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EMERGENZA COVID-19. MISURE 

STRAORDINARIE PER LO SPORT 2020. 
 

 

AREA GEOGRAFICA: Piemonte 
SCADENZA: BANDO APERTO | Scadenza il 03/07/2020 
BENEFICIARI: Associazioni/Onlus/Consorzi 
SETTORE: Servizi/No Profit 
SPESE FINANZIATE: Consulenze/Servizi 
AGEVOLAZIONE: Contributo a fondo perduto 
 

 

Il Bando è finalizzato alla parziale copertura delle spese correnti dei soggetti sotto indicati, 

sostenute nel periodo previsto dal bando per il loro regolare funzionamento, per 

l’organizzazione dell’attività e per la fruizione in sicurezza delle sedi, degli impianti e delle 

attività sportive e fisico motorie. 

Soggetti beneficiari 

I soggetti sportivi che possono partecipare al bando rientrano in due diverse tipologie: 

  

Tipologia A): Associazioni e Società sportive dilettantistiche, senza fini di lucro, affiliate 

ad una Federazione sportiva o a una Disciplina sportiva associata e/o un Ente di 

promozione sportiva riconosciuti dal CONI o dal CIP; 

  

Tipologia B): Federazioni sportive, Discipline sportive associate, Enti di promozione 

sportiva, riconosciuti dal CONI o dal CIP esclusivamente in qualità di gestori degli 

impianti. 

Tipologia di interventi ammissibili 

Sono considerate ammissibili le spese sostenute nel periodo compreso tra l’1.1.2020 e il 

31.5.2020: 

  

 relativamente all’impianto e/o sede legale: canoni di locazione e/o concessione, utenze, 

imposte e tasse, assicurazioni infortuni, 
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 affitto spazi sportivi e altri locali utilizzati per la realizzazione del progetto sportivo e loro 

allestimento; 

 manutenzione ordinaria dell’impianto e/o sede legale sostenute ai fini della riapertura in 

sicurezza dell’impianto; 

 sanificazione, igienizzazione impianto e/o sede legale e dispositivi di protezione individuale 

(DPI); 

 compensi per il personale e gli istruttori/allenatori. 

Entità e forma dell'agevolazione 

Lo stanziamento complessivo disponibile è pari ad euro 4.350.000,00; per la graduatoria 

relativa alla Tipologia A) è stata riservata una quota pari ad euro 4.000.000,00, per la 

graduatoria relativa alla Tipologia B) euro 350.000,00 

  

Le graduatorie saranno stilate sulla base delle seguenti modalità: 

  

Graduatoria per la Tipologia A): 

  

1° fase: a tutti i soggetti ammessi alla graduatoria sarà assegnata una quota del valore 

massimo di 500 euro di contributo definita in base al numero dei tesserati, pari a 1 euro per 

tesserato/atleta e 3 euro per tesserato/atleta disabile (nel limite non superiore al 50% del 

totale delle spese dichiarate). 

  

2° fase: verrà assegnta una ulteriore quota di contributo, in ordine di graduatoria, del valore 

di 600,00 euro per le A.S.D. e S.S.D. che non gestiscono impianti sportivi, ovvero del 

valore di 1.000,00 per le A.S.D. e S.S.D. che gestiscono impianti sportivi. La sommatoria 

delle quote di contributo assegnato nelle due fasi non potrà eccedere il limite del 50% del 

totale delle spese dichiarate. La ripartizione procederà in ordine di graduatoria sino 

all’esaurimento del budget disponibile riservato alla graduatoria stessa. 

  

3° fase: esaurita la graduatoria, qualora si verificasse un avanzo delle risorse disponibili, lo 

stesso verrà ripartito a tutti coloro che sono presenti in graduatoria e in proporzione al 

valore delle spese dichiarate purché l’importo complessivo del contributo non superi euro 

4.000,00 nonché il 50% delle spese dichiarate (ossia il minore importo tra 4.000,00 euro ed 

il 50% delle spese dichiarate). Se al termine risultassero ancora delle risorse non distribuite, 

le stesse verranno riutilizzate per futuri bandi. 
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Graduatoria per la Tipologia B): 

  

L’assegnazione del contributo, del valore di 1.500 euro, avverrà in un’unica fase; si 

procederà in ordine di graduatoria nel limite massimo del 50% del totale delle spese 

dichiarate, fino all’esaurimento del budget totale disponibile riservato alla graduatoria 

stessa. Nel caso in cui, al termine della ripartizione del budget riservato alla graduatoria, si 

verificasse un avanzo, lo stesso verrà utilizzato a favore della graduatoria della tipologia A). 

