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REGIONE ABRUZZO 

 
 
CULTURA 
Scadenzario: attualmente non sono risultati in Regione presenti bandi attivi né altri contributi in 
scadenza. Si segnala, in ogni caso, il Portale “Cultura Abruzzo” (link) e la pagina web specifica dei 
bandi della regione (link). In materia di cultura non sono stati rilevate opportunità di finanziamento 
del POR FSE, né bandi attivi relativi ai fondi del POR FSE 2014-2020.  
Si evidenzia, infine, la Legge Regionale 20 novembre 2017 n° 53 (link) che ha istituito la “Film 
Commission d’Abruzzo” (mail) quale soggetto centrale di promozione e valorizzazione del 
patrimonio culturale dell’Abruzzo attraverso l’opera audiovisiva (musica, cinema e spettacolo). Il 
soggetto è chiamato alla produzione diretta e/o promozione di eventi culturali regionali, ed a 
fungere da centro di raccordo tra le associazioni ed i Fondi Comunitari e nazionali (Fondi di Sviluppo 
e Coesione).  
Si segnala altresì, per mero scrupolo, una opportunità che potrebbe forse anche legarsi alla cultura, 
seppur in maniera marginale: è stato appena pubblicato un secondo Avviso per la raccolta di 
manifestazioni di interesse per la concessione di beni demaniali destinati ad attività ludico-
ricreative localizzati all’interno della Foresta Demaniale Regionale “Chiarano-Sparvera” in Comune 
di Scanno (AQ). 
Tutta la normativa regionale in tema di cultura è segnalata in questa pagina web della Regione 
(link). 
 
SPORT 
Scadenzario: 
31/10/2019 - Scadenza presentazione domande per “Manifestazioni sportive e convegni”; 
31/12/2019 - Scadenza presentazione domande per “Attività sportiva promozionale, agonistica e 
amatoriale”, per attività di “Incentivazione, divulgazione e sostegno della pratica sportiva”, nonché 
per il sostegno ad A.S.D. e S.S.D. titolari di cd. “Meriti sportivi”; 
31/03/2020 - Scadenza presentazione domande per “Promozione e sostegno dell’attività sportiva 
scolastica”; 
Modulistica per la richiesta dei contributi: tutta la modulistica con le informazioni per la corretta 
elaborazione delle domande è riportata in questa pagina web (link). 
Legge Regionale dello Sport: Si segnala la Legge Regionale 12 gennaio 2018, n. 2 (link)- Legge 
organica in materia di sport ed impiantistica sportiva - integrata dalla Legge Regionale 22 maggio 
2018 n.10 (link). 
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http://portalecultura.egov.regione.abruzzo.it/abruzzocultura/index.do
https://www.regione.abruzzo.it/content/bandi-di-gara-e-contratti-1
https://www.regione.abruzzo.it/system/files/cultura/normativa/regionale/L.R.53_2017.pdf
mailto:filmcommission@regime.abruzzo.it
https://www.regione.abruzzo.it/content/normativa-2
https://www.regione.abruzzo.it/content/sport
https://www.regione.abruzzo.it/system/files/sport/LR2_2018pdf.pdf
https://www.regione.abruzzo.it/system/files/sport/documentazione/LR10_2018.pdf
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REGIONE BASILICATA 

 
 
Si segnalano alcuni utili link: 
- la pagina del sito web basilicatanet.it in cui è possibile ricercare fondi e contributi (link) 
- il Portale Avvisi e Bandi Pubblici della Regione (link1) (link2); 
- la pagina del Dipartimento regionale “Formazione, cultura e sport” (link). 
- la pagina dei Fondi Regionali 
 
CULTURA 
Scadenzario: attualmente non sono risultati in Regione, ad oggi, bandi attivi né altri contributi in 
scadenza. Si rinvengono periodicamente delle opportunità in tema di cinema e audiovisivi (come i 
festival o la rassegna “Sensi Contemporanei”), per lo più rivolte, tuttavia, più alle imprese che alle 
associazioni. 
 
SPORT 
Scadenziario:  
Attualmente non sono risultati, ad oggi, bandi o avvisi di interesse per l’associazionismo sportivo 
(gli ultimi risalgono al 2016 ed al bando 2017 per la riqualificazione dell’area sportiva di Pisticci).  
Si segnala, tuttavia, che sulla citata pagina web del Dipartimento regionale “Formazione, Cultura e 
Sport” sono presenti le informazioni di contatto affinché sia possibile inviare la richiesta di 
Contributi per Sponsorizzazioni dedicati alle Società Sportive con sede in Basilicata che partecipino 
a campionati nazionali (Link). Si tratta di un contributo stabile la cui scadenza è fissata alla data del 
30 Giugno di ogni anno. 
Modulistica per la richiesta di contributi: 
L’ultimo piano per lo sport, risalente al 2016, contenente interventi per la promozione ed il 
sostegno della pratica sportiva e sostegni per meriti sportivi, nonché per le manifestazioni sportive 
ordinarie ed anche scolastiche, è scaduto nel tardo 2018 e non risulta ulteriormente rinnovato 
(Link).  
Legge Regionale dello Sport: Legge Regionale 4 Marzo 2016, n° 5 (link)“Collegato alla Legge di 
Stabilità Regionale 2016”. La legge interviene a modificare il precedente principale testo lucano in 
materia di sport, ossia la Legge Regionale 1 Dicembre 2004, N. 26 (link) titolato "Nuove norme in 
materia di Sport" ed il cui testo risulta aggiornato e coordinato sia con la citata Legge Regionale n° 
5 del 2016 che con la legge regionale n° 28 del 28 Dicembre 2007. 
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http://ricerca.basilicatanet.it/search-regione/index.htm?q=fondi+e+contributi#pagina-3
http://portalebandi.regione.basilicata.it/PortaleBandi/home.jsp
http://www.ibasilicata.it/web/guest/bandi-regionali
https://www.regione.basilicata.it/giunta/site/giunta/department.jsp?dep=100056&area=108907
http://www.regione.basilicata.it/giunta/site/giunta/detail.jsp?dep=1001&otype=1054&id=100715
http://www.regione.basilicata.it/giunta/site/giunta/department.jsp?dep=100056&area=108907
http://www.consiglio.basilicata.it/consiglionew/site/Consiglio/detail.jsp?sec=107173&otype=1150&id=2759251&anno=2016
http://consiglio.basilicata.it/consiglionew/site/Consiglio/detail.jsp?sec=107173&otype=1150&id=196843
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REGIONE CALABRIA 
 
