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Beneficiari

Requisiti

Modalità

Entità del contributo

Commissione europea

Enti pubblici o 
organizzazioni non-profit

Specifici per ciascun Topic

I progetti devono essere 
prestati attraverso il Funding 
and Tenders Portal

Ripartizione risorse 
finanziarie:
Topic 1: € 2.745.135
Topic 2: € 4.200.000

DESCRIZIONE

CITIZENS, EQUALITY, RIGHTS AND VALUES PROGRAMME (CERV) CALL FOR 
PROPOSALS TOWN-TWINNING/NETWORKS OF TOWNS

Il bando è articolato su due topic distinti.
• Topic 1 – Gemellaggio di città

I progetti sono orientati a sensibilizzare sulla
ricchezza del contesto culturale e linguistico
in Europa e promuovere la comprensione e la
tolleranza reciproche, promuovere l’importanza di
rafforzare il processo di integrazione europea
basato sulla solidarietà e sui valori comuni,
favorire il senso di appartenenza all’Europa
promuovendo il dibattito sul futuro dell’Europa
e riflettere sull’impatto della pandemia sulle
comunità locali e sulle forme assunte dalla
partecipazione civica.
I progetti devono essere presentati da un singolo
proponente e coinvolgere almeno 2 municipalità
di 2 Paesi ammissibili, dei quali almeno 1 sia Stato
membro UE, e avere durata massima di 12 mesi.

• Topic 2 – Reti di città
I progetti devono sostenere priorità quali la
promozione della consapevolezza e la conoscenza
dei diritti di cittadinanza dell’UE, la condivisione
delle migliori pratiche a livello locale riguardo
ai vantaggi della diversità e alle misure efficaci
per combattere la discriminazione e il razzismo, lo
sviluppo della conoscenza riguardo al ruolo delle
minoranze nelle società europee e il loro
contributo allo sviluppo culturale e condividere le
migliori pratiche a livello locale sulla Carta
dei diritti fondamentali dell’UE e sulla sua
applicazione.
I progetti devono essere presentati da un
consorzio costituito da almeno 5 municipalità di 5
Paesi ammissibili, dei quali almeno 3 siano Stati
membri UE, e avere una durata compresa tra 12 e
24 mesi.

SCADENZE
26/08/2021, ore 17.00

TORNA ALL’INDICE

30/06/2021

VISITA IL SITO WEB

https://ec.europa.eu/info/departments/justice-and-consumers/justice-and-consumers-funding-tenders/funding-programmes/previous-programmes-2014-2020/europe-citizens-efc_en
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RAS – DG beni culturali, 
informazione, spettacolo e 
sport 

Società e associazioni 
sportive isolane 

€103,00 max per ogni atleta 
appartenente alle categorie 
giovanili e praticanti attività 
agonistica federale;
€ 206,00 max per ogni atleta, 
in caso di atleti disabili 
praticanti attività agonistica 
federale.

DESCRIZIONE

BANDO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI DESTINATI ALL’ATTIVITÀ 
SPORTIVA GIOVANILE PER L’ANNO 2021

30/06/2021

Presentazione delle domante 
mediante il sistema 
informatico S.U.S. – Sportello 
Unico dei Servizi.

L’iscrizione all’Albo Regionale 
delle società e associazioni 
sportive è condizione 
necessaria per usufruire dei 
benefici

Il bando è finalizzato alla concessione di 
contributi per le società e le associazioni 
sportive della Sardegna che supportino la 
messa in atto di attività sportiva giovanile 
nell’anno corrente. Le società devono:
• essere affiliate ininterrottamente ad almeno

una Federazione sportiva riconosciuta dal
C.O.N.I. da almeno cinque anni;

• aver svolto ininterrottamente negli ultimi
cinque anni attività di carattere giovanile;

• avere un numero di tesserati giovanili
(0-18) non inferiore a 50 unità, o a 25 nei
comuni con popolazione inferiore ai 5.000
abitanti, o a 5 in comuni con popolazione
inferiore a 1.000 abitanti. Per gli sport
olimpici individuali il numero dei tesserati
giovanili (0-18) non deve essere inferiore
a 25 unità, o a 15 unità nei comuni con
popolazione inferiore ai 5.000 abitanti,
o a 5 unità nei comuni con popolazione
inferiore a 1.000 abitanti.

