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La Federazione Italiana Rugby ricorda alle proprie affiliate che a partire dal 15 giugno 2022, e
non oltre il 14 ottobre 2022, tutti i Comuni con popolazione residente pari o inferiore a 50.000
abitanti ed i capoluoghi di provincia con popolazione pari o inferiore a 20.000 abitanti possono
presentare domanda di finanziamento per la realizzazione di impianti sportivi o per la
rigenerazione, il completamento e l’adeguamento di impianti sportivi esistenti.

  

Lo stanziamento complessivo messo a disposizione dal Governo con l’avviso “Sport e Periferie
2022” è pari a € 50.000.000, con quota di cofinanziamento pari almeno al 15% della spesa
complessiva a carico del bilancio dell’ente proponente.

  

I Comuni intenzionati ad applicare dovranno presentare un progetto di fattibilità tecnica ed
economica e non dovranno avere già beneficiato dei fondi stanziati dagli analoghi bandi 2018 e
2020.

  

I soggetti proponenti potranno formulare quesiti in merito alla partecipazione al presente avviso
entro e non oltre le ore 12.00 del 15 luglio 2022. Gli stessi dovranno pervenire esclusivamente
per iscritto all’indirizzo pec: progetti.sport@pec.governo.it . Non saranno valutati quesiti
pervenuti oltre le ore 12.00 del 15 luglio 2022.

  

Contributi massimi stanziabili:

  

400.000€ per Comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti

  

500.000€ per Comuni con popolazione tra i 5000 ed i 10.000 abitanti

  

700.000€ per Comuni con popolazione tra i 10.000 ed i 20.000 abitanti

  

800.000€ per Comuni con popolazione tra i 20.000 ed i 30.000 abitanti
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1.000.000 per Comuni con popolazione tra i 30.000 ed i 50.000 abitanti

  

https://www.sport.governo.it/it/bandi-e-avvisi/sport-e-periferie/sport-e-periferie-2022/avviso-spo
rt-e-periferie-2022/
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