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Articolo 1 

(Oggetto della Manifestazione di interesse) 

E’ pubblicata la presente manifestazione di interesse rivolta alle associazioni e società sportive 

dilettantistiche, che intendano avviare interventi di ristrutturazione, recupero e manutenzione 

straordinaria su impianti sportivi già esistenti, di proprietà di enti pubblici, avuti in concessione, e 

per l'acquisto delle relative attrezzature  

 

 

Articolo 2 

(Soggetti beneficiari e requisiti di ammissibilità) 

Il presente Avviso è rivolto alle ASD/SSD che abbiano i seguenti requisiti: 

- siano titolari di una concessione onerosa o gratuita, ancorchè in fase di rinnovo, ovvero di altro atto 

che  consenta l’utilizzo di un impianto sportivo di proprietà di enti pubblici; 

- utilizzino, in concreto, detto impianto sportivo; 

- siano iscritti, alla data di presentazione della domanda di contributo, all’Albo regionale delle società 

sportive, di cui all'articolo 9 della Legge regionale 17 maggio 1999, n. 17 

      (link per effettuare l’iscrizione all’Albo regionale 

      http://www.sardegnasport.it/index.php?nodo=pagina&lingua=&id=128  

 

 

Articolo 3 

(Interventi ammessi alla presente manifestazione di interesse) 

 

La presente Manifestazione di interesse è relativa, esclusivamente, ad interventi su impianti sportivi già 

esistenti, di proprietà di enti pubblici, che abbiano ad oggetto la realizzazione di: 

- ristrutturazione, recupero e manutenzione straordinaria di impianti già esistenti, avuti in 

concessione da enti pubblici; 

- (eventuale) acquisto delle relative attrezzature. 

Per «impianto sportivo» si intende l'insieme di una o più aree, coperte o scoperte, preposte allo svolgimento 

dell'attività degli atleti. Lo stesso può comprendere: lo spazio per la pratica sportiva; la zona spettatori; i 

servizi igienici e le aree accessorie.  

L’importo massimo degli interventi ammessi alla presente manifestazione di interesse è pari a euro 

300.000,00 

 

http://www.sardegnasport.it/index.php?nodo=pagina&lingua=&id=128
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Si precisa che, nel caso in cui la manifestazione di interesse venga presa in considerazione e venga 

conseguentemente stanziato un contributo, l’associazione o società sportiva dilettantistica sarà tenuta a co-

finanziare l’intervento per almeno il 20% dell’importo dell’investimento che propone di realizzare. 

 

 

Articolo 4 

(Modalità e termini per la presentazione delle manifestazioni di interesse volte all’istanza di contributo) 

Le manifestazioni di interesse volte all’istanza di contributo, a pena di esclusione, dovranno essere: 

- presentate utilizzando esclusivamente la modulistica (Modello A) pubblicata sul sito istituzionale 

http://www.regione.sardegna.it  in corrispondenza della sezione “Servizi / Bandi e Gare” della 

Direzione generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport e redatte sotto forma di 

dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 

2000 e ss.mm.ii.; 

- firmate digitalmente dal Legale rappresentante del sodalizio richiedente; 

- inoltrate esclusivamente per via telematica da una casella pec all’indirizzo di posta elettronica 

certificata (PEC) pi.dgbeniculturali@pec.regione.sardegna.it entro e non oltre le ore 23,59 del 

giorno 30 novembre 2021. 

 

Articolo 5 

(Elenco delle manifestazioni di interesse pervenute) 

La Direzione generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, redigerà un elenco delle 

manifestazioni pervenute, dopo aver effettuato le seguenti verifiche: 

 sussistenza dei requisiti di ammissibilità indicati nel presente Avviso  

 ammissibilità dell’intervento proposto; 

 completezza dei dati richiesti; 

 presentazione dell’istanza di contributo entro i termini indicati all’art. 4 del presente Avviso. 

 

5.1 CAUSE DI ESCLUSIONE 

Sono cause di esclusione dalla presente manifestazione di interesse: 

- presentate da soggetti non aventi i requisiti previsti dall’art. 2 della presente manifestazione di 

interesse; 

- presentate per impianti che non siano e non si possano definire impianti sportivi di proprietà di enti 

pubblici; 

- mancato rispetto anche di una sola delle prescrizioni previste dall’art. 3 e 4 della presente 

manifestazione di interesse. 

http://www.regione.sardegna.it/
mailto:pi.dgbeniculturali@pec.regione.sardegna.it
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Verranno comunque, segnalate, separatamente le manifestazioni presentate  

- oltre il termine stabilito dalla presente manifestazione di interesse; 

- con modalità differente da quella indicata dalla presente manifestazione di interesse; 

Tutti i requisiti di ammissibilità, pena l’esclusione dai benefici contributivi, devono essere posseduti alla data 

di presentazione dell’istanza di contributo. 

 

Articolo 6 

(Atto conclusivo della manifestazione di interesse) 

Il Direttore Generale della direzione Generale dei Beni culturali, Informazione, spettacolo e sport invierà 

l’elenco delle istanze pervenute all’Assessore della Pubblica Istruzione, Beni culturali, Informazione, 

spettacolo e sport.  

 

Articolo 7 

(Informativa sul trattamento dei dati personali) 

Ai sensi della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, si informa che gli stessi saranno 

utilizzati esclusivamente nell’ambito della presente manifestazione di interesse. I dati personali saranno 

raccolti e trattati manualmente e/o con l’ausilio di mezzi elettronici idonei a garantire la sicurezza e la 

riservatezza da personale preposto della Regione Sardegna. Il conferimento dei dati è obbligatorio in quanto 

necessario allo svolgimento delle ulteriori attività. L’eventuale rifiuto comporta l’impossibilità di istruire 

l’istanza e di ottenere il finanziamento richiesto.  

Il titolare del trattamento dei dati personali è il Presidente della Giunta Regionale, con sede in viale Trento, 

69 – 09123 Cagliari. 

Per ogni eventuale ed ulteriore adempimento si rimanda alla normativa vigente in materia. 

 

Articolo 10 

(Informazioni, Responsabile del procedimento e contatti) 

Sarà possibile far pervenire richieste di chiarimenti sul presente Avviso all’indirizzo di posta elettronica 

pi.dgbeniculturali@regione.sardegna.it entro il giorno 26/11/2021. 

 

Il Responsabile del procedimento è il Direttore Generale della direzione Generale dei Beni culturali, 

Informazione, Spettacolo e Sport, Dott. Renato Serra. 

 

 

Il Direttore Generale 

Dott. Renato Serra 

mailto:pi.dgbeniculturali@regione.sardegna.it

