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Agevolazioni ed incentivi 

 BANDI SCADENZA NOTE 

1 
Sostegno alle manifestazioni sportive sul territorio 

lombardo - Anni 2019, 2020 e primo trimestre 2021 

dal 15/04/2019 al 

30/11/2020 

Scadenze specifiche per 

ogni periodo di 

riferimento 

2 
Garanzia fino all'80% per la costruzione, l'acquisto ed il 

miglioramento di impianti sportivi  

Fino esaurimento 

fondi 
 

3 
Fondo speciale per la concessione di contributi in conto 

interessi sui finanziamenti per finalità sportive  

Fino esaurimento 

fondi 
 

4 

Adesione al “T&T Sport & Music Network Lazio” istituito 
dall’Asilo Savoia - voucher frequenza gratuita attività 
sportive e musicali  

A sportello  

5 
Contributi a iniziative e manifestazioni di rilievo regionale – 
Regione Lombardia  31/12/2020  

6 Bando 57 – Fondazione di Comunità Milano 23/04/2020 Prorogato al 09/10/2020 

7 

Avviso per la concessione di contributi per 
l’organizzazione e la compartecipazione di manifestazioni 
sportive nel corso dell’anno 2020 –Comune Reggio Emilia 

31/10/2020  

8 Misure Salva Sport    

9 
Approvato programma Sport 2020-2022- Regione 
Piemonte 

Bandi collegati in 
apertura 

 

10 
Informativa: uscita bando per enti pubblici Sport Missione 
Comune – Sport Verde Comune 05/12/2020  

11 #Vicini allo sport – Piano per lo Sport della Regione Lazio 
Varie scadenze 
(19/06/2020 + 
30/09/2020) 

 

12 Impianti Sportivi 2020 – Regione Lombardia Dal 28/07/2020 al 
08/10/2020 

 

13 
Bando Regione Lombardia+ Fondazione Cariplo – “E’ di 
nuovo sport 2020” 

Presentazione 
domande dal 
15/07/2020 al 

15/09/2020 

 

14 “Sport e periferie 2020” 
Dal 20/07/2020 al 

30/09/2020 
 

15 

Informativa: la Regione Emilia Romagna impegna quasi 3 
milioni e 300 mila euro per il sostegno della pratica 
motoria e sportiva 

Informativa 
erogazione agli enti 

pubblici 
 

16 

Bando per l’erogazione di sussidi a copertura 
parziale/totale dei costi sostenuti dalle famiglie per la 
partecipazione di bambini in età prescolare e ragazzi in 
obbligo di istruzione ai Centri estivi 2020. – Regione 
Umbria 

11/09/2020  

17 

Avviso Pubblico per la concessione di contributi a fondo 
perduto alle associazioni e alle società sportive 
dilettantistiche – Sport in Calabria 

Dal 31/08/2020 al 
10/09/2020 
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18 

Pubblicati i bandi per la concessione dei contributi di cui al 
“Programma annuale 2020 degli interventi per lo sviluppo 
dello sport in Sardegna”. 

30/09/2020  

19 

Informativa: Proroga straordinaria scadenza al 31 ottobre 
2020 per legge regionale quadro in materia di contributi 
sportivi– Regione Abruzzo 

31/10/2020  
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Agevolazioni ed incentivi 

 

Sostegno alle manifestazioni sportive sul territorio lombardo - Anni 2019, 2020 e primo trimestre 
2021 

AREA GEOGRAFICA: Lombardia 

SETTORI DI ATTIVITÀ: Servizi/ No Profit/ Pubblico 

BENEFICIARI: Associazioni/ Onlus/ Consorzi/ Ente pubblico/ Comitati/ Enti 

SPESE FINANZIATE: manifestazioni e gli eventi sportivi aventi carattere agonistico o dilettantistico 

TIPO DI AGEVOLAZIONE: Contributo a fondo perduto 

BANDO APERTO | Scadenze specifiche per ogni periodo di svolgimento eventi (dal 15/04/2019 al 
30/11/2020) 

Il bando intende sostenere la realizzazione di manifestazioni sportive, riconducibili a tutte le discipline 
olimpiche e paraolimpiche, nonché le discipline sportive associate, come strumento per avvicinare i 
cittadini alla pratica sportiva e ai valori che lo sport rappresenta e di promozione della visibilità e 
dell’attrattività del territorio lombardo. Le manifestazioni devono svolgersi ed essere concluse nel 
periodo che va dal 1° gennaio 2019 al 31 marzo 2021. 
https://www.bandi.regione.lombardia.it/procedimenti/new/bandi/bandi/sport-turismo/sostegno-

sport/sostegno-manifestazioni-sportive-territorio-lombardo-anni-2019-2020-primo-trimestre-2021-

RLN12019006662 

 

Garanzia fino all'80% per la costruzione, l'acquisto ed il miglioramento di impianti sportivi. 

