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PROGRAMMA ERASMUS+. CONTRIBUTO 

A FONDO PERDUTO PER FINANZIARE 

PROGETTI PER IL 2016 E IL 2017. 
 

AREA GEOGRAFICA: Italia/UE 

SETTORI DI ATTIVITÀ: Pubblico, Servizi/No Profit 

BENEFICIARI: Associazioni/Onlus/Consorzi, Ente pubblico, PMI, Grande Impresa, Micro 

Impresa 

SPESE FINANZIATE: Promozione/Export, Consulenze/Servizi 

TIPO DI AGEVOLAZIONE:Contributo a fondo perduto 

 

 

Il presente invito a presentare proposte si basa sul programma «Erasmus+»: il programma 

dell’Unione per l’istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport e sui programmi di lavoro 

annuale Erasmus+ per il 2016 e il 2017. Il programma Erasmus+ riguarda il periodo dal 

2014 al 2020. 

Soggetti beneficiari 

Qualsiasi organismo, pubblico o privato, attivo nei settori dell’istruzione, della formazione, 

della gioventù e dello sport, può candidarsi per richiedere finanziamenti nell’ambito del 

programma Erasmus+. I gruppi di giovani che operano nell’animazione socioeducativa, ma 

non necessariamente nel contesto di un’organizzazione giovanile, possono inoltre 

presentare domanda di finanziamento sia per la mobilità ai fini dell’apprendimento dei 

giovani e degli animatori per i giovani sia per i partenariati strategici nel settore della 

gioventù. 
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La partecipazione completa a tutte le azioni del programma Erasmus+ è aperta ai seguenti 

paesi partecipanti: 

—i 28 Stati membri dell’Unione europea; 

—i paesi EFTA/SEE: Islanda, Liechtenstein e Norvegia; 

— i paesi candidati all’adesione all’UE: la Turchia e l’ex Repubblica iugoslava di 

Macedonia. 

La partecipazione ad alcune azioni del programma Erasmus+ è inoltre aperta alle 

organizzazioni dei paesi partner. 

Tipologia di azioni ammissibili 

Il presente invito a presentare proposte comprende le seguenti azioni del programma 

Erasmus+: 

Azione chiave 1 - Mobilità individuale ai fini dell’apprendimento 

— mobilità individuale nel settore dell’istruzione, della formazione e della gioventù 

—progetti strategici SVE 

—eventi di ampia portata legati al Servizio di volontariato europeo 

—diplomi di master congiunti Erasmus Mundus 

Azione chiave 2 - Cooperazione per l’innovazione e lo scambio di buone prassi 

— partenariati strategici nel settore dell’istruzione, della formazione e della gioventù 

—alleanze per la conoscenza 

—rafforzamento delle capacità nel settore dell’istruzione superiore 

—rafforzamento delle capacità nel settore della gioventù 

Azione chiave 3 - Sostegno alle riforme delle politiche 

— dialogo strutturato: incontri tra giovani e decisori politici nel settore della gioventù 
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Attività Jean Monnet 

—cattedre Jean Monnet 

—moduli Jean Monnet 

—centri di eccellenza Jean Monnet 

—sostegno Jean Monnet alle associazioni 

—reti Jean Monnet 

—progetti Jean Monnet 

Sport 

—partenariati di collaborazione 

—piccoli partenariati di collaborazione 

—eventi sportivi europei senza scopo di lucro 

 

Entità e forma dell'agevolazione 

Il bilancio totale destinato al presente invito a presentare proposte è stimato in 2 157,1 

milioni di EUR: 

istruzione e formazione: 1 905,4 milioni di EUR 

gioventù: 209,1 milioni di EUR 

Jean Monnet: 10,8 milioni di EUR 

sport: 31,8 milioni di EUR 

Il bilancio totale destinato all’invito a presentare proposte, nonché la sua ripartizione, sono 

indicativi e possono essere modificati a seguito di una variazione dei programmi di lavoro 

annuali Erasmus+. Si invitano i potenziali candidati a consultare regolarmente i programmi 

di lavoro annuali Erasmus+ e le loro modifiche, pubblicati all’indirizzo: 
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http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/more_info/awp/index_en.htm 

per quanto riguarda il bilancio disponibile per ciascuna azione prevista dall’invito. 

