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La richiesta di contributo per ciascun intervento non può essere superiore a 
€ 700.000,00

BANDO SPORT E PERIFERIE ANNO 2020

DESCRIZIONE
L’Ufficio per lo Sport della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri, nell’ambito del Fondo 
Sport e Periferie per l’anno 2020, procede alla 
selezione di interventi finalizzati al 
potenziamento dell’attività sportiva agonistica 
nazionale in aree svantaggiate e zone 
periferiche urbane con l’obiettivo di rimuovere 
gli squilibri economico sociali e incrementare la 
sicurezza urbana.

Gli interventi da finanziare devono rispondere 
alle seguenti finalità:
• realizzazione e rigenerazione di impianti

sportivi finalizzati all’attività agonistica,
localizzati nelle aree svantaggiate del Paese
e nelle periferie urbane;

• diffusione delle attrezzature sportive con
l'obbiettivo di rimuovere gli squilibri
economici e sociali esistenti;

• completamento e adeguamento di impianti
sportivi esistenti da destinare all'attività
agonistica nazionale e internazionale.

SCADENZA
30 SETTEMBRE 2020, ORE 10:00

VISITA IL SITO WEB

TORNA ALL’INDICE

31/08/2020

Fonte
Presidenza del Consiglio dei 
Ministri --Ufficio per lo 
sport

Beneficiari
Regioni, Province/Città 
Metropolitane, Comuni e 
soggetti non aventi fini di 
lucro: federazioni sportive 
nazionali, discipline 
sportive associate, 
associazioni e società 
sportive dilettantistiche,, 
enti di promozione 
sportiva, entri religiosi 
civilmente riconosciuti.

Requisiti
Per le federazioni, le 
discipline associate e gli 
enti di promozione, la 
richiesta deve essere 
avanzata esclusivamente 
dagli organismi nazionali.

Modalità
La domanda di 
partecipazione dovrà essere 
presentata utilizzando la 
piattaforma informatica 
dedicata (accessibile al 
seguente link).

Entità del contributo

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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SCADENZA
30 SETTEMBRE 2020, ORE 12:00 VISITA IL SITO WEB

TORNA ALL’INDICE

• SHORT: cortometraggi di finzione con una 
durata minima di 5 minuti e una durata 
massima di 20 minuti, titoli di testa e titoli di 
coda inclusi;

• DOC: documentari creativi con una durata 
minima di 20 minuti e una durata massima di 
52 minuti, titoli di testa e titoli di coda inclusi.

DESCRIZIONE
L'Avviso intende promuovere e favorire 
la collaborazione tra il mondo del cinema e 
del Terzo Settore per raccontare il Sud Italia 
e i suoi fenomeni sociali attraverso 
la realizzazione di 10 opere 
audiovisive che dovranno rientrare in 
una delle seguenti tipologie:

Le opere dovranno riguardare le seguenti 
tematiche:
• Ambiente;
• Cultura;
• Legalità;
• Territorio;
• Diritti;
• Nuove generazioni;
• Il pensiero femminile;
• Cittadinanza attiva;
• Oltre i luoghi comuni;
• Emergenza Covid.

Fonte
Fondazione CON IL SUD e 
Fondazione Apulia Film 
Commission

Beneficiari
Operatori economici di 
produzione audiovisiva, 
enti del Terzo Settore con 
sede legale in Puglia, 
Basilicata, Calabria, 
Campania, Sardegna e 
Sicilia.

Requisiti
Partenariato composto da 
almeno 3 soggetti, di cui 
il proponente è un 
operatore economico di 
produzione audiovisiva.

Modalità
Le proposte dovranno 
pervenire unicamente 
mediante l'utilizzo 
dell'applicazione del 
Sistema Informativo 
accessibile dal sito web 
della Fondazione Apulia 
Film Commission.

Entità del contributo
L'importo massimo 
dell'offerta economica non 
potrà essere superiore a  
€ 32.750,00.

http://www.apuliafilmcommission.it/fondi/social-film-production-con-il-sud/
www.apuliafilmcommission.it
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• promozione dei diritti umani, parità di genere, 
partecipazione democratica, miglioramento 
della governance e sostegno della società 
civile;

• agricoltura, sicurezza alimentare e accesso 
all'acqua:

• sviluppo umano, salute, istruzione;
• sviluppo economico endogeno, inclusivo e 

sostenibile del settore privato;
• prevenzione e contenimento della diffusione 

del Covid-19.