AREA GEOGRAFICA: Italia 

SETTORI DI ATTIVITÀ: Servizi/No Profit, Pubblico 

BENEFICIARI: Ente pubblico/ Associazioni/ Onlus/ Consorzi 

SPESE FINANZIATE: Attrezzature e macchinari/ Opere edili e impianti 

TIPO DI AGEVOLAZIONE: Garanzia 

BANDO APERTO | Fino ad esaurimento fondi  

https://www.bandi.regione.lombardia.it/procedimenti/new/bandi/bandi/sport-turismo/sostegno-sport/sostegno-manifestazioni-sportive-territorio-lombardo-anni-2019-2020-primo-trimestre-2021-RLN12019006662
https://www.bandi.regione.lombardia.it/procedimenti/new/bandi/bandi/sport-turismo/sostegno-sport/sostegno-manifestazioni-sportive-territorio-lombardo-anni-2019-2020-primo-trimestre-2021-RLN12019006662
https://www.bandi.regione.lombardia.it/procedimenti/new/bandi/bandi/sport-turismo/sostegno-sport/sostegno-manifestazioni-sportive-territorio-lombardo-anni-2019-2020-primo-trimestre-2021-RLN12019006662
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Il Fondo ha lo scopo di fornire garanzie per mutui finalizzati alla costruzione, ampliamento, 
miglioramento ed acquisto di strutture ed attrezzature sportive, comprese le relative aree. Possono 
beneficiare del Fondo le società e le associazioni sportive e ogni altro soggetto pubblico o privato che 
persegua anche indirettamente finalità sportive, ad esclusione degli enti pubblici territoriali, sulla 
base di progetti finanziariamente sostenibili ma non adeguatamente assistiti sotto il profilo delle 
garanzie. La massima misura ammissibile della garanzia è dell’80% dell’ammontare del finanziamento 
concesso. La quota rimanente del finanziamento deve essere assistita da altra garanzia reale o 
personale.  

https://www.creditosportivo.it/fondi-speciali/ 

 

Fondo speciale per la concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti per finalità 
sportive. 

AREA GEOGRAFICA: Italia 

SETTORI DI ATTIVITÀ: Servizi/ No Profit/ Pubblico 

BENEFICIARI: Ente pubblico/ Associazioni/ Onlus/ Consorzi 

SPESE FINANZIATE: Investimenti in impianti sportivi  

TIPO DI AGEVOLAZIONE: Contributo in conto interessi 

BANDO APERTO | Fino ad esaurimento fondi  

Il Fondo è utilizzato per concedere contributi in conto interessi sui mutui per finalità sportive, 
contratti da ogni soggetto pubblico o privato che persegua, anche indirettamente, una finalità 
sportiva, relativi a progetti che abbiano ottenuto il parere tecnico favorevole del CONI. I contributi 
vengono riconosciuti ai soggetti richiedenti nella misura e per gli interventi previsti dal Piano 
Operativo approvato dal Comitato di Gestione dei Fondi speciali. Criteri e misure di contributo 
particolari potranno essere deliberate e rese disponibili anche attraverso appositi bandi. 
https://www.creditosportivo.it/fondi-speciali/ 

 

Adesione al “T&T Sport & Music Network Lazio” istituito dall’Asilo Savoia nell’ambito del Pacchetto 
Famiglia della Regione Lazio “sottomisura 2.3) integrazione socio educativa dei ragazzi” ai fini 
dell’attribuzione di voucher per la frequenza gratuita ad attività sportive e musicali per un importo 
pari a 1.300.000,00 Euro. 

AREA GEOGRAFICA: Lazio 

SETTORI DI ATTIVITÀ: Pubblico/ Servizi /No Profit/ Sport/ Musica/ Inclusione Sociale 

https://www.creditosportivo.it/fondi-speciali/
https://www.creditosportivo.it/fondi-speciali/
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BENEFICIARI: Associazioni/ No profit/ Società ed enti sportivi dilettantistiche  

SPESE FINANZIATE: Attività sportive e di inclusione 

TIPO DI AGEVOLAZIONE: Voucher 

BANDO APERTO | Scadenza: A sportello 

L’Asilo Savoia in attuazione della DGR n. 658/2014 e della DGR 247/2019, nell’ambito del “Pacchetto 
Famiglia: misure a sostegno delle famiglie del Lazio”, indice un avviso aperto per l’adesione alla 
costituenda rete “T&T Sport & Music Network Lazio” da parte di Associazioni e Società Sportive 
Dilettantistiche nonché di Associazioni senza scopo di lucro aventi quale scopo statutario lo 
svolgimento di attività musicali, presso le quali poter far accedere gratuitamente bambini e ragazzi 
da 8 a 15 anni appartenenti a nuclei familiari in condizioni di fragilità economica o sociale ad attività 
di promozione sportiva o musicale in condizioni di pari opportunità e non discriminazione. Ciascun 
soggetto beneficiario riceve una “dote sportiva/musicale” corrispondente a un voucher nominativo 
utilizzabile esclusivamente per l’acquisto dei servizi e delle attività sportive o musicali inserite nel 
catalogo dell’offerta delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche e delle altre Associazioni 
aderenti al “T&T Sport & Music Network Lazio”. Info per adesioni: http://asilosavoia.it/wp/wp-
content/uploads/2019/05/Avviso-TT-Sport-Networw.pdf 

 

Contributi per iniziative e manifestazioni di rilievo regionale, ai sensi della Legge regionale n. 
50/1986, anno 2020 

AREA GEOGRAFICA: Lombardia 

SETTORI DI ATTIVITÀ: Servizi/ No Profit/ Sociale / Inclusione / Sport/ Cultura e Territorio 

