
 

 

TITOLO BANDO CONTRIBUTI PER ADEGUAMENTO DI PARCHI GIOCO 
INCLUSIVI, PERCORSI NATURALISTICI ACCESSIBILI, 
RISTRUTTURAZIONE O RIQUALIFICAZIONE DI STRUTTURE 
SEMIRESIDENZIALI PER DISABILI E ORGANIZZAZIONE DI 
SERVIZI IN AMBITO SPORTIVO - ANNO 2023 

FINALITA’ Il bando intende promuovere una più ampia diffusione sul territorio degli 
interventi, con l’obiettivo di favorire i processi di socializzazione e di 
integrazione delle persone comprese quelle con disabilità motorie, 
sensoriali, intellettive e di altro genere, attraverso l’attivazione delle 
seguenti linee di intervento: 

 

1. attuazione di attività ludico-sportive; 

2. creazione di percorsi naturalistici accessibili; 

3. ristrutturazione o riqualificazione di strutture semiresidenziali 

per disabili; 

4. organizzazione di servizi in ambito sportivo. 

SOGGETTI 
BENEFICIARI 

Possono accedere al Bando: 

- Comuni; 

- Unione di Comuni; 

- Comunità Montane. 
 

fino a un massimo di 40.000 abitanti. 
Ogni soggetto può presentare un solo progetto (Linea 1 o 2 o 3 o 4). 

TIPOLOGIA DI 
AGEVOLAZIONE 

L’agevolazione consiste nell’erogazione di un contributo a fondo 
perduto: 
Linea 1, Linea 2 e Linea 4: 

- fino al 95% della spesa ammissibile; 

- minimo € 10.000 e massimo € 30.000. 
 

Linea 3: 
- fino al 80% del massimo della spesa ammissibile; 

- minimo € 10.000 e massimo € 80.000. 

SPESE/INTERVENTI 
AMMISSIBILI 

Sono ammissibili a contributo regionale le spese sotto specificate: 

 

1. PARCO GIOCO INCLUSIVO: 

- Costo dei lavori comprensivi di oneri di sicurezza e IVA; 

- Costo delle strutture inclusive comprensiva di IVA; 

- Fornitura e posa di arredo urbano sino ad un massimo del 

10%, compresa IVA, del contributo concesso; 

- Sistema di videosorveglianza sino ad un massimo del 10%, 

comprensiva di IVA, del contributo concesso; 



 

 

 - Realizzazione/adeguamento parcheggio/posto auto per disabili 

sino ad un massimo del 10%, comprensiva di IVA, del 

contributo concesso; 

- Spese tecniche sino a un massimo del 10%, compresa IVA; 

- Incentivi per funzioni tecniche. 

2. PERCORSO NATURALISTICO ACCESSIBILE: 

- Costo dei lavori comprensivi di oneri di sicurezza e IVA; 

- Costo delle strutture inclusive comprensiva di IVA; 

- Fornitura e posa di arredo urbano comprensiva di IVA; 

- Sistema di videosorveglianza comprensiva di IVA; 

- Realizzazione/adeguamento parcheggio/posto auto per disabili 

sino ad un massimo del 10%, comprensiva di IVA, del 

contributo concesso; 

- Spese tecniche sino a un massimo del 10%, compresa IVA, sul 

totale dei lavori compresi gli oneri di sicurezza e IVA; 

- Incentivi per funzioni tecniche. 

3. RISTRUTTURAZIONE O RIQUALIFICAZIONE DI 

STRUTTURE SEMIRESIDENZIALI PER DISABILI: 

- Costo dei lavori comprensivi di oneri di sicurezza e IVA; 

- Costo dei supporti digitali, degli arredi e delle dotazioni 

strumentali finalizzate alla realizzazione di laboratori 

comprensivo di IVA; 

- Spese tecniche sino a un massimo del 10%, compresa IVA, sul 

totale dei lavori compresi gli oneri di sicurezza e IVA; 

- Incentivi per funzioni tecniche. 

4. SERVIZI IN AMBITO SPORTIVO: 

acquisto o noleggio, comprensivo di IVA, di: 

- Attrezzature; 

- Ausili; 

- Mezzi di trasporto. 

PRESENTAZIONE 
DOMANDE 

Le domande di partecipazione devono essere presentate a partire dal 
18 Gennaio 2023 fino al 24 Febbraio 2023. 

PROCEDURA, 
ISTRUTTORIA E 
VALUTAZIONE 

L’assegnazione del contributo avverrà sulla base di una procedura 
valutativa a graduatoria. 

CONTATTI PER 
CONSULENZA 
BANDO E 

Vuoi maggiori informazioni per questa agevolazione? 
Mandaci una mail ai seguenti indirizzi: 



 

 

PRESENTAZIONE 
ISTANZA 

bandiagevola@gmail.com 
info@agevolab.it 
lasciando i tuoi riferimenti per essere ricontattato. 

 

Agevolab 
cell 331 1698841 
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