Scadenza 

La domanda può essere presentata entro il 3 luglio 2020. 
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CCIAA DI TORINO. FINANZIAMENTO A 

FONDO PERDUTO FINO AL 60% PER LA 

PROMOZIONE ECONOMICA DEL 

TERRITORIO. 
 

 

 

 

AREA GEOGRAFICA: Piemonte 
SCADENZA: BANDO APERTO | Scadenza il 15/07/2020 
BENEFICIARI: Ente pubblico, Associazioni/Onlus/Consorzi 
SETTORE: Servizi/No Profit, Pubblico 
SPESE FINANZIATE: Consulenze/Servizi 
AGEVOLAZIONE: Contributo a fondo perduto 
 

 

La Camera di commercio di Torino supporta e promuove il sistema socioeconomico locale 

anche attraverso l’erogazione di contributi per sostenere iniziative di promozione 

territoriale realizzate da soggetti terzi. 

Soggetti beneficiari 

Possono accedere ai contributi camerali i seguenti soggetti: Associazioni riconosciute e non 

riconosciute, Fondazioni, Comitati riconosciuti e non riconosciuti, Enti pubblici, Università 

degli Studi e Centri di ricerca Pubblici, Consorzi e Società consortili a prevalente 

partecipazione pubblica, Agenzie formative ed Enti non profit, 

Tipologia di interventi ammissibili 

L'ente camerale indirizza gli interventi di sostegno finanziario a favore di iniziative 

promozionali organizzate da terzi tenendo conto paritariamente dei seguenti criteri generali 

e/o di eventuali ulteriori criteri, anche prioritari, individuati di volta in volta e resi pubblici 

con la pubblicazione del bando: 
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 incidenza diretta e duratura sul sistema socio-economico provinciale; 

 innovatività dell'iniziativa, con particolare riferimento alle tematiche tecnologiche o di 

impatto sociale; 

 novità dell’iniziativa; 

 iniziative caratterizzate da intersettorialità, ovvero caratterizzate da contenuti o modalità di 

svolgimento originali ed innovativi, anche di tipo sperimentale; 

 partnership con soggetti di altre categorie, enti pubblici e soggetti di altri territori; 

 iniziative in grado di generare, sviluppare e potenziare il patrimonio di competenze; 

 iniziative che favoriscano la promozione e l’immagine del territorio; 

 particolare prestigio e/o valore economico sociale dell’iniziativa nell’ambito delle attività 

del soggetto proponente la medesima; 

 iniziative che promuovono l’imprenditorialità, anche su mercati internazionali. 

  

Le iniziative promozionali per le quali verrà presentata richiesta di contributo potranno 

avere data di inizio precedente alla data di richiesta del contributo ma comunque non 

precendente all’ 1/1/2020 . 

Entità e forma dell'agevolazione 

I progetti ammessi al contributo verranno finanziati per un importo massimo che non potrà 

eccedere il 50% dei costi preventivati; l’ente camerale potrà discrezionalmente decidere 

percentuali di contribuzione minori in riferimento alla rilevanza del progetto presentato ed 

alle disponibilità di bilancio. 

  

Per i contributi superiori a euro 20.000,00 è facoltà dell’Ente camerale di ammettere 

pagamenti frazionati sulla base della documentata dichiarazione dell’ente proponente 
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attestante l’avanzamento dell’iniziativa e limitatamente alla parte del contributo ad esso 

corrispondente. 

  

Nel caso di progetti congiunti, i limiti sopraevidenziati si riferiscono al budget 

complessivo; il contributo erogato ai singoli soggetti attuatori non potrà superare il 60% dei 

costi sostenuti da ognuno di essi. 

Scadenza 

La domanda può essere presentata entro il 15 luglio 2020. 
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GAL LAGHI E MONTI. PSR 2014/2020. 

