Liguria: Bando Dote Sport per famiglie con figli- II ed.
DATA APERTURA
09 May 2022

DATA CHIUSURA
17 Jun 2022

AGEVOLAZIONE

STANZIAMENTO

Regionale

€ 753 600

DESCRIZIONE
II edizione dell'Avviso pubblico "Dote sport", rivolto alle famiglie residenti in Liguria per la concessione di contributi finalizzati allo svolgimento di
attività sportive dei figli minori in Liguria. (Avviso - DGR 365 del 27.04.2022).

Obiettivo
L'avviso finalizzato ad attenuare gli effetti diretti e indiretti derivanti dall’emergenza epidemiologica COVID-19 sul sistema economico regionale
ed allo scopo di rimuovere le cause di natura economica che possono ostacolare il regolare esercizio dell’attività sportiva dei giovani.
L'avviso è infatti finalizzato alla concessione di buoni a ristoro totale o parziale delle quote di iscrizioni e/o frequenza ad attività sportive pagate
dalle famiglie con particolare disagio economico alle società sportive aventi sede legale nella Regione Liguria, per lo svolgimento di attività
sportive dei figli minori residenti in Liguria, proprio per favorire l’abbattimento di una barriera all’accesso alla pratica sportiva da parte dei minori
con disabilità, prevede per questi ultimi una riserva pari al 10% delle risorse.

Beneficiari
Possono presentare richiesta di contributo i nuclei familiari residenti in Liguria con ISEE non superiore a € 20.000 con figli di età compresa fra i 5
e i 17 anni (fino al compimento della maggiore età) al momento della domanda.
Nel caso di famiglie con più figli a carico, queste potranno presentare una richiesta per ogni figlio, fino ad un massimo di 2.

Budget e agevolazione
L'avviso ha una dotazione di euro 753.600.
Il contributo è erogato alla famiglia secondo le indicazioni riportate ai punti 3 e 4 del presente avviso, fino ad un importo massimo di € 200 per
ogni figlio minorenne.

Domande e scadenze
Gli interessati devono presentare domanda ai sensi del presente avviso, redatta esclusivamente on line, accedendo al sistema Bandi on line dal
sito internet www.filse.it, oppure dal sito filseonline.regione.liguria.it, a decorrere dalla data del 09 maggio 2022 sino al 17 giugno 2022.
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