
 

PROCEDURE E CANALI DI FINANZIAMENTO

Premessa 

Il presente report si basa su l’esperienza,

documentazione disponibile 

omogeneo e per questo soggetti

degli eventi sportivi.  

Di seguito si riportano in modo

per gli eventi sportivi di rilevanza

premessa che parte delle procedure

ordinari (Bandi, Avvisi pubblici),

eventi di rilevanza nazionale e/o

percorsi di finanziamento legati

speciali. Tali finanziamenti spesso

mirati alla promozione di un percorso

del governo regionale. In tal senso

territorio sulla quale andrà ad

idoneo per l’accesso al contributo

regionali.  

TOSCANA 

La Regione Toscana opera attraverso

realizzazione di eventi sportivi i 

 gli Enti locali ed altri soggetti pubblici

 le associazioni e società sportive dilettantistiche, le Federazioni sportive nazionali, 

Discipline 

 sportive associate, Enti di promozione sportiva e Associazioni benemerite riconosciuti 

dal CONI e dal CIP 
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l’esperienza, la conoscenza e un lavoro di

 sui canali istituzionali (non sempre aggiornati

soggetti a necessaria verifica), in materia di finanziamento

modo schematico procedure e canali di finanziamento

ilevanza locale, nazionale ed internazionale. Doveroso

procedure di richiesta di finanziamento sono

pubblici), mentre altre, in particolar modo quelle

e/o d’importante interesse per il comparto

legati a trattativa diretta finanziata con fondi di

spesso non sono soggetti a bando, né ad avviso

percorso la cui rilevanza viene determinata 

senso occorre, a seconda della tipologia di evento

ad insistere, prevedere una ricerca preliminare

contributo anche attraverso il coinvolgimento informativo

 

LE REGIONI 

attraverso l’erogazione per avviso pubblico di

 cui soggetti beneficiari sono: 

gli Enti locali ed altri soggetti pubblici 

le associazioni e società sportive dilettantistiche, le Federazioni sportive nazionali, 

Enti di promozione sportiva e Associazioni benemerite riconosciuti 

EVENTI SPORTIVI 

di analisi, in base alla 

aggiornati in modo 

finanziamento regionale 

finanziamento delle regioni 

Doveroso precisare in 

sono costituite da canali 

quelle riguardanti i grandi 

comparto turistico, seguono 

di presidenza o fondi 

avviso pubblico, in quanto 

 da una scelta diretta 

evento prevista e del 

preliminare del canale più 

informativo dei comitati 

di fondi finalizzati alla 

le associazioni e società sportive dilettantistiche, le Federazioni sportive nazionali, 

Enti di promozione sportiva e Associazioni benemerite riconosciuti 



 
 altre forme associative che abbiano vocazione sportiva

Lo stanziamento previsto ad Avviso

così suddivisi: 

- € 61.000,00 disponibili al capitolo

annualità 2020 i cui destinatari sono

- € 550.000,00 disponibili al 

2020/2022 

annualità 2020 i cui destinatari sono

- € 150.000,00 disponibili al 

2020/2022 

annualità 2020 i cui destinatari sono

Anche nel caso della Regione 

rilevanza internazionale sono

presidenza in trattativa diretta.

Link utili 

 https://www.regione.toscana.it/

http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/DettaglioAttiG.xml?codprat=2019DG00000001
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altre forme associative che abbiano vocazione sportiva 

Avviso per l’anno 2020 ammonta complessivamente

capitolo 24143 (competenza pura) del bilancio pluriennale

sono istituzioni sociali private (ISP); 

 capitolo 62001 (competenza pura) del 

sono istituzioni sociali private (ISP); 

 capitolo 62002 (competenza pura) del 

sono amministrazioni pubbliche locali (AL). 

 Toscana, per quanto riguarda gli eventi

sono previsti percorsi di finanziamento diretto

diretta. 

https://www.regione.toscana.it/-/contributi-per-sostegno-a-manifestazioni

http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/DettaglioAttiG.xml?codprat=2019DG00000001

 

complessivamente € 761.000,00 

pluriennale 2020/2022 

 bilancio pluriennale 

 bilancio pluriennale 

 

eventi e manifestazioni di 

diretto con fondi di 

manifestazioni-sportive 

http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/DettaglioAttiG.xml?codprat=2019DG00000001