 

CULTURA 
Al momento non sono previsti Bandi per associazioni culturali, ma si suggerisce di consultare 
frequentemente sia la pagina web della Regione dedicata ai bandi (Link) - aggiornata con le ultime 
opportunità per le associazioni, special modo verso quelle culturali – sia la pagina web del 
Dipartimento Istruzione e Attività Culturali della Regione Calabria (Link) sulla quale sono pubblicate 
diverse opportunità, ed in particolare sono evidenziate, al momento:  
- il Decreto Dirigenziale Regionale n° 10433 del 27/08/2019 (Link), circa l’iscrizione/aggiornamento 

al Registro Regionale delle Associazioni Culturali, Fondazioni e degli Istituti Culturali; 

- Il Decreto Dirigenziale Regionale n° 6192 del 22/05/2019 (Link), privo di particolari opportunità, 
se non una nuova ripartizione del Registro Regionale del Teatro in 3 sezioni, ed il riferimento 
alla normativa Regionale per le associazioni impegnate nel teatro di cui alla L.R. n° 19 del 
18/05/2017 “Norma per la programmazione e lo sviluppo regionale dell’attività teatrale” (Link); 

- Avviso Pubblico del 23/07/2019 “ … interventi per la valorizzazione del sistema dei beni culturali 
e per la qualificazione e il rafforzamento dell’attuale offerta culturale presente in Calabria”. Le 
domande di partecipazione devono essere inviate entro le ore 14.00 del 23/09/2019 (Link). Le 
misure si articolano in 3 diversi settori: valorizzazione del sistema dei beni culturali e ambientali 
(Azione 1), rafforzamento del sistema museale (Azione 2) e Valorizzazione del patrimonio demo-
etno-antropologico e della cultura immateriale (Azione 3). Tale “Azione 3” è quella ispirata e 
rivolta, in particolare, alle associazioni culturali che promuovono la cultura calabrese o quella 
musicale. A pagina 3 del bando (Link) c’è un interessante riepilogo di tutta la normativa di 
riferimento per le associazioni culturali della Calabria. 

Si segnala la recente istituzione (21/11/2018) di una speciale Consulta del Terzo Settore che 
favorirà la promozione, la crescita ed il sostegno agli Enti del Terzo Settore in Calabria: Link. 
 
SPORT 
Scadenziario: 
Terminato al 20/11/2018 il bando Impianti Sportivi (vedasi nostro articolo del 01/11/2018 Link) si 
suggerisce, ulteriormente, la consultazione della pagina web della Regione dedicata ai bandi (Link).  
Modulistica per la richiesta di contributi: 
Tutta la modulistica con le informazioni per la corretta elaborazione delle domande è riportata 
all’interno del seguente sito web, che prevede 3 distinti modelli di richiesta di contributi (Sport, 
Attività Sportiva e Progetti sportivi): Link. In merito alle iniziative, ed agli avvisi per gli impianti 
sportivi, è possibile scrivere a impiantisportivi2018@regione.calabria.it . 
Legge Regionale per lo Sport: 
La LEGGE REGIONALE 22 GIUGNO 2018, N. 20, “Modifiche alla legge regionale 28/2010 in materia 
di sport nella Regione Calabria”, regola le norme in tema di concessione dei contributi regionali ad 
associazioni e società sportive dilettantistiche, e modifica il testo di riferimento in materia di sport, 
costituito dalla LEGGE REGIONALE 22 NOVEMBRE 2010, N° 28 (da consultare). 
 
