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BANDO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI  

PER INTERVENTI IN MATERIA DI SPORT – Anno 2022 – 

L.R. 17 maggio 1999, n. 17, articoli 27 e 31 (campionati nazionali federali a squadre) 

 (approvato con Determinazione dirigenziale n. 1459 prot. n. 16261 del 18.07.2022) 

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 27 e 31 (campionati nazionali federali a squadre). 

 

Termine di scadenza e linee di intervento 

Il termine di scadenza per la presentazione delle domande di concessione di contributi di cui al 

presente Bando, 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. 9 prot. 13155 dell’8.6.2022, è così stabilito:  

 15 settembre 2022 

 

Le linee di intervento disciplinate dal presente Bando sono le seguenti: 

 art. 27 della L.R. 17/1999: contributi per la partecipazione a campionati nazionali  

 art. 31 della L.R. 17/1999: contributi a sostegno della partecipazione ai campionati federali 

nazionali di maggior rilievo  

 

1. Soggetti beneficiari 

Possono accedere ai contributi tutti gli organismi che, sulla base del Piano Triennale 2020-20221, 

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

lo sport” ss.mm.ii, vigente alla data di scadenza del presente Bando, sono indicati per ciascuna 

linea di intervento come soggetti ammissibili ai benefici della L.R. 17 maggio 1999, n. 17 

“Provvedimenti a favore dello sviluppo dello sport in Sardegna” , artt. 27 e 31. 

Si evidenzia che non saranno ammessi gli Organismi che omettano di dichiarare di non aver 

affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. 30/03/2001, n. 1652, o che 

rendano dichiarazioni non veritiere. 

                                                 
1Cfr. Deliberazione della Giunta Regionale n. 5/12 del 11 febbraio 2020 di “Approvazione definitiva del Piano Triennale 
2020-2022” ss.mm.ii.. 
2 I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle 
pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione 
del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della 
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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 per lo Sport, 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 Bando. 

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. 

Tale richiesta verrà convalidata da parte dell’ufficio a seguito delle necessarie verifiche. Si precisa 

che, al momento della conclusione delle istruttorie di tutte le istanze pervenute, potranno essere 

dichiarate ammissibili e dunque beneficiarie del contributo, solo le società/associazioni per le quali 

sia stata convalidata l’iscrizione all’Albo regionale. 

 

2. Risorse finanziarie 

Le risorse finanziarie disponibili per la realizzazione degli interventi relativi ai contributi di cui al 

presente Bando verranno stabilite dal Programma annuale 2022, ai sensi della L.R. 17.05.1999, n. 

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

successive disposizioni modificative o integrative della vigente.  

 

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 artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 ss.mm.ii.., 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 il 15 settembre 2022. 

 

 

 

                                                                                                                                                    
pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di 
quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di 
contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi 
eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti. 
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La documentazione da presentare ai fini della richiesta del contributo, articolata per ciascuna linea 

di intervento, pena la non ammissibilità dell’istanza, è la seguente: 

TABELLA A 

Linea intervento Documentazione da presentare ai fini della richiesta del contributo 

Art. 27: contributi per la partecipazione 

a campionati nazionali 

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. 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) 

Nel caso in cui, alla data di scadenza del presente Bando, non sia stato approvato il calendario 

delle partite di campionato dalla relativa Federazione, la dichiarazione federale preventiva potrà 

essere integrata successivamente entro il 30.09.2022. 

Si precisa che le dichiarazioni federali preventive attestanti, sotto forma di Dichiarazione sostitutiva 

di atto notorio, la prevista partecipazione dell’Organismo richiedente all’iniziativa sportiva oggetto 

dell’istanza di contributo, dovranno essere obbligatoriamente rilasciate dai Comitati/Delegazioni 

regionali sardi delle Federazioni sportive/Discipline Sportive Associate/Enti di promozione sportiva 

riconosciuti dal C.O.N.I. o dal C.I.P. 

Qualora l’istanza di contributo provenga da parte di Comitati/delegazioni regionali delle Federazioni 

sportive/Enti di promozione, la dichiarazione federale preventiva dovrà 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, preferibilmente mediante firma digitale, dal legale rappresentante del 

sodalizio sportivo. 

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

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

 

L’imposta di bollo, se dovuta, potrà essere versata con modello F24 allegando all’istanza 

l’attestazione di avvenuto pagamento.  

Si ricorda che dal 1 gennaio 2019 le “associazioni e società sportive dilettantistiche senza fini di 

lucro riconosciute dal Coni” hanno diritto all’esenzione da bollo, come previsto dall’art.27 bis, 

allegato B del D.P.R. n.642 del 26/10/1972, così come modificato dal comma 646 art. 1 della 

Legge del 30 dicembre 2018, n. 145. 

Nel caso di irregolarità relativamente all'apposizione della marca da bollo, in applicazione del 

D.P.R. n. 642/72 e ss.mm.ii., la Regione provvederà a segnalare il mancato pagamento 

dell’imposta al competente ufficio dell’Agenzia delle Entrate. 
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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 gli Organismi che non avranno ottemperato a tutte le 

prescrizioni definite dal presente Bando, ed in particolare al riguardo di: 

- 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; 

- 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. 

