
COMUNE DI NEPI
(Provincia di Viterbo)

Settore II
Organi Istituzionali, Affari Generali, Attività produttive, Servizi alle

Persone"

Awiso

LA REGIONE LAZIO HA AWIATO INIZIATIVE PER IL RILANCIO DELLE ATTIVITA'
SPORTIVE. QUI DI SEGUITO I LINK,

1)Sostegno agli affitti per le associazioni Sportive
Contributi a fondo perduto per aiutare le associazioni sportive a pagare l'affitto per due
mensilità con contributi fino al 40%. La misura riguarda 1595 impianti. Previste anche
riduzioni sui canoni di concessione nelle aree demaniali. 2 milioni di euro il totale delle
risorse.

https://www.laziocrea. iVlaziocrea/qare/awiso-pubblico-concessione-di-contributi-in-favore-
d i-cond uttori-d i-i m p ianti-spo rtivi/

2) Sostegno straordinario per manifestazioni e attività ordinaria delle ASD.
Una misura per i soggetti che riapriranno da qui a novembre. L'obiettivo e da una parte
sostenere la realizzazione di nuove manifestazioni e dall'altra la ripresa delle attività
ordinarie. Si prevede di finanziare circa 240 progetti fino a un importo di Smila euro,
compresi gli interventi di sanificazione e I'installazione dei dispositivi di sicurezza e per le
norme igieniche. 1,2 milioni di euro il totale delle risorse.

https://www.laziocrea. iUlaziocrea/qarelawiso-pubblico-per-il-sosteono-per-le-
manifestazioni-qli-eventi-e-lattivita-ordinaria-deqli-operatori-sportivi-del-lazio/

3) Buoni sport.
Una misura dedicata alle famiglie per garantire a tutti la possibilità di praticare sport. I

buoni sono rivolti ai ragazzi e agli over 65 con un reddito familiare ISEE fino a 20.000 euro
(30.000 in caso di persone con disabilità) e possono essere utilizzati anche per la
frequenza a centri estivi e centri aggregativi socio-educativi, purché nel programma siano
contemplate attività sportive. Potranno usare il buono i minori tra i 6 e i 17 anni, per cui è
previsto un contributo di 400 euro, e Ie persone anziane di età superiore ai 65 anni, per cui
e previsto un contributo di 300 euro. 1 .180.000'euro il totale delle risorse.
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Nepi, 05t06t2020

Locazione associazion i Sportive :
oltre all'abbattimento del 50% previsto 

.d.alla legge regionale ll2o2oAter da domani Bmaggio 2020 applicherà un ulieriore abbattimelio p", Ie associaltni sportive dar 20
fl,lrt:rfJ, 
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