 
 

 
ELENCO REGIONI 
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http://portale.regione.calabria.it/website/bandiregione/
https://portale.regione.calabria.it/website/organizzazione/dipartimento13/
https://www.regione.calabria.it/website/portaltemplates/view/view_provvedimenti.cfm?24345
https://www.regione.calabria.it/website/portaltemplates/view/view_provvedimenti.cfm?17270&17270
http://www.consiglioregionale.calabria.it/upload/testicoordinati/2017-19_2017-05-18.pdf
https://portale.regione.calabria.it/website/portaltemplates/view/view.cfm?14525
https://www.regione.calabria.it/website/portalmedia/bandi/2019-07/Bando%20Eventi%202019.pdf
http://portale.regione.calabria.it/website/portaltemplates/view/view.cfm?11352
http://www.ambrosiepartners.it/articolo.php?id_articolo=697
http://portale.regione.calabria.it/website/bandiregione/
http://portale.regione.calabria.it/website/portaltemplates/view/view.cfm?5475
mailto:impiantisportivi2018@regione.calabria.it
http://www.consrc.it/bdf/api/BDF?numero=20&anno=2018
http://www.consrc.it/bdf/api/BDF?numero=28&anno=2010


Allegato delle opportunità regionali 

aggiornato al 20/09/2019 

 

 

                        Studio Leonardo Ambrosi & Partners                                           
5 

 

REGIONE CAMPANIA 
 
 

TERZO SETTORE IN GENERALE. 
Numerose sono le pagine web da consultare in merito alle opportunità della Regione Campania: 
le difficoltà maggiori si incontrano nell’orientamento e nella selezione delle opportunità! Si 
suggerisce, in primis, di consultare frequentemente i seguenti siti web - Link1, Link2 - che 
forniscono rispettivamente accesso ai bandi ed ai fondi europei (FESR 2014-2020 Campania, FSE 
POR Campania 2014 – 2020, PSR 2014-2020), al Programma Operativo FEAMP 2014/2020 ed ai 
cd. P.O.I.N. (Attrattori culturali). La sezione “ASSOCIAZIONI E TERZO SETTORE” di un sito web 
privato offre, infine, un riepilogo di tutti i bandi, avvisi ed iniziative per le associazioni (link). 
Il Decreto Dirigenziale della Regione Campania n° 435 del 16/07/2019 ha approvato un 
interessante aggiornamento del Registro Regionale delle associazioni di volontariato (Link); subito 
dopo, il Decreto Dirigenziale n° 466 del 29/07/2019 ha approvato un avviso pubblico per il 
cofinanziamento di progetti e iniziative presentati esclusivamente da Organizzazioni di 
Volontariato (ODV) o da Associazioni di Promozione Sociale (APS) iscritte dai rispettivi registri 
regionali. Le domande, salvo proroghe, vanno presentate entro il 30/09/2019 e la massima quota 
cofinanziabile è di € 20.000,00 (Link). 
 

CULTURA 
La pagina “Turismo e Cultura” del sito web della regione Campania (link) presenta in bella vista 
tutta una serie di opportunità, la maggior parte delle quali è legate a manifestazioni fieristiche e 
ad eventi. Si va dai bandi nati per le Universiadi, fino al Piano operativo annuale di promozione 
dell’attività cinematografica ed audiovisiva 2019 (link). Poste all’interno della programmazione 
specifica e settoriale della Regione Campania anche misure come il Piano Finanziario per la 
regolamentazione della Legge Regionale n° 6 del 2007 in tema di Disciplina degli interventi regionali 
di promozione dello Spettacolo (link). Più in generale, ogni anno viene elaborato un piano regionale 
che prevede misure di sostegno delle attività culturali. Purtroppo, occorrerà attendere il Piano per 
il 2020, in quanto le domande, quest’anno, andavano proposte entro il 26/06/2019 (link). 
 

SPORT 
Scadenziario: 
Al momento non sono presenti avvisi in tema di sport, occorre però prestare attenzione. E’ 
possibile consultare la specifica sezione Sport del sito della Regione Campania (Link).  
Modulistica per la richiesta di contributi: 
Notizie aggiornate sullo sport e sul Registro Regionale delle Associazioni, sono pubblicate sul 
seguente (Link), ma non è presente una modulistica per i contributi, affidati per lo più a specifici 
interventi normativi regionali. Per la riqualificazione e creazione di impianti sportivi, si suggerisce 
invece la possibilità di scrivere alla Dirigenza del U.O.D. Terzo settore, servizio civile e sport (Link). 
Legge Regionale per lo Sport: 
LEGGE REGIONALE 28 LUGLIO 2017 N. 23 Regione Campania Casa di Vetro. Legge annuale di 
semplificazione 2017. L’articolo 8 (Misure di semplificazione circa le politiche sportive) interviene 
sulla LEGGE REGIONALE 25 NOVEMBRE 2013, N. 18 (Legge quadro regionale sugli interventi per la 
promozione e lo sviluppo della pratica sportiva e delle attività motorio-educativo-ricreative). 
 

ELENCO REGIONI 

         CALABRIA                                                                                                          EMILIA ROMAGNA  

