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Oggetto: Legge regionale 23 luglio 2020, n. 22, articolo 19 comma 7. Approvazione delle risultanze

istruttorie relative all’assegnazione dei contributi per le spese di gestione sostenute dai

Centri sportivi natatori della Sardegna, nei mesi di chiusura durante l'emergenza

epidemiologica Covid-19. ISTANZE AMMESSE E DETERMINAZIONE DEI CONTRIBUTI.

IL DIRETTORE

VISTA lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme d’attuazione;

VISTA la L.R. n. 1 del 7/01/1977 e ss.mm.ii., concernente l’organizzazione amministrativa della

Regione Sardegna e le competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati

regionali;

VISTA la L. n. 241 del 07/08/1990 e ss.mm.ii. “Nuove norme in materia di procedimento

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTA la L.R. n. 24 del 20/10/2016 recante “Norme sulla qualità della regolazione e di

semplificazione dei procedimenti amministrativi”;

VISTA la L.R. n. 31 del 13/11/1998 e ss.mm.ii, recante norme sulla “Disciplina del personale e dell’

organizzazione degli uffici della Regione”;

VISTO il D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in

materia di documentazione amministrativa”;

VISTA la L.R. n. 11 del 02/08/2006 recante norme in materia di programmazione, di bilancio e di

contabilità della Regione Autonoma della Sardegna e successive modifiche e integrazioni;

Determinazione N.1952  protocollo n. 24228  del 15/12/2020



ASSESSORADU DE S'ISTRUTZIONE PUBLICA, BENES CULTURALES, INFORMATZIONE, ISPETACULU E ISPORT
ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, BENI CULTURALI, INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT

00.11.01.00 - Direzione Generale dei Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
00.11.01.06 - Servizio sport, spettacolo e cinema

/2 6

VISTO il D.Lgs. n.118 del 23/04/2011 e ss.mm.ii. recante disposizioni in materia di

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti

Locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge n.42 del 5/05/2009;

VISTA la L.R. n. 5 del 9/03/2015 con particolare riferimento all’art. 2 concernente “Armonizzazione

di sistemi contabili (adeguamento al D.Lgs. n. 118 del 2011);

VISTO il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 avente per oggetto “Riordino della disciplina riguardante gli

obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche

amministrazioni” così come modificato dal D.Lgs. n. 97 del 25/05/2016;

VISTA la L.R. n. 10 del 12/03/2020 (Legge di stabilità 2020);

VISTA la L.R. n. 11 del 12/03/2020 (Bilancio di previsione triennale 2020-2022);

VISTO il Decreto dell'Assessore Affari Generali, Personale e Riforma della Regione n.4789/9 del

13/02/2019 con cui vengono conferite alla Dott.ssa Maria Laura Corda le funzioni di

Direttore del servizio sport, spettacolo e cinema presso la Direzione generale dei beni

culturali, informazione, spettacolo e sport dell’Assessorato regionale della pubblica

istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport;

VISTO l’articolo 19, comma 7 della legge regionale 23 luglio 2020, n. 22 (Legge quadro sulle

azioni di sostegno al sistema economico della Sardegna e a salvaguardia del lavoro a

seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19) che dispone: “Al fine di sostenere i

Centri sportivi natatori della Sardegna per le spese di gestione sostenute nei mesi di

chiusura, durante l'emergenza epidemiologica Covid-19, e per garantire la ripartenza, è

autorizzata per l'anno 2020 la spesa complessiva di euro 750.000 per la concessione di un

contributo a fondo perduto a favore delle società e associazioni affiliate alla Federazione
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italiana Nuoto, alla Federazione italiana nuoto paralimpico e alla Federazione italiana sport

”;disabilità intellettivo relazionale. […] (missione 06 - programma 01 - titolo 1)

VISTA lla Deliberazione della G.R. n. 51/9 del 14/10/2020 che approva definitivamente la D.G.R.

47/61 del 24/09/2020, con la quale sono stati approvati i criteri, le procedure e le modalità

di ripartizione ed erogazione dei contributi di cui alla precitata disposizione, e con la quale

è stato dato mandato al Servizio sport, spettacolo e cinema di attivare le procedure per la

concessione dei contributi tramite apposito avviso pubblico;

VISTO l’Avviso pubblico, predisposto in conformità a quanto stabilito dalla D.G.R. n. 47/61 del 24

/09/2020, approvata definitivamente con la D.G.R. n. 51/9 del 14/10/2020, rivolto alle

società e associazioni sportive che gestiscono centri sportivi natatori, avente ad oggetto la

concessione di un contributo per le spese di gestione sostenute nei mesi di chiusura

durante l’emergenza epidemiologica Covid-19, nonché per favorire la ripartenza dell’attività

natatoria, contenente i criteri di ammissibilità, modalità e scadenza dei termini di

presentazione delle domande di concessione del contributo e il relativo allegato Modello A

(istanza di contributo e dichiarazioni) - approvato con la Determinazione del Direttore del

Servizio sport, spettacolo e cinema rep. 1437 protocollo n. 19082 del 21/10/2020;

CONSIDERATO che all’anzidetto Avviso pubblico hanno presentato istanza di contributo n.  soggetti, di30

cui n. 16 Associazioni sportive dilettantistiche e n. 13 Società sportive dilettantistiche e una

Società Cooperativa di servizi;

 

RICHIAMATI i criteri, previsti dalla citata deliberazione n. 47/61 del 24/09/2020 e dall'Avviso, secondo i

quali è stata effettuata l’istruttoria delle istanze pervenute, in particolare:

