Puglia: contributi a favore della pratica sportiva degli atleti con
disabilita' - Avviso G - 2019
DATA APERTURA
08 Ago 2019

AGEVOLAZIONE
Regionale

DATA CHIUSURA
11 Ott 2019

STANZIAMENTO
€ 300.000

SOGGETTO GESTORE
Regione Puglia

DESCRIZIONE
Avviso pubblico per la concessione di contributi a favore della pratica sportiva degli atleti con disabilità - Avviso G - Anno 2019.
Con Determinazione n. 1085 del 28 novembre 2019, pubblicato sul BUR n. 7 del 16 gennaio 2020, è stata approvata la graduatoria a valere sul
bando in oggetto.
L a Regione Puglia intende incentivare e sostenere l'attività agonistica, di rilievo almeno provinciale, degli atleti Paralimpici attraverso un
sostegno economico f inalizzato all'acquisto, da parte degli stessi atleti, di attrezzature tecnico - sportive, f isse e mobili destinate alla specialità
sportiva espletata.
Soggetti beneficiari
atleti Paralimpici residenti, anagraficamente da almeno 2 anni, nella Regione Puglia
Avranno priorità i richiedenti che hanno la residenza anagrafica e sportiva in Puglia.
La richiesta di contributo può essere inoltrata dai cittadini disabili, o chi ne esercita la potestà, che rientrano in una delle seguenti tipologie:
Atleti disabili adulti
Atleti disabili di minore età
Possono inoltrare istanza di contributo anche i soggetti disabili che intendono avvicinarsi ad un'attività sportiva.
Interventi ammissibili
Sono considerate ammissibili le spese sostenute e/o da sostenere, esclusivamente dal 1 gennaio 2019 al 30 giugno 2020, strettamente connesse
alla pratica delle discipline sportive svolte dai soggetti richiedenti.
L'attrezzatura acquistata o da acquistare deve essere ad uso personale del richiedente.
Le risorse ammontano a € 300.000.

BENEFICIARI E FINALITÁ
BENEFICIARI
Privato

DIMENSIONE BENEFICIARI
Non Applicabile

FINALITA'
Sviluppo, Sociale - Cooperazione

SETTORE
Sanità, Sociale - No Profit - Altro

UBICAZIONE INVESTIMENTO
Regione: Puglia
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INCENTIVI E SPESE
TIPOLOGIA AGEVOLAZIONE
Contributo

Il contributo erogato, destinato a sostenere le spese per l'acquisto di attrezzature sportive ad esclusivo utilizzo del richiedente, è a fondo perduto
ed è riconosciuto fino ad un massimo del 95% delle spese ammissibili e per un importo non superiore ad € 12.000 f ino ad esaurimento delle risorse
disponibili.

TEMPISTICA INVESTIMENTO
Le istanze di contributo dovranno pervenire entro il 5 ottobre 2019.
______________
Con Determinazione n. 870 del 3 ottobre 2019, pubblicata sul BUR n. 116 del 10 ottobre 2019, sono stati prorogati i termini di presentazione
delle istanze a valere sul bando in oggetto. La scadenza è fissata all'11 ottobre 2019.

NOTE ADEMPIMENTI
Per maggiori informazioni consultare i Link.
___________
Con Determinazione n. 870 del 3 ottobre 2019, pubblicata sul BUR n. 116 del 10 ottobre 2019, sono stati prorogati i termini di presentazione
delle istanze a valere sul bando in oggetto.

NOTE E LINKS
Per consultare i documenti e' necessario accedere a www.fasi.biz
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