MISURA 6.4.1. FINANZIAMENTO A FONDO 

PERDUTO FINO AL 50% PER LA 

CREAZIONE E LO SVILUPPO DI ATTIVITÀ 

EXTRA-AGRICOLE. 
 

AREA GEOGRAFICA: Piemonte 
SCADENZA: BANDO APERTO | Scadenza il 28/09/2020 
BENEFICIARI: Micro Impresa, PMI 
SETTORE: Agricoltura 
SPESE FINANZIATE: Attrezzature e macchinari, Avvio attività / StartUp, Opere edili e 

impianti, Consulenze/Servizi 
AGEVOLAZIONE: Contributo a fondo perduto 
 

 

L’Operazione si propone di finanziare interventi di agricoltura sociale che incoraggino lo 

sviluppo di servizi e infrastrutture tesi a promuovere la realizzazione, il miglioramento e 

l’incremento dei servizi pubblici essenziali, attraverso iniziative culturali, aggregative, di 

inclusione o di inserimento lavorativo che contribuiscano a contrastare il declino socio 

economico e lo spopolamento delle aree rurali. Date queste premesse, le impostazioni 

strategiche dell’ambito tematico e del bando sono orientate ad attrezzare spazi e luoghi per 

favorire la digitalizzazione, per incoraggiare sistemi di mobilità alternativa, allestire 

laboratori culturali e di educazione alimentare, favorire il trasferimento di “saperi” locali, 

l’inserimento di persone svantaggiate e l’avvio di attività a supporto di anziani e genitori 

con bambini. Questo orientamento permetterà inoltre la creazione di opportunità di lavoro 

per i soggetti coinvolti nella gestione dei servizi per le aziende agricole, ma soprattutto per 

le persone svantaggiate, coinvolte negli inserimenti socio – lavorativi in aziende agricole. 

Le stesse aziende agricole coinvolte negli interventi di agricoltura sociale, specializzandosi 

nell'operare con soggetti svantaggiati, potranno valorizzare l'esperienza su progetti e 

iniziative di educazione e didattica ambientale e alimentare. 
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Soggetti beneficiari 

 Il sostegno è concesso ad agricoltori, singoli o associati, o coadiuvanti familiari 

dell’agricoltore che diversificano la loro occupazione avviando attività extra-agricole. Sono 

ammesse a partecipare al bando anche le cooperative sociali il cui reddito da attività 

agricola sia superiore al 30% del complessivo. 

Tipologia di interventi ammissibili 

 Tipologie di interventi ammissibili per il presente bando sono le seguenti: 

  

 inserimento socio-lavorativo di lavoratori con disabilità e di lavoratori svantaggiati; 

 prestazioni e attività sociali e di servizio per le comunità locali; 

 prestazioni e servizi che affiancano e supportano le terapie mediche, psicologiche e 

riabilitative; 

 progetti finalizzati all’educazione ambientale e alimentare, alla salvaguardia della 

biodiversità nonché alla diffusione della conoscenza del territorio (fattorie didattiche). 

  

Le spese ammissibili per le domande di sostegno presentate sono: 

  

  

 Investimenti materiali di tipo fondiario e/o edilizio di ristrutturazione edilizia (compresi 

ampliamenti di fabbricati esistenti), restauro e risanamento conservativo di edifici, 

manufatti e loro pertinenze; 

 Acquisto di impianti, macchinari, automezzi per uso collettivo con le limitazioni indicate di 

seguito, strumenti, attrezzature (incluso hardware), arredi; 

 Acquisto e realizzazione di software; 

 Acquisto o acquisizione, (anche mediante leasing), di macchinari e/o attrezzature e/o di 

programmi informatici (compreso il costo di installazione per macchinari e/o attrezzature 

fissi); 
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 Consulenze specialistiche e spese generali (acquisto di brevetti e licenze e know-how o 

conoscenze tecniche non brevettate, spese di progettazione, direzione lavori e simili) per un 

ammontare complessivo totale non superiore al 12% dell’importo degli investimenti 

materiali a cui tali spese sono riferite. 

Entità e forma dell'agevolazione 

Spesa ammissibile: min 10.000 euro; max 60.000 euro. 

 

Contributo: in conto capitale pari al 50% della spesa ammessa. 

Scadenza 

La domanda può essere presentata entro il 28 settembre 2020. 
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PSR 2014/2020. MISURE 10.1.4 E 10.1.7. 