SCADENZA
27/07/2021 VISITA IL SITO WEB

TORNA ALL’INDICE

https://www.regione.sardegna.it/j/v/2599?s=1&v=9&c=46&c1=46&id=94323
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RAS – DG Servizio Rapporti 
istituzionali

Beneficiari
Comuni del territorio 
regionale o loro forme 
associative, Associazioni 
di Volontariato e/o ONG 
riconosciute, Università della 
Sardegna

Le iniziative dovranno essere 
obbligatoriamente realizzate 
insieme ad uno o più 
partner esteri

DESCRIZIONE

LEGGE REGIONALE 11.4.1996, N. 19 “NORME IN MATERIA DI COOPERAZIONE CON I 
PAESI IN VIA DI SVILUPPO E DI COLLABORAZIONE INTERNAZIONALE”

La Regione Sardegna intende promuovere, 
in coerenza con gli obiettivi dell’Agenda 
ONU 2030 sullo sviluppo sostenibile e nel 
rispetto degli indirizzi statali in materia, la 
realizzazione di iniziative di cooperazione 
dirette a:
• favorire uno sviluppo socio economico

sostenibile di lungo periodo sui territori
d’intervento;

• sostenere le politiche di decentramento, il
rafforzamento della governance;

• la democratizzazione delle autonomie
locali dei Paesi partner;

• favorire la creazione di intese istituzionali
tra i territori;

• favorire la complementarietà e le
sinergie con l’azione di cooperazione
internazionale attuata dal Governo
italiano;

• favorire la promozione di possibili percorsi
di rientro nei Paesi di proveniente degli
immigrati;

• promuovere azioni di educazione alla
cittadinanza mondiale;

• promuovere l’istruzione di ogni ordine e
grado;

• fornire assistenza e protezione alle
popolazioni più vulnerabili;

• promuovere la realizzazione di interventi
in materia di economia sociale e solidale.

In risposta alla pandemia, la Regione 
Sardegna sostiene inoltre la realizzazione di 
iniziative emergenziali dirette a mitigare e 
prevenire la diffusione epidemiologica del 
COVID-19 e a dare sostegno socio-economico 
alle popolazioni più colpite.

30/06/2021

Modalità
Le proposte progettuali 
devono pervenire via PEC 
all’indirizzo pres.rapporti.
istituzionali@pec.regione.
sardegna.it

Entità del contributo

VISITA IL SITO WEB

TORNA ALL’INDICE

SCADENZA
15/09/2021

Max € 60.000,00 per singola 
iniziativa (fino al 70% del 
costo totale del progetto)

https://www.regione.sardegna.it/j/v/2599?s=1&v=9&c=1425&c1=1425&id=94185
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Sardegna Ricerche

Beneficiari
MPMI iscritte nell’elenco 
speciale delle startup 
innovative della Camera 
di Commercio aventi sede 
operativa in Sardegna

Ogni startup potrà beneficare 
del voucher una sola volta 
nell’ambito del presente 
bando

DESCRIZIONE

SERVIZI E SPAZI DI COLLABORAZIONE - BRIDGE PRE REVENUE STAGE

Lo Sportello Startup di Sardegna Ricerche 
intende favorire la prosecuzione di 
un percorso di validazione dell’idea 
imprenditoriale, attraverso la messa a 
disposizione di un voucher per l’attivazione 
di servizi finalizzati all’utilizzo di spazi 
attrezzati e servizi di affiancamento e 
tutoraggio. L’Avviso offre inoltre un supporto 
al processo di validazione già intrapreso 
dalle startup innovative presenti sul territorio 
regionale impegnate nel “passaggio” (Bridge) 
dall’idea ad un primo prototipo funzionante, 
con lo scopo di facilitare e al contempo 
suggerire la prosecuzione graduale e costante 
del proprio percorso di validazione.
L’intervento vuole altresì incentivare le 
modalità di lavoro in “Spazi Collaborativi” 
in modo che possano divenire spazi 
rilevanti per favorire la produzione di valore 
nell’ecosistema regionale dell’innovazione, 

30/06/2021

Modalità
La domanda dovrà essere 
trasmessa via PEC all’ 
indirizzo protocollo@cert.
sardegnaricerche.it 

Entità del contributo

VISITA IL SITO WEB

TORNA ALL’INDICE

SCADENZA
31/12/2021

Contributo pari al 90% sul 
totale dei costi del Piano dei 
Servizi che non può avere 
dimensione massima ai € 
15.000

https://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=558&tipodoc=3&esito=0&scaduti=0&s=13&v=9&c=4200&c1=4200&id=94119&va=
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