  

https://gare.regione.campania.it/portale/index.php/bandi
http://www.regione.campania.it/regione/it/tematiche/fondi
https://www.campaniaeuropa.it/
http://www.regione.campania.it/regione/it/news/regione-informa/registro-regionale-delle-associazioni-di-volontariato
http://www.regione.campania.it/regione/it/tematiche/magazine-politiche-sociali/cofinanziamento-progetti-e-iniziative-presentati-da-organizzazioni-di-volontariato-o-da-associazioni-di-promozione-sociale?page=1
http://www.regione.campania.it/regione/it/tematiche/magazine-turismo-e-cultura?page=2
http://www.regione.campania.it/regione/it/tematiche/magazine-turismo-e-cultura/piano-operativo-annuale-di-promozione-dell-attivita-cinematografica-ed-audiovisiva-2019?page=1
http://www.regione.campania.it/regione/it/tematiche/magazine-turismo-e-cultura/l-r-n-6-2007-disciplina-degli-interventi-regionali-di-promozione-dello-spettacolo-scadenza-istanze-anno-2019-cwxv?page=1
http://www.regione.campania.it/regione/it/tematiche/magazine-turismo-e-cultura/l-r-n-6-2007-disciplina-degli-interventi-regionali-di-promozione-dello-spettacolo-scadenza-istanze-anno-2019-cwxv?page=1
http://www.regione.campania.it/regione/it/tematiche/riferimenti-amministrativi-1v1c.
http://www.regione.campania.it/regione/it/tematiche/magazine-sport
mailto:beatrice.zeuli@regione.campania.it
mailto:beatrice.zeuli@regione.campania.it
http://www.regione.campania.it/assets/documents/lr23-2017-vigente.pdf
http://www.sito.regione.campania.it/leggi_regionali2013/lr18_2013.htm
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REGIONE EMILIA ROMAGNA 

 
 
Pagine web della Regione: 
- Per lo Sport: Link.  
- Per la Cultura: Link.  
- Per tutti gli enti del Terzo Settore: Link.  
 
CULTURA 
Esiste una pagina per i bandi e avvisi specifici in materia di cultura (link), ma al momento non vi 
sono bandi ancora attivi.  
 
SPORT 
Scadenziario: 
Terminato al 03/08/2018 il bando per eventi e progetti sportivi  (già segnalato in un nostro articolo 
- Link), e scaduto anche il termine del 18/04/2019 per le domande relative ai contributi del Piano 
Triennale dello Sport (Link), al momento non sono presenti ulteriori bandi attivi (link); 
cionondimeno si suggerisce di scrivere all’indirizzo e-mail sport@regione.emilia-romagna.it.  
Modulistica per la richiesta di contributi: 
La modulistica è legata ai singoli bandi regionali, ed al momento non vi sono bandi attivi: (Link).  
Legge Regionale per lo Sport: 
LEGGE REGIONALE 31 MAGGIO 2017 N. 8 
NORME PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DELLE ATTIVITÀ MOTORIE E SPORTIVE 
Contributi regionali e promozione delle attività sportive, affidamento degli impianti, lotta al doping 
e norme finanziarie: è una vera legge quadro per lo sport!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ELENCO REGIONI 

         CAMPANIA                                                                                               FRIULI VENEZIA GIULIA  

 

https://www.regione.emilia-romagna.it/sport/bandi
https://spettacolo.emiliaromagnacreativa.it/it/finanziamenti/bandi/
https://sociale.regione.emilia-romagna.it/
https://spettacolo.emiliaromagnacreativa.it/it/finanziamenti/bandi/
http://www.ambrosiepartners.it/articolo.php?id_articolo=664
http://bur.regione.emilia-romagna.it/dettaglio-inserzione?i=2f0a3c9ba6a74a45802507d254cc26c6
https://www.regione.emilia-romagna.it/sport/bandi
mailto:sport@regione.emilia-romagna.it
https://www.regione.emilia-romagna.it/leggi-atti-bandi/bandi-per-materia
http://demetra.regione.emilia-romagna.it/al/articolo?urn=er:assemblealegislativa:legge:2017;8
http://demetra.regione.emilia-romagna.it/al/articolo?urn=er:assemblealegislativa:legge:2017;8
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REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA 
 
 

CULTURA 
Per le associazioni culturali è possibile trovare i propri incentivi e avvisi nella seguente pagina web, 
tra cui ad esempio il sostegno alla diffusione della cultura umanistica, scientifica, della memoria 
storica, nonché strumenti di concessione di contributi per associazioni teatrali: Link. 
In particolare, i “soggetti pubblici non territoriali o privati che abbiano tra i propri fini statutari la 
formazione professionale” hanno più di una finestra temporale per presentare le richieste e le 
proprie “operazioni” grazie al Programma Operativo Regionale 2014/2020 PPO 2018 – programma 
specifico n° 64/18 (Link) la scadenza finale è 31/12/2020. 
 

SPORT 
Scadenziario: 
La sezione Bandi e Avvisi del sito web della Regione Friuli Venezia Giulia prevede alcuni bandi di 
interesse per il mondo dell’associazionismo sportivo. 
- Bando per interventi di manutenzione straordinaria di impianti riservato alle Associazioni 

Sportive (link), con scadenza, alle ore 23.59,59 del giorno 22/09/2019; 
- Bando per la concessione di incentivi per l’acquisto di attrezzature sportive fisse e mobili, ivi 

compresi gli automezzi destinati al trasporto degli atleti e del materiale sportivo, con domande 
da presentare a partire dalle ore 9.00 del giorno 11/09/2019 e fino al giorno 09/10/2019; 

- Richieste di contributo per manifestazioni sportive, previste nuove modalità telematiche 
(Istanze On Line con credenziali SPID) per la presentazione, con domande da presentare dal 
01/11/2019 fino al 30/11/2019. 

