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Dettaglio bandoDettaglio bando

Contributo a fondo perduto fino al 70% ad enti del terzo settore per il sostegnoContributo a fondo perduto fino al 70% ad enti del terzo settore per il sostegno
alle famiglie con familiari affetti da Alzheimer.alle famiglie con familiari affetti da Alzheimer.

Contributo a fondo perduto �no al 70% ad enti del terzo settore per il sostegno alle famiglie con familiari a�etti da Alzheimer.Contributo a fondo perduto �no al 70% ad enti del terzo settore per il sostegno alle famiglie con familiari a�etti da Alzheimer.

Area Geogra�ca: Area Geogra�ca: LiguriaLiguria

Scadenza: Scadenza: BANDO APERTO | Scadenza il 30/04/2020BANDO APERTO | Scadenza il 30/04/2020

Bene�ciari: Bene�ciari: Associazioni/Onlus/ConsorziAssociazioni/Onlus/Consorzi

Settore: Settore: Servizi/No Pro�tServizi/No Pro�t

Spese �nanziate: Spese �nanziate: Consulenze/ServiziConsulenze/Servizi

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
  
La Regione Liguria intende promuovere azioni �nalizzate a sostenere e rinforzare le azioni di prevenzione e di sostegnoLa Regione Liguria intende promuovere azioni �nalizzate a sostenere e rinforzare le azioni di prevenzione e di sostegno
svolte da parte delle Organizzazioni di Volontariato e dalle Associazioni di Promozione Sociale del Terzo Settore neisvolte da parte delle Organizzazioni di Volontariato e dalle Associazioni di Promozione Sociale del Terzo Settore nei
confronti del paziente con Alzheimer e dei familiari/caregiver.confronti del paziente con Alzheimer e dei familiari/caregiver.

  

AE Servizi di Pula Andrea AE Servizi di Pula Andrea 
Viale Rimembranze 31 - 47924 Rimini (RN)Viale Rimembranze 31 - 47924 Rimini (RN)
3284471094 andrea.pula@gruppoae.com3284471094 andrea.pula@gruppoae.com

SCARICA IN FORMATO HTMLSCARICA IN FORMATO HTML

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

Possono accedere al contributo del presente avviso enti del Terzo Settore (Organizzazioni di Volontariato e Associazioni diPossono accedere al contributo del presente avviso enti del Terzo Settore (Organizzazioni di Volontariato e Associazioni di
Promozione Sociale).Promozione Sociale).

Entità e forma dell'agevolazioneEntità e forma dell'agevolazione

Il presente avviso dispone, per l’anno 2020, di una dotazione �nanziaria complessiva di euro 100.000,00.Il presente avviso dispone, per l’anno 2020, di una dotazione �nanziaria complessiva di euro 100.000,00.
  
Il contributo è concesso dalla Regione Liguria nella misura massima del 70% del costo complessivo del progetto. La quotaIl contributo è concesso dalla Regione Liguria nella misura massima del 70% del costo complessivo del progetto. La quota
di compartecipazione dell’ente non pro�t bene�ciario deve quindi rappresentare almeno il 30% del costo complessivo edi compartecipazione dell’ente non pro�t bene�ciario deve quindi rappresentare almeno il 30% del costo complessivo e
può riguardare: risorse economiche, organizzative e/o �nanziarie proprie e/o autonomamente reperite ed eventualmentepuò riguardare: risorse economiche, organizzative e/o �nanziarie proprie e/o autonomamente reperite ed eventualmente
attraverso la valorizzazione del lavoro del volontariatoattraverso la valorizzazione del lavoro del volontariato

ScadenzaScadenza

La domanda può essere presentata La domanda può essere presentata entro il 23 marzo 2020.entro il 23 marzo 2020.

Proroga termini al 30 aprile 2020.Proroga termini al 30 aprile 2020.


