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MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ 

CULTURALI E PER IL TURISMO. FONDO 

EMERGENZA COVID 2020. CONTRIBUTO 

A FONDO PERDUTO PER LE 

ORGANIZZAZIONI DEL SETTORE DELLO 

SPETTACOLO DAL VIVO COLPITE DALLE 

INCERTEZZE LAVORATIVE 

DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA 

COVID-19. 

 
AREA GEOGRAFICA: Italia 

SCADENZA: BANDO IN SCADENZA | Scadenza il 25/05/2020 

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

SETTORE: Cultura 

SPESE FINANZIATE: Consulenze/Servizi 

AGEVOLAZIONE: Contributo a fondo perduto 

 

Il MIBACT (Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo) con il "Fondo 

Emergenza COVID 2020 Spettacolo, ha stanziato 20 miliondi di euro a sostegno delle 

realtà delle arti performative quale risposta alle difficoltà economiche delle piccole 

organizzazioni del mondo dello spettacolo colpite dalle gravi incertezze lavorative 

dell'emergenza epidemiologica Covid-19. 
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Soggetti beneficiari 

Organismi operanti nel settore dello spettacolo dal vivo (teatro, danza, musica e circo) che 

non sono stati destinatari di contributi a valere sul Fondo Unico per lo spettacolo nell’anno 

2019. 

Entità e forma dell'agevolazione 

La dotazione finanziaria totale è pari ad euro 20.000.000,00. 

  

L'importo massimo dell'aiuto è pari a euro 10.000,00 per soggetto richiedente. 

Scadenza 

La domanda può essere presentata entro il 25 maggio 2020. 
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ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO. 

SPORT MISSIONE COMUNE. CONTRIBUTO 

A FONDO PERDUTO PER L'ABBATTIMENTO 

DELLA QUOTA INTERESSI SUI MUTUI PER 

IL FINANZIAMENTO DI PROGETTI DI 

IMPIANTISTICA SPORTIVA PUBBLICA. 

 
 

AREA GEOGRAFICA: Italia 

SCADENZA: BANDO APERTO | Scadenza il 05/12/2020 

BENEFICIARI: Ente pubblico 

SETTORE: Pubblico 

SPESE FINANZIATE: Attrezzature e macchinari, Opere edili e impianti, Risparmio 

energetico/Fonti rinnovabili, Consulenze/Servizi 

AGEVOLAZIONE: Contributo a fondo perduto 

 

 

L’Istituto per il Credito Sportivo (di seguito per brevità denominato "ICS"), al fine di 

fornire un impulso all’economia attraverso gli investimenti nel settore dell’impiantistica 

sportiva pubblica, favorendo inoltre lo sviluppo di forme d’integrazione e coesione sociale 

e di stili di vita sana attraverso l’attività sportiva, ha stanziato € 25.701.430,92 per la 

concessione di un contributo in conto interessi sui mutui per impianti sportivi destinato al 

totale abbattimento degli interessi dei predetti mutui, a valere sul “Fondo speciale per la 

concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti all’impiantistica sportiva di 

cui all’art. 8, 1° comma dello Statuto dell’Istituto (di seguito per brevità denominato 

"Fondo"). Il Contributo sarà assegnato su mutui da stipulare entro il 31/12/2020. 
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Soggetti beneficiari 

Possono richiedere la concessione dei contributi i Comuni, le Unioni di Comuni, i Comuni 

in forma associata, le Città Metropolitane, le Province e le Regioni 

Tipologia di interventi ammissibili 

Sono ammessi a contributo gli interventi relativi alla costruzione, ampliamento, 

attrezzatura, miglioramento, completamento e messa a norma di impianti sportivi e/o 

strumentali all’attività sportiva, anche a servizio delle scuole, ivi compresa l'acquisizione 

delle aree e degli immobili a tal fine necessari e comunque di quelli aventi destinazione di 

impiantistica sportiva. Esclusivamente se previsti nell’ambito dei detti interventi sono 

ammessi a contributi anche gli interventi di efficientamento energetico degli impianti. Non 

sono ammessi a contributi gli interventi che riguardano esclusivamente l’efficientamento 

energetico degli impianti. 

