ASSESSORADU DE S’ISTRUTZIONE PÙBLICA, BENES CULTURALES, INFORMATZIONE, ISPETÀCULU E ISPORT
ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, BENI CULTURALI, INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT

Direzione Generale dei Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Servizio Sport, Spettacolo, Cinema

AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI PER INTERVENTI IN
MATERIA DI SPORT – Anno 2018 –
L.R. 17 maggio 1999, n. 17, articoli 23, 27, 30, 31, 37 comma 4,
L.R. 05 marzo 2008, n. 3, art. 4, comma 24, lett. b) e lett. g)
(approvato con Determinazione dirigenziale n. 548/9148 del 17 maggio 2018)
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
RENDE NOTO
che è indetto pubblico bando per la concessione di contributi per interventi in materia di sport, a
valere sulla L.R. 17 maggio 1999, n. 17 “Provvedimenti a favore dello sviluppo dello sport in
Sardegna”, articoli 23, 27, 30, 31, 37 comma 4, e sulla L.R. 05 marzo 2008, n. 3, art. 4, comma 24,
lett. b) e lett. g).
1. Termini di scadenza e linee di intervento
I termini di scadenza per la presentazione delle domande di concessione di contributi, ai sensi
dell’art. 8, comma 1 della L.R. 17 maggio 1999, n. 17, e in attuazione del D.A. n.5/GAB del 14
maggio 2018 sono così stabiliti:
CONTRIBUTI A VALERE SULLA LEGGE REGIONALE 17 MAGGIO 1999, N. 17
Scadenze:
-

5 luglio 2018 ore 13,00:

Art. 37, comma 4: borse di studio a favore di atleti isolani.
14 settembre 2018, ore 13,00:
Art. 23: contributi a favore degli enti di promozione sportiva per lo svolgimento della loro attività
istituzionale.
-

Art. 27: contributi per la partecipazione a campionati nazionali
Art. 31: contributi a sostegno della partecipazione ai campionati federali nazionali di maggior e
rilievo
Art. 30: contributi per le attività istituzionali delle federazioni del C.O.N.I.
CONTRIBUTI A VALERE SULLA LEGGE REGIONALE 5 MARZO 2008, N. 3
Scadenza 14 settembre 2018, ore 13,00:
-

art. 4, comma 24, lett. b) e lett. g): Presentazione delle istanze relative ai contributi 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.; nonché per le
associazioni sportive iscritte al Comitato Italiano Paralimpico che promuovano la
partecipazione ad attività sportive non agonistiche per atleti affetti da disabilità intellettiva

viale Trieste 186 - 09123 Cagliari - tel +39 070 606 4974

pi.sportspettacolo@pec.regione.sardegna.it

Pagina 1

ASSESSORADU DE S’ISTRUTZIONE PÙBLICA, BENES CULTURALES, INFORMATZIONE, ISPETÀCULU E ISPORT
ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, BENI CULTURALI, INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT

Direzione Generale dei Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Servizio Sport, Spettacolo, Cinema

