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

BANDO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI
PER INTERVENTI IN MATERIA DI SPORT – Anno 2019 –
L.R. 17 maggio 1999, n. 17, articoli 22, 26 comma 4, 28, 37 comma 1
PROCEDURA ATTRAVERSO PIATTAFORMA SUS
(approvato con Determinazione dirigenziale n. 876 prot.12764 del 16.07.2019)
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 22, 26 comma 4, 28, 37 comma 1.
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 Decreto dell’Assessore
alla Pubblica Istruzione n. 6/10867 del 19 giugno 2019 sono così stabiliti:
CONTRIBUTI A VALERE SULLA LEGGE REGIONALE 17 MAGGIO 1999, n. 17
Scadenze:
-

alle ore 13:00 del 10 settembre 2019 per gli articoli:

art. 22 - contributi destinati all’attività sportiva giovanile.
art. 37, comma 1 - norme di salvaguardia degli atleti isolani di elevate doti tecnico-agonistiche
-

alle ore 13:00 del 17 settembre 2019 per gli articoli:

art. 26, comma 4 - contributi per l’organizzazione di manifestazioni sportive nazionali ed
internazionali.
-

alle ore 13:00 del 25 settembre 2019 per l’articolo:

art. 28 - contributi per la partecipazione a singole trasferte in territorio extra regionale.
2. Soggetti beneficiari
Possono accedere ai contributi tutti gli organismi che, sulla base del Piano Triennale1, pubblicato
nello speciale http://www.sardegnasport.it , di seguito denominato “Piano Triennale per lo sport”,
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” articoli 22, 26 comma
4, 28, 37 comma 1.

1

P e r l ' a n n u a l i t à 2 0 1 9 , a i s e n s i d e l l a D el i be r a zi on e d el l a G i u nt a r eg i o na l e n. 22/ 20 d el 2 0. 0 6. 2 019
c h e a p p ro v a i l P r o g r a m m a a n n u a l e 2 0 1 9 d egl i i nt e r v en t i pe r l o s vi l u pp o d el l o S p o rt i n S ar de g na ,
a d o t t a t a i n vi a d e f i n i t i v a c o n De l i b e ra zi on e d el l a G i un t a Re gi on al e n. 2 6/ 32 d el l ’ 11. 0 7. 2 01 9 , s i f a
r i f e r i m e n t o a g l i i n d i ri z zi e d i re t t i v e g e n e ral i de l P i a no t r i e nn al e de l l o s po rt 2 01 6 - 2 01 8, a pp r o v at o
c o n De l i b e ra zi o n e d e l l a G i u n t a Re g i o n al e n. 4 6/ 1 1 del 1 0 ag os t o 2 01 6 e s s . m m . i i .
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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 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 Bando sono stabilite dal Programma annuale 2019 degli interventi per lo sviluppo dello
sport in Sardegna. - L.R. 17.5.1999, n. 17, art. 4. Missione 06, Programma 01 - Sport e tempo
libero, approvato con Deliberazione della Giunta regionale n. 22/20 del 20.06.2019 e in via
definitiva con Deliberazione della Giunta Regionale n. 26/32 dell’11.07.2019, fatte salve eventuali
successive integrazioni introdotte con specifiche disposizioni finanziarie.
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, 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.
5. Procedure e termini per la presentazione ed ammissione delle istanze
La richiesta di contributo deve essere presentata unicamente per via telematica mediante il
sistema informatico on line appositamente predisposto dalla Regione (S.U.S. – Sportello Unico dei
Servizi), raggiungibile al seguente indirizzo: http://sus.regione.sardegna.it selezionando il
procedimento di interesse.
Per poter procedere alla presentazione della richiesta on line, è necessario che l’organismo
richiedente il contributo possieda le credenziali di accesso valide sul Sistema di gestione delle
identità digitali della Regione Sardegna (Identity Management RAS – IDM RAS o SPID o TS-CNS
(Tessera Sanitaria – Carta Nazionale dei Servizi)), ottenibili attraverso le procedure descritte al
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seguente
indirizzo:
http://www.regione.sardegna.it/j/v/2560?&s=1&v=9&c=14703&na=1&n=10&nodesc=1
Una volta identificato su IDM o SPID o TS-CNS (Tessera Sanitaria – Carta Nazionale dei Servizi),
l’organismo potrà accedere al portale S.U.S. e selezionare il procedimento di suo interesse per
l’inserimento dei dati richiesti nei vari campi delle schede che compongono la richiesta. E’
possibile, in qualsiasi momento prima dell’invio telematico, procedere al salvataggio in bozza
della richiesta, per apportare modifiche, senza dover creare nuove domande oppure annullare la
domanda, e altresì generare il file della domanda in formato PDF per il controllo di quanto inserito.
Una volta verificati i dati inseriti e caricati gli allegati necessari, sarà possibile procedere con la
trasmissione telematica della domanda mediante il portale “S.U.S. - Sportello Unico dei Servizi”.
Per la compilazione della domanda on-line, si suggerisce di consultare il Manuale utente,
disponibile nelle schede descrittive dei procedimenti nel S.U.S.
Una volta effettuato l’invio della richiesta non sarà più possibile apportare correzioni.