BENEFICIARI: Soggetti pubblici e privati senza scopo di lucro 

SPESE FINANZIATE: Attività funzionali alla realizzazione dell’iniziativa 

TIPO DI AGEVOLAZIONE: Contributo fondo perduto 

BANDO APERTO | Scadenza: 31/12/2020 

La Giunta di Regione Lombardia concede contributi a soggetti pubblici e privati che non perseguono 
fini di lucro, che intendono promuovere iniziative e manifestazioni di rilevo regionale, anche a 
carattere internazionale, ai sensi della Legge Regionale 12 settembre 1986, n. 50. 
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioBando/Istituzione/attivita-

istituzionali/contributi-legge-50-2020/contributi-legge-50-2020   

 

http://asilosavoia.it/wp/wp-content/uploads/2019/05/Avviso-TT-Sport-Networw.pdf
http://asilosavoia.it/wp/wp-content/uploads/2019/05/Avviso-TT-Sport-Networw.pdf
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioBando/Istituzione/attivita-istituzionali/contributi-legge-50-2020/contributi-legge-50-2020
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioBando/Istituzione/attivita-istituzionali/contributi-legge-50-2020/contributi-legge-50-2020
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Bando 57 - Fondazione di Comunità Milano 

AREA GEOGRAFICA: la città di Milano e i 56 comuni delle zone omogenee Sud Ovest, Sud Est e Adda 
Martesana della Città Metropolitana Milano 

SETTORI DI ATTIVITÀ: Sport dilettantistico/ Assistenza/ Inclusione/ Istruzione/ Territorio e cultura/ 
Natura e ambiente 

BENEFICIARI: Enti privati senza scopo di lucro ed Enti pubblici anche in partenariato 

SPESE FINANZIATE: Spese di progetto 

TIPO DI AGEVOLAZIONE: Cofinanziamento al 70% 

BANDO APERTO | Scadenza: 23/04/2020 –  Prorogato al 09/10/2020 

La Fondazione di Comunità Milano intende sostenere azioni e progetti che, dal basso, siano capaci di 
aggregare risorse su priorità e problemi e generare valore e cambiamenti positivi per migliorare la 
qualità della vita delle comunità, rafforzando collaborazioni e legami fra i diversi soggetti che vivono 
e operano nei contesti di vita più critici e vulnerabili del nostro territorio. Saranno sostenute iniziative 
con riferimento ai seguenti settori (ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460): 
assistenza sociale e socio-sanitaria, istruzione e formazione, sport dilettantistico, tutela, promozione 
e valorizzazione del patrimonio culturale, storico e artistico, promozione dell’arte e della cultura e 
tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente.  
http://www.fondazionecomunitamilano.org/bandi/ 

 

Avviso per la concessione di contributi per l’organizzazione e la compartecipazione di 
manifestazioni sportive nel corso dell’anno 2020 – Fondazione per lo Sport Comune di Reggio 
Emilia 

AREA GEOGRAFICA: Comune Reggio Emilia 

SETTORI DI ATTIVITÀ: Sport/ Eventi/ Promozione sportiva 

BENEFICIARI: Persone fisiche o giuridiche, singole o associate, pubbliche o private ed enti, anche privi 
di personalità giuridica, che, condividendo le finalità della Fondazione, svolgano attività, senza scopo 
di lucro, all’interno del Comune di Reggio Emilia 

SPESE FINANZIATE: Spese di progetto 

TIPO DI AGEVOLAZIONE: Contributo 

BANDO APERTO | Scadenza: 31/10/2020 

http://www.fondazionecomunitamilano.org/bandi/
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La Fondazione per lo Sport intende sostenere: 1. attraverso l’erogazione di utilità o contributi 
l’organizzazione di iniziative o manifestazioni promosse da terzi, rivolte principalmente anche se non 
esclusivamente alla promozione di attività sportive con particolare attenzione per le attività 
promozionali giovanili e riservate ad atleti diversamente abili. Le utilità possono consistere tanto 
nell’erogazione diretta di contributi in denaro, quanto nell’assunzione diretta da parte della 
Fondazione per lo Sport di spese per l’acquisto di beni o servizi ovvero nell’elargizione parzialmente 
o totalmente gratuita di beni e servizi a favore dei promotori e/o organizzatori della manifestazione. 
2. attraverso lo strumento della compartecipazione l’organizzazione di eventi che abbiano attinenza 
con le finalità proprie della Fondazione o che trovino una condivisione nell’azione della Fondazione. 
Per “compartecipazione” si intende la realizzazione di un’iniziativa insieme ad altri soggetti od enti 
pubblici o privati in qualità di co-promotore, quando l’iniziativa è promossa da costoro. In tal caso le 
utilità consisteranno nella partecipazione a spese organizzative. 
http://www.fondazionesport.it/Sezione.jsp?idSezione=4646 

 

 

Misure Salva Sport  

AREA GEOGRAFICA: Italia 

SETTORI DI ATTIVITÀ: Sport/promozione sportiva/fisco 

BENEFICIARI: Associazioni/ Enti/ Imprese/ Varie 

SPESE FINANZIATE: -- 

TIPO DI AGEVOLAZIONE: Agevolazioni e sgravi 

Per far fronte all’emergenza sanitaria CoronaVirus, previste una serie di misure salva sport all’interno 
della misura #losportriparte. Approfondimento sul canale istituzionale del governo, con rimandi ai 
singoli articoli:  http://www.sport.governo.it/it/emergenza-covid-19/losportriparte-le-misure-

economiche-per-il-settore-sportivo/ 

 