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
2. Soggetti beneficiari
Possono accedere ai contributi tutti gli organismi che, sulla base del Piano Triennale per lo Sport
1
2016-2018 , così come modificato dal Programma annuale 2018 degli interventi per lo sviluppo
dello sport in Sardegna, sono indicati per ciascuna linea di intervento come destinatari dei benefici
della L.R. 17 maggio 1999, n. 17 “Provvedimenti a favore dello sviluppo dello sport in Sardegna” e
della L.R. 05 marzo 2008, n. 3, art. 4, comma 24, lett. b) e lett. g).
Si ricorda che, come previsto dalla L.R. 17 maggio 1999, n. 17, art. 9, comma 2 bis, l’iscrizione
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
2016-2018, i sodalizi sportivi che vorranno usufruire dei contributi regionali, avranno l’obbligo di
presentare la richiesta di iscrizione, ovvero di rinnovo della stessa, entro i termini di
scadenza del presente Avviso stabiliti per ciascuna linea di intervento.
La procedura per l’iscrizione e rinnovo all’Albo Regionale è pubblicata su
http://www.sardegnasport.it/index.php?nodo=pagina&lingua=&id=128. È possibile scaricare la
Guida alla compilazione della richiesta di iscrizione e rinnovo sul sito: http://www.sardegnasport.it
Si precisa che la richiesta di iscrizione, ovvero di rinnovo, all’Albo Regionale si intende
regolarizzata solo a seguito della convalida da parte dell’Assessorato regionale competente in
materia di sport.
3. Risorse finanziarie
Le risorse finanziarie disponibili per la realizzazione degli interventi relativi ai contributi di cui al
presente Avviso sono stabilite con L.R. 11 gennaio 2018, n.1 (Legge di stabilità 2018) e L.R. 11
gennaio 2018, n.2 (Bilancio di previsione triennale 2018-2020).
4. Spese ammissibili
Sono considerate ammissibili le spese strettamente correlate alle linee di intervento oggetto di
contributo, direttamente ed effettivamente sostenute dai soggetti beneficiari di cui al punto 2.
Le tipologie di spese ammissibili, fra quelle indicate nel Piano Triennale per lo Sport 2016-2018,
sono quelle effettivamente sostenute per ciascuna linea di intervento finanziata, corrispondenti ai
pagamenti eseguiti dal soggetto richiedente e comprovati da fatture quietanzate o da documenti
contabili aventi forza provante ed equivalente.
Si precisa che le liquidazioni dei contributi avverranno secondo le modalità stabilite dai vigenti
criteri e comunque subordinatamente alla concreta disponibilità di cassa nel rispetto degli equilibri
normativi di bilancio.

1

Cfr. Deliberazione della Giunta Regionale n. 46/11 del 10 agosto 2016 di “Approvazione definitiva del Piano Triennale
2016-2018” e Deliberazione della Giunta Regionale n. 22/3 del 4 maggio 2018 di “Approvazione definitiva del Piano
Annuale per lo Sport 2018”
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5. 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 Decreto del Presidente della Repubblica 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 i seguenti termini di scadenza:
 ore 13:00 del 5 luglio 2018, per le richieste di contributi di cui all’art. 37, c. 4 della L.R. 17/1999
 ore 13:00 del 14 settembre 2018, per le richieste di contributi di cui agli articoli 23, 27, 30 e 31
della L.R. 17/1999 e art. 4, comma 24, lett. b) e lett. g) della L.R. 3/2008
La documentazione da presentare ai fini della richiesta del contributo, articolata per ciascuna linea
di intervento, è la seguente:
TABELLA A - Documentazione da presentare ai fini della richiesta del contributo
Documentazione da presentare ai fini della
richiesta del contributo

Linea intervento
Art 23: contributi a favore degli enti di
promozione sportiva per lo svolgimento
della loro attività istituzionale

Art. 27: contributi per la partecipazione
a campionati nazionali

-

Richiesta di contributo (Mod. 23/A)

1) Società/Associazioni sportive
- richiesta di contributo (Mod. 27/A)
- dichiarazione federale preventiva (Mod. 27/B)
2) Comitati Regionali delle Federazioni sportive
Richiesta di contributo (Mod. 27/E)
Dichiarazione federale preventiva (Mod. 27/F)

Art. 30: contributi per le attività
istituzionali delle federazioni del CONI

-

Richiesta di contributo (Mod. 30/A)

Art. 31: contributi a sostegno della
partecipazione ai campionati federali
nazionali di maggior rilievo

- richiesta di contributo (Mod. 31/A)
- dichiarazione federale preventiva (Mod. 31/B)