L’entità delle sovvenzioni concesse nonché la durata dei progetti variano a seconda di 

fattori quali il tipo di progetto e il numero di partner coinvolti. 

Scadenza 

La scadenza di tutti i termini per la presentazione delle domande riportati in appresso è 

fissata alle ore 12:00 (mezzogiorno), ora di Bruxelles. 

Azione chiave 1: 

Mobilità individuale nel settore dell’istruzione e della formazione 2 febbraio 2017 

Mobilità individuale nel settore della gioventù 2 febbraio 2017 

Mobilità individuale nel settore della gioventù 26 aprile 2017 

Mobilità individuale nel settore della gioventù 4 ottobre 2017 

Progetti strategici SVE 26 aprile 2017 

Eventi di ampia portata legati al Servizio di volontariato europeo 5 aprile 2017 

Diplomi di master congiunti Erasmus Mundus 16 febbraio 2017 

Azione chiave 2: 

Partenariati strategici nel settore dell’istruzione,  

della formazione e della gioventù                                                                   29 marzo 2017 

Partenariati strategici nel settore della gioventù                                            2 febbraio 2017 

Partenariati strategici nel settore della gioventù 26 aprile 2017 

Partenariati strategici nel settore della gioventù 4 ottobre 2017 

Alleanze per la conoscenza                                                                          28 febbraio 2017 
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Rafforzamento delle capacità nel settore dell’istruzione superiore              9 febbraio 2017 

Rafforzamento delle capacità nel settore della gioventù 8 marzo 2017 

Azione chiave 3: 

Incontro tra giovani e decisori politici nel settore della gioventù                2 febbraio 2017 

    26 aprile 2017 

   4 ottobre 2017 

Azioni Jean Monnet 

Cattedre, moduli, centri di eccellenza, sostegno alle istituzioni e alle associazioni, reti, 

progetti                                                                                                       23 febbraio 2017 

Azioni nel settore dello sport 

Partenariati di collaborazione         6 aprile 2017 

Piccoli partenariati di collaborazione         6 aprile 2017 

Eventi sportivi europei senza scopo di lucro         6 aprile 2017 
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PROGRAMMA HORIZON 

2020/FETOPEN 2016/2017. 

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO FINO AL 

100% PER FINANZIARE IDEE IN AMBITO 

TECNOLOGICO. 

 

AREA GEOGRAFICA: Italia/UE 

SETTORI DI ATTIVITÀ: Agricoltura, Artigianato, Commercio, Pubblico, Industria, 

Servizi/No Profit, Turismo, Cultura, Agroindustria/Agroalimentare 

BENEFICIARI: Associazioni/Onlus/Consorzi, Ente pubblico, PMI, Grande Impresa 

SPESE FINANZIATE: Innovazione Ricerca e Sviluppo 

TIPO DI AGEVOLAZIONE:Contributo a fondo perduto 

 

 

Il presente invito promuove la ricerca in fase iniziale di nuove idee promettenti in qualsiasi 

area tecnologica senza alcuna restrizione. Esso ha come obiettivo la scoperta di concetti 

innovativi, ma anche di nuovi attori ad alto potenziale nel settore della ricerca e 

innovazione (come i giovani ricercatori e le PMI high-tech), che possano diventare leader 

scientifici e industriali del futuro. 

Soggetti beneficiari 

PMI, Startup, Organismi di ricerca, Università, Associazioni di categoria, Enti locali, 

Grandi imprese, Altri soggetti. 
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Tipolgia di spese ammissibili 

Azioni di ricerca e innovazione, azioni di coordinamento e sostegno (CSA) volte a garantire 

all'Europa il primo posto al mondo per la ricerca collaborativa e responsabile nel settore 

delle nuove tecnologie emergenti. In particolare, per questo tipo di azione sono previste due 

sotto categorie: FET Exchange e FET Futures.  