FINANZIAMENTO A FONDO PERDUTO PER 

LA BIODIVERSITÀ ED IL MIGLIORAMENTO 

DEL PAESAGGIO AGRARIO. 
 

 

AREA GEOGRAFICA: Piemonte 
SCADENZA: BANDO APERTO | Scadenza il 10/07/2020 
BENEFICIARI: Associazioni/Onlus/Consorzi, Ente pubblico, PMI, Grande Impresa, Micro 

Impresa 
SETTORE: Agricoltura 
SPESE FINANZIATE: Consulenze/Servizi 
AGEVOLAZIONE: Contributo a fondo perduto 
 

 

La misura 10 del PSR 2014-2020 sostiene l'adozione di tecniche produttive compatibili con 

la tutela delle risorse naturali e del paesaggio, atte a mitigare i cambiamenti climatici o a 

favorire l’adattamento ad essi. Essa pertanto concorre al conseguimento dell'obiettivo 

generale del PSR “Conservazione e promozione dei cambiamenti delle pratiche agricole 

che contribuiscono favorevolmente all’ambiente ed al clima”. 

Soggetti beneficiari 

Possono presentare domanda Agricoltori, associazioni di agricoltori o associazioni miste di 

agricoltori ed altri gestori del territorio che si impegnano volontariamente a realizzare 

interventi consistenti in uno o più impegni agro-climatico-ambientali. Altri gestori del 

territorio o gruppi di altri gestori del territorio quali enti pubblici, fondazioni, onlus. 

Tipologia di interventi ammissibili 
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 diffondere le pratiche agricole e forestali idonee ad incrementare il sequestro di carbonio e 

secondariamente:L'operazione 10.1.4 contribuisce a soddisfare le seguenti necessità del 

territorio regionale individuate nel PSR:  

  

 sostenere il ripristino, il mantenimento e il miglioramento della biodiversità naturale e 

agraria e del paesaggio; 

 limitare la contaminazione delle risorse non rinnovabili (acqua, suolo, aria) da parte delle 

attività agricole; 

 migliorare la conservazione del sistema suolo; 

 sostenere il risparmio idrico nell'esercizio delle attività agricole. 

  

L'operazione 10.1.7 si articola nelle azioni: 

  

 10.1.7/1 Gestione di formazioni vegetali e aree umide; 

 10.1.7/2 Coltivazioni a perdere per la fauna selvatica; 

 10.1.7/3 Gestione di fasce inerbite ai margini dei campi. 

Entità e forma dell'agevolazione 

Per l'operazione 10.1.4: 

  

 L’importo annuale del sostegno è di 1.250 euro/ha, ridotto a 210 euro/ha per le superfici 

utilizzate come EFA o soggette al vincolo di condizionalità BCAA1 

  

Per l'operazione 10.1.7: 

  

 Azione 10.1.7/1. Gestione di formazioni vegetali e aree umide: 1.000 euro/ha (80 euro/ha 

per le fasce di rispetto inerbite utilizzate come EFA o soggette al vincolo di condizionalità 

BCAA1); 

 Azione 10.1.7/2. Coltivazioni a perdere per la fauna selvatica: 1.000 euro/ha (250 euro/ha 

per le colture a perdere utilizzate come EFA); 
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  Azione 10.1.7/3. Gestione di fasce inerbite ai margini dei campi:1.000 euro/ha (80 euro/ha 

se utilizzate come EFA o soggette al vincolo di condizionalità BCAA1). 

Scadenza 

La domanda può essere presentata entro il 10 luglio 2020. 
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GAL LAGHI E MONTI. PSR 2014/2020. 

MISURA 6.4.2. FINANZIAMENTO A FONDO 

PERDUTO FINO AL 50% PER LA 

CREAZIONE E LO SVILUPPO DI ATTIVITÀ 

EXTRA-AGRICOLE DA PARTE DI PICCOLE E 

MICROIMPRESE. 