Termine
ore 13:00 del 14
settembre 2018

ore 13:00 del 14
settembre 2018

ore 13:00 del 14
settembre 2018
ore 13:00 del 14
settembre 2018

- Richiesta di contributo (Mod. 37/D) in caso di atleta
minorenne
- Richiesta di contributo (Mod. 37/E) in caso di atleta
maggiorenne

ore 13:00 del 5
luglio 2018

L.R. n. 3/2008, art. 4, comma 24, lett.
b) contributi alle società sportive per la
diffusione della pratica sportiva non
agonistica dei disabili intellettivi
attraverso le associazioni benemerite
riconosciute dal CONI

- Richiesta di contributo (Mod. B);
- Relazione descrittiva contenente: il programma
delle attività completo con relativo calendario; il
numero delle associazioni isolane coinvolte ed il
numero degli atleti disabili coinvolti distinti per
Associazione.

ore 13:00 del 14
settembre 2018

L.R. n. 3/2008, art. 4, comma 24, lett.
g): contributi per le associazioni
sportive affiliate al Comitato Italiano
Paralimpico

- Richiesta di contributo (Mod. G/1)
- dichiarazione federale (Mod. G/2);
- Relazione descrittiva contenente: il programma
delle attività completo con relativo calendario

ore 13:00 del 14
settembre 2018

Art. 37, comma 4: norme
salvaguarda degli atleti isolani
elevate doti tecnico-agonistiche

di
di
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I Soggetti beneficiari, entro i termini sotto riportati, dovranno obbligatoriamente inviare la seguente
documentazione per ciascuna linea di intervento. La mancata trasmissione determina la
decadenza dal beneficio contributivo, che verrà disposta con successivo provvedimento del
Direttore del Servizio:
TABELLA B - Documentazione da presentare ai fini della liquidazione del contributo
Linea intervento
Art. 23: contributi a favore degli enti di
promozione sportiva per lo svolgimento
della loro attività istituzionale

Documentazione da presentare ai fini della
liquidazione del contributo

Termine

- documento contabile consuntivo, redatto sotto
forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio
(Mod. 23B) nel quale specificare la totalità della
spesa relativa all'utilizzo del contributo concesso.

15 marzo 2019

N.B. La spesa rendicontata deve essere riferita
all’esercizio finanziario 2018
Art. 27: contributi per la partecipazione a
campionati nazionali

Art. 30: contributi per le attività
istituzionali delle federazioni del C.O.N.I.

1) Società/Associazioni sportive
- dichiarazione consuntiva delle spese (Mod. 27/C)
- dichiarazione federale consuntiva (Mod. 27/D)
2) Comitati Regionali delle Federazioni sportive
dichiarazione consuntiva delle spese (Mod.
27/G)
Dichiarazione federale consuntiva (Mod. 27/H)

entro 30 giorni dalla
conclusione del
campionato

- documento contabile consuntivo, redatto sotto
forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio
(Mod. 30B) nel quale specificare la totalità della
spesa relativa all'utilizzo del contributo concesso.

15 marzo 2019

N.B. La spesa rendicontata deve essere riferita
all’esercizio finanziario 2018
Art. 31: contributi a sostegno della
partecipazione ai campionati federali
nazionali di maggior rilievo

- dichiarazione consuntiva delle spese (Mod. 31/C)

L.R. n. 3/2008, art. 4, comma 24, lett.
b): contributi alle società sportive per la
diffusione della pratica sportiva non
agonistica dei disabili intellettivi
attraverso le associazioni benemerite
riconosciute dal CONI

Consuntivo in forma di dichiarazione sostitutiva di
atto notorio (Mod. B/1) dell’attività svolta;

- dichiarazione federale consuntiva (Mod. 31/D)

entro 30 giorni dalla
conclusione del
campionato

- relazione descrittiva contenente: il programma delle
attività completo con relativo calendario; il numero
delle associazioni isolane coinvolte ed il numero
degli atleti disabili coinvolti distinti per Associazione;

31 gennaio 2019

- tabulato contenente l’elenco dettagliato delle spese
sostenute per le manifestazioni rendicontate.
L.R. n. 3/2008, art. 4, comma 24, lett.
g): contributi per le associazioni sportive
affiliate al Comitato Italiano Paralimpico

Consuntivo in forma di dichiarazione sostitutiva di
atto notorio (Mod. G/1) dell’attività svolta;
- relazione dettagliata sull’attività svolta nel corso
dell’anno;

31 gennaio 2019

- dichiarazione federale consuntiva (Mod. G/2);
- tabulato contenente l’elenco dettagliato delle spese
sostenute per le manifestazioni rendicontate.

