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AVVISO PUBBLICO 

 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 

RENDE NOTO 

che, in ossequio all’art. 8, comma 1 della L.R. 17 maggio 1999, n. 17, alla Deliberazione della 

Giunta Regionale n. 46/11 del 10.08.2016 di “Approvazione definitiva del Piano Triennale 2016-

2018”, della Deliberazione della Giunta Regionale n. 51/6 del 23.09.2016 di approvazione definitiva 

del “Programma annuale 2016 degli interventi per lo sviluppo dello Sport in Sardegna” e in 

attuazione del D.A. n° 7 del 14.10.2016 sono stabiliti i termini di scadenza per la presentazione 

delle domande di concessione di contributi a valere sulla L.R. 17 maggio 1999, n. 17 

“Provvedimenti a favore dello sviluppo dello sport in Sardegna” e sulla L.R. 05 marzo 2008, n. 3, 

art. 4, comma 24, lett. b) e lett. g). Nello specifico, i termini di scadenza sono così stabiliti:  

CONTRIBUTI A VALERE SULLA LEGGE REGIONALE 17 maggio 1999, n. 17 

Scadenza al 14 novembre 2016 

- Art. 12: contributi per l’impiantistica dell’associazionismo sportivo. 

Referente: Mauro Barlini  (tel. 070.6064901 – e mail mbarlini@regione.sardegna.it 

- Art. 22: contributi destinati all’attività sportiva giovanile a carattere dilettantistico. 

Referente: Cristina Cozzolino (tel. 070.6064929 – e mail ccozzolino@regione.sardegna.it) 

- Art. 23: contributi a favore degli enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I. per lo 

svolgimento della loro attività istituzionale. 

Referente: Paola Francesca Lepori (tel. 070.6064267 – e mail plepori@regione.sardegna.it) 

- Art. 26, comma 4: contributi per l’organizzazione di manifestazioni sportive. 

Referente: Cristina Cozzolino (tel. 070.6064929 – e mail ccozzolino@regione.sardegna.it) 

- Art. 27: contributi per la partecipazione a campionati nazionali federali a squadre comportanti 

trasferte plurime o con gare di andata e ritorno. 

Referente: Alessandro Gabriele (tel. 070.6064441 – e mail agabriele@regione.sardegna.it) 

- Art.  28: contributi per la partecipazione a singole trasferte in territorio extraregionale. 

Antonello Bacco (tel. 070.6065047 – e mail abacco@regione.sardegna.it); 
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- Art. 30: contributi a favore delle federazioni sportive riconosciute dal C.O.N.I. per lo 

svolgimento della loro attività istituzionale. 

Referente: Paola Francesca Lepori (tel. 070.6064267 – e mail plepori@regione.sardegna.it) 

- Art. 31: contributi forfettari a sostegno della partecipazione ai campionati federali nazionali 

degli sport di squadra di maggior rilievo (annualità 2016). 

Referente: Alessandro Gabriele (tel. 070.6064441 – e mail agabriele@regione.sardegna.it) 

- Art. 37: contributi per la tutela degli atleti isolani di elevate doti tecnico-agonistiche. 

Referente: Cristina Cozzolino (tel. 070.6064929 – e mail ccozzolino@regione.sardegna.it) 

 

CONTRIBUTI A VALERE SULLA LEGGE REGIONALE 05 marzo 2008, n. 3 

Scadenza al 14 novembre 2016 

- art. 4, comma 24, lett. b) e lett. g): Presentazione delle istanze relative ai contributi per: le 

associazioni sportive iscritte al Comitato Italiano Paralimpico che promuovano la 

partecipazione ad attività sportive non agonistiche per atleti affetti da disabilità intellettiva 

relazionale, x-fragile, autismo, patologie ad esso correlate o altre sindromi rare per il solo 

rimborso delle spese documentate sostenute dai disabili e dai loro accompagnatori; nonché 

per le società sportive isolane per la diffusione della pratica sportiva non agonistica dei disabili 

intellettivi attraverso le associazioni benemerite riconosciute dal C.O.N.I. 