 
 

AREA GEOGRAFICA: Piemonte 
SCADENZA: BANDO APERTO | Scadenza il 28/09/2020 
BENEFICIARI: Micro Impresa, PMI, Associazioni/Onlus/Consorzi 
SETTORE: Servizi/No Profit 
SPESE FINANZIATE: Attrezzature e macchinari, Opere edili e impianti, 

Consulenze/Servizi 
AGEVOLAZIONE: Contributo a fondo perduto 

 

 

All’interno del Piano di Sviluppo Locale 2014-2020, l’Operazione 6.4.2 attivata con il 

presente bando afferisce all’ambito tematico dedicato “Servizi Pubblici Essenziali”, 

finalizzato a favorire un equilibrato sviluppo economico e sociale del territorio della 

Provincia del Verbano Cusio Ossola facilitando la permanenza di persone e nuclei 

famigliari. 

Soggetti beneficiari 

Il sostegno è concesso alle piccole e microimprese non agricole, compresi enti del terzo 

settore dotati di bilancio e che esercitano attività di impresa, con sede operativa in area 

GAL, in possesso di partita IVA riportante il codice di attività ATECO, acquisito prima 

dell’uscita del bando, relativo ad uno dei settori di seguito riportati: 
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 87 - STRUTTURE DI ASSISTENZA RESIDENZIALE PER PERSONE AFFETTE DA 

RITARDI MENTALI, DISTURBI MENTALI O CHE ABUSANO DI SOSTANZE 

STUPEFACENTI 

 88 - ASSISTENZA SOCIALE NON RESIDENZIALE PER ANZIANI E DISABILI 

 86.9 – ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA SANITARIA 

Tipologia di interventi ammissibili 

Le spese ammissibili, inerenti all’attività sociale promossa attraverso il bando, sono: 

  

  

 Investimenti materiali di tipo fondiario e/o edilizio di ristrutturazione edilizia (compresi 

ampliamenti di fabbricati esistenti), restauro e risanamento conservativo di edifici, 

manufatti e loro pertinenze; 

 Acquisto di impianti, macchinari, automezzi per uso collettivo con le limitazioni indicate di 

seguito, strumenti, attrezzature (incluso hardware), arredi; 

 Acquisto e realizzazione di software; 

 Acquisto o acquisizione, (anche mediante leasing), di macchinari e/o attrezzature e/o di 

programmi informatici (compreso il costo di installazione per macchinari e/o attrezzature 

fissi); 

 Consulenze specialistiche e spese generali (acquisto di brevetti e licenze e know-how o 

conoscenze tecniche non brevettate, spese di progettazione, direzione lavori e simili) per un 

ammontare complessivo totale non superiore al 12% dell’importo degli investimenti 

materiali a cui tali spese sono riferite. 

Entità e forma dell'agevolazione 

Spesa ammissibile: min 10.000 euro; max 65.000 euro. 

 

Contributo: in conto capitale pari al 50% della spesa ammessa. 
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Le risorse disponibili totali  sono pari a € 95.000. 

Scadenza 

La domanda può essere presentata entro il 28 settembre 2020. 
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PIANO RIPARTI PIEMONTE. 

FINANZIAMENTO A FONDO PERDUTO FINO 

AL 100% AI RIFUGI ALPINI ED 

ESCURSIONISTICI PER L'EMERGENZA 

COVID-19. 

 
 

AREA GEOGRAFICA: Piemonte 
SCADENZA: BANDO APERTO | Fino ad esaurimento fondi 
BENEFICIARI: Micro Impresa, PMI, Associazioni/Onlus/Consorzi 
SETTORE: Servizi/No Profit 
SPESE FINANZIATE: Consulenze/Servizi, Attrezzature e macchinari 
AGEVOLAZIONE: Contributo a fondo perduto 
 

 

Il bando prevede la concessione di contributi a fondo perduto a copertura di acquisti di 

materiali e attrezzature da utilizzare per la sanificazione del rifugio e per agevolare il 

distanziamento degli ospiti. 

Soggetti beneficiari 

 Soggetti gestori o proprietari di rifugi alpini ed escursionistici presenti sul territorio della 

regione Piemonte.  

 Enti ed associazioni senza scopo di lucro, rappresentative di gestori e proprietari di rifugi 

alpini ed escursionistici presenti sul territorio regionale e da questi delegati a presentare 

domanda di contributo. La domanda può essere effettuata anche su delega di 

gestori/proprietari di rifugi non appartenenti all’associazione. 