Approvazione Programma triennale 2020 - 2022 per l’impiantistica sportiva e per la promozione 
delle attività sportive e fisico – motorie – Regione Piemonte 

AREA GEOGRAFICA: Piemonte 

SETTORI DI ATTIVITÀ: Sport/ Promozione sportiva/ Inclusione sociale/ Impiantistica 

BENEFICIARI: Enti del terzo settore / Organizzazioni e società sportive / Enti pubblici / Enti Privati /  

http://www.fondazionesport.it/Sezione.jsp?idSezione=4646
http://www.sport.governo.it/it/emergenza-covid-19/losportriparte-le-misure-economiche-per-il-settore-sportivo/
http://www.sport.governo.it/it/emergenza-covid-19/losportriparte-le-misure-economiche-per-il-settore-sportivo/
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SPESE FINANZIATE: Da definire 

TIPO DI AGEVOLAZIONE: Da Definire  

PROGRAMMA APERTO | BANDI RELATIVI ALLE AZIONI APPROVATE IN PROSSIMA APERTURA 

Con Deliberazione del Consiglio Regionale n.70 -7674 del 5 maggio 2020 è stato approvato 
il Programma triennale 2020 – 2022 per l’impiantistica sportiva e per la promozione delle attività 
sportive e fisico – motorie. Nel programma sono stati individuati quattro Assi di intervento con i 
relativi riferimenti di legge e per ognuno di essi le linee di intervento A – l’impiantistica sportiva e B – 
la promozione sportiva: Asse 1 – Lo sport in Piemonte: impianti e promozione; Asse 2 – Gli sport 
tradizionali del Piemonte; Asse 3 – Le società storiche del Piemonte; Asse 4 – Gli sport invernali 
olimpici o paralimpici. La giunta regionale definirà con successivi atti le specifiche modalità di 
implementazione delle azioni. https://www.regione.piemonte.it/web/temi/cultura-turismo-

sport/sport/approvazione-programma-triennale-2020-2022-per-limpiantistica-sportiva-per-

promozione-delle-attivita 

 

Informativa: Apertura bandi Sport Missione Comune – Sport Verde Comune – Istituto Credito 
Sportivo  

AREA GEOGRAFICA: Italia 

SETTORI DI ATTIVITÀ: Sport/ Impiantistica/ Enti pubblici 

BENEFICIARI: Enti pubblici 

SPESE FINANZIATE: Interventi edili / riqualificazione ed efficientamento /attrezzature 

TIPO DI AGEVOLAZIONE: Mutui tasso fisso completamente abbattuto  

BANDO APERTO | Scadenza: 05/12/2020 

Ripartono le iniziative dell’istituto di credito sportivo a tasso zero a sostegno dell’impiantistica 
sportiva degli enti territoriali: “Sport Missione Comune”, “Comune in Pista” e “Sport Verde Comune” , 
la nuova misura dedicata agli interventi di efficientamento energetico. 
https://www.creditosportivo.it/i-nostri-bandi/ 

 

  

 

https://www.regione.piemonte.it/web/sites/default/files/media/documenti/2020-05/programma_triennale_2020_-_2022._dcr_70_-_7674_del_5_maggio.pdf
https://www.regione.piemonte.it/web/sites/default/files/media/documenti/2020-05/programma_triennale_2020_-_2022._dcr_70_-_7674_del_5_maggio.pdf
https://www.regione.piemonte.it/web/temi/cultura-turismo-sport/sport/approvazione-programma-triennale-2020-2022-per-limpiantistica-sportiva-per-promozione-delle-attivita
https://www.regione.piemonte.it/web/temi/cultura-turismo-sport/sport/approvazione-programma-triennale-2020-2022-per-limpiantistica-sportiva-per-promozione-delle-attivita
https://www.regione.piemonte.it/web/temi/cultura-turismo-sport/sport/approvazione-programma-triennale-2020-2022-per-limpiantistica-sportiva-per-promozione-delle-attivita
https://www.creditosportivo.it/i-nostri-bandi/
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“#VICINIALLOSPORT” – PIANO STRAORDINARIO DI SOSTEGNO AL MONDO DELLO SPORT REGIONALE  

AREA GEOGRAFICA: Regione Lazio 

SETTORI DI ATTIVITÀ: Sport/ Impiantistica/ Locazione /Famiglie 

BENEFICIARI: Operatori sportivi (federazioni, ASD, EPS, SSD, etc.) / Famiglie  

SPESE FINANZIATE: canoni impianti sportivi/ Adeguamento spazi/ Sanificazioni&DPI/ Spese 
ordinarie/Spese progettuali e di risorse per eventi di promozione sportiva/noleggi strumentazioni per 
eventi/pubblicità e comunicazione per eventi di promozione sportiva 

