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Presidenza del Consiglio 
dei Ministri – Dip. per le 
politiche della famiglia 

Imprese, consorzi e i gruppi 
di società collegate o 
controllate, in forma singola 
o associata

Per la partecipazione 
in forma associata 
è necessaria la 
costituzione di una 
associazione temporanea 
di scopo (ATS), un 
contratto di rete o una 
associazione temporanea 
d’impresa (ATI)

Domanda di 
finanziamento da 
inviare esclusivamente 
via PEC all’indirizzo 
AvvisoRiParto@pec.
governo.it 

#RIPARTO - PERCORSI DI WELFARE AZIENDALE PER AGEVOLARE IL RIENTRO AL LAVORO 
DELLE MADRI, FAVORIRE LA NATALITÀ E IL WORK-LIFE BALANCE

DESCRIZIONE
L’iniziativa ha il fine di sostenere il ritorno al lavoro 
delle lavoratrici madri dopo l’esperienza del parto 
e favorire l’armonizzazione dei tempi di lavoro e di 
cura della famiglia, da finanziare tramite lo sviluppo 
di proposte di welfare aziendale capaci di fornire un 
sistema integrato di strumenti e servizi alla persona 
atti a concorrere sinergicamente alla risoluzione di 
problematiche comuni alle lavoratrici madri dopo 
l’arrivo di un figlio.

Le proposte progettuali potranno riguardare una o 
più azioni riguardanti:
• flessibilità oraria e organizzativa;
• promozione e sostegno della natalità e della

maternità, nonché reinserimento delle lavoratrici
dopo un periodo di assenza dal lavoro per motivi
legati ad esigenze di conciliazione;

• interventi e servizi di supporto.

SCADENZA
05/09/2022 ORE 12.00

TORNA ALL’INDICE

31/07/2022

VISITA IL SITO WEB

• Min € 15.000,00 - Max € 50.000,00 per le microimprese
(cofinanziamento minimo 10%);

• Min € 30.000,00 - Max € 100.000,00 per le piccole imprese 
(cofinanziamento minimo 15%);

• Min € 80.000,00 - Max € 250.000,00 medie imprese
(cofinanziamento minimo 20%);

• Min € 200.000,00 - Max € 1.000.000,00 per le grandi imprese 
(cofinanziamento minimo 30%). 

https://famiglia.governo.it/it/politiche-e-attivita/finanziamenti-avvisi-e-bandi/avvisi-e-bandi/avviso-pubblico-riparto-percorsi-di-welfare-aziendale-per-agevolare-il-rientro-al-lavoro-delle-madri-favorire-la-natalita-e-il-work-life-balance/
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RAS – Ass.to della Pubblica 
Istruzione, Beni culturali, 
informazione, spettacolo e 
sport

Società e associazioni 
sportive operanti in Sardegna

30% dello stanziamento 
complessivo in parti uguali 
tra i soggetti ammessi;
70% dello stanziamento 
complessivo in base al 
numero dei tesserati 
delle associazioni/società 
sportive.

DESCRIZIONE

CONTRIBUTI PER INTERVENTI IN MATERIA DI SPORT

31/07/2022

Invio della documentazione 
via PEC all’indirizzo 
pi.sportspettacolo@pec.
regione.sardegna.it

Essere iscritte all’albo 
regionale delle Associazioni/
Società sportive della 
Sardegna, avere sede 
legale in Sardegna o essere 
affiliate presso un comitato 
provinciale o regionale 
di Federazione o Ente 
di promozione sportiva 
riconosciuti dal CONI o dal 
CIP, operante in Sardegna

La Regione Autonoma della Sardegna intende 
concedere contributi per interventi in materia di 
sport. Le linee di intervento riguardano:
• contributi per le attività istituzionali degli Enti di

promozione sportiva;
• contributi per le attività istituzionali delle

Federazioni del C.O.N.I.;
• contributi a favore delle società sportive isolane

per la diffusione della pratica sportiva non
agonistica dei disabili intellettivi;

• contributi a favore delle associazioni sportive
isolane iscritte al C.I.P. che promuovano
la partecipazione ad attività sportive non
agonistiche per atleti affetti da disabilità
intellettiva relazionale, x-fragile, autismo, patologie
ad esso correlate o altre sindromi rare.

SCADENZA
15/09/2022 VISITA IL SITO WEB

TORNA ALL’INDICE

https://www.regione.sardegna.it/j/v/2599?s=1&v=9&c=46&c1=46&id=100240
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Organizzazioni di volontariato

RAS – Direzione Generale 
della Protezione Civile

Le richiedenti devono 
essere iscritte nell’Elenco 
Regionale del Volontariato 
di Protezione Civile da 
almeno 6 mesi alla data di 
pubblicazione del bando

DESCRIZIONE

CONTRIBUTI ALLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE

Il bando intende erogare contributi alle 
Organizzazioni di volontariato, per le seguenti 
finalità:
• acquisto di mezzi, attrezzature ed

equipaggiamenti necessari per la
prevenzione e l’intervento in caso di
calamità;

• manutenzioni di mezzi e attrezzature di
proprietà;

• rimborso delle spese sostenute per
l’assicurazione dei volontari contro i rischi
da infortuni e per la responsabilità civile
dei mezzi di proprietà.

31/07/2022

Modalità
La domanda deve essere 
predisposta e trasmessa 
attraverso il nuovo Sistema 
Informativo Integrato di 
Protezione Civile (SIPC) 

Entità del contributo

VISITA IL SITO WEB

TORNA ALL’INDICE

SCADENZA
12/09/2022

• Acquisto di mezzi, materiali, attrezzature, equipaggiamenti: 90% della 
spesa ammissibile, fino ad un massimo di € 35.000,00;

• spese per manutenzione di mezzi e attrezzature di proprietà: 90% della 
spesa ammissibile, fino ad un massimo di € 4.000,00;

• assicurazione infortuni dei soci operativi e responsabilità civile dei mezzi 
di proprietà: 90% dell’importo richiesto e/o ritenuto ammissibile. 

https://www.regione.sardegna.it/j/v/2599?s=1&v=9&c=46&c1=46&id=100494
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