Tipologia di interventi ammissibili 

Sono considerate ammissibili le seguenti spese per acquisizione di beni e servizi quali: 
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 mascherine e guanti protettivi; 

 prodotti igienizzanti e disinfettanti ad uso ospedaliero; 

 sanificatori; 

 saturimetri; 

 termometri; 

 termoscanner; 

 lenzuola e stoviglie monouso; 

 contenitori per lo stoccaggio dei rifiuti; 

 tavoli e panche; 

 tende da campeggio; 

 acquisto gazebo o strutture mobili di riparo dalla pioggia; 

 noleggio di wc chimici o del tipo seccatoio a ventilazione forzata; 

 collaboratori impiegati per la gestione amministrativa-finanziaria della rendicontazione 

presentata dalle associazioni senza scopo di lucro rappresentative dei gestori e proprietari 

dei rifugi; 

 progettazione e realizzazione da parte dalle associazioni senza scopo di lucro 

rappresentative dei gestori e proprietari dei rifugi, di insegne, cartelli ed altri strumenti 
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informativi destinati a comunicare le norme comportamentali al pubblico che accede alle 

strutture ricettive. 

Entità e forma dell'agevolazione 

Le risorse complessivamente stanziate a disposizione dei soggetti beneficiari ammontano a 

500.000,00 € 

  

Le agevolazioni saranno accordate sotto forma di contributo, a copertura del 100% delle 

spese sostenute e ritenute ammissibili  con un importo massimo pari a 2.000,00 € per 

rifugio. 

Scadenza 

La domanda può essere presentata fino ad esaurimento fondi e comunque non oltre il 30 

novembre 2020. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

VIA CARLO ALBERTO 59 TORINO – 10123 TORINO 

TEL. 011/812.18.73 
FAX 011/812.19.58 

EMAIL: 

segreteria@odcec.torino.it 
antiriciclaggio@odcec.torino.it 

sportelloprevidenziale@odcec.torino.it 

gruppoproblematichelavoro@odcec.torino.it 
sicurezzalavoro@odcec.torino.it 

20 
 

CASSA FORENSE. FINANZIAMENTO A 

FONDO PERDUTO FINO AL 50% PER 

L'ACQUISTO DI STRUMENTI INFORMATICI 

PER LO STUDIO LEGALE. 
 

 

AREA GEOGRAFICA: Italia 
SCADENZA: BANDO APERTO | Scadenza il 15/07/2020 
BENEFICIARI: Persona fisica 
SETTORE: Servizi/No Profit 
SPESE FINANZIATE: Consulenze/Servizi 
AGEVOLAZIONE: Contributo a fondo perduto 
 

 

Cassa Forense in considerazione delle ripercussioni economiche sull’attività forense 

causate dall’epidemia COVID-19, indice per l’anno 2020 un bando straordinario per 

l’assegnazione di contributi per l’acquisto di strumenti informatici destinati all’esercizio 

della professione legale, fino allo stanziamento di € 1.500.000,00 

Soggetti beneficiari 

Sono destinatari del bando gli Avvocati e i Praticanti avvocati che, alla data di 

pubblicazione del bando, siano iscritti alla Cassa o all'Albo/Registro dei praticanti avvocati 

con procedimento di iscrizione alla Cassa in corso. 

Tipologia di interventi ammissibili 

Sono rimborsabili esclusivamente le spese relative all’acquisto dei seguenti strumenti 

informatici, limitatamente ad uno per tipologia: 

  

 computer fisso; 

 computer portatile; 
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 monitor; 

 tablet; 

 cuffie, auricolari, microfono; 

 web cam; 

 stampante multifunzione; 

 sistema per videoconferenze; 

 licenza antivirus e software per la gestione degli studi legali e relativi applicativi ed 

aggiornamenti; 

 firewall; 

 abbonamento per l’utilizzo di piattaforme per videoconferenze; 

 strumenti per la conservazione e protezione dei dati dello studio. 

Entità e forma dell'agevolazione 

Tale bando prevede uno stanziamento pari ad € 1.500.000,00 ed il contributo è pari al 50% 

della spesa complessivamente documentata al netto di Iva per l’acquisto di strumenti 

informatici effettuato dal 1° gennaio 2019 al 30 giugno 2020. 

Scadenza 

La domanda può essere presentata entro il 15 luglio 2020. 

 

 

 

 