Modulistica per la richiesta di contributi: 
La Regione offre una pagina permanente dedicata ai contributi regionali per lo sport (Link), tra cui 
quelli per le manifestazioni e per l’acquisto di attrezzature sportive. All’interno di tale sezione sono 
presenti diversi interventi in favore dello sport rivolto a persone con disabilità; sono previste dei 
sostegni a favore dello sport nelle scuole, della Scuola Regionale dello sport del CONI, delle attività 
degli Enti di promozione sportiva, e del talento sportivo.  Infine, quanto alla manutenzione 
ordinaria di impianti sportivi, per quest’anno i termini di iscrizione alla sono già decorsi (Link).  
Legge Regionale per lo Sport: 
LEGGE REGIONALE 6 OTTOBRE 2017, N.  33 
Norme per la promozione del diritto al gioco e all’attività ludico-motoria-ricreativa (sport e tempo 
libero). 
LEGGE REGIONALE 9 MAGGIO 2017, N.  12 
Norme in materia di cultura, sport e solidarietà (anche in tema di impianti sportivi). 
LEGGE REGIONALE 24 NOVEMBRE 2016, N.  17 
Norme urgenti in materia di cultura e sport. 
LEGGE REGIONALE 9 DICEMBRE 2015, N.  32 
Modifiche alla legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport e tempo libero).  
 

ELENCO REGIONI 

         EMILIA ROMAGNA                                                                                                                   LAZIO 

  

http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/cultura-sport/attivita-culturali/
http://bandiformazione.regione.fvg.it/fop2011/Bandi/Dettaglio.aspx?type=portale&Id=5261
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/cultura-sport/sport/news/030.html
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/cultura-sport/sport/
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/cultura-sport/sport/FOGLIA212/
http://lexview-int.regione.fvg.it/FontiNormative/xml/IndiceLex.aspx?anno=2017&legge=33&lista=1
http://lexview-int.regione.fvg.it/FontiNormative/xml/IndiceLex.aspx?anno=2017&legge=12&lista=1
http://lexview-int.regione.fvg.it/FontiNormative/xml/IndiceLex.aspx?anno=2016&legge=17&lista=1
http://lexview-int.regione.fvg.it/FontiNormative/xml/IndiceLex.aspx?anno=2015&legge=32&lista=1
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REGIONE LAZIO 
 
 
CULTURA 
Di ampia natura i bandi europei aperti sulla piattaforma “LAZIOEUROPA” (Link): data la rapidità 
degli inserimenti delle varie opportunità se ne suggerisce una costante verifica.  Al momento sono 
attivi diversi bandi relativi a Lavoro, Formazione, Inclusione e Impresa, e bandi che vedono 
destinatari i Comuni come il “Città della cultura Regione Lazio 2000”, ma altresì è ancora attivo un 
interessante bando per le associazioni culturali (occorre però sbrigarsi): “Contributi allo spettacolo 
dal vivo – annualità 2020, con domanda da presentare entro le ore 13.00 del giorno 30/09/2019. 
Il sito istituzionale della Regione Lazio (Link), presenta spesso in home page, l’anteprima di Bandi 
e nuove iniziative, come la presentazione di nuovi spazi di animazione culturale (Link). Nella sezione 
“Cultura” del sito (Link) è presente una vetrina sia con i “Bandi Direzione Cultura”, sia con gli eventi 
culturali rilevanti ed altri avvisi pubblici. 
Risultano scaduti nel marzo del 2019 i termini per la presentazione delle domande per “Lazio 
Cinema International” e per il sostegno dei progetti di inclusione sociale degli enti del terzo settore 
di cui al POR FSE 2014-2020. 
 
SPORT 
Similmente la sezione “Sport” del sito istituzionale della Regione Lazio (Link), che evidenzia gli 
eventi sportivi e gli ultimi bandi ed avvisi, che però ad oggi risultano scaduti da lungo tempo. 
Scadenziario: 
Non sono risultati attivi né bandi né contributi alle associazioni sportive. 
Modulistica per la richiesta di contributi: 
Non esiste neanche una pagina per la modulistica relativa alle domanda di contributi in favore di 
associazioni sportive dilettantistiche. 
Legge Regionale per lo Sport: 
LEGGE N° 9 DEL 11 DICEMBRE 2013 
Modifiche alla legge regionale 14 giugno 1996, n. 21 (Disciplina della professione di maestro di sci 
e ordinamento delle scuole di sci) e successive modifiche. 
LEGGE N° 11 DEL 6 APRILE 2009 
Interventi per la promozione, il sostegno e la diffusione della sicurezza nello sport. 
LEGGE N° 25 DEL 21 DICEMBRE 2006 
Disposizioni per favorire la diffusione del gioco delle bocce 
LEGGE N° 33 DEL 25 SETTEMBRE 2002 
Modifiche alla legge regionale 20 giugno 2002, n. 15 
LEGGE N° 15 DEL 20 GIUGNO 2002 
Testo unico in materia di sport  
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http://www.lazioeuropa.it/bandi/
http://www.regione.lazio.it/rl_main/
http://www.regione.lazio.it/rl_main/?vw=newsDettaglio&id=5061
http://www.regione.lazio.it/rl_cultura/
http://www.regione.lazio.it/rl_sport/
http://www.consiglio.regione.lazio.it/consiglio-regionale/?vw=leggiregionalidettaglio&id=9211&sv=vigente
http://www.consiglio.regione.lazio.it/consiglio-regionale/?vw=leggiregionalidettaglio&id=9144&sv=vigente
http://www.consiglio.regione.lazio.it/consiglio-regionale/?vw=leggiregionalidettaglio&id=7696&sv=vigente
http://www.consiglio.regione.lazio.it/consiglio-regionale/?vw=leggiregionalidettaglio&id=7100&sv=vigente
http://www.consiglio.regione.lazio.it/consiglio-regionale/?vw=leggiregionalidettaglio&id=7871&sv=vigente
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REGIONE LIGURIA 
 