Alla data attuale la Commissione europea invita a presentare le seguenti proposte 

nell'ambito Excellent Science del programma Horizon 2020: 

 FETOPEN-01-2016-2017: FET Open Research and Innovation Actions 

 FETOPEN-03-2017: FET Open Coordination and Support Actions 

Entità e forma dell'agevolazione 

CSA - Coordination and Support Actions: 100%  

RIA - Research and innovation actions: 100% 

IA - Innovation actions: 70% per tutti eccetto 100% per soggetti no-profit 

Per le azioni Ricerca ed Innovazione è previsto un budget di 84 milioni di euro equamente 

per ciascuna delle tre date di scadenza. 

Scadenza 

L’azione di ricerca ed innovazione prevede tre date di scadenza per il periodo 2016-2017. 

La prossima è prevista per il 17 Gennaio 2017. 

Per azioni di tipo coordinazione e supporto, vi è un’unica scadenza prevista anch’essa per il 

17 Gennaio 2017. 
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CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER 

POLIZZE ZOOTECNICHE AGEVOLATE ALLE 

AZIENDE ADERENTI AL CO.SM.AN.2014. 

 

AREA GEOGRAFICA: Piemonte 

SETTORI DI ATTIVITÀ: Agricoltura 

BENEFICIARI: Associazioni/Onlus/Consorzi, PMI, Grande Impresa, Micro Impresa 

SPESE FINANZIATE: Consulenze/Servizi 

TIPO DI AGEVOLAZIONE:Contributo a fondo perduto 

 

 

Sul BUR del 24/11/2016 è stato pubblicato il presente bando per la presentazione delle 

domande per contributi regionali per polizze zootecniche agevolate 2016, da erogare alle 

aziende aderenti al CO.SM.AN. nel 2014. 

Soggetti beneficiari 

- Singole aziende zootecniche. 

- Consorzi di Difesa delle produzioni agricole 

In ogni caso, i beneficiari finali del contributo regionale, anche nel caso usufruiscano di 

tariffe assicurative agevolate per il tramite di Consorzi di difesa, devono essere coloro che 

risultavano essere aderenti al CO.SM.AN. alla data del 31 dicembre 2014. 

Tipologia di spese ammissibili 

Le richieste di contributo regionale per le polizze agevolate devono tener conto delle 

polizze stipulate nel corso dell’anno 2016. Le polizze possono riguardare anche frazioni 

dell’anno in corso ed in ogni caso deve trattarsi di polizze che scadono entro il 31 dicembre 

2016. 
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Entità e forma dell'agevolazione 

Le domande presentate per il tramite dei Consorzi di difesa sono finalizzate ad ottenere 

l’anticipo fino al 50% sul contributo. 

Le domande presentate direttamente dalle singole imprese agricole che non si avvalgono 

dei Consorzi di difesa, ai sensi della medesima normativa sopra richiamata, rappresentano 

richiesta di anticipo (fino al 50% del contributo concesso). 

La dotazione finanziaria è pari a 213.294,64 €. 

Scadenza 

19.12.2016 
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MINISTERO DEL LAVORO E DELLE 

POLITICHE SOCIALI. CONTRIBUTO A 

FONDO PERDUTO PER SOSTENERE 

INIZIATIVE LEGATE AL VOLONTARIATO. 

 

AREA GEOGRAFICA: Italia 

SETTORI DI ATTIVITÀ: Pubblico, Servizi/No Profit 

BENEFICIARI: Associazioni/Onlus/Consorzi, Ente pubblico, PMI, Grande Impresa, Micro 

Impresa 

SPESE FINANZIATE: Attrezzature e macchinari, Consulenze/Servizi 

TIPO DI AGEVOLAZIONE:Contributo a fondo perduto 

 

 

Il presente bando vuole sostenere la promozione e lo sviluppo del volontariato nonchè 

progetti sperimentali per far fronte ad emergenze sociali e per favorire metodologie di 

intervento avanzate. 