 

Referente: Cristina Cozzolino (tel. 070.6064929 – e mail ccozzolino@regione.sardegna.it) 

 

Le istanze di contributo dovranno pervenire sotto forma di Dichiarazione sostitutiva di atto 

notorio utilizzando la modulistica pubblicata sul sito regionale, entro i seguenti termini: 

- entro e non oltre le ore 13:00 del 14 novembre 2016 se trasmesse a mano o per 

raccomandata A.R., al seguente indirizzo: Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato 

della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport - Direzione Generale 

dei Beni Culturali - Viale Trieste, 186 – 1° Piano, 09123  - CAGLIARI 

- entro e non oltre le ore 24:00 dello stesso giorno, se trasmesse per pec, al seguente 

indirizzo: pec: pi.dgbeniculturali@pec.regione.sardegna.it 
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Successivamente, i sodalizi sportivi richiedenti, dovranno integrare le istanze già presentate, con 

l’invio della documentazione in originale prevista dai criteri utilizzando la modulistica pubblicata sul 

sito regionale. Tali integrazioni dovranno “pervenire” entro e non oltre le ore 13:00 del 31 

gennaio 2017, se trasmesse a mano o per raccomandata A.R., ed entro e non oltre le ore 24:00 

dello stesso giorno, se trasmesse per pec.  

Le domande e le integrazioni pervenute oltre i termini di scadenza indicati nel presente 

avviso, oppure non presentate utilizzando la modulistica approvata con Determinazione del 

Direttore del Servizio Sport, Spettacolo, Cinema e pubblicata sul sito regionale, non saranno 

ammesse. 

Si precisa che, in caso di difformità tra le Dichiarazioni e/o la  documentazione a corredo delle 

istanze con quanto dichiarato in sede di richiesta di contributo, verranno revocati gli eventuali 

benefici concessi; inoltre, come previsto dalle disposizioni comuni della sopracitata Deliberazione 

n. 46/11 del 10.08.2016, i soggetti mendaci verranno esclusi dalla programmazione  dei successivi 

due anni, fatti salvi gli aspetti di natura penale. 

Si ricorda che, come previsto dalla Legge Regionale 17 maggio 1999, n. 17, art. 9, comma 2 bis, 

l’iscrizione e l’aggiornamento all’Albo Regionale delle società e associazioni sportive è 

condizione necessaria per usufruire dei benefici previsti dalla legge. Pertanto, come previsto dal 

sopracitato Piano Triennale dello Sport 2016-18, i sodalizi sportivi che vorranno usufruire dei 

contributi regionali, avranno l’obbligo di presentare la richiesta di rinnovo/iscrizione entro il termine 

di scadenza del 14 novembre 2016. 

Gli interventi sopra indicati si intendono confermati, relativamente alla sussistenza del contributo 

e alla conseguente quantificazione della dotazione finanziaria, dopo le variazioni compensative di 

competenza sul Bilancio regionale 2016, ai sensi dell’art. 6 della Legge regionale n. 6 

dell’11.04.2016 e dell’art. 52, comma 2, lett. d) e art. 48, commi 1 e 3 . 

 

Si precisa che le liquidazioni avverranno secondo le modalità stabilite dai vigenti criteri e 

comunque subordinatamente alla concreta disponibilità monetaria erogabile nel rispetto degli 

equilibri normativi di bilancio e cassa. 

Per ulteriori chiarimenti rivolgersi:  

Tel. 070.6064907 – fax 070.6065002 
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Indirizzi e-mail   pi.cultura.sport@regione.sardegna.it;  

dacongiu@regione.sardegna.it 

Il presente Avviso e la relativa modulistica sono disponibili nel sito istituzionale della Regione 

Autonoma della Sardegna www.regione.sardegna.it con il seguente percorso: Assessorati - 

Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport – Direzione 

Generale dei Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport –  Servizi - Bandi e gare. 

Oppure nella sezione SPECIALI – Impianti Sportivi al seguente indirizzo 

http://www.regione.sardegna.it/impiantisportivi/sis/. 

 

f.to IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 

Dott.ssa Maria Laura Corda 

 

Dott. Daniele Congiu – Responsabile Settore Sport 
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