 
CULTURA 
La pagina web “Fondi e finanziamenti” (link) della sezione “Cultura”, non presenta, al momento, 
bandi attivi di interesse per le associazioni culturali (Link).  
La pagina “Contributi” (link) prevede, al momento solo un bando programma emigrazione 2019 
(link) rivolto anche ai progetti presentati da Associazione di promozione culturale e sociale con 
sede nel territorio Regionale. La scadenza è ravvicinatissima, dato che le eventuali domande 
possono essere poste fino alle ore 13.00 del giorno 27/09/2019. 
 
SPORT 
Scadenziario: 
Chiude al 30/09/2019 la possibilità di proporre domanda per utilizzare il Fondo di Garanzia per le 
Società Sportive che investono sugli impianti sportivi (Bando POR – FESR 2014 – 2020 Asse 3, 
Azione 3.6.1). Sono due le pagine web cui si rimanda per un approfondimento: Link1 – Link2. 
Di seguito, invece, le scadenze per le domande di contributi previste dal “Testo Unico della 
normativa in materia di Sport” di cui alla Legge Regionale n° 40 del 07/10/2009 (Link), che 
prevedono diverse tipologie di contributi: 
- 31/10/2019, contributi in conto capitale per impianti sportivi (31 ottobre di ogni anno);  
- 31/10/2019, contributi in conto interessi per impianti sportivi (31 ottobre di ogni anno);  
- 30/11/2019, contributi  per  le  manifestazioni  e  le  attività  sportive  di  interesse  regionale  (30 
                            novembre di ogni anno);  
- 31/01/2020, contributi per Enti di Promozione Sportiva (31 Gennaio di ogni anno);  
- 15/09/2020, contributi a tutela del talento sportivo  (15 Settembre di ogni anno,  con integrazioni  
                            entro il 31 Ottobre di ogni anno);  
Modulistica per la richiesta di contributi: 
In questa pagina web della Regione Liguria (Link) ci sono tutte le istruzioni ed i modelli di domanda 
da scaricare per poter usufruire di tali tipologie di contributo.  
Altri Contributi messi a disposizione dalla Regione sono da ricercare in tale pagina web: Link.  
La pagina web per la ricerca di bandi e avvisi pubblici è, invece, la seguente: Link.  
Legge Regionale per lo Sport: 
LEGGE REGIONALE 27 LUGLIO 2018, N. 10 DI MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 7 OTTOBRE 
2009, N. 40 (TESTO UNICO DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SPORT). 
Dopo l’emanazione del Testo unico per lo sport del 2009, nel periodo immediatamente successivo 
(dal 2010 al 2014) sono intervenute ogni anno le leggi regionali di modifica ispirate anche ad 
aggiornamenti, norme di favore o esigenze varie di bilancio.  Il nuovo testo, appena emanato 
questo 27 Luglio 2018, e tutto da studiare, interviene adesso dopo ben 4 anni dall’ultima LEGGE 
REGIONALE NUMERO 23 DEL 7 AGOSTO 2014. 
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https://www.regione.liguria.it/homepage/cultura/finanziamenti-cultura.html
https://www.regione.liguria.it/bandi-e-avvisi/publiccompetitions.html?view=publiccompetitions
https://www.regione.liguria.it/bandi-e-avvisi/contributi.html
https://www.regione.liguria.it/component/publiccompetitions/publiccompetition/1901-bando-programma-emigrazione-2019.html?view=publiccompetition&id=1901:bando-programma-emigrazione-2019&Itemid=188
https://www.regione.liguria.it/homepage/sport-e-tempo-libero/item/17788-fondo-garanzia-impianti-sportivi.html
https://www.regione.liguria.it/bandi-e-avvisi/contributi/publiccompetition/1297-por-fesr-14-20-asse3-azione3-6-1-associazioni-sportive.html?view=publiccompetition&id=1297:por-fesr-14-20-asse3-azione3-6-1-associazioni-sportive
http://lrv.regione.liguria.it/liguriass_prod/articolo?urndoc=urn:nir:regione.liguria:legge:2009-10-07;40
https://www.regione.liguria.it/homepage/sport-e-tempo-libero/contributi-per-lo-sport.html
https://www.regione.liguria.it/bandi-e-avvisi/contributi.html
https://www.regione.liguria.it/bandi-e-avvisi/publiccompetitions.html?view=publiccompetitions
http://lrv.regione.liguria.it/liguriass_prod/class/download_doc.php?id=02e8239f-9bba-11e8-b54e-005056a610e1&ext=pdf
http://lrv.regione.liguria.it/liguriass_prod/articolo?urndoc=urn:nir:regione.liguria:legge:2009-10-07;40
http://lrv.regione.liguria.it/liguriass_prod/articolo?urndoc=urn:nir:regione.liguria:legge:2009-10-07;40
file://10.0.0.99/studio/08.%20NUOVI%20ARTICOLI%20PER%20STUDIO%20AMBROSI/2018-08-24%20PRIVACY%20FIRMA%20PER%20I%20MINORI%20-%20ONLUS%20E%20FATTURE%20-%20LEGGI%20REGIONALI%20-%20NEWS%20DA%20GOVERNO/LEGGI%20REGIONALI/lrv.regione.liguria.it/liguriass_prod/class/download_doc.php?id=6f3d2df1-aaf3-bfb9-54e6-53e9c07d3cd8&ext=pdf
file://10.0.0.99/studio/08.%20NUOVI%20ARTICOLI%20PER%20STUDIO%20AMBROSI/2018-08-24%20PRIVACY%20FIRMA%20PER%20I%20MINORI%20-%20ONLUS%20E%20FATTURE%20-%20LEGGI%20REGIONALI%20-%20NEWS%20DA%20GOVERNO/LEGGI%20REGIONALI/lrv.regione.liguria.it/liguriass_prod/class/download_doc.php?id=6f3d2df1-aaf3-bfb9-54e6-53e9c07d3cd8&ext=pdf
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REGIONE LOMBARDIA 
 