  

Le spese ammesse a contributo sono le seguenti: 

  

 Lavori, opere civili ed impiantistiche; 

 Spese tecniche per la realizzazione dell’intervento (spese di progettazione, direzione 

lavori, collaudi, diagnosi e certificazione energetica, ecc.); 

 Spese strettamente correlate alla realizzazione del progetto sportivo (materiali e 

relativa mano d’opera, ivi compresi i componenti e le strutture già realizzate in fabbrica); 

 Spese per l’acquisto di attrezzature sportive, purché di stretta pertinenza 

dell’impianto sportivo; 

 Spese per l’acquisto delle aree sulle quali dovranno essere realizzati gli impianti 

sportivi, a condizione che la realizzazione dell’impianto sportivo faccia parte del progetto o 

del lotto funzionale ammesso a contributo; 

 Spese per l’acquisto di immobili da destinare ad attività sportive; 

 Spese per il rilascio dei pareri del CONI relativi al progetto o al lotto funzionale 

presentato; 
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 I.V.A. 

Entità e forma dell'agevolazione 

L’ammontare complessivo disponibile delle risorse da impiegare ammonta a € 

25.701.430,92 di contributi in conto interessi a valere sul “Fondo speciale per la 

concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti all’impiantistica sportiva”. Le 

predette somme potranno essere incrementate a seguito di ulteriori eventuali stanziamenti e 

saranno utilizzate per il totale 4 abbattimento degli interessi di mutui concessi dall’ICS, da 

stipulare entro il 31/12/2020. 

Scadenza 

La domanda può essere presentata entro il 5 dicembre 2020. 
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PSR 2014/2020. MISURA 13.1.1. 

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER IL 

PAGAMENTO COMPENSATIVO PER LE 

ZONE MONTANE. 
 

 

AREA GEOGRAFICA: Piemonte 

SCADENZA: BANDO APERTO | Scadenza il 15/06/2020 

BENEFICIARI: Micro Impresa, Grande Impresa, PMI 

SETTORE: Agricoltura 

SPESE FINANZIATE: Consulenze/Servizi 

AGEVOLAZIONE: Contributo a fondo perduto 

 

La Regione Piemonte, con l'attuazione della misura M13 – operazione 13.1.1 “Indennità 

compensativa”, si propone di incentivare l'uso continuativo delle superfici agricole, la cura 

dello spazio naturale, il mantenimento e la promozione di sistemi di produzione agricola 

sostenibili e, di conseguenza, di contrastare l'abbandono del territorio montano. 

  

Le indennità a favore degli agricoltori operanti nelle zone montane sono erogate 

annualmente per ettaro di superficie agricola per compensare, in tutto o in parte, i costi 

aggiuntivi e il mancato guadagno dovuti ai vincoli cui è soggetta la produzione agricola 

nella zona interessata. 

Soggetti beneficiari 

Le indennità sono concesse agli agricoltori che si impegnano a proseguire l'attività agricola 

nelle zone classificate montane della Regione Piemonte e che sono agricoltori in attività. 
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Entità e forma dell'agevolazione 

Le risorse economiche disponibili per il finanziamento delle domande di 

sostegno/pagamento ammontano ad euro 8.297.912,40. 

  

L'importo dell'indennità in percentuale varia in base alla superficie in ettari dal 100% allo 

0% su scala decrescente. 

Scadenza 

La domanda può essere presentata entro il 15 giugno 2020. 
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PSR 2014/2020. MISURA 8.1.1. 

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER 

L'IMBOSCHIMENTO DEI TERRENI 

AGRICOLI E NON AGRICOLI. 