Le richieste di contributo potranno essere trasmesse, a partire dalle ore 10.00 del 18 luglio 2019
e sino alle ore 13.00 del giorno:
- 10 settembre 2019 per le richieste di contributo di cui agli artt. 22 e 37, comma 1, della L.R.
n. 17/1999
- 17 settembre 2019 per le richieste di contributo di cui all’art. 26, comma 4, della L.R.
n. 17/1999
- 25 settembre 2019 per le richieste di contributo di cui all’art. 28 della L.R. n. 17/1999.

Oltre tale termine non sarà più possibile accedere al sistema e presentare alcuna richiesta. Si
precisa che dal momento della scadenza dei termini sopra evidenziati, le funzionalità del
sistema online per la compilazione e l’invio della domanda non saranno più disponibili. Gli
eventuali utenti collegati, impegnati nella compilazione o nella modifica di una domanda,
verranno avvisati dal sistema, all’atto dell’inoltro, che la data di scadenza del Bando è stata
superata.
Gli utenti saranno guidati nella compilazione delle sezioni e nell’inserimento degli allegati previsti
dal presente Bando per ognuna delle linee di contributo.
Si precisa che dal momento di invio della richiesta tutte le comunicazioni tra l’Organismo
richiedente ed il Servizio Sport, Spettacolo e Cinema dell’Assessorato, ivi comprese la
trasmissione della documentazione di cui al presente Bando e di quanto eventualmente richiesto
nel corso dell’istruttoria, dovranno avvenire unicamente attraverso la piattaforma informatica
S.U.S.
Si precisa, altresì, che tutte le trasmissioni delle comunicazioni agli Organismi beneficiari di
contributi, inviate tramite la piattaforma informatica S.U.S., sono da intendersi valide ai fini della
notifica ai medesimi Organismi.
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Per ciascuna linea di intervento, in sede di compilazione dell’istanza, dovrà essere
obbligatoriamente caricata sul S.U.S., pena la non ammissibilità dell’istanza, la seguente
documentazione:
TABELLA A
Linea intervento

Art. 22: contributi destinati all’attività
sportiva giovanile

Art. 26, comma 4: contributi per
l’organizzazione di manifestazioni
sportive nazionali ed internazionali

Documentazione da allegare all’istanza ai fini della richiesta
del contributo
- Dichiarazione federale (download format da S.U.S.)
- Tabulato federale con l’elenco nominativo dei tesserati per
l’annualità 2018 o stagione sportiva 2017/2018

- Dichiarazione federale (download format da S.U.S.)

- PER LA DOMANDA A CONSUNTIVO (relativa alle trasferte
svolte dal 1° gennaio al 24 settembre 2019) allegare:
Art. 28: contributi per la
partecipazione a singole trasferte in
territorio extra regionale

Dichiarazione Federale Consuntiva (download format da S.U.S.)

- PER LA DOMANDA A PREVENTIVO (relativa alle trasferte da
svolgersi dal 25 settembre al 31 dicembre 2019) allegare:
Dichiarazione Federale Preventiva (download format da S.U.S.)

Art. 37, comma 1: norme di
salvaguardia degli atleti isolani di
elevate doti tecnico-agonistiche

- Curriculum risultati sportivi atleta: (compilazione attraverso
S.U.S.)
Dichiarazione federale (download format da S.U.S.)

Si precisa che le dichiarazioni federali (a preventivo e/o a consuntivo) attestanti, sotto forma di
Dichiarazione sostitutiva di atto notorio, rispettivamente il presumibile e/o effettivo svolgimento
dell’attività sportiva oggetto di contribuzione, dovranno essere obbligatoriamente rilasciate dai
Comitati/Delegazioni regionali sardi delle Federazioni sportive/Enti di promozione sportiva
riconosciuti dal C.O.N.I.2.
Qualora l’istanza di contributo provenga da parte di Comitati/Delegazioni regionali delle
Federazioni sportive/Enti di promozione sportivi riconosciute dal C.O.N.I., la dichiarazione federale
deve essere obbligatoriamente rilasciata dall’organismo gerarchicamente superiore.
Il richiedente sarà ritenuto responsabile della correttezza e della veridicità delle informazioni fornite
ai sensi della legislazione in materia di dichiarazioni sostitutive.
Il pagamento dell’imposta di bollo, se dovuta, dovrà essere attestata secondo le modalità indicate
nel S.U.S. in fase di completamento della compilazione della richiesta.
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,

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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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., la Regione provvederà a segnalare il mancato pagamento dell’imposta
al competente ufficio dell’Agenzia delle Entrate.

