
AE Servizi di Pula Andrea

M: andrea.pula@gruppoae.com

T: +39 328 4471094

Dettaglio bando
Finanziamento a fondo perduto per interventi a favore
di associazioni/società sportive dilettantistiche per
l'acquisto di attrezzature e per interventi alle
infrastrutture sportive.
Finanziamento a fondo perduto per interventi a favore di associazioni/società sportive
dilettantistiche per l'acquisto di attrezzature e per interventi alle infrastrutture sportive.

Area Geografica: Liguria

Scadenza: BANDO APERTO | Scadenza il 20/11/2021

Beneficiari: Associazioni/Onlus/Consorzi

Settore: Servizi/No Profit

Spese finanziate: Consulenze/Servizi, Opere edili e impianti, 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



E' stato destinato un Fondo a favore di Associazioni e Società SportiveDilettantistiche, per sostenere
la ripresa delle loro attività mediante la realizzazione di interventi finalizzati all’acquisto di
attrezzature e/o investimenti alle infrastrutture sportive.

Soggetti beneficiari
Possono accedere ai benefici le singole Associazioni/Società Sportive Dilettantistiche in possesso
dei seguenti requisiti al momento della presentazione della domanda, previsti a pena di
inammissibilità:

a) svolgere attività sportiva presso una sede localizzata sul territorio ligure;
b) essere iscritte al Registro delle Società sportive del C.O.N.I. o alla “Sezione parallela CIP";
c) essere in regola con i contributi previdenziali e fiscali, nonché con la normativa in materia di
sicurezza sul lavoro, qualora non diversamente disposto da appositi provvedimenti normativi;
d) essere in possesso di un titolo di disponibilità delle sedi oggetto del piano di intervento, avente
durata non inferiore alla durata del piano di ammortamento del finanziamento da sottoscrivere.

Tipologia di interventi ammissibili
Sono ammissibili ad agevolazione i piani di intervento aventi ad oggetto le seguenti tipologie di
spesa funzionali all’attività sportiva svolta ed alle sedi nella quali si svolge l’attività sportiva:

a) spese per acquisto dimacchinari ed attrezzature sportive, non oggetto di assegnazione esclusiva
a singolo atleta, arredi, mezzi mobili a servizio esclusivo dell’attività sportiva, attrezzature in genere
accessorie al funzionamento della sede nella quale si svolge l’attività sportiva e alla relativa sicurezza,
anche sotto il profilo sanitario, dotazioni necessarie a garantire la sicurezza e la salute degli utenti,
con particolare riguardo per l’acquisto di attrezzature riservate alla pratica dello sport paralimpico;
b) operemurarie ed assimilate (incluse spese di impiantistica elettrica, idraulica, di condizionamento
ecc.), con particolare riguardo per gli interventi di adeguamento alla vigente normativa nazionale
e regionale in materia di superamento delle barriere architettoniche delle strutture sportive nelle
quali si esercita l’attività;
c) oneri tecnici, spese di progettazione, direzione lavori e collaudo nel limite massimo del 5%
dell’importo del piano di intervento ammissibile.

Entità e forma dell'agevolazione
Il Fondo ha una disponibilità di euro 1.000.000,00 di cui euro 600.000,00 a valere su finanziamenti
su fondo rotativo ed euro 400.000,00 con contribuzione a fondo perduto.
Il costo totale degli investimenti facenti parte del piano d’intervento ammessi ad agevolazione non
può essere inferiore ad Euro 10.000,00 e non superiore ad Euro 40.000,00.

Scadenza
Le domande potranno essere inviate a decorrere dalle ore 8.30 del giorno 10/11/2021 fino
alle ore 23:59 del 20/11/2021.