 

 

5. Determinazione del contributo 

L’entità del contributo regionale è calcolata tenendo conto dell’applicazione dei criteri di cui al 

Piano Triennale per lo sport vigente alla data di scadenza del presente Bando. 

 

6. Spese ammissibili 

Sono considerate ammissibili le spese strettamente correlate alle linee di intervento oggetto di 

contributo, direttamente ed effettivamente sostenute dai soggetti beneficiari. 

Le tipologie di spese ammissibili, fra quelle indicate nel Piano Triennale per lo sport, 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 probante equivalente. 

 Relativamente all’Art. 27, contributi per la partecipazione a campionati nazionali, le spese 

ammissibili sono le seguenti: 

- viaggio vitto e alloggio relativo alle trasferte in territorio extraregionale 

(esclusivamente per gli atleti, tecnici, dirigenti).   

 Relativamente all’Art. 31, contributi a sostegno della partecipazione ai campionati federali 

nazionali di maggior rilievo, le spese ammissibili sono le seguenti: 

- viaggio, vitto e alloggio per lo svolgimento delle trasferte (per atleti, tecnici e 

dirigenti); 
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- iscrizione al campionato e tasse gara; 

- compensi agli atleti e a 1 tecnico.  

 

SI PRECISA CHE LE SPESE RELATIVE AI COMPENSI AGLI ATLETI E TECNICI, 

DEVONO ESSERE EFFETTUATE TRAMITE SISTEMI DI PAGAMENTO CHE 

GARANTISCANO LA TRACCIABILITA’.  

NON VERRANNO AMMESSI I PAGAMENTI IN CONTANTI, QUALUNQUE SIA 

L’IMPORTO. 

 

7. Anticipazione e Rendicontazione 

Sui contributi concessi sono consentite anticipazioni, nella misura massima del 60%, in 

ottemperanza alle disposizioni e procedure contenute nell’art. 16 della L.R. 5/1989, a seguito di 

presentazione di fideiussione bancaria o di polizza assicurativa di importo corrispondente, da 

stipularsi esclusivamente con imprese assicurative sottoposte al controllo dell’IVASS ed inserite nei 

corrispondenti elenchi o da imprese bancarie e da intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale 

di cui all’art. 107 del decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993. L’ente garantito è “Regione 

Autonoma della Sardegna - Assessorato della Pubblica istruzione, beni culturali, informazione, 

spettacolo e sport - Viale Trieste 186 - Cagliari”. 

Le fideiussioni bancarie/polizze assicurative dovranno prevedere le clausole indicate nel 

documento allegato al presente Bando e dovranno essere trasmesse alla pec 

pi.sportspettacolo@pec.regione.sardegna.it direttamente dalla pec del soggetto che emette la 

fideiussione/polizza (Banca o Assicurazione). 

 

I Soggetti beneficiari, entro i termini sotto riportati, dovranno obbligatoriamente inviare la 

seguente documentazione per ciascuna linea di intervento.  

La sotto 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 Bando.  

La mancata trasmissione determina la decadenza dal beneficio contributivo, che verrà disposta 

con successivo provvedimento del Direttore del Servizio. 

. 
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TABELLA B 

Linea intervento 
Documentazione da presentare ai fini della 

liquidazione del contributo 
Termine 

Art. 27: contributi per la partecipazione a 
campionati nazionali 

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 

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

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

- Dichiarazione federale consuntiva (Mod. 31/D) 

entro 30 giorni dalla 
conclusione del 

campionato 

 

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. 

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

 

 

8. Responsabile del procedimento e termini 

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

Sport, Spettacolo e Cinema..  

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. 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. n. 445/2000, l’Amministrazione regionale svolgerà i necessari accertamenti allo scopo di 

verificare la regolare attuazione dei singoli interventi finanziati e delle relative spese, nonché la 

veridicità delle dichiarazioni prodotte. Detti accertamenti verranno svolti a campione e saranno 

eseguiti nelle percentuali stabilite dal Piano Triennale per lo sport. 

Su richiesta dell’Amministrazione i soggetti beneficiari sono tenuti a produrre regolare 

documentazione consuntiva per un importo comunque non inferiore al contributo concesso. 
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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. 28 dicembre 2000, n. 445. 

 

10. 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, e nello 

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

 

Per informazioni contattare:  

Linea intervento Referente Settore Sport Contatti 
Art. 27: contributi per la partecipazione 
a campionati nazionali 
 

Maurizio Baldini 
 
 
Alessandro Gabriele 

tel. 070.6064523 
mbaldini@regione.sardegna.it 
 
tel. 070.6064441 
agabriele@regione.sardegna.it 
 

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

Alessandro Gabriele tel. 070.6064441 
agabriele@regione.sardegna.it 

 

U.R.P.  tel. 070 606 7040 

 

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 Laura Tascedda 
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