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Il Direttore del Servizio Sport, Spettacolo e Cinema della Direzione generale dei Beni Culturali, Informazione, 

Spettacolo e Sport, rende noto che è indetto avviso pubblico rivolto a Soggetti concessionari di impianti 

sportivi per la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria: 

Articolo 1 
(Oggetto dell’Avviso e finalità) 

Nell’ambito degli interventi previsti L.R. n. 48 del 28 dicembre 2018 (legge di stabilità 2019) il comma 74 

dell’art. 11 autorizza per l’anno 2019 la spesa di euro 200.000,00 al fine di sostenere le esigenze di 

manutenzione straordinaria, e favorirne la corretta funzionalità, di impianti sportivi realizzati dai Soggetti 

concessionari su aree comunali date in concessione gratuita da almeno venti anni, prima del loro ritorno in 

proprietà al Comune concedente. 

Articolo 2 
(Beneficiari del contributo) 

Possono fare istanza di contributo quei Soggetti che: 

1. siano titolari di una concessione gratuita di aree comunali da almeno 20 anni alla data di scadenza 

dell’Avviso; 

2. abbiano realizzato un impianto sportivo su dette aree di proprietà comunale; 

3. abbiano adottato il regolamento di gestione ai sensi della L.R. n. 36 del 15 giugno 1978 e/o della 

L.R. n. 36 del 9 giugno 1989; 

Articolo 3 
(Risorse disponibili e modalità di ripartizione del contributo) 

La dotazione finanziaria a disposizione per il perseguimento delle finalità del presente Avviso è di euro 

200.000,00, stanziati dalla L.R. n. 48 del 28 dicembre 2018, art. 11, comma 74. 

Il contributo spettante a ciascun Beneficiario non potrà superare la misura del 85% delle spese sostenute. 

Nel caso in cui la dotazione finanziaria disponibile non soddisfi tutte le istanze pervenute e ammissibili, la 

stessa verrà ripartita in uguale percentuale - pari al rapporto tra la dotazione finanziaria disponibile e il totale 

delle richieste pervenute, ritenute congrue e ammissibili - tra tutti i Soggetti richiedenti aventi i requisiti di cui 

all’art. 2. 

Articolo 4 
(Tipologia degli interventi finanziabili e spese ammissibili) 

Sono considerate ammissibili, le seguenti spese riferite ai costi sostenuti dai Soggetti concessionari 

direttamente collegate ai lavori di manutenzione straordinaria, così come definita dall’art. 3 del D.P.R. del 6 

giugno 2001, n. 380 e ss.mm.ii. “Testo Unico dell’Edilizia”: 

 pertinenti ai lavori di manutenzione straordinaria oggetto dell’istanza; 

 relative a progettazione, direzione lavori, contabilità e collaudo; 

 relative all’imposta sul valore aggiunto (IVA), se rappresenta un costo. 
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Articolo 5 
(Criteri di ammissibilità) 

Le istanze dovranno soddisfare i seguenti requisiti per poter essere ammesse al finanziamento: 

 essere presentate da un Soggetto rispondente ai requisiti previsti dall’art. 2 del presente Avviso; 

 riguardare la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria su impianti sportivi come 

precisato all’art. 4 del presente Avviso; 

 essere corredate dalla documentazione prevista dall’art. 6. 

 
Articolo 6 

(Modalità e termini per la presentazione delle domande di contributo) 

Le domande di contributo dovranno essere presentate sottoforma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 Dicembre 2000 e ss.mm.ii., utilizzando esclusivamente la 

modulistica pubblicata sul sito istituzionale http://www.regione.sardegna.it in corrispondenza della sezione 

Bandi e Gare della Direzione Generale dei Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, entro il giorno 

10 ottobre 2019, esclusivamente per via telematica, al seguente indirizzo di Posta Elettronica Certificata 

(PEC) pi.sportspettacolo@pec.regione.sardegna.it. 