 
 

AREA GEOGRAFICA: Piemonte 

SCADENZA: BANDO APERTO | Scadenza il 15/06/2020 

BENEFICIARI: Micro Impresa, Grande Impresa, PMI 

SETTORE: Agricoltura 

SPESE FINANZIATE: Consulenze/Servizi 

AGEVOLAZIONE: Contributo a fondo perduto 

 

  

Il Bando regola il pagamento dei premi annui per l'anno 2020, relativi ad impianti di: 

  

 arbocoltura a ciclo medio-lungo di durata minima pari a 20 anni; 

 bosco permanente. 

Soggetti beneficiari 

Imprese agricole e altri soggetti privati che abbiano realizzato impianti di arboricoltura da 

legno a ciclo medio-lungo o di bosco permanente in attuazione del bando 2018 

dell’operazione 8.1.1 del PSR 2014-2020. 

Entità e forma dell'agevolazione 
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Il sostegno comprende: 

  

 un contributo in conto capitale destinato a coprire, in tutto o in parte (dal 60% al 

100%), le spese di impianto; 

 un premio annuale per ettaro a copertura dei costi di mancato reddito agricolo (solo 

Azioni 2 e 3 solo per soggetti privati) in quantità variabile tra 300 €/ha e 700€/ha; 

 un premio annuale per ettaro a copertura delle spese di manutenzione (solo Azioni 2 

e 3 solo per soggetti privati) di 500 o 600 €/ha. 

Scadenza 

La domanda può essere presentata entro il 15 giugno 2020. 
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CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER LA 

SISTEMAZIONE TEMPORANEA DEI 

SALARIATI AGRICOLI STAGIONALI DELLE 

AZIENDE AGRICOLE PIEMONTESI. 

 
 

AREA GEOGRAFICA: Piemonte 

SCADENZA: BANDO APERTO | Scadenza il 19/06/2020 

BENEFICIARI: Ente pubblico 

SETTORE: Pubblico 

SPESE FINANZIATE: Opere edili e impianti, Attrezzature e macchinari 

AGEVOLAZIONE: Contributo a fondo perduto 

 

 

La Regione Piemonte ha intrapreso un'azione di supporto all'attività lavorativa stagionale in 

agricoltura, al fine di prevenire lo sfruttamento ed il fenomeno del caporalato, con 

l'obiettivo di incidere concretamente sul tessuto sociale e culturale piemontese creando 

condizioni di legalità diffuse sul territorio e tali da innescare processi virtuosi di emersione 

del lavoro non regolare. Il presente intervento si prefigge di intervenire sulla problematica 

della accoglienza dei lavoratori agricoli stagionali. 

Soggetti beneficiari 

Singoli Comuni, Unioni di Comuni e Consorzi di Comuni. 

Tipologia di interventi ammissibili 

Sono ammessi gli interventi realizzati dagli Enti Locali nell’anno 2019 o/e che si 

realizzeranno nell’arco dell’anno 2020, ovvero si concluderanno nel 2021 (con il limite 
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massimo indicato al paragrafo IMPORTO DEL CONTRIBUTO) come di seguito 

specificato: 

  

 Locazione ed installazione di strutture prefabbricate ad uso stagionale ai fini 

dell’accoglienza della manodopera agricola stagionale, non fissa (intendendo per “strutture 

prefabbricate”: prefabbricati di tipo abitativo; moduli abitativi prefabbricati anche tipo 

container) per un periodo di utilizzo non superiore a centottanta giorni all’anno; gli 

interventi realizzati devono essere eseguiti in conformità alle norme igienico-sanitarie e 

regolamentari previste, nonché alle indicazioni delle ASL competenti per territorio. 

Entità e forma dell'agevolazione 

La dotazione finanziaria è pari a 97.588,96 euro. 

  

Importo massimo del singolo progetto (considerate le spese relative all’anno 2019 e le 

spese relative all’anno 2020) max 25.000,00 euro. Sarà concesso un contributo forfetario di 

euro 400,00 per ogni modulo abitativo noleggiato. 

Scadenza 

La domanda può essere presentata entro il 19 giugno 2020. 

 

 

 

 