La sopra riportata documentazione dovrà pervenire unicamente per via telematica al seguente
indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC): pi.sportspettacolo@pec.regione.sardegna.it
utilizzando esclusivamente la modulistica pubblicata sul sito regionale in corrispondenza del
presente Avviso.
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Si precisa che le dichiarazioni federali, sotto forma di Dichiarazione sostitutiva di atto notorio,
dovranno essere obbligatoriamente rilasciate dai Comitati/Delegazioni regionali sardi delle
Federazioni sportive/Enti di promozione sportiva riconosciute dal CONI 2.
Qualora l’istanza di contributo provenga da parte di Comitati/Delegazioni regionali delle
Federazioni sportive/Enti di promozione sportivi riconosciute dal CONI, la dichiarazione federale
deve essere obbligatoriamente rilasciata dall’organismo gerarchicamente superiore.
Saranno ritenute ammissibili esclusivamente le istanze e la relativa documentazione allegata, in
formato non modificabile (ad esempio pdf), inviate da una casella di posta elettronica certificata
e sottoscritte dal legale rappresentante del sodalizio sportivo con allegata copia del documento
d’identità in corso di validità. Qualora le istanze e relativa documentazione allegata siano
sottoscritte mediante firma digitale (il cui certificato sia rilasciato da un certificatore accreditato),
non sarà necessario allegare la copia del documento d’identità.
L’imposta di bollo, se dovuta, potrà essere versata con modello F23 che andrà scansionato ed
allegato alla richiesta.
Nel caso di irregolarità relativamente all'apposizione della marca da bollo, in applicazione del
D.P.R. 642/72 e ss.mm.ii, la Regione provvederà a segnalare il mancato pagamento dell’imposta al
competente ufficio dell’Agenzia delle Entrate.
Il firmatario della istanza sarà ritenuto responsabile della correttezza e della veridicità delle
informazioni fornite ai sensi della legislazione in materia di dichiarazioni sostitutive.
6. Istruttoria di ammissibilità formale delle istanze
L’istruttoria di ammissibilità formale delle istanze sarà effettuata dal Servizio Sport, Spettacolo,
Cinema. Saranno ammessi a contributo i sodalizi sportivi che avranno ottemperato alle seguenti
prescrizioni:
rispetto del termine perentorio stabilito per la presentazione delle istanze e dei documenti da
allegare (così come indicati nella Tabella A), al precedente punto 5 e con le modalità definite nel
presente Avviso;
completezza dei documenti richiesti da allegare alla istanza;
utilizzo della modulistica predisposta e pubblicata dall’Amministrazione regionale per il presente
Avviso;
presentazione delle domande da parte dai soggetti indicati al precedente punto 2.
Il mancato rispetto anche solo di una delle prescrizioni sopra riportate, costituirà causa di
esclusione dell’istanza.
7. Determinazione del contributo
Di seguito l’iter per la determinazione del contributo regionale da assegnare ed erogare ai soggetti
beneficiari.

