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Dettaglio bando
L.R. 23/2020. Misura 5.1. Finanziamento a fondo perduto
per lo sport. Anno 2021.
L.R. 23/2020. Misura 5.1. Finanziamento a fondo perduto per lo sport. Anno 2021.

Area Geografica: Piemonte

Scadenza: BANDO APERTO | Scadenza il 03/11/2021

Beneficiari: Associazioni/Onlus/Consorzi

Settore: Servizi/No Profit

Spese finanziate: Consulenze/Servizi, Opere edili e impianti

Agevolazione: Contributo a fondo perduto

PRATICA COMPLESSA

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

Descrizione completa del bando



Il Bando è finalizzato alla parziale copertura delle spese correnti dei soggetti sotto indicati, per il
loro regolare funzionamento, per l’organizzazione dell’attività e per la fruizione in sicurezza delle
sedi, degli impianti e delle attività sportive e fisico motorie, maturate nel periodo previsto dal
bando.

Soggetti beneficiari
I soggetti sportivi che possono partecipare al bando rientrano in due diverse tipologie:

● Tipologia A): Associazioni e Società sportive dilettantistiche, senza fini di lucro, affiliate per
almeno due anni anche non consecutivi ad una Federazione sportiva o a una Disciplina
sportiva associata e/o un Ente di promozione sportiva riconosciuti dal CONI o dal CIP;

● Tipologia B): Federazioni sportive, Discipline sportive associate, Enti di promozione sportiva,
riconosciuti dal CONI o dal CIP esclusivamente in qualità di gestori di impianti sportivi

Tipologia di interventi ammissibili
Sono considerate ammissibili le spesematurate nel periodo compreso tra l’1.1.2021 e il 31.5.2021
e quietanzate entro la data di scadenza del bando relative a:

• impianto gestito e/o sede legale se coincidente con quella operativa: canoni di locazione e/o
concessione, utenze, imposte e tasse, assicurazioni infortuni,
• affitto spazi sportivi e altri locali utilizzati per la realizzazione del progetto sportivo e loro
allestimento;
• manutenzione ordinaria dell’impianto gestito e/o della sede legale se coincidente con quella
operativa, sostenute ai fini della riapertura in sicurezza dell’impianto;
• sanificazione, igienizzazione dell’impianto gestito e/o della sede legale se coincidente con quella
operativa e degli spazi sportivi utilizzati e dispositivi di protezione individuale (DPI);
• compensi per il personale e gli istruttori/allenatori

Entità e forma dell'agevolazione
Lo stanziamento complessivo disponibile è pari ad euro 2.000.000,00;

● Tipologia A) è stata riservata una quota pari ad euro 1.950.000,00
● Tipologia B) euro 50.000,00

Scadenza
03/11/2021, ore 13:00