: Società o AssociazioniVerifica del possesso dei requisiti di partecipazione
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sportive   affiliate alla Federazione italiana Nuoto, alla Federazione italiana nuoto

paralimpico e alla Federazione italiana sport disabilità intellettivo relazionale, che, alla data

di presentazione della domanda di contributo, risultano regolarmente iscritte all'albo

regionale delle associazioni-società sportive e al registro CONI;

Calcolo del contributo per le spese di gestione sostenute nei 76 giorni di chiusura durante

: riconoscimento del contributo sulla base delle spesel'emergenza epidemiologica Covid-19

rendicontate, entro il limite massimo stabilito per ciascuna delle seguenti fasce di

appartenenza:

- Fascia A: piscine dai 1.000 mc ai 1.600 mc, costo giornaliero euro 400 – importo

massimo € 30.400;

- Fascia B: piscine dai 600 mc ai 999 mc, costo giornaliero euro 250 – importo massimo €

19.000;

- Fascia C: piscine dai 300 mc ai 599 mc, costo giornaliero euro 175 - importo massimo €

13.300;

- Fascia D: piscine dai 50 mc ai 299 mc, costo giornaliero euro 51- importo massimo €

3.876.

Riconoscimento di un ulteriore contributo per le piscine con volumetria superiore ai 1.600

mc della fascia A, calcolato sulla base delle spese rendicontate, sino all’importo massimo

stabilito per la fascia in cui è compresa la volumetria residuale.

Relativamente alla “Fascia E” (ASD o SSD che svolgono l'attività presso piscine in affitto

con esclusiva dello spazio acqua, pagando un canone di locazione comprensivo di tutte le

spese gestionali) riconoscimento di un contributo pari alla sommatoria dei canoni di

locazione di competenza e di tutte le spese gestionali rendicontate, relativi ai 76 giorni di

lock-down.

: riconoscimento del contributoCalcolo del contributo per la ripartenza dell’attività natatoria

sulla base delle spese rendicontate, entro il limite massimo stabilito in € 2.500 per ciascun

impianto natatorio, a prescindere dalla fascia di appartenenza.
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PRESO ATTO delle risultanze istruttorie effettuate dal Servizio nel rispetto dei criteri vigenti, approvati con

la sopracitata D.G.R. 47/61 del 24/09/2020;

DATO ATTO in particolare che dall’esame istruttorio delle istanze pervenute è risultato che:

n.  società o associazioni sportive hanno inoltrato entro i termini, e con le27

modalità prescritte, regolare istanza di contributo, autocertificando il possesso dei

requisiti richiesti, i dati tecnici delle piscine e i costi sostenuti durante il periodo di

chiusura dell’impianto natatorio a causa dell’emergenza epidemiologica (76 giorni) e

per la ripartenza;

n.  soggetti richiedenti, pur avendo inoltrato regolare istanza di contributo,3

autocertificando i costi sostenuti per l’emergenza e per la ripartenza, non hanno

autocertificato il possesso dei requisiti richiesti dalla norma e pertanto la loro

domanda è stata considerata non ammissibile ed è stato messo in atto il

procedimento di esclusione.

EVIDENZIATO pertanto che, a conclusione della fase istruttoria delle  istanze di finanziamenton. 30

pervenute:

n.  istanze, presentate dalle società o associazioni sportive indicate nella “Tabella27

A” allegata al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, sono

ritenute ammissibili;

n.  istanze sono ritenute non ammissibili;3

VISTA la determinazione N.1882 protocollo n. 23769 del 10/12/2020 recante "Approvazione delle

risultanze istruttorie relative all’assegnazione dei contributi per le spese di gestione
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sostenute dai Centri sportivi natatori della Sardegna, nei mesi di chiusura durante

l'emergenza epidemiologica Covid-19. ISTANZE NON AMMESSE";

RITENUTO di dover procedere all’approvazione delle risultanze istruttorie e dell’elenco dei soggetti

beneficiari ammessi al contributo di cui all’articolo 19, comma 7 della legge regionale 23

luglio 2020, n. 22, indicati nella “Tabella A” allegata al presente provvedimento per farne

parte integrante e sostanziale, secondo gli importi  indicati nella medesima “Tabella A”;

DATO ATTO che il personale dipendente e dirigente che si è occupato della gestione della pratica non

ha dichiarato di trovarsi in situazioni di conflitto di interessi di cui all’art. 6 bis della L. 7

agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., nonché dell'art. 14 del Codice di Comportamento del

Personale RAS;

DETERMINA

ART.1 Per le motivazioni espresse in premessa, nel rispetto dei criteri stabiliti con la D.G.R. n. 47

/61 del 24/09/2020, approvata definitivamente con la D.G.R. n. 51/9 del 14/10/2020, sono

approvate le risultanze istruttorie e  al contributo di cui all’articolo 19, commasono ammessi

7 della legge regionale 23 luglio 2020, n. 22, i soggetti beneficiari indicati nella “Tabella A”

allegata al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, secondo gli

importi indicati nella medesima “Tabella A””.

ART.2 I relativi impegni di spesa saranno assunti con successivo atto dirigenziale.

La presente determinazione è trasmessa all’Assessore regionale della Pubblica Istruzione, Beni culturali,

Informazione, Spettacolo e Sport ai sensi dell’art. 21, comma 9 della L.R. n. 31/1998 e sarà pubblicata sul

sito internet della Regione (www.regione.sardegna.it) e sul B.U.R.A.S. Firmato digitalmente da

MARIA LAURA
CORDA
15/12/2020 14:38
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