2

Si considerano dichiarazioni federali le dichiarazioni rilasciate dalle Federazioni sportive/Enti di promozione
sportiva/Discipline Sportive Associate riconosciute dal CONI.
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L’entità del contributo regionale è calcolata tenendo conto dell’applicazione dei criteri di cui al
Piano Triennale per lo Sport 2016-2018, così come modificato dal Programma annuale 2018 degli
interventi per lo sviluppo dello sport in Sardegna, e sulle sole voci di spesa ammissibili.
Nel caso in cui la percentuale contributiva sia specificamente determinata nel Piano Triennale per
lo Sport 2016-2018, il contributo concesso deve essere proporzionalmente ridotto qualora in sede
di istruttoria venga accertata una diminuzione della spesa ammessa.
Il mancato rispetto del termine perentorio stabilito per la presentazione della documentazione da
presentare ai fini della liquidazione del contributo, così come stabilito alla Tabella B e con le
modalità definite nel presente Avviso, determina la decadenza dal beneficio contributivo che verrà
disposta con successivo provvedimento del Direttore del Servizio.
Fatte salve le modalità di concessione e rendicontazione dei contributi previste per ciascuna linea
di intervento dal Piano Triennale per lo Sport 2016-2018, si precisa che in caso di dichiarazioni
mendaci i soggetti richiedenti verranno esclusi dalla programmazione dei successivi due anni, oltre
alle conseguenze anche di natura penale al riguardo previste dal Decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
8. Responsabile del procedimento e termini
Responsabile del procedimento, ai sensi della L. 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.
9. Monitoraggio e controlli
In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 41 della L.R. n. 17/1999 l’Amministrazione regionale
svolgerà i necessari accertamenti allo scopo di verificare la regolare attuazione dei singoli
interventi finanziati e delle relative spese, nonchè la veridicità delle dichiarazioni prodotte. Detti
accertamenti verranno svolti a campione e potranno essere eseguiti nelle percentuali stabilite dal
Piano Triennale per lo Sport 2016-2018.
Su richiesta dell’Amministrazione i soggetti beneficiari sono tenuti a produrre regolare
documentazione consuntiva per un importo comunque non inferiore al contributo concesso.
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
Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
10. Pubblicità e informazioni sull’Avviso
Il presente Avviso 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, e nello
speciale: http://www.sardegnasport.it .
Per informazioni contattare:

viale Trieste 186 - 09123 Cagliari - tel +39 070 606 4974

pi.sportspettacolo@pec.regione.sardegna.it

Pagina 6

ASSESSORADU DE S’ISTRUTZIONE PÙBLICA, BENES CULTURALES, INFORMATZIONE, ISPETÀCULU E ISPORT
ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, BENI CULTURALI, INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT

Direzione Generale dei Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Servizio Sport, Spettacolo, Cinema
Linea intervento
Art. 23: contributi a favore degli enti di
promozione
sportiva
per
lo
svolgimento
della
loro
attività
istituzionale
Art. 27: contributi per la partecipazione
a campionati nazionali
Art. 30: contributi per le attività
istituzionali delle federazioni del
C.O.N.I.
Art. 31: contributi forfettari a sostegno
per la partecipazione ai campionati
federali nazionali degli sport di squadra
di maggior rilievo
Art. 37, comma 4: norme di
salvaguardia degli atleti isolani di
elevate doti tecnico-agonistiche
L.R. n. 3/2008, art. 4, comma 24, lett.
b) e lett. g): contributi per: le
associazioni
sportive
iscritte
al
Comitato Italiano Paralimpico

Referente Settore Sport
Paola Francesca Lepori

Contatti
tel. 070.6064267
plepori@regione.sardegna.it

Alessandro Gabriele

tel. 070.6064441
agabriele@regione.sardegna.it
tel. 070.6064267
plepori@regione.sardegna.it

Paola Francesca Lepori

Alessandro Gabriele

tel. 070.6064441
agabriele@regione.sardegna.it

Paola Francesca Lepori

tel. 070.6064267
plepori@regione.sardegna.it

Giovanni Roma

tel. 070.6068560
groma@regione.sardegna.it

Per ulteriori chiarimenti sull’Avviso contattare il Responsabile Settore Sport Anna Paola Mura tel.
070 606 4347, pi.cultura.sport@regione.sardegna.it.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Maria Laura Corda
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