TIPO DI AGEVOLAZIONE: Bando Canoni: copertura del 40-50% dei canoni per mensili a fondo 
perduto; Bando attività ordinaria/Manifestazioni: cofinanziamento 50-60% per max 5.000€; 
Voucher; Buono Sport dai 300,00€ ai 400,00  

BANDO APERTO | Scadenza: Bando canoni + Bando attività ordinaria degli operatori sportivi, alle 
manifestazioni: 19/06/2020; Voucher sportivi: 30/09/2020; Buoni Sport per famiglie con bambini e 
ragazzi da 6 a 17 anni e per anziani over 65: senza scadenza 

Per il superamento della difficile situazione contingente, ma anche e soprattutto in vista del riavvio 
delle attività, la Regione Lazio interviene con misure straordinarie di sostegno al mondo dello sport 
regionale attraverso la definizione di un piano di azioni mirate. Il Piano straordinario 
“#Viciniallosport”è rivolto agli operatori sportivi e alle famiglie, e prevede quattro misure principali. 
1) Sostegno ai canoni di locazione per i conduttori di impianti sportivi privati: contributo a fondo 
perduto per pagare l’affitto delle strutture, di misura non superiore al 40% del canone previsto per i 
mesi di marzo e aprile 2020 - avviso pubblicato e gestito da LazioCrea S.p.A. 2)  Sostegno all’attività 
ordinaria degli operatori sportivi, alle manifestazioni che promuovono la pratica sportiva e alle 
manifestazioni ed eventi sportivi di interesse regionale -  avviso pubblicato e gestito da LazioCrea 
S.p.A. 3) Buoni sport per le famiglie in condizioni di disagio economico e sociale finalizzati alla 
copertura totale o parziale delle spese effettivamente sostenute per consentire ai figli minori, agli 
anziani e alle persone disabili a carico, di praticare l’attività sportiva. La concessione avverrà a seguito 
di apposito avviso pubblico a cura dell’ASP Asilo Savoia.4) Voucher sport per agevolare le attività 
sportiva per ragazzi e ragazze in possesso di determinati requisiti. La concessione avverrà a seguito 
di apposito avviso pubblico a cura dell’ASP Asilo Savoia. Aperti anche i buoni sport per famiglie con 
bambini o over 65, sempre gestiti da Asilo Savoia. 
http://www.regione.lazio.it/rl_sport/?vw=newsDettaglio&id=348  

http://asilosavoia.it/cosa-facciamo/minori/tt-sport-music-network/ 

 

 

http://www.regione.lazio.it/rl_sport/?vw=newsDettaglio&id=348
http://asilosavoia.it/cosa-facciamo/minori/tt-sport-music-network/
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Impianti Sportivi 2020 – Regione Lombardia 

AREA GEOGRAFICA: Lombardia 

SETTORI DI ATTIVITÀ: Sport/ impianti sportivi /Riqualificazione e messa in sicurezza 

BENEFICIARI: Enti pubblici, in qualità di proprietari e/o gestori di impianti sportivi pubblici di uso 
pubblico; soggetti privati concessionari o titolari della gestione di impianti sportivi di proprietà di enti 
pubblici e di uso pubblico 

SPESE FINANZIATE: Manutenzione straordinaria / Messa in sicurezza / Riqualificazione e 
valorizzazione impianti sportivi / Varie 

TIPO DI AGEVOLAZIONE: contributo a fondo perduto fino al 50% delle spese ammissibili a contributo, 
fino a un limite massimo di 150.000 euro, oltre alla possibilità di finanziamento opzionale   

BANDO APERTO | Scadenza: Invio domande dal 28/07/2020 al 08/10/2020 

L'obiettivo è il rilancio degli impianti sportivi pubblici, per una maggiore fruibilità, attrattività e 
sostenibilità gestionale nel tempo, attraverso il sostegno di interventi di manutenzione straordinaria, 
messa in sicurezza, riqualificazione e valorizzazione degli impianti sportivi esistenti, nonché con la 
realizzazione di nuovi impianti, per poter offrire ai cittadini lombardi la possibilità di una pratica 
sportiva in impianti sicuri. Grande attenzione è posta anche per gli interventi caratterizzati da urgenza 
ed indifferibilità quali l’adeguamento alle norme di sicurezza, di riqualificazione e rinnovamento degli 
impianti sportivi e della rete dei servizi offerti, da adottare per la ripresa in sicurezza delle attività 
sportiva, sia per i lavoratori, sia per i clienti / utenti, sia per i fornitori, in conseguenza all'emergenza 
epidemiologica COVID-19. 
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioAvviso/servizi-e-

informazioni/enti-e-operatori/sport/impianti-sportivi/2020-dgr-criteri-impianti-sportivi 

 

Bando Regione Lombardia + Fondazione Cariplo – “E’ di nuovo sport 2020” 

AREA GEOGRAFICA: Regione Lombardia 

SETTORI DI ATTIVITÀ: Educazione/attività sportiva/ giovani e infanzia 

BENEFICIARI: Per la linea 1 Comitati/delegazioni regionali (afferenti a Federazioni Sportive 
Nazionali,Discipline sportive nazionali, EPS, Federazioni sportive paralimpiche, Federazioni Sportive 
Nazionali Paralimpiche, Discipline sportive Associate Paralimpiche, Enti di promozione spsortiva 
paralimpici); per la linea 2  ASD/SSD 

