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Dettaglio bandoDettaglio bando

L.R. 8/2017 Contributo a fondo perduto fino al 50% per il miglioramento delL.R. 8/2017 Contributo a fondo perduto fino al 50% per il miglioramento del
benessere fisico, psichico e sociale attraverso l'attività sportiva.benessere fisico, psichico e sociale attraverso l'attività sportiva.

L.R. 8/2017 Contributo a fondo perduto �no al 50% per il miglioramento del benessere �sico, psichico e sociale attraverso l'attivitàL.R. 8/2017 Contributo a fondo perduto �no al 50% per il miglioramento del benessere �sico, psichico e sociale attraverso l'attività

sportiva.sportiva.

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

Scadenza: Scadenza: BANDO APERTO | Scadenza il 25/06/2020BANDO APERTO | Scadenza il 25/06/2020

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

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

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
  
La Regione, coerentemente con le �nalità della legge regionale di riferimento e del Piano Triennale dello Sport 2018-2020,La Regione, coerentemente con le �nalità della legge regionale di riferimento e del Piano Triennale dello Sport 2018-2020,
intende promuovere l’attività motoria-sportiva come mezzo e�cace di prevenzione, mantenimento e recupero della saluteintende promuovere l’attività motoria-sportiva come mezzo e�cace di prevenzione, mantenimento e recupero della salute

  

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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�sica e psichica e come strumento di integrazione sociale in favore della generalità dei cittadini, con particolare attenzione�sica e psichica e come strumento di integrazione sociale in favore della generalità dei cittadini, con particolare attenzione
per la popolazione femminile, i più giovani, gli anziani, i soggetti disabili e quanti versano in condizioni di disagio,per la popolazione femminile, i più giovani, gli anziani, i soggetti disabili e quanti versano in condizioni di disagio,
orientando le risorse disponibili verso attività ad elevato impatto sociale.orientando le risorse disponibili verso attività ad elevato impatto sociale.

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;

Organizzazione eventuale dell'evento conclusivo del progetto;Organizzazione eventuale dell'evento conclusivo del progetto;

Spese diverse.Spese diverse.

Entità e forma dell'agevolazioneEntità e forma dell'agevolazione

Le risorse �nanziarie disponibili per la realizzazione degli interventi ammessi a contributo ammontano a complessiviLe risorse �nanziarie disponibili per la realizzazione degli interventi ammessi a contributo ammontano a complessivi
700.000,00 euro.700.000,00 euro.
  
A prescindere dal costo totale del progetto, l’ammontare complessivo massimo di spese ammissibili prese a riferimento perA prescindere dal costo totale del progetto, l’ammontare complessivo massimo di spese ammissibili prese a riferimento per
il calcolo del contributo è di 40.000,00 euro, mentre il costo totale minimo del progetto deve essere almeno di 15.000,00il calcolo del contributo è di 40.000,00 euro, mentre il costo totale minimo del progetto deve essere almeno di 15.000,00
euro.euro.
  
L'intensità del contributo varia dal 30% al 50% delle spese ammissibili.L'intensità del contributo varia dal 30% al 50% delle spese ammissibili.

ScadenzaScadenza

La domanda può essere presentata La domanda può essere presentata dal 20 aprile 2020 al 25 maggio 2020.dal 20 aprile 2020 al 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.


