
AE Servizi di Pula Andrea

M: andrea.pula@gruppoae.com

T: +39 328 4471094

Dettaglio bando
Finanziamentoa fondoperdutopari al 50%per il sostegno
all'acquisto di mezzi per il trasporto atleti tesserati.
Finanziamento a fondo perduto pari al 50% per il sostegno all'acquisto di mezzi per il trasporto
atleti tesserati.

Area Geografica:Marche

Scadenza: PROSSIMA APERTURA | In fase di attivazione

Beneficiari: Associazioni/Onlus/Consorzi

Settore: Servizi/No Profit

Spese finanziate: Attrezzature e macchinari

Agevolazione: Contributo a fondo perduto

PRATICA COMPLESSA

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

Descrizione completa del bando



La finalità del presente intervento è quella di facilitare la partecipazione dei giovani allo sport e
incrementare la sicurezza dei trasferimenti da e verso le strutture sportive, sostenendo l’acquisto
di un automezzo che rispetti i parametri antinquinamento Euro 6C o superiore, rientrante nelle
categorie M1 o M2, da adibire al trasporto e all’accompagnamento dei giovani atleti che, per
questioni logistiche/territoriali, familiari o di altra natura, non possono raggiungere le strutture
sportive dove vengono svolte le attività prescelte concorrendo, attraverso la sostituzione di
automezzi obsoleti con automezzi rientranti nelle più stringenti normative antinquinamento, alle
politiche regionali per la difesa della qualità dell’aria e la lotta all’inquinamento atmosferico

Soggetti beneficiari
Potranno presentare domanda di contributo le società sportive e le associazioni sportive
dilettantistiche in possesso dei seguenti requisiti:

- avere la sede legale nella Regione Marche;
- realizzare prevalentemente la propria attività sul territorio della Regione Marche;
- essere iscritte nel Registro Coni Nazionale/CIP Nazionale da almeno due anni;
- essere in regola con il versamento degli oneri previdenziali ed assistenziali.

Tipologia di interventi ammissibili
Sono ammissibili le seguenti spese:

- spesa per l’acquisto del veicolo rientrante nelle categorie M1 o M2 e con parametri
antinquinamento Euro 6C o superiore;
- spesa per l’allestimento grafico, compreso il progetto, finalizzato all’ostensione del logo
identificativo della RegioneMarche e della società/associazione sportiva dilettantistica, che riporti
la dicitura “Finanziato con il contributo della Regione Marche”;
- spese per eventuali allestimenti finalizzati al soddisfacimento di esigenze dei diversamente abili
o per specifici allestimenti connessi alla tipologia di sport praticato;
- l’IVA sul costo del veicolo e relativi allestimenti, ove per la stessa non possa essere esercitato il
diritto alla detrazione
In caso di acquisto di veicolo usato con numero di telaio diverso da quello indicato in sede di
domanda, la spesa ammissibile in sede di liquidazione terrà conto dell’eurotax giallo del veicolo
effettivamente acquistato.

Entità e forma dell'agevolazione
La dotazione finanziaria è di € 600.000,00.
Il contributo sarà concesso nella misura del 50% della spesa sostenuta ammissibile per l’acquisto,
entro il limite massimo di € 12.000,00.

Scadenza



La domanda di contributo dovrà essere inviata dalle ore 09:00 del 15/09/2021 alle ore 17:00 del
10/01/2022.