Soggetti beneficiari 

Organizzazioni di volontariato costituite da almeno due anni. 

Tipologia di interventi ammissibili 

 promozione della cultura del volontariato, in particolare tra i giovani; 

 attivazione personale e cittadinanza attiva; 

 non discriminazione e pari opportunità; 

 accoglienza e reinserimento sociale di soggetti svantaggiati, anche con riferimento 

ai migranti; 

 fragilità, marginalità ed esclusione sociale; 
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 tutela, sviluppo e valorizzazione dei beni comuni; 

 legalità e corresponsabilità; 

 prevenzione e contrasto delle dipendenze, inclusa la ludopatia, il gioco d’azzardo e 

il cyberbullismo; 

 sostegno a distanza; 

 volontariato d’impresa. 

Le spese ammissibili riguardano: 

- costo del personale 

- costo dei consulenti 

- acquisto di attrezzature e materiale 

Entità e forma dell'agevolazione 

Il costo complessivo del progetto non può superare  i 40.000 € 

Le spese del personale e dei consulenti non possono superare il 20% del costo totale del 

progetto; le spese per le attrezzature e il materiale non possono superare il 25% del costo 

del progetto. 

La dotazione finanziaria è pari ad € 2.000.000,00 

Scadenza 

E' possibile presentare domanda fino alle ore 15,00 del 7.12.2016 
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CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO FINO AL 

70% PER SOSTENERE INIZIATIVE DI 

AVVICINAMENTO ALLE PRATICHE 

SPORTIVE TRADIZIONALI. 

 

AREA GEOGRAFICA: Piemonte 

SETTORI DI ATTIVITÀ: Servizi/No Profit 

BENEFICIARI: Associazioni/Onlus/Consorzi 

SPESE FINANZIATE: Attrezzature e macchinari, Promozione/Export, Consulenze/Servizi 

TIPO DI AGEVOLAZIONE:Contributo a fondo perduto 

 

 

La misura è rivolta a sostenere iniziative e progetti di avvicinamento a una o più discipline 

sportive o attività fisico-motorie, con particolare attenzione allo sport giovanile, alla pratica 

sportiva femminile, agli sport tradizionali, allo sport rivolto ai soggetti disabili. Le 

iniziative ed i progetti devono essersi svolti sul territorio regionale nell’anno solare 2016. 

Soggetti beneficiari 

1. Comitato regionale, provinciale della Federazione italiana pallapugno; 

2. Comitato regionale, provinciale della Federazione italiana pallatamburello; 

3. Società e associazioni sportive dilettantistiche, costituite senza fine di lucro, affiliate 

a FSN o DSA o EPS, riconosciuti dal CONI o CIP. 

Tipologia di spese ammissibili 

- Affitto impianti 

- Acquisto attrezzature e materiale 
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- Promozione iniziative 

- Spese generali 

- Spese di trasporto/ospitalità 

- Compensi operatori 

- Spese sanitarie 

- Tasse di registrazione/iscrizione 

Entità e forma dell'agevolazione 

La dotazione finanziaria è pari ad € 60.000,00. Il contributo è concesso nella misura del 

70% delle spese ritenute ammissibili e comunque non oltre € 20.000,00. 

Scadenza 

05.12.2016 
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CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO FINO AL 

70% PER SOSTENERE IL POTENZIAMENTO 

DEGLI IMPIANTI SPORTIVI. 

 

AREA GEOGRAFICA: Piemonte 

SETTORI DI ATTIVITÀ: Servizi/No Profit 

BENEFICIARI: Associazioni/Onlus/Consorzi, Ente pubblico 

SPESE FINANZIATE: Attrezzature e macchinari, Opere edili e impianti, Consulenze/Servizi 

TIPO DI AGEVOLAZIONE:Contributo a fondo perduto 

 

 

Il presente bando vuole sostenere interventi per il potenziamento e la qualificazione degli 

impianti e delle attrezzature sportive, con particolare riferimento al miglioramento e alla 

manutenzione delle strutture esistenti, al recupero funzionale delle attrezzature di base per il 

gioco sportivo e per le attività fisico-motorie sportive e ricreative, anche per utenti disabili, 

volti a migliorare e ampliare l’utilizzo degli impianti esistenti e favorire la loro gestibilità 

sotto il profilo tecnico- funzionale ed economico. 