SPESE FINANZIATE: Spese ordinarie (gestione impianti, tesseramenti e iscrizioni, spese personale, 
attrezzature etc.) + Spese straordinarie covid (sanificazioni, pulizia, acquisto dpi etc.) 

https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioAvviso/servizi-e-informazioni/enti-e-operatori/sport/impianti-sportivi/2020-dgr-criteri-impianti-sportivi
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioAvviso/servizi-e-informazioni/enti-e-operatori/sport/impianti-sportivi/2020-dgr-criteri-impianti-sportivi
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TIPO DI AGEVOLAZIONE: Contributo 70%, da min 6.000€ a max 10.000€  

BANDO APERTO | Scadenza: presentazione domanda dal 15/07/2020 al 15/09/2020 

L'iniziativa congiunta di Regione Lombardia e Fondazione Cariplo intende sostenere l’attività 
ordinaria delle associazioni e società sportive dilettantistiche (ASD / SSD) iscritte al registro CONI o 
alla sezione parallela del CIP attraverso la concessione di contributi a fondo perduto. La dotazione 
finanziaria complessiva è pari a euro 3.785.369,00, di cui 2.785.369,00 a carico di Regione Lombardia 
e 1.000.000,00 euro a carico di Fondazione Cariplo. Il contributo sarà concesso attraverso procedura 
valutativa, sulla base dei criteri stabiliti dal bando, in ordine di punteggio ottenuto e, in caso di parità, 
sulla base dell’ordine d’arrivo, fino ad esaurimento risorse. L’entità del contributo assegnato (6.000€ 
/ 8.000€ / 10.000€) sarà commisurata al punteggio ottenuto e non potrà essere superiore al 70% 
delle spese ammissibili, relative sia ad emergenza COVID-19 che ad attività ordinaria e riferite al 
periodo compreso tra il 1° settembre 2019 e il 15 settembre 2020. 
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioAvviso/servizi-e-

informazioni/enti-e-operatori/sport/sostegno-allo-sport/2020-e-di-nuovo-sport/2020-e-di-nuovo-

sport 

 
 

Sport e periferie 2020 

AREA GEOGRAFICA: Italia  

SETTORI DI ATTIVITÀ: Sport/ impianti sportivi 

BENEFICIARI: Regioni, le Province/Città Metropolitane, i Comuni; federazioni sportive nazionali, 
discipline sportive associate; Associazioni e società sportive dilettantistiche; enti di promozione 
sportiva; enti religiosi civilmente riconosciuti. 

SPESE FINANZIATE: realizzazione e rigenerazione di impianti sportivi, localizzati nelle aree 
svantaggiate e nelle periferie urbane; acquisto di attrezzature sportive; completamento ed 
adeguamento di impianti sportivi esistenti 

TIPO DI AGEVOLAZIONE: Contributo non superiore a 700.000,00€  

BANDO APERTO | Scadenza: Domande presentabili dal 20/07/2020 al 30/09/2020 

Ricordiamo che l’Ufficio dello sport della Presidenza del CdM attraverso il bando finanzia gli interventi 
di: realizzazione e rigenerazione di impianti sportivi, localizzati nelle aree svantaggiate e nelle 
periferie urbane; acquisto di attrezzature sportive; completamento ed adeguamento di impianti 
sportivi esistenti. Più info su: http://www.sport.governo.it/it/bandi-avvisi-e-contributi/sport-e-
periferie/sport-e-periferie-2020/bando-sport-e-periferie-2020/ 

https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioAvviso/servizi-e-informazioni/enti-e-operatori/sport/sostegno-allo-sport/2020-e-di-nuovo-sport/2020-e-di-nuovo-sport
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioAvviso/servizi-e-informazioni/enti-e-operatori/sport/sostegno-allo-sport/2020-e-di-nuovo-sport/2020-e-di-nuovo-sport
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioAvviso/servizi-e-informazioni/enti-e-operatori/sport/sostegno-allo-sport/2020-e-di-nuovo-sport/2020-e-di-nuovo-sport
http://www.sport.governo.it/it/bandi-avvisi-e-contributi/sport-e-periferie/sport-e-periferie-2020/bando-sport-e-periferie-2020/
http://www.sport.governo.it/it/bandi-avvisi-e-contributi/sport-e-periferie/sport-e-periferie-2020/bando-sport-e-periferie-2020/
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Informativa Voucher: con DGR. 894/2020 la Regione Emilia Romagna impegna quasi 3 milioni e 300 
mila euro per il sostegno della pratica motoria e sportiva 

AREA GEOGRAFICA: Emilia Romagna 

SETTORI DI ATTIVITÀ: Sport/ Attività sportiva giovanile 

BENEFICIARI: Comuni, in forma singola o attraverso le Unioni di Comuni o il Nuovo Circondario 
imolese, 

