fondo perduto per i Grandi eventi sportivi 2020-2021-2022.Contributo a fondo perduto per i Grandi eventi sportivi 2020-2021-2022.

Area Geogra�ca: Area Geogra�ca: LombardiaLombardia

Scadenza: Scadenza: BANDO APERTO | Scadenza il 15/04/2020BANDO APERTO | Scadenza il 15/04/2020

Bene�ciari: Bene�ciari: Ente pubblico, Associazioni/Onlus/ConsorziEnte pubblico, Associazioni/Onlus/Consorzi

Settore: Settore: Servizi/No Pro�t, PubblicoServizi/No Pro�t, Pubblico

Spese �nanziate: Spese �nanziate: Consulenze/Servizi, Attrezzature e macchinariConsulenze/Servizi, Attrezzature e macchinari

Agevolazione: Agevolazione: Contributo a fondo perdutoContributo a fondo perduto

PRATICA COMPLESSAPRATICA COMPLESSA

Consigliata l’istruzione della pratica da parte di un utente esperto in materiaConsigliata l’istruzione della pratica da parte di un utente esperto in materia

Descrizione completa del bandoDescrizione completa del bando
  
Regione Lombardia ha approvato i criteri per la concessione di contributi ai Grandi Eventi Sportivi, da ora in poi GES,Regione Lombardia ha approvato i criteri per la concessione di contributi ai Grandi Eventi Sportivi, da ora in poi GES,
realizzati sul territorio lombardo con l’obiettivo di sostenere iniziative, che possiedono un e�ettivo valore per il territoriorealizzati sul territorio lombardo con l’obiettivo di sostenere iniziative, che possiedono un e�ettivo valore per il territorio
regionale in ragione della risonanza e prestigio legati alle caratteristiche sportive o di rilevante interesse per il territorio.regionale in ragione della risonanza e prestigio legati alle caratteristiche sportive o di rilevante interesse per il territorio.

  

AE Servizi di Pula Andrea AE Servizi di Pula Andrea 
Viale Rimembranze 31 - 47924 Rimini (RN)Viale Rimembranze 31 - 47924 Rimini (RN)
Tel: +39 3284471094Tel: +39 3284471094
Email: andrea.pula@gruppoae.comEmail: andrea.pula@gruppoae.com
P.IVA 04478700406P.IVA 04478700406

SCARICA IN FORMATO HTMLSCARICA IN FORMATO HTML

SCARICA IN FORMATO PDFSCARICA IN FORMATO PDF
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Soggetti bene�ciariSoggetti bene�ciari

Federazioni Sportive Nazionali/Comitati regionali;Federazioni Sportive Nazionali/Comitati regionali;

Discipline Sportive Associate;Discipline Sportive Associate;

Enti di Promozione Sportiva;Enti di Promozione Sportiva;

Associazioni benemerite riconosciute dal CONI;Associazioni benemerite riconosciute dal CONI;

Associazioni e società sportive dilettantistiche, non lucrative, iscritte al CONI o al CIP o a�liate a Federazioni SportiveAssociazioni e società sportive dilettantistiche, non lucrative, iscritte al CONI o al CIP o a�liate a Federazioni Sportive
Nazionali, Discipline Sportive Associate o Enti di Promozione Sportiva;Nazionali, Discipline Sportive Associate o Enti di Promozione Sportiva;

Comitati organizzatori regolarmente costituiti e senza scopo di lucro;Comitati organizzatori regolarmente costituiti e senza scopo di lucro;

Altri soggetti aventi nel proprio statuto/atto costitutivo �nalità sportive, ricreative e motorie, non lucrative;Altri soggetti aventi nel proprio statuto/atto costitutivo �nalità sportive, ricreative e motorie, non lucrative;

Enti Locali anche in collaborazione con uno dei soggetti individuati nei punti precedenti.Enti Locali anche in collaborazione con uno dei soggetti individuati nei punti precedenti.

Tipologia di interventi ammissibiliTipologia di interventi ammissibili

Le voci di spesa ammissibili a contributo sono:Le voci di spesa ammissibili a contributo sono:
  

A�tto e allestimento di locali, impianti o strutture;A�tto e allestimento di locali, impianti o strutture;

Noleggio di attrezzature, strumentazioni e automezzi;Noleggio di attrezzature, strumentazioni e automezzi;

Pubblicità, comunicazione, creazione e gestione sito web dell’iniziativa;Pubblicità, comunicazione, creazione e gestione sito web dell’iniziativa;

Compensi e/o rimborsi forfettari per istruttori, arbitri, giudici di gara, speakers;Compensi e/o rimborsi forfettari per istruttori, arbitri, giudici di gara, speakers;

Ospitalità atleti e tecnici della squadra nazionale gareggiante (viaggio, vitto e alloggio), nei soli giorni dellaOspitalità atleti e tecnici della squadra nazionale gareggiante (viaggio, vitto e alloggio), nei soli giorni della
manifestazione sportiva;manifestazione sportiva;

Rinfreschi organizzati per la presentazione della manifestazione e ristori allestiti nel corso della manifestazione;Rinfreschi organizzati per la presentazione della manifestazione e ristori allestiti nel corso della manifestazione;

Assistenza sanitaria;Assistenza sanitaria;

Servizi assicurativi stipulati ai �ni della manifestazione, purché tale �nalità sia esplicitata nell’oggetto della polizza;Servizi assicurativi stipulati ai �ni della manifestazione, purché tale �nalità sia esplicitata nell’oggetto della polizza;

Imposte, tasse, tasse federali, free, diritti d’autore (SIAE);Imposte, tasse, tasse federali, free, diritti d’autore (SIAE);

Coppe, medaglie e gadget per atleti e partecipanti;Coppe, medaglie e gadget per atleti e partecipanti;

Acquisto articoli e materiali sportivi utilizzabili esclusivamente per l’iniziativa;Acquisto articoli e materiali sportivi utilizzabili esclusivamente per l’iniziativa;

Spese di partecipazione/iscrizione alle gare;Spese di partecipazione/iscrizione alle gare;

Spese generali.Spese generali.

Entità e forma dell'agevolazioneEntità e forma dell'agevolazione

3.865.300,00 euro complessivi a valere sul triennio 2020-2021-2022.3.865.300,00 euro complessivi a valere sul triennio 2020-2021-2022.

Il contributo regionale varia in base al punteggio assegnato del progetto e può arrivare �no a euro 300.000,00.Il contributo regionale varia in base al punteggio assegnato del progetto e può arrivare �no a euro 300.000,00.

ScadenzaScadenza

La domanda può essere presentata La domanda può essere presentata entro il 15 aprile.entro il 15 aprile.