La documentazione da presentare ai fini della concessione del contributo è la seguente: 

 richiesta di contributo (Modello A); 

 elaborati progettuali dell’intervento (relazione illustrativa, elaborati grafici, computo metrico 

estimativo, quadro economico complessivo, etc.) in formato digitale non modificabile, debitamente 

datati e firmati digitalmente da un tecnico abilitato; 

 copia dell’atto di concessione da parte del Comune proprietario dell’area; 

 autorizzazione del Comune concessionario alla realizzazione dell’intervento; 

 documentazione o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e 

ss.mm.ii, atta a dimostrare che il Soggetto richiedente ha realizzato l’impianto; 

Il Modello A dovrà essere debitamente compilato in ogni campo, pena l’esclusione dalla presente procedura, 

e dovrà contenere tra l’altro le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, rese ai sensi del D.P.R. 445/2000 

e ss.mm.ii, in merito: 

 all’acquisizione delle autorizzazioni e dei pareri obbligatori previsti dalla normativa vigente che 

dovranno essere consegnati prima della stipula dell’atto convenzionale; 

 al mantenimento della destinazione d’uso dell’impianto per almeno 5 anni dal completamento 

dell’intervento. 

Articolo 7 
(Procedura di verifica di ammissibilità e istruttoria delle istanze) 

L’ammissibilità delle domande di finanziamento degli interventi per i quali i Soggetti richiedenti presentano 

istanza sarà effettuata dal Servizio Sport, Spettacolo e Cinema, che dovrà attuare le seguenti verifiche: 

 regolare presentazione della domanda; 

 completezza della documentazione allegata; 

 sussistenza dei criteri di ammissibilità indicati all’art. 5 del presente Avviso. 

http://www.regione.sardegna.it/
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Il Servizio Sport, Spettacolo e Cinema, ultimata la fase di istruttoria, redigerà gli elenchi delle istanze 

ammesse e non ammesse, e la ripartizione dei contributi, che verranno approvati con propria 

Determinazione. 

Tutte le istanze ammesse verranno finanziate secondo i criteri indicati all’art. 3 del presente Avviso. 

Articolo 8 
(Modalità di attuazione e di erogazione del contributo) 

A seguito dell’approvazione dell’elenco delle istanze ammesse a finanziamento, l’attuazione degli interventi 

avverrà attraverso apposito atto convenzionale da stipularsi tra il Servizio competente dell’Assessorato della 

Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport e il Beneficiario. 

La liquidazione del contributo da parte del Servizio Sport, Spettacolo e Cinema in favore dei Beneficiari 

avverrà con le seguenti modalità: 

 un’anticipazione finanziaria, pari al 40% dell’importo del contributo assegnato, alla formale consegna 

dei lavori, a seguito di richiesta di anticipazione (Modello B) e di presentazione di idonea polizza 

fideiussoria a garanzia dell’importo richiesto; 

 il saldo del contributo a seguito di presentazione di regolare rendiconto finanziario da parte del 

Beneficiario, sottoforma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio (Modello C), relativa alle spese 

ammissibili sostenute, con l’indicazione degli estremi dei giustificativi di spesa nonché copia dei 

giustificativi di spesa e documentazione attestante la tracciabilità delle spese sostenute (copie 

bonifici ed estratti conto). 

Articolo 9 
(Revoca del contributo) 

Il contributo verrà revocato nei seguenti casi: 

 mancata destinazione, totale o parziale, da parte del Beneficiario delle risorse assegnate all’obiettivo e 

alle finalità previste dall’art. 11, comma 74 della L.R. del 28.12.2018, n. 48 che hanno motivato 

l’attribuzione del contributo; 

 mancata presentazione dei documenti previsti in fase di rendicontazione di cui all’art. 8 del presente 

Avviso. 

Articolo 10 
(Informazioni e chiarimenti) 

Sarà possibile far pervenire richieste di chiarimenti sul presente Avviso all’indirizzo di posta elettronica 

pi.sportspettacolo@regione.sardegna.it entro il giorno 4.10.2019. 

Per informazioni contattare: 070 606 6877 (Dott.ssa Elisabetta Melis) - 070 606 5072 (Ing. Simona Farris).  

Il Responsabile del Procedimento è l’Ing. Simona Farris. 

F.to Il Direttore del Servizio 

Dott.ssa Maria Laura Corda 