SPESE FINANZIATE: Attività sportiva individuale/ Varie 

TIPO DI AGEVOLAZIONE: Finanziamento a enti pubblici per erogazione voucher 

La Regione Emilia-Romagna, con questo atto di concessione, ha completato le procedure per il 
trasferimento ai Comuni, in forma singola o attraverso le Unioni di Comuni o il Nuovo Circondario 
imolese, delle risorse da utilizzare quale sostegno finanziario alle famiglie in condizioni di disagio 
economico per consentire la prosecuzione dell'attività sportiva da parte dei loro figli. Ora gli Enti locali 
interessati possono procedere con l’elaborazione e la pubblicizzazione delle procedure di 
assegnazione dei voucher alle famiglie beneficiarie avendo a disposizione le risorse finanziarie 
concesse con l’allegata DGR 894, avendo a riferimento le regole previste dalla DGR 600/2020 così 
come integrata dalla DGR 712/2020. https://www.regione.emilia-
romagna.it/sport/notizie/2020/voucher-con-dgr-894-del-20-07-2020-la-regione-impegna-poco-meno-di-3-
mila-e-300-euro-per-il-sostegno-della-pratica-motoria-e-sportiva 

 

Bando per l’erogazione di sussidi a copertura parziale/totale dei costi sostenuti dalle famiglie per la 
partecipazione di bambini in età prescolare e ragazzi in obbligo di istruzione ai Centri estivi 2020. 

AREA GEOGRAFICA: Regione Umbria 

SETTORI DI ATTIVITÀ: Centri estivi/ attività motoria sportiva 

BENEFICIARI: Famiglie, con soggetti richiedenti Centri estivi, che erogano servizi socio-educativi e di 
educazione motoria e sportivi, di natura sia pubblica che privata, delegati dalle famiglie 

SPESE FINANZIATE: sussidio a copertura parziale/totale dei costi sostenuti dalle famiglie per la 
partecipazione di bambini e ragazzi ai centri estivi 2020. 

TIPO DI AGEVOLAZIONE: Sussidio 

BANDO APERTO | Scadenza: dal 11/09/2020 

L’intervento oggetto dell’Avviso prevede l’erogazione di un sussidio a copertura parziale/totale dei 
costi sostenuti dalle famiglie per la partecipazione di bambini e ragazzi ai centri estivi 2020. Il 

https://www.regione.emilia-romagna.it/sport/notizie/2020/voucher-con-dgr-894-del-20-07-2020-la-regione-impegna-poco-meno-di-3-mila-e-300-euro-per-il-sostegno-della-pratica-motoria-e-sportiva
https://www.regione.emilia-romagna.it/sport/notizie/2020/voucher-con-dgr-894-del-20-07-2020-la-regione-impegna-poco-meno-di-3-mila-e-300-euro-per-il-sostegno-della-pratica-motoria-e-sportiva
https://www.regione.emilia-romagna.it/sport/notizie/2020/voucher-con-dgr-894-del-20-07-2020-la-regione-impegna-poco-meno-di-3-mila-e-300-euro-per-il-sostegno-della-pratica-motoria-e-sportiva
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contributo verrà calcolato sulla base delle ricevute di pagamento del servizio presentate dalle famiglie 
per il tramite del Centro estivo delegato, riferite alle settimane di frequenza del Centro stesso. Il 
contributo massimo erogabile è pari a: € 70/settimana per un massimo di 11 settimane per i bambini 
nati successivamente al 31.12.2016; € 50/settimana per un massimo di 11 settimane per i 
bambini/ragazzi nati tra il 01.01.2004 ed il 31.12.2016; a copertura parziale/totale del costo 
realmente sostenuto per il pagamento della retta. I soggetti richiedenti sono i Centri estivi, che 
erogano servizi socio-educativi e di educazione motoria e sportivi, di natura sia pubblica che privata, 
delegati dalle famiglie. https://www.regione.umbria.it/documents/18/24754222/Allegato+A+-
+Bando+Centri+estivi/4e060de1-4f18-489d-9794-b0a410fc16ff 

 

Avviso Pubblico per la concessione di contributi a fondo perduto alle associazioni e alle società 
sportive dilettantistiche – SPORT IN CALABRIA 

AREA GEOGRAFICA: Regione Calabria 

SETTORI DI ATTIVITÀ: Sostegno allo sport 

BENEFICIARI: Associazioni sportive dilettantistiche/ Società sportive dilettantistiche 

SPESE FINANZIATE: Aiuto finanziario  

TIPO DI AGEVOLAZIONE: Contributo fondo perduto (a sportello) 

BANDO APERTO | Scadenza: presentazione domande dal 31/08/2020 al 10/09/2020 

Con l’intento di salvaguardare le associazioni e le società sportive che svolgono un’importante 
funzione sociale per i giovani, la Regione Calabria intende sostenere, attraverso un sostegno alla 
liquidità, il settore sportivo e in particolare le associazioni e società sportive dilettantistiche operanti 
sul territorio regionale che hanno subito gli effetti dell’emergenza COVID19 a seguito della 
sospensione dell’attività economica ai sensi dei D.P.C.M. 11 Marzo 2020 e 22 Marzo 2020. e domande 
dovranno essere compilate direttamente sulla piattaforma informatica denominata “Sport in Calabria” 
secondo le modalità indicate al punto 4.2 dell’Avviso e seguendo le linee guida che saranno rese 
pubbliche sui siti di Calabria Europa e Fincalabra.  
http://calabriaeuropa.regione.calabria.it/website/bando/416/index.html 

 

Pubblicati i bandi per la concessione dei contributi di cui al “Programma annuale 2020 degli 
interventi per lo sviluppo dello sport in Sardegna”. 

