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Dettaglio bandoDettaglio bando

L.R. 8/2017. Contributo a fondo perduto fino al 70% per Eventi sportivi realizzatiL.R. 8/2017. Contributo a fondo perduto fino al 70% per Eventi sportivi realizzati
sul territorio regionale.sul territorio regionale.

L.R. 8/2017. Contributo a fondo perduto �no al 70% per Eventi sportivi realizzati sul territorio regionale.L.R. 8/2017. Contributo a fondo perduto �no al 70% per Eventi sportivi realizzati sul territorio regionale.

Area Geogra�ca: Area Geogra�ca: Emilia RomagnaEmilia Romagna

Scadenza: Scadenza: PROSSIMA APERTURA | In fase di attivazionePROSSIMA APERTURA | In fase di attivazione

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: Attrezzature e macchinari, Consulenze/ServiziAttrezzature e macchinari, Consulenze/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, mediante la concessione di contributi per lo svolgimento sul suo territorio di eventi sportivi intende, inLa Regione, mediante la concessione di contributi per lo svolgimento sul suo territorio di eventi sportivi intende, in
particolare, perseguire i seguenti obiettivi:particolare, perseguire i seguenti obiettivi:
  

  

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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adottare politiche volte a ridurre la percentuale della popolazione sedentaria - favorire la pratica sportiva realizzataadottare politiche volte a ridurre la percentuale della popolazione sedentaria - favorire la pratica sportiva realizzata
all’aperto per una cultura dello sport “eco sostenibile”, con l’obiettivo quindi di valorizzare eventi sportivi a basso impattoall’aperto per una cultura dello sport “eco sostenibile”, con l’obiettivo quindi di valorizzare eventi sportivi a basso impatto
ambientale;ambientale;

non utilizzare prodotti in plastica monouso, in caso di evento che preveda la somministrazione di cibi e bevandenon utilizzare prodotti in plastica monouso, in caso di evento che preveda la somministrazione di cibi e bevande
(#Plastic-freER);(#Plastic-freER);

promuovere il territorio e, in particolare, il patrimonio ambientale e culturale della regione anche ai �ni dell’incrementopromuovere il territorio e, in particolare, il patrimonio ambientale e culturale della regione anche ai �ni dell’incremento
delle presenze turistiche - promuovere lo sport quale strumento per favorire azioni di integrazione sociale e didelle presenze turistiche - promuovere lo sport quale strumento per favorire azioni di integrazione sociale e di
aggregazione tra soggetti disabili e normodotati;aggregazione tra soggetti disabili e normodotati;

sostenere e promuovere azioni volte ad incoraggiare un maggior esercizio dell’attività sportiva e motoria dei più giovani;sostenere e promuovere azioni volte ad incoraggiare un maggior esercizio dell’attività sportiva e motoria dei più giovani;

incentivare l’esercizio delle attività sportive in aree territoriali svantaggiate;incentivare l’esercizio delle attività sportive in aree territoriali svantaggiate;

promuovere il perseguimento di un corretto stile di vita e di�ondere la cultura della salute;promuovere il perseguimento di un corretto stile di vita e di�ondere la cultura della salute;

favorire un maggior coinvolgimento e partecipazione alle attività motorie e sportive della popolazione femminile;favorire un maggior coinvolgimento e partecipazione alle attività motorie e sportive della popolazione femminile;

favorire l’accesso della popolazione anziana alla vita attiva;favorire l’accesso della popolazione anziana alla vita attiva;

promuovere l’o�erta diversi�cata delle attività sportive e l’esercizio di quelle poco praticate;promuovere l’o�erta diversi�cata delle attività sportive e l’esercizio di quelle poco praticate;

mettere in atto azioni volte a contrastare la pratica del doping e di�ondere i valori etici dello sport.mettere in atto azioni volte a contrastare la pratica del doping e di�ondere i valori etici dello sport.

Soggetti bene�ciariSoggetti bene�ciari

Potranno ricevere contributi a fronte della realizzazione di eventi sportivi i soggetti rientranti in una delle seguenti tipologie:Potranno ricevere contributi a fronte della realizzazione di eventi sportivi i soggetti rientranti in una delle seguenti tipologie:
  

gli Enti locali ed altri soggetti pubblici;gli Enti locali ed altri soggetti pubblici;

le associazioni di promozione sociale e le organizzazioni di volontariato;le associazioni di promozione sociale e le organizzazioni di volontariato;

le associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nei registri del CONI e del CIP e le Federazioni sportive nazionali,le associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nei registri del CONI e del CIP e le Federazioni sportive nazionali,
Discipline sportive associate ed Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI e dal CIP;Discipline sportive associate ed Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI e dal CIP;

i soggetti privati organizzatori di eventi sportivi rilevanti per il territorio regionale.i soggetti privati organizzatori di eventi sportivi rilevanti per il territorio regionale.

Tipologia di interventi ammissibiliTipologia di interventi ammissibili

Spese ammissibili:Spese ammissibili:
  

Promozione dell'evento;Promozione dell'evento;

A�tti e noleggi;A�tti e noleggi;

Assistenza, polizza e oneri;Assistenza, polizza e oneri;

Compensi, rimborsi e spese dirette.Compensi, rimborsi e spese dirette.

Entità e forma dell'agevolazioneEntità e forma dell'agevolazione

Le risorse �nanziarie disponibili per la realizzazione degli interventi ammessi a contributo ammontano a 1.800.000,00 euro.Le risorse �nanziarie disponibili per la realizzazione degli interventi ammessi a contributo ammontano a 1.800.000,00 euro.
  
L’entità del contributo regionale verrà calcolata in percentuale sulle voci di spesa ammissibili tenendo conto del punteggioL’entità del contributo regionale verrà calcolata in percentuale sulle voci di spesa ammissibili tenendo conto del punteggio
di valutazione ottenuto: l'intensità del contributo varia dal 30% al 70% delle spese ammissibili.di valutazione ottenuto: l'intensità del contributo varia dal 30% al 70% delle spese ammissibili.

ScadenzaScadenza

La domanda può essere presentata La domanda può essere presentata entro il 25 maggio 2020.entro il 25 maggio 2020.

Proroga termini: apertura il 20 maggio 2020 e chiusura il 25 giugno 2020.Proroga termini: apertura il 20 maggio 2020 e chiusura il 25 giugno 2020.
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