Soggetti beneficiari 

Possono accedere ai contributi regionali nelle tipologie a), b) e c) sotto descritte: 

1. enti e organismi pubblici: 

 i comuni fino a 10.000 abitanti o loro consorzi e aziende o società a prevalente 

capitale pubblico che ricadono in tali comuni. 

2. organizzazioni sportive e altri enti con o senza personalità giuridica: 

 le federazioni sportive nazionali riconosciute dal CONI; 
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 le discipline sportive associate riconosciute dal CONI; 

 gli enti di promozione sportiva con o senza personalità giuridica e riconosciuti dal 

CONI; 

 le associazioni e società sportive con o senza personalità giuridica, senza fine di 

lucro affiliate da almeno un anno ad una FS o ad una DSA o ad un EPS riconosciuti 

dal CONI; 

 gli enti morali (parrocchie, istituti religiosi) che perseguono, in conformità delle 

normative che li concernono e sia pure indirettamente, finalità ricreative e sportive 

senza fine di lucro. 

  

Possono accedere ai contributi regionali nella tipologia e) sotto descritte: 

1. enti e organismi pubblici: 

 le province e la Città metropolitana di Torino; 

 le unioni di comuni; 

 i comuni e loro consorzi o aziende o società a prevalente capitale pubblico. 

2. organizzazioni sportive e altri enti con o senza personalità giuridica: 

 le federazioni sportive nazionali riconosciute dal CONI; 

 le discipline sportive associate riconosciute dal CONI; 

 gli enti di promozione sportiva con o senza personalità giuridica e riconosciuti dal 

CONI; 

 le associazioni e società sportive con o senza personalità giuridica, senza fine di 

lucro affiliate da almeno un anno ad una FS o ad una DSA o ad un EPS riconosciuti 

dal CONI; 

 gli enti morali (parrocchie, istituti religiosi) che perseguono, in conformità delle 

normative che li concernono e sia pure indirettamente, finalità ricreative e sportive 

senza fine di lucro. 

Tipologia di interventi ammissibili 

a) interventi diretti ad abbattere le barriere architettoniche degli impianti esistenti e a 

permetterne la fruibilità da parte del pubblico e degli atleti con disabilità; 

b) interventi di adeguamento degli impianti esistenti alle norme di sicurezza e igienico-

sanitarie, compresi gli interventi volti a favorire l’applicazione delle norme nazionali e 

regionali in materia di sicurezza degli impianti sportivi e degli spogliatoi e in materia di 

efficientamento energetico; 
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c) interventi di manutenzione straordinaria degli impianti sportivi di proprietà di enti 

pubblici e dati in concessione a soggetti privati o di proprietà degli stessi; 

e)  opere di completamento di impianti finalizzate alla loro messa in funzione o alla miglior 

fruibilità, comprese le attrezzature sportive che hanno una vita economica di almeno 5 anni, 

con l’esclusione dei mezzi di trasporto, degli animali, delle attrezzature utilizzate per 

interventi di movimento terra e attività di coltivazione e manutenzione di terreni e delle 

superfici erbose. 

Entità e forma dell'agevolazione 

La dotazione finanziaria è pari ad € 500.000,00. 

Per gli interventi di cui ai punti a, b, c il contributo sarà concesso nella misura del 70% 

delle spese ammissibili e non potrà essere superiore ai 70.000,00 € ed inferiore ai 20.000,00 

€. Dovrà rimanere entro il limite massimo dei 20.000,00 €. 

Per gli interventi di cui al punto e il contributo sarà concesso nella misura del 70% delle 

spese ammissibili e dovrà rimanere entro il limite massimo dei 20.000,00 €. 

Scadenza 

16.01.2017 

 