 
BANDI PROGRAMMAZIONE EUROPEA E REGIONE LOMBARDIA  
La ricerca può avvenire partendo dalla seguente pagina web dove è possibile effettuare una ricerca 
unica Sport/Cultura, Bandi Europei/Avvisi e contributi regionali.: Link. 
Questa di seguito è una selezione di bandi ad oggi ancora attivi, preceduti dalla data di scadenza: 
CULTURA 
25/09/2019 - Europa Creativa, Creazione di centri culturali innovativi intorno alle sale 
cinematografiche, enti profit e non profit (Link). 
27/09/2019 - Europa Creativa, “Schema di mobilità per artisti e/o professionisti della cultura” 
pensato per associazioni, enti e organizzazioni e rivolto al sostegno alla mobilità di artisti e 
professionisti della cultura: (Link). 
31/10/2019 - Europa Creativa (Music Moves Europe), fornitori di istruzione/formazione con 
competenze nel settore musicale, anche enti non profit, per progetti di formazione musicale (Link). 
31/10/2019 - Avviso pubblico per la selezione dei Piani Integrati della Cultura anni 2020/2021, da 
effettuarsi con progetti di sostegno alle iniziative ed ai servizi culturali, dedicato in primis ad enti e 
associazioni: (Link). 
15/11/2019 - Europa Creativa (Music Moves Europe), Enti No profit pubblici e privati per i piccoli 
locali musicali: (Link). 
SPORT 
Scadenziario: 
04/10/2019 – Concessione di contributi a sostegno dell’attività ordinaria dei Comitati/Delegazioni 
Regionali e delle Associazioni/Società Sportive Dilettantistiche “Lombarde” (Anno 2019) Enti No 
profit pubblici e privati per i piccoli locali musicali: (Link). La modulistica è contenuta nel bando. 
Legge Regionale per lo Sport: 
LEGGE REGIONALE 28 DICEMBRE 2017 N. 42 - Legge di stabilità 2018 – 2020 
All’articolo 1, relativo anche ai finanziamenti regionali, il punto 28 in particolare si occupa di sport 
autorizzando la spesa di euro 314.000,00 alla missione 6 'Politiche giovanili, sport e tempo libero', 
programma 1 'Sport e tempo libero' - Titolo 1 'Spese correnti' del bilancio di previsione 2018/2020 
da destinarsi ai grandi eventi sportivi, ai sensi del comma 11 dell'articolo 6 della legge regionale 5 
agosto 2014, n. 24 (Assestamento al bilancio 2014-2016 - I provvedimento di variazione con 
modifiche di leggi regionali).  
REGOLAMENTO REGIONALE 29 SETTEMBRE 2017 N. 5 
Regolamento di attuazione della legge regionale 1° ottobre 2014 n. 26 'Norme per la promozione e 
lo sviluppo delle attività motorie e sportive, dell'impiantistica sportiva e per l'esercizio delle 
professioni sportive inerenti alla montagna' 
La legge regola le professioni di maestri di sci, guida alpina, accompagnatori di media montagna, 
scuole, impianti e piste da sci. 
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https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/bandiregionelombardia/Bandi
https://www.europedirect.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/ED/Bandi/DettaglioBando/Agevolazioni/cultura/bnd-cinema-hub-innovativi
https://www.europedirect.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/ED/Bandi/DettaglioBando/Agevolazioni/cultura/bnd-cultura-mobilita-artisti-professionisti
https://www.europedirect.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/ED/Bandi/DettaglioBando/Agevolazioni/cultura/bnd-europa-creativa-music-europe-formazione
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioBando/servizi-e-informazioni/enti-e-operatori/cultura/piani-integrati-cultura-2019
https://www.europedirect.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/ED/Bandi/DettaglioBando/Agevolazioni/cultura/bnd-europa-creativa-music-moves-europe-diversita-talento-musica
https://www.europedirect.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/ED/Bandi/DettaglioBando/Agevolazioni/cultura/bnd-europa-creativa-music-moves-europe-diversita-talento-musica
http://normelombardia.consiglio.regione.lombardia.it/NormeLombardia/Accessibile/main.aspx?view=showdoc&exp_coll=lr002017122800042&rebuildtree=1&selnode=lr002017122800042&iddoc=lr002017122800042&testo=Sport
http://normelombardia.consiglio.regione.lombardia.it/NormeLombardia/Accessibile/main.aspx?view=showpart&urn=urn:nir:regione.lombardia:legge:2014-08-05;24%23art6-com11
http://normelombardia.consiglio.regione.lombardia.it/NormeLombardia/Accessibile/main.aspx?view=showpart&urn=urn:nir:regione.lombardia:legge:2014-08-05;24%23art6-com11
http://normelombardia.consiglio.regione.lombardia.it/NormeLombardia/Accessibile/main.aspx?view=showdoc&exp_coll=rr002017092900005&rebuildtree=1&selnode=rr002017092900005&iddoc=rr002017092900005&testo=Sport
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REGIONE MARCHE 
 
