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Oggetto: Approvazione avviso pubblico per la concessione di contributi a favore delle società 

sportive professionistiche e delle società sportive che rappresentano nelle rispettive 

discipline l'espressione massima regionale per assicurare la continuità delle attività di 

forte impatto sportivo e sociale per la Sardegna, in considerazione delle minori entrate 

da biglietteria o dei maggiori costi derivanti dalle restrizioni dovute all'applicazione delle 

misure di sicurezza obbligatorie causate dalla pandemia da Covid-19 sostenuti nelle 

annualità 2020 e 2021. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme d’attuazione; 

VISTA la L.R. n. 1 del 7/01/1977 e ss.mm.ii., concernente l’organizzazione amministrativa della 

Regione Sardegna e le competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati 

regionali; 

VISTA la L.R. n. 31 del 13/11/1998 e ss.mm.ii, recante norme sulla “Disciplina del personale e 

dell’organizzazione degli uffici della Regione”; 

VISTA la L.R. n. 24 del 20/10/2016 recante “Norme sulla qualità della regolazione e di 

semplificazione dei procedimenti amministrativi”; 

VISTA la L.R. n. 11 del 02/08/2006 recante norme in materia di programmazione, di bilancio e di 

contabilità della Regione Autonoma della Sardegna e successive modifiche e 

integrazioni; 

VISTO il D.Lgs. n.118 del 23/04/2011 e ss.mm.ii. recante disposizioni in materia di 

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti 

Locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge n.42 del 5/05/2009; 

VISTO il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 avente per oggetto “Riordino della disciplina riguardante gli 

obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni”; 

VISTA la L.R. n. 4 del 25/02/2021 (Legge di stabilità 2021) e s.m.i.; 

VISTA la L.R. n. 5 del 25/02/2021 (Bilancio di previsione triennale 2021-2023); 

VISTA la Legge regionale 22 novembre 2021, n. 17, art. 7 comma 15; 
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VISTA la Delibera della Giunta regionale del 10 dicembre 2021, n. 48/32 

VISTO il Decreto dell'Assessore regionale degli Affari Generali, Personale e Riforma della 

Regione n. 2820/50 del 01/07/2020 con il quale vengono conferite al Dott. Renato Serra 

le funzioni di Direttore Generale della Direzione Generale dei Beni Cultuali, Informazione, 

Spettacolo e Sport; 

CONSIDERATO che, nell’ambito delle disposizioni di cui alla Legge 22 novembre 2021 n. 17, recante 

“Disposizioni di carattere istituzionale-finanziario e in materia di sviluppo economico e 

sociale”, è prevista la seguente disposizione: “In considerazione delle minori entrate da 

biglietteria o dei maggiori costi derivanti dalle restrizioni dovute all'applicazione delle 

misure di sicurezza obbligatorie causate dalla pandemia da Covid-19 sostenuti nelle 

annualità 2020 e 2021 e che hanno determinato forti criticità nelle stagioni 2019/2020 e 

2020/2021 è autorizzata, per l'anno 2021, la spesa nel limite complessivo di euro 

10.000.000 quale contributo straordinario a favore delle società sportive professionistiche 

e delle società sportive che rappresentano nelle rispettive discipline l'espressione 

massima regionale per assicurare la continuità delle attività di forte impatto sportivo e 

sociale per la Sardegna. L'erogazione del contributo è subordinata alla dimostrazione da 

parte delle società di garantire l'equilibrio economico-finanziario anche attraverso la 

razionalizzazione della gestione economico-finanziaria. La Giunta regionale, con propria 

deliberazione adottata su proposta dell'Assessore competente in materia di sport, 

definisce i criteri e le modalità di attuazione”; 

VISTI gli indirizzi impartiti dalla Giunta regionale, con la Delibera del 10 dicembre 2021, n. 

48/32; 

RITENUTO di dover pubblicare un avviso pubblico a favore delle società sportive professionistiche e 

delle società sportive che rappresentano nelle rispettive discipline l'espressione massima 

regionale per l’erogazione di contributi volti ad assicurare la continuità delle attività di 

forte impatto sportivo e sociale per la Sardegna, in considerazione delle minori entrate da 

biglietteria o dei maggiori costi derivanti dalle restrizioni dovute all'applicazione delle 

misure di sicurezza obbligatorie causate dalla pandemia da Covid-19 sostenuti nelle 

annualità 2020 e 2021; 

RITENUTO pertanto di dover procedere all’approvazione dello schema di avviso di cui all’oggetto e 

della relativa modulistica allegata, nonché alla pubblicazione degli stessi sul sito della 

Regione Autonoma della Sardegna www.regione.sardegna.it (home page/Struttura 
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organizzativa/Assessorato della Pubblica Istruzione Beni Culturali Informazione 

Spettacolo e Sport/Servizi/Bandi e Gare); 

DATO ATTO che il personale dipendente e dirigente che si è occupato della gestione della pratica non 

ha dichiarato di trovarsi in situazioni di conflitto di interessi di cui all'art. 6 bis della legge 7 

agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii, nonché dell'art. 14 del Codice di Comportamento del 

Personale RAS; 

DETERMINA 

Art. 1 Di approvare lo schema di Avviso pubblico per la concessione di contributi a favore delle 

società sportive professionistiche e delle società sportive che rappresentano nelle 

rispettive discipline l'espressione massima regionale per assicurare la continuità delle 

attività di forte impatto sportivo e sociale per la Sardegna, in considerazione delle minori 

entrate da biglietteria o dei maggiori costi derivanti dalle restrizioni dovute all'applicazione 

delle misure di sicurezza obbligatorie causate dalla pandemia da Covid-19 sostenuti nelle 

annualità 2020 e 2021 e la relativa modulistica  allegata, quali parti integranti e 

sostanziali della presente determinazione. 

Art. 2 Il suddetto Avviso e la relativa modulistica verranno pubblicati sul sito della Regione 

Autonoma della Sardegna www.regione.sardegna.it (Home page/Struttura 

organizzativa/Assessorato della Pubblica Istruzione Beni Culturali Informazione 

Spettacolo e Sport/Servizi/Bandi e Gare). 

La presente determinazione verrà trasmessa all’Assessore della Pubblica Istruzione ai sensi dell’art .21, 

comma 9, della L.R. 13.11.1998, n. 31. 

Il Direttore Generale 

Dott. Renato Serra 

(firmato digitalmente) 
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