
CONTRIBUTO CONTRIBUTO DA 

                                                                                Assessoradu de su Turismu, Artesania e Cummèrtziu

                                                                                       Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio

L.R.7/1955, annualità 2020

CARTELLONE DEI GRANDI VENTI SPORTIVI

Allegato A) alla DEC id 263805

N.ORDINE DI 
SPORTELLO

BENEFICIARIO
DENOMINAZIONE 
MANIFESTAZIONE

SEDE 
(Comune)

PROV. INDIRIZZO CODICE FISCALE
CODICE 

FORNITORE 
PCF CO.GE. CO.BI.

DATA 
TRASMISSIONE 

PEC

ORARIO 
TRASMISSIONE 

PEC

NUMERO 
PROTOCOLLO PEC

IMPORTO 
CONTRIBUTO 

RICHIESTO  valere 
sul BANDO

ESITO 
ISTRUTTORIA 

(AMMISSIBILE O 
NON 

AMMISSIBILE)

MOTIVAZIONE DELLA NON AMMISSIBILITA'

CONTRIBUTO 
CONCESSO DA 

IMPEGNARE con il 
presente  

PROVVEDIMENTO

CONTRIBUTO DA 
IMPEGNARE con il 

presente  
PROVVEDIMENTO SUL 

CAP.SC06.169

1
FEDERAZIONE 

ITALIANA TENNIS

FORTE 
VILLAGE 

SARDINIA 250
Roma RM

Stadio Olimpico, 
Curva Nord - 

ingresso 44, scala G
05244400585 43416 U.1.04.04.01.001 1634 10603 22/10/2020 08:00:05

18227 del 
23.10.2020

€ 400.000,00
AMMISSIBILE

/// € 400.000,00 € 400.000,00

2 ACI ITALIA
RALLY ITALIA 

SARDEGNA
Roma RM Via Marsala, 8 00907501001 2451 U.1.04.04.01.002 1634 10603 22/10/2020 08:00:29

18333 del 
23.10.2020

€ 1.000.000,00

NON 
AMMISSIBILE                          

(vedi 
motivazione)

Non presenti nell'istanza (a pena esclusione ai sensi della DGR 48/2 del 25.09.2020, 

Allegato 1, art.5, comma 1):                                                                   -Certificazione 

rilasciata da società terza specializzata (advisor) accreditata presso leghe e/o 

federazioni sportive di riferimento o che abbia prestato servizi di advisoring per le 

stesse, che attesti un valore di visibilità mediatica internazionale non inferiore 

all’entità del contributo richiesto con la presente istanza all’Assessorato del Turismo. 

La documentazione trasmessa in lingua inglese è riferita alla manifestazione svoltasi 

nell'anno 2019 ed in ogni caso non indica il  valore di visibilità mediatica internazionale.                                                                        

Il preventivo finanziario non è a pareggio (a pena esclusione ai sensi della DGR 48/2 

del 25.09.2020, Allegato 1, art.5, comma 3) Difatti il totale delle ENTRATE inserite nel 

preventivo finanziario non è a pareggio con le USCITE: a fronte di Entrate pari a € 

€ 0,00 € 0,00

motivazione) preventivo finanziario non è a pareggio con le USCITE: a fronte di Entrate pari a € 

1.000.000,00 (richiesto alla RAS Turismo) + € 110.000,00 (fondi comunali) + 3.201.000 

(fondi propri) il totale esposto è di soli € 3.311.000,00, in luogo di € 4.311.00,00 

calcolati effettivamente. Tale importo di €  4.311.00,00 non è a sua volta a pareggio 

con le uscite esposte nel preventivo (€ 3.311.000,00).                                                                                                   

-Il totale degli importi illustrati nella Deliberazione della Giunta Sportiva n.4/2020 che 

approva il programma della manifestazione Rally Italia Sardegna, pari a € 3.720.000,00 

(quale somma dei seguenti importi 2.000.000,00 + 1.520.000,00 + 680.000,00) si 

discosta da quanto risulta dal preventivo finanziario.                                             

3
FEDERACION 

INTERNACIONAL 
DE PADEL

CUPRA FIP 
TOUR FINALS 

2020
Losanna 

(Svizzer
a)

Rue de l'aurore, 1 CHE 154.720.366 1001096 U.1.04.04.01.001 1634 10603 22/10/2020 17:30:19
18392 del 

26.10.2020
€ 671.220,00

AMMISSIBILE
/// € 671.220,00 € 671.220,00

4 GREAT EVENTS 
SRL

ARTEVENTO 
SARDEGNA

Olbia SS VIA GENOVA, 51 02747200901 /// /// /// /// 24.10.2020 12.33.26 18550 € 80.000,00

NON 
AMMISSIBILE                          

(vedi 
motivazione)

Il progetto è inferiore all'ammontare minimo previsto pari a € 350.000,00 (art.4 All. 2 

della DGR 48/2 del 25.09.2020).                                                                                                                                           

Non presenti nell'istanza (a pena esclusione ai sensi della DGR 48/2 del 25.09.2020, 

Allegato 1, art.5, comma 1):                                                                                                                                          

-Certificazione rilasciata da società terza specializzata (advisor) accreditata presso 

leghe e/o federazioni sportive di riferimento o che abbia prestato servizi di advisoring 

per le stesse, che attesti un valore di visibilità mediatica internazionale non inferiore 

all’entità del contributo richiesto con la presente istanza all’Assessorato del Turismo.       

€ 0,00 € 0,00

all’entità del contributo richiesto con la presente istanza all’Assessorato del Turismo.       

5

ASSOCIAZIONE 
SPORTIVA 

DILETTANTISTICA 
TIME OUT

BEACH VOLLEY 
TIME WITH 

STARS
Olbia SS VIA G. B. LULLI, 9 02562030904 /// /// /// /// 25.10.2020 18.52.54

18578 del 
27.10.2020

€ 44.500,00

NON 
AMMISSIBILE                          

(vedi 
motivazione)

Il progetto è inferiore all'ammontare minimo previsto pari a € 350.000,00 (art.4 All. 2 

della DGR 48/2 del 25.09.2020).                                                                                                                                           

Non presenti nell'istanza (a pena esclusione ai sensi della DGR 48/2 del 25.09.2020, 

Allegato 1, art.5, comma 1):                                                                                                                                          

-Certificazione rilasciata da società terza specializzata (advisor) accreditata presso 

leghe e/o federazioni sportive di riferimento o che abbia prestato servizi di advisoring 

per le stesse, che attesti un valore di visibilità mediatica internazionale non inferiore 

all’entità del contributo richiesto con la presente istanza all’Assessorato del Turismo.                                                                                                                                                          

-Copia del verbale di approvazione del programma e del preventivo redatto 

dall'organo competente.

€ 0,00 € 0,00

€ 1.071.220,00 € 1.071.220,00
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