AREA GEOGRAFICA: Regione Sardegna 

SETTORI DI ATTIVITÀ: Sostegno allo sport/promozione sportiva/manifestazioni sportive/ 

https://www.regione.umbria.it/documents/18/24754222/Allegato+A+-+Bando+Centri+estivi/4e060de1-4f18-489d-9794-b0a410fc16ff
https://www.regione.umbria.it/documents/18/24754222/Allegato+A+-+Bando+Centri+estivi/4e060de1-4f18-489d-9794-b0a410fc16ff
http://calabriaeuropa.regione.calabria.it/website/bando/416/index.html
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BENEFICIARI: Associazioni sportive dilettantistiche/ Società sportive dilettantistiche/ atleti/ varie 

SPESE FINANZIATE: Contributi 

TIPO DI AGEVOLAZIONE: Contributo 

BANDO APERTO | Scadenza: 30/09/2020 

Pubblicati i bandi per la concessione dei contributi di cui al “Programma annuale 2020 degli interventi 
per lo sviluppo dello sport in Sardegna”, già anticipati da precedenti comunicazioni regionali. In 
particolare pubblicati i bandi: - Bando pubblico per la concessione dei contributi per interventi in 
materia di sport – Anno 2020 – L.R. 17 maggio 1999, n. 17, articoli 23, 27, 30, 31 - L.R. 05 marzo 2008, 
n. 3, art. 4, comma 24, lett. b) e lett. g);  Bando Pubblico per la concessione dei contributi per 
l’organizzazione di manifestazioni sportive nazionali e internazionali – Anno 2020 – L.R. 17 maggio 
1999, n. 17, articolo 26 comma 4. Procedura attraverso piattaforma SUS ; - Bando pubblico per la 
concessione dei contributi per la partecipazione a singole trasferte in territorio 
extraregionale effettuate dal 01/01/2020 al 29/09/2020 (programma consuntivo). L.R. 17 maggio 
1999, n. 17, articolo 28. Procedura attraverso piattaforma SUS; - Bando pubblico per la concessione 
dei contributi per la partecipazione a singole trasferte in territorio extraregionale da effettuarsi dal 
30/09/2020 al 31/12/2020 (programma a preventivo). L.R. 17 maggio 1999, n. 17, articolo 28. 
Procedura attraverso piattaforma SUS. Maggiori info su 
http://www.sardegnasport.it/index.php?lingua=&nodo=news&id=149&categoria=  

 

Informativa: Proroga straordinaria scadenza al 31 ottobre 2020 per legge regionale in materia di 
contributi sportivi– Regione Abruzzo  

AREA GEOGRAFICA: Regione Abruzzo 

SETTORI DI ATTIVITÀ: Attività sportiva amatoriale/ agonistica 

BENEFICIARI: Associazioni sportive dilettantistiche/ Società sportive dilettantistiche/ varie 

TIPO DI AGEVOLAZIONE: Contributo 

BANDO APERTO | Scadenza: 31/10/2020 

La regione Abruzzo avvisa che è stato modificato per il solo anno 2020, in via eccezionale, a causa 
delle circostanze determinate dall’epidemia da Covid-19, il termine di scadenza delle domande di 
contributo di cui al Titolo I, Capo II - Attività sportiva promozionale, agonistica e amatoriale, relativa 
alla legge regionale quadro in materia di sport. Pertanto si comunica che, limitatamente all’anno in 
corso, tale tipologia di domanda potrà essere presentata entro il 31 ottobre 2020. 
https://www.regione.abruzzo.it/content/lr-22018-contributi-attivit%C3%A0-sportive-proroga-

scadenza-al-31-ottobre-2020 

https://www.regione.sardegna.it/j/v/2644?s=1&v=9&c=389&c1=1347&id=88918
https://www.regione.sardegna.it/j/v/2644?s=1&v=9&c=389&c1=1347&id=88918
https://www.regione.sardegna.it/j/v/2644?s=1&v=9&c=389&c1=1347&id=88918
https://www.regione.sardegna.it/j/v/2644?s=1&v=9&c=389&c1=1347&id=88927
https://www.regione.sardegna.it/j/v/2644?s=1&v=9&c=389&c1=1347&id=88927
https://www.regione.sardegna.it/j/v/2644?s=1&v=9&c=389&c1=1347&id=88927
https://www.regione.sardegna.it/j/v/2644?s=1&v=9&c=389&c1=1347&id=88927
https://www.regione.sardegna.it/j/v/2644?s=1&v=9&c=389&c1=1347&id=88928
https://www.regione.sardegna.it/j/v/2644?s=1&v=9&c=389&c1=1347&id=88928
https://www.regione.sardegna.it/j/v/2644?s=1&v=9&c=389&c1=1347&id=88928
https://www.regione.sardegna.it/j/v/2644?s=1&v=9&c=389&c1=1347&id=88928
http://www.sardegnasport.it/index.php?lingua=&nodo=news&id=149&categoria=
https://www.regione.abruzzo.it/content/lr-22018-contributi-attivit%C3%A0-sportive-proroga-scadenza-al-31-ottobre-2020
https://www.regione.abruzzo.it/content/lr-22018-contributi-attivit%C3%A0-sportive-proroga-scadenza-al-31-ottobre-2020

