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AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DELLE 

SOCIETÀ SPORTIVE PROFESSIONISTICHE E DELLE ASSOCIAZIONI E 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 
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Articolo 1 

(Oggetto dell’Avviso) 

Nell’ambito degli interventi previsti dalla Legge regionale 22 novembre 2021, n. 17, pubblicata sul BURAS n. 

64 del 23.11.2021, con l’art. 7, comma 15, è stata approvata la seguente norma “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”. 

Il contributo di cui al presente avviso è di natura straordinaria ed è a fondo perduto, è direttamente 

connesso a favorire l’equilibrio finanziario compromesso dalla pandemia e non può generare 

sovracompensazioni. 

  

 

Articolo 2 

(Soggetti beneficiari e requisiti di ammissibilità) 

Il presente Avviso pubblico è rivolto a: 

- società sportive professionistiche, con sede operativa in Sardegna; 

- associazioni e società sportive che rappresentano, nelle rispettive discipline, l'espressione massima 

regionale, con sede operativa in Sardegna. 

 

ed è finalizzato ad assicurare la continuità delle attività di tali società e organismi di forte impatto sportivo 

e sociale per la Sardegna 

 

Si precisa che non rileva la forma di società, nel senso che le società istanti, aventi gli altri requisiti richiesti, 

possono presentare istanza, a prescindere dalla forma; pertanto, potranno essere ASD ovvero SSD ovvero 

società di capitali ovvero ancora altra forma societaria. 

 

Per quanto attiene ai soggetti aventi diritto, ossia alle “associazioni e società sportive che rappresentano, 

nelle rispettive discipline, l'espressione massima regionale, con sede operativa in Sardegna”, si evidenzia 
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che, con il termine “massima espressione regionale”, si intendono quelle che o nell’annualità 2020/2021 o 

nel 2021/2022 - o in entrambe le stagioni - abbiano partecipato a campionati per cui in Sardegna non vi era 

e/o non vi è altra società posizionata in una serie superiore, nella medesima disciplina. 

 

Si evidenzia che il contributo è erogato, avendo come riferimento la definizione di «impresa unica», 

intendendo con tale termine l’insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:  

a) un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa;  

b) un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di 

amministrazione, direzione o sorveglianza di un’altra impresa;  

c) un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un contratto 

concluso con quest’ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest’ultima  

d) un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri 

azionisti o soci dell’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest’ultima. 

 

Si precisa, altresì, che le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui alle lettere da a) a d), per il 

tramite di una o più altre imprese, sono anch’esse considerate un’impresa unica. 

 

I soggetti istanti dovranno attestare, in forma di autocertificazione, quanto segue: 

a) di essere impresa unica ovvero di avere società associate e collegate, secondo la definizione di impresa 

unica sopra indicata, di cui dovranno essere forniti la denominazione, il codice fiscale e gli altri dati utili; 

b) di non essere sottoposti a procedure di liquidazione (compresa liquidazione volontaria), fallimento, 

concordato preventivo, amministrazione controllata o altre procedure concorsuali in corso; 

c) di avere legali rappresentanti, amministratori con poteri di rappresentanza per i quali non siano presenti, 

nel certificato del casellario giudiziale, condanne penali definitive e/o provvedimenti in materia di limitazione 

della capacità civile esistenti; 

d) di non essere incorsi nelle sanzioni interdittive di cui all’art. 9, comma 2 lett. d) del D.Lgs. 8 giugno 2001, 

n. 231 e ss.mm.ii., ovvero l’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale 

revoca di quelli già concessi; 

e) di avere legali rappresentanti, amministratori con poteri di rappresentanza, per i quali non sussistano 

cause di divieto, di decadenza, di sospensione previste dall’art. 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 

(Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, etc.); 

f) di avere una situazione di regolarità contributiva per quanto riguarda la correttezza nei pagamenti e negli 

adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi nei confronti di INPS e INAIL (DURC regolare); 

g) di non ricadere in una o più delle condizioni previste dall’articolo 14 comma 1 della L.R. n. 5 

dell’11.04.2016 
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h) di non aver affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165, o che  

rendano dichiarazioni non veritiere. 

 

I soggetti richiedenti dovranno attestare in forma di autocertificazione il possesso di tutti i requisiti richiesti 

dal bando. 