I Soggetti beneficiari, entro i termini sotto riportati, dovranno obbligatoriamente caricare sul
S.U.S. 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
Linea intervento
Art. 26, comma 4: contributi per
l’organizzazione di manifestazioni
sportive nazionali ed internazionali

Documentazione da presentare ai fini della
liquidazione
Rendicontazione:
- Consuntivo in forma di Dichiarazione sostitutiva di
avvenuto svolgimento contenente il Piano di Lavoro,
di Comunicazione e Finanziario: (compilazione
attraverso S.U.S.)
- Dichiarazione Federale attestante lo svolgimento
della manifestazione (download format da S.U.S.)

Art.
28:
contributi
per
la
partecipazione a singole trasferte
in territorio extra regionale

Termine di
presentazione

Entro 60 giorni dalla
data di conclusione della
manifestazione o dalla
pubblicazione
nella
piattaforma S.U.S. della
documentazione relativa
alla programmazione.

A corredo delle sole DOMANDE A PREVENTIVO
(per le trasferte svolte dal 25 settembre al 31
dicembre 2019):
- Dichiarazione delle spese (compilazione
attraverso S.U.S.)

Entro 30 giorni dal
termine della trasferta

- Dichiarazione Federale Consuntiva (download
format da S.U.S.)
Art. 37, comma 1: norme di
salvaguardia degli atleti isolani di
elevate doti tecnico-agonistiche

- Copia del bonifico attestante la effettiva transazione
a favore dell’atleta maggiorenne o del genitore
dell’atleta minorenne
- Dichiarazione sostitutiva di avvenuto ricevimento del
bonifico a firma dell’atleta maggiorenne o del genitore
dell’atleta minorenne

Entro il mese successivo
a quello in cui avviene
l’emissione del mandato
a favore del Beneficiario
dalla Direzione generale
dei Servizi finanziari

Tutta la documentazione da presentare, di cui alle Tabelle A e B, verrà gestita attraverso la
piattaforma informatica S.U.S..

6. 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 alle indicazioni fornite nei Manuali dei procedimenti
S.U.S. a disposizione degli utenti esterni, ed in particolare al riguardo di:
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-

presentazione delle domande da parte dei soggetti indicati nel precedente punto 2;

-

rispetto dei termini perentori stabiliti per la presentazione delle istanze e per la
trasmissione della documentazione integrativa prevista dal presente Bando ed
eventualmente richiesta dal Servizio Sport, Spettacolo e Cinema;

-

osservanza della tipologia della documentazione da allegare all’istanza e delle
documentazione integrativa, nel rispetto di quanto richiesto dal Servizio Sport, Spettacolo e
Cinema e della modulistica predisposta e resa disponibile nella piattaforma informatica
S.U.S., indicata nel precedente punto 5.

Il mancato rispetto anche di una sola prescrizione tra quelle previste nel presente Bando, costituirà
causa di esclusione dell’istanza presentata o di decadenza del contributo concesso.
7.

Determinazione del contributo

L’entità del contributo regionale è calcolata tenendo conto dell’applicazione dei criteri di cui al
Piano Triennale per lo sport.
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 Bando, 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, 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., 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. 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. 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.
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
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dal beneficio contributivo, oltre alle conseguenze anche di natura penale al riguardo previste dal
D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445.
10. Pubblicizzazione dell’intervento finanziato
I Soggetti Beneficiari dei contributi per le manifestazioni sportive, di cui all’art. 26 comma 4 della
L.R. n. 17/1999, devono evidenziare in tutte le forme di pubblicizzazione che l’intervento oggetto di
contribuzione è stato realizzato con il concorso di risorse della Regione Autonoma della Sardegna,
Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, attraverso
l’apposizione del logo istituzionale della Regione e con evidenza adeguata al livello di sostegno,
anche in relazione ad altri sponsor ed erogatori di altri contributi.

11. 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
Art. 22: contributi destinati all’attività
sportiva giovanile
Art. 26, comma 4: contributi per
l’organizzazione di
manifestazioni
sportive nazionali ed internazionali
Art. 28: contributi per la partecipazione
a singole trasferte in territorio extra
regionale
Art. 37, comma 1: norme di
salvaguardia degli atleti isolani di
elevate doti tecnico-agonistiche

Referente Settore Sport
Cristina Cozzolino
Cristina Cozzolino

Contatti
tel. 070.6064929
ccozzolino@regione.sardegna.it
tel. 070.6064929
ccozzolino@regione.sardegna.it

Antonello Bacco

tel. 070.6065047
abacco@regione.sardegna.it

Paola Francesca Lepori
Elisabetta Melis

tel.070.6064267 plepori@regione.sardegna.it
tel.070/6066877 elmelis@regione.sardegna.it

Per il supporto all’accesso sulla piattaforma SUS possono essere contattati i seguenti
numeri:
U.R.P. 070/6067040
070/6065061 - 070/6065053 – 070/6065169
Per ulteriori chiarimenti sul Bando contattare il Responsabile del Settore Sport Ing. Simona Farris
tel. 070 606 5072, pi.sportspettacolo@regione.sardegna.it.

F.toIL DIRETTORE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Maria Laura Corda
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