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BANDO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI BORSE DI STUDIO A FAVORE DI ATLETI 

ISOLANI DI ELEVATE DOTI TECNICO AGONISTICHE – Anno 2020 – 

L.R. 17 maggio 1999, n. 17, articolo 37 comma 4 

 (approvato con Determinazione dirigenziale n. 858   prot. 10014  del 19.06.2020 ) 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 

RENDE NOTO 

che è indetto pubblico bando per la concessione di borse di studio a favore di atleti isolani di 

elevate doti tecnico agonistiche, a valere sull’art. 37 comma 4 della L.R. 17 maggio 1999, n. 17 

“Provvedimenti a favore dello sviluppo dello sport in Sardegna”- 

 

Termine di scadenza  

Il termine di scadenza per la presentazione delle domande di concessione delle borse di studio, ai 

sensi dell’art. 8, comma 1 della L.R. 17 maggio 1999, n. 17, e in attuazione del Decreto 

dell’Assessore alla Pubblica Istruzione n. 2/8906 del 28 maggio 2020, è così stabilito:  

- ore 13:00 del 31 luglio 2020. 

 

1. Soggetti beneficiari 

Possono accedere ai contributi i soggetti che, sulla base del Piano Triennale 2020-20221, 

pubblicato nello speciale  http://www.sardegnasport.it , di seguito denominato “Piano Triennale per 

lo sport”, sono indicati per l’art. 37 comma 4 come soggetti ammissibili ai benefici della L.R. 17 

maggio 1999, n. 17 “Provvedimenti a favore dello sviluppo dello sport in Sardegna”, e nello 

specifico: 

Atleti che, avendo conseguito i risultati agonistici previsti per l’art. 37 comma 1, hanno 

frequentato istituzioni scolastiche e Università degli Studi della Sardegna conseguendo, nell’anno 

scolastico 2018/2019, i seguenti esiti o votazioni: 

 la media dell’8 nelle Scuole secondarie di primo grado; 

 la media del 7 nelle Scuole secondarie di secondo grado o 80/100 all’esame di 

maturità; 

 la media di 27/30 all’Università. 

 

 

 

                                            
1
Cfr. Deliberazione della Giunta Regionale n. 5/12 del 11 febbraio 2020 di “Approvazione definitiva del Piano Triennale 

2020-2022”.  
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2. Risorse finanziarie  

La quantificazione delle risorse finanziarie da destinare alla concessione dei contributi di cui al 

presente Bando sarà stabilita dal Programma annuale 2020 ai sensi della L.R. 17.5.1999, n. 17, 

art. 4, che verrà approvato con Deliberazione della Giunta regionale, fatte salve eventuali 

successive disposizioni modificative o integrative della vigente disciplina. 

 

3. Procedure e termini per la presentazione ed ammissione delle istanze 

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

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche, 

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, e nello speciale: 

http://www.sardegnasport.it, al seguente indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC): 

pi.sportspettacolo@pec.regione.sardegna.it entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 31 luglio 

2020. 

La documentazione da presentare ai fini della richiesta del contributo, pena la non ammissibilità 

dell’istanza, è la seguente: 

- Richiesta di contributo: (Mod. 37/L) in caso di atleta minorenne - (Mod. 37/M) in caso di 

atleta maggiorenne 

 

Saranno ritenute ammissibili esclusivamente le istanze trasmesse in formato non modificabile 

(ad esempio pdf), inviate da una casella di posta elettronica certificata e sottoscritte dal 

richiedente con allegata copia del documento d’identità in corso di validità. Qualora le istanze 

siano sottoscritte mediante firma digitale (il cui certificato sia rilasciato da un certificatore 

accreditato), non sarà necessario allegare la copia del documento d’identità. 

Il firmatario dell’istanza sarà ritenuto responsabile della correttezza e della veridicità delle 

informazioni fornite ai sensi della legislazione in materia di dichiarazioni sostitutive. 

Si precisa che, in caso di dichiarazioni mendaci verranno applicate le sanzioni previste dal D.P.R. 

28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii. 

 

4. Istruttoria di ammissibilità formale delle istanze 

L’istruttoria di ammissibilità formale delle istanze sarà effettuata dal Servizio Sport, Spettacolo e 

Cinema. Non saranno ammessi a contributo i richiedenti che non avranno ottemperato a tutte le 

prescrizioni definite dal presente Bando, ed in particolare: 

- presentazione delle domande da parte dei soggetti indicati nel precedente punto 1; 

- rispetto dei termini perentori stabiliti per la presentazione delle istanze dal presente 

Bando; 
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- completezza delle dichiarazioni e osservanza della modulistica predisposta, nel rispetto di 

quanto previsto dal presente Bando. 

Il mancato rispetto anche di una sola prescrizione tra quelle previste nel presente Bando, costituirà 

causa di esclusione dell’istanza presentata. 

Saranno ritenute ammissibili esclusivamente le istanze di atleti inseriti nella graduatoria 

dell’art. 37 comma 1 relativa all’annualità 2020. 

 

5.  Determinazione della borsa di studio 

La dotazione finanziaria riservata all’art. 37 comma 4, che sarà definita dal Programma annuale 

2020, sarà ripartita in uguale misura tra i soggetti ammessi a contributo. 

 

6. Responsabile del procedimento e termini 

Responsabile del procedimento, ai sensi della L. n. 241/90 e ss.mm., è il Responsabile del Settore 

Sport.  

Il termine del procedimento relativo all'adozione del provvedimento di assegnazione e concessione 

dei contributi è stabilito nel rispetto dei termini previsti dalla normativa vigente in materia. 

 

7. Verifiche e controlli 

In ottemperanza a quanto previsto dal combinato disposto dagli artt. 41 della L.R. n. 17/1999 e 71 

del D.P.R. 445/2000, l’Amministrazione regionale potrà svolgere i necessari accertamenti allo 

scopo di verificare la veridicità delle dichiarazioni prodotte.  

Qualora si accerti che il contributo è stato concesso sulla base di dati, notizie o dichiarazioni false, 

inesatte o reticenti, con provvedimento del Direttore del Servizio verrà determinata la decadenza 

dal beneficio contributivo, oltre alle conseguenze anche di natura penale al riguardo previste dal 

D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445. 

 

8. Pubblicità e informazioni sul Bando 

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

Autonoma della Sardegna http://www.regione.sardegna.it in corrispondenza della sezione Bandi 

e gare della Direzione Generale dei Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, nello 

speciale:  http://www.sardegnasport.it  e sul B.U.R.A.S. 

Per informazioni contattare il referente dell’ufficio:  

Dott.ssa Elisabetta Melis tel. 070 606 6877       elmelis@regione.sardegna.it 

U.R.P.  tel. 070 606 7040 
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Per ulteriori chiarimenti sul Bando contattare il Responsabile del Settore Sport, Ing. Simona Farris 

tel. 070 606 5072  sfarris@regione.sardegna.it.  

 

Per quanto non previsto dal presente Bando si rinvia al Piano Triennale per lo sport e alle altre 

disposizioni vigenti in materia. 

 

 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 

 Dott.ssa Maria Laura Corda 