 

CULTURA 
Scadenziario: 
30/09/2019 - Bando Misura 19.2.7.6, Op. A, PSR Marche 2014/2020, modificato dal GAL Sibilla al 
18/04/2019 - “Investimenti relativi al patrimonio culturale e naturale delle aree rurali” (Link).   
02/10/2019 - Bando di finanziamento ex L.R. 4/2010 – D.G.R. 382/19: “Bando per la concessione di 
contributi per le istituzioni culturali di rilievo regionale iscritte all’elenco Regionale” (Link).  
20/10/2019 - Bando di finanziamento ex D.G.R. 764/19: “Bando per la presentazione di progetti 
per la concessione di contributi finalizzati a manifestazioni di rievocazione storica…” di particolare 
interesse per le associazioni culturali (Link).  
Notizie: 
Si suggerisce la consultazione della pagina web dedicata alla cultura: Link. 
La regione Marche offre una pagina web dedicata sia alle Istituzioni culturali (di rilievo regionale o 
sostenuti dal Mibact) che alle “Associazioni Volontariato Culturale”: tale ultima categoria, grazie 
alla Legge Regionale 15 del 30 maggio 2012, a conclusione di un percorso che porta all’iscrizione 
nell’apposito Registro Regionale, viene sostenuta con i contributi Regionali (Link). 
E’ in fase di presentazione il nuovo bando a sostegno delle imprese creative per interventi sulle 
aree del sisma (Link).  
Anche a seguito di diverse iniziative e recenti convegni in tema di Art Bonus e Cultura (l’ultimo si 
terrà il 27/09/2019) si discute circa l’inserimento nella programmazione Regionale di tale 
strumento di finanziamento di progetti culturali (Link).  
  

SPORT  
Scadenziario: 
La Regione ha fissato con DGR 386/2019 (Link) il programma annuale 2019 degli interventi di 
promozione sportiva in considerazione del “... consolidamento del ruolo sociale, culturale ed 
economico dello sport”. Il programma annuale (Link) prevede diverse misure, purtroppo quasi tutte 
scadute (salvo uno destinato alla valorizzazione dei Licei Scientifici ad indirizzo sportivo).  
Modulistica per la richiesta di contributi: 
E’ possibile consultare la pagina web dedicata allo Sport (Link), quella dedicata ai bandi (Link), 
scrivere a sport.marche@regione.marche.it o contattare l’Ufficio per lo Sport al 071.806.3212/6. 
Legge Regionale per lo Sport: 
LEGGE REGIONALE 11 GIUGNO 2012, N. 21 
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 22 ottobre 2001, n. 22: "Disciplina degli impianti di 
trasporto a fune in servizio pubblico, delle piste da sci e dei sistemi di innevamento programmato" 
LEGGE REGIONALE 02 APRILE 2012, N. 5 
Disposizioni regionali in materia di sport e tempo libero: La norma regola anche incentivi, contributi 
e finanziamenti regionali per lo sport, nonché la gestione degli impianti sportivi. 
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http://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Bandi/id_7590/1490
http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Cultura/Bandi-di-finanziamento/id_9241/2451
http://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Bandi/id_7590/2485
http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Cultura/News-ed-Eventi/Post/51795
http://www.consiglio.marche.gov.it/banche_dati_e_documentazione/leggirm/leggi/visualizza/vig/1731
http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Cultura/Istituzioni-e-Associazioni-Culturali#Associazioni-Volontariato-Culturale
http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Cultura/Comunicati/id/28093/p/1/PRESENTATO-IL-NUOVO-BANDO-A-SOSTEGNO-DELLE-IMPRESE-CREATIVE-PER-INTERVENTI-SULLE-AREE-DEL-SISMA
http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Cultura/News-ed-Eventi/Post/51795
http://www.norme.marche.it/Delibere/2019/DGR0386_19.pdf
http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Turismo-Sport-Tempo-Libero/Sport/Interventi-di-promozione-sportiva-2019
http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Turismo-Sport-Tempo-Libero
http://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Bandi/p_7590/1/bs_7590/0
mailto:sport.marche@regione.marche.it
http://www.consiglio.marche.it/banche_dati_e_documentazione/leggirm/leggi/visualizza/vig/1735
http://www.consiglio.marche.it/banche_dati_e_documentazione/leggirm/leggi/visualizza/vig/1716