31/08/2020

VISITA IL SITO WEB

TORNA ALL’INDICE

SCADENZA
30 SETTEBRE 2020

DESCRIZIONE
In coerenza con gli obiettivi dell'Agenda ONU 
2030 sullo sviluppo sostenibile, il Bando 
promuove la realizzazione di iniziative di 
cooperazione dirette a favorire uno sviluppo 
socio-economico sostenibile di lungo periodo sui 
territori di intervento, sostenere le politiche di 
decentramento, il rafforzamento della 
governance a livello locale e la 
democratizzazione delle autonomie locali dei 
Paesi partner, favorire la creazione di intese 
istituzionali tra i territori,  complementarietà e 
sinergie, la promozione di possibili percorsi di 
rientro per gli immigrati,  azioni di educazione 
alla cittadinanza mondiale, l'istruzione, fornire 
assistenza e protezione alle popolazioni più 
vulnerabili e promuovere la realizzazione di 
interventi in materia di economia sociale e 
solidale.
Inoltre,, sarà sostenuta la realizzazione di 
iniziative dirette a mitigare e prevenire 
la diffusione epidemiologica del Covid-19 e 
a dare sostegno economico alle popolazioni 
più colpite a rischio di povertà estrema.
Aree Tematiche:

Fonte
RAS Direzione Generale della 
Presidenza - Servizio 
Rapporti Istituzionali

Beneficiari
Comuni del territorio 
regionale o altre forme 
associative degli stessi; 
associazioni di volontariato 
e/o Organizzazioni non 
governative; Università 
isolane

Requisiti
Le iniziative dovranno essere 
obbligatoriamente realizzate 
insieme ad uno o più partner 
esteri.
Gli interventi devono avere 
una durata massima di 12 
mesi e le attività dovranno 
avere inizio entro il 
31/12/2020

Modalità
Le proposte devono pervenire 
esclusivamente via PEC 
all'indirizzo:  
pres.rapporti.istituzionali@pec 
.regione.sardegna.it

Entità del contributo
Il contributo regionale non 
potrà eccedere il 70% del 
costo totale del progetto fino 
ad un massimo di 
€ 40.000,00.

http://www.regione.sardegna.it/j/v/2599?s=1&v=9&c=46&c1=46&id=88713
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SCADENZA
31 DICEMBRE 2020

DESCRIZIONE
L'Avviso definisce le modalità di accesso agli 
interventi di sostegno attraverso prestiti e 
sovvenzioni previsti dal Fondo di Fondi 
"Emergenza Imprese Sardegna"", che rientrano 
tra le misure urgenti per il sostegno al sistema 
produttivo regionale in concomitanza con la 
crisi epidemiologica Covid-19.
Gli interventi sono indirizzati a favorire la ripresa 
economica delle attività imprenditoriali 
sul territorio regionale. 
Il Fondo opera su linee di finanziamento di breve, 
medio e lungo termine e prevede:

• investimenti, sotto forma di prestiti per il 
sostegno e il rafforzamento della produzione 
delle imprese impegnate direttamente al 
contrasto del Covid-19 o appartenenti alle 
filiere strategiche;

• liquidità (capitale circolante), sotto forma di 
prestiti per il supporto alle spese operative e 
di gestione, generate da esigenze di liquidità 
e per sostenere le imprese nella fase di 
rilancio delle attività.

Fonte
Centro Regionale di 
Programmazione (CRP) 
dell'Assessorato alla 
Programmazione,Bilancio, 
Credito e Assetto del 
territorio della Regione 
Sardegna

Beneficiari
Micro, Piccole e Medie 
Imprese (MPMI) e Grandi 
Imprese (GI), ad eccezione 
dei settori esclusi enunciati 
all'Art.6 dell'Avviso.

Requisiti
I soggetti beneficiari 
dovranno dimostrare di aver 
avuto ricadute negative a 
seguito dell'emergenza, o 
rappresentare la necessità di 
realizzare investimenti per 
garantire la continuità o il 
rilancio dell'attività di 
impresa.

Modalità
Le domande di accesso potranno essere presentate a partire dalle ore 12:00 del 
07/09/2020,, tramite PEC all'indirizzo 
fondoemergenza.bancosardegna@pec.gruppobper.it.

La Domanda di accesso al Fondo sarà disponibile e scaricabile dalle ore 12:00 
del 02/09/2020 sul portale web del Banco di Sardegna dedicato al Fondo.

Entità del contributo
Prodotto 1 – Prestiti per liquidità (durata massima 15 anni): sino a € 800.000,00 
per singola impresa

Prodotto 2 – Prestiti per investimenti (durata massima 20 anni): sino a € 
5.000.000,00 per singola impresa

https://www.regione.sardegna.it/j/v/2644?s=1&v=9&c=389&c1=1345&id=88842
https://www.bancosardegna.it/?redirect=%2Ffondo-emergenza-imprese&refererPlid=823489232&p_l_id=232264822
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