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AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LE SPESE DI 

GESTIONE SOSTENUTE DALLE PALESTRE E DALLE SCUOLE DI DANZA 

DELLA SARDEGNA, NEI MESI DI CHIUSURA, DURANTE L'EMERGENZA 

EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19, E PER GARANTIRE LA RIPARTENZA. 

L.R. 25 febbraio 2021, n. 4, art. 4 comma 1 lett. b) 

(pubblicata sul BURAS n. 12 del 25.02.2021) 

 

FAQ aggiornate al 21.04.2021 

 

1) DOMANDA: L’Avviso prevede l’invio dell’istanza con firma digitale. In alternativa è 

possibile inviare la scansione dell’istanza in PDF allegando il documento di identità? 

RISPOSTA: No. Come previsto dall'art. 4 dell'Avviso pubblico l'istanza di contributo deve 

essere firmata digitalmente pena l'esclusione dai benefici contributivi. 

 

2) DOMANDA: Una ASD/SSD che gestisce più palestre e/o scuole di danza può presentare 

un’unica istanza di contributo? 

RISPOSTA: Si. Se una ASD/SSD gestisce due o più palestre e/o scuole di danza deve 

presentare un’unica istanza di contributo specificando i dati di ogni impianto (sede, metri 

quadrati, tipologia di attività, ecc.). E' implicito che le eventuali spese di gestione comuni, 

dovranno essere ripartite pro quota tra le palestre/scuole di danza interessate. 

 

3) DOMANDA: L’iscrizione/rinnovo all’Albo regionale delle società e associazioni sportive 

è un requisito indispensabile per poter presentare istanza di contributo? 

 RISPOSTA: Si. L’Avviso pubblico, all’art. 2, individua i soggetti beneficiari e i requisiti di 

ammissibilità. Uno dei requisiti di ammissibilità prevede che le ASD/SSD richiedenti il 

contributo siano in regola, alla data di presentazione della domanda di contributo, con 

l’iscrizione/rinnovo dell’iscrizione per l’anno 2021, all’Albo regionale delle società sportive, di 

cui all'articolo 9 della Legge regionale n. 17/1999. 

L’assenza di questo requisito costituisce causa di esclusione dai benefici contributivi. 
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4) DOMANDA: Le rate dei mutui o le spese di leasing sospese ad oggi dalle banche, 

possono essere inserite tra le spese di gestione per cui si chiede il contributo? 

RISPOSTA: le rate dei mutui o le spese di leasing, ancorché sospese ad oggi dalle banche, 

possono essere inserite tra le spese di gestione per cui si chiede il contributo, ma nella quota 

proporzionale al periodo di riferimento indicato nell'Avviso (primo trimestre 2021). Per 

esempio, la rata del mutuo in questione sia riferibile all'intero anno, si potrà richiedere il 

contributo di un solo quarto di tale rata. 

 

5) DOMANDA: Le società/associazioni che hanno presentato altre richieste di contributi, 

quali, ad esempio, Fondo (R)esisto annualità 2020 e indennità una tantum ex art. 5 L.R. 

n. 30/2020, devono dichiararlo in sede di domanda del contributo? 

RISPOSTA: Nell’Avviso è specificato che “il contributo di cui trattasi non è cumulabile con altri 

contributi o indennità concessi, nell'anno 2021 dall'Amministrazione regionale per le 

medesime finalità ossia quale ristoro a copertura delle spese di gestione sostenute nei mesi di 

chiusura durante l'emergenza epidemiologica Covid-19 e per garantire la ripartenza”. Per tale 

ragione tutte le richieste di contributo per le stesse finalità (spese di gestione durante la 

chiusura e per la ripartenza) e per lo stesso periodo di riferimento (primo trimestre 2021) 

inoltrate all’Amministrazione regionale devono essere dichiarate nella domanda. 

 

6) DOMANDA: Nella voce “spese per il personale” quali spese possono essere 

ricomprese?  

RISPOSTA: Nella voce “spese per il personale” possono essere ricomprese le spese riferite al 

1° trimestre 2021 per il personale dipendente, per i collaboratori sportivi e i titolari di P.IVA che 

svolgono la loro attività per conto della ASD/SSD richiedente il contributo. 

 

7) DOMANDA: La ASD/SSD che presenta istanza di contributo deve allegare anche le 

pezze giustificative relative alle spese dichiarate? 

 RISPOSTA: No. In fase di presentazione di istanza di contributo non deve essere allegata 

alcuna pezza giustificativa in quanto il modello è redatto sotto forma di dichiarazione 

sostitutiva di atto notorio ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000.  
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Tuttavia, le spese dichiarate devono essere supportate da idonei documenti fiscalmente validi, 

custoditi dal richiedente, che saranno richiesti in sede di verifiche a campione. Si richiama in 

proposito quanto previsto dall’art. 7 dell’Avviso il quale prevede che qualora sia accertato che 

il contributo è stato concesso sulla base di dati, notizie o dichiarazioni false, inesatte o 

reticenti, si procederà alla revoca del contributo concesso e alla segnalazione alla Autorità 

competenti per le conseguenze di natura penale previste dall’art. 75 del D.P.R. n. 445/2000.  

 