 

I soggetti dovranno, altresì, dichiarare il fatturato (indicare il totale dei ricavi, come da bilancio approvato) 

che la Società sportiva ha avuto, nell’anno 2019. 

 

L’ammissibilità dei beneficiari sarà valutata sulla base dei dati autocertificati nell’apposita modulistica e sarà, 

altresì, verificato d’ufficio, attraverso la consultazione delle banche dati disponibili online. 

 

Al fine di verificare le dichiarazioni rese ed i dati prodotti, sarà sorteggiato unl campione del 20% dei 

beneficiari dei contributi concessi ai sensi della normativa in oggetto, su cui si effettueranno i 

controlli previsti dall’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000. 

 

La mancanza o l’inosservanza di taluno dei requisiti di ammissibilità indicati nel presente Avviso, comporta il 

rigetto della domanda.  

 

 

Articolo 3 

(Spese ammesse) 

La dotazione finanziaria a disposizione per il perseguimento delle finalità del presente bando è pari a 

10.000.000 di Euro. 

Il contributo è riconosciuto agli aventi diritto, che presentino apposita istanza con le modalità ed entro i 

termini indicati nel presente avviso. 

Ciascuna società sportiva, intesa quale impresa unica, secondo la definizione data nel precedente art. 2, 

dovrà presenterà una sola domanda, ma, qualora abbia più squadre che rappresentino, nelle rispettive 

discipline, l'espressione massima regionale, dovrà esplicitare, per ciascuna squadra , i dati relativi al calo 

delle entrate derivanti dalla vendita di biglietti e di abbonamenti e l’importo dei maggiori costi sostenuti per gli 

adeguamenti alle norme COVID. 

 

L'effettivita' e la correttezza dei dati comunicati sia con riferimento ai dati relativi al calo del fatturato che 

quelli relativi al sostenimento dei costi derivanti dalle restrizioni dovute all'applicazione delle misure di 

sicurezza obbligatorie causate dalla pandemia da Covid-19 devono risultare da apposita attestazione 
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(asseverazione) rilasciata dal presidente del collegio sindacale, ovvero da un revisore legale iscritto nel 

registro dei revisori legali, o da un professionista iscritto nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti 

contabili. 

 

 

In particolare: 

 

CALO DEL FATTURATO 

Relativamente al calo del fatturato da incassi per spettatori paganti, l’ammontare del contributo a fondo 

perduto è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare del fatturato e dei 

corrispettivi derivanti da entrate da biglietteria per spettatori confrontando i dati del periodo dal 01/01/2019 al 

30/11/2019 con il dati del periodo dal 01/01/2020 al 30/11/2020 e infine con i dati dal 01/01/2021 al 

30/11/2021.  

Alla differenza tra l’importo del fatturato e dei corrispettivi derivanti da spettatori, come sopra evidenziati 

(differenza tra 2019 e 2020; differenza tra 2019 e 2021), verrà attribuita una percentuale ed una soglia 

massima, sulla base di quanto contenuto nella delibera della Giunta regionale del 10 dicembre 2021, n. 

48/32, recante gli indirizzi applicativi del richiamato comma 15 dell’art. 7 della L.R. 17/2021. 

Si evidenzia che il contributo a fondo perduto sul calo del fatturato è un aiuto ricevuto a valere sulla sezione 

3.1 – Aiuti, sotto forma di sovvenzioni a valere sul "Quadro Temporaneo per le misure di Aiuto di stato a 

sostegno dell’economia nell’attuale emergenza di COVID-19", ed ai relativi massimali 

 

 

AUMENTO COSTI COVID 

Relativamente, invece, ai maggiori costi, si precisa che potranno essere indicati esclusivamente i costi 

derivanti dalle restrizioni dovute all'applicazione delle misure di sicurezza obbligatorie causate dalla 

pandemia da Covid-19. 

Potranno essere indicati sia i maggiori costi sostenuti sia nel 2020 che nel 2021, precisando che gli stessi 

non devono essere stati oggetto di altri contributi. 

A tali maggiori costi verrà attribuita una percentuale ed una soglia massima, sulla base di quanto contenuto 

nella delibera della Giunta regionale del 10 dicembre 2021, n. 48/32, recante gli indirizzi applicativi del 

richiamato comma 15 dell’art. 7 della L.R. 17/2021 

Si evidenzia che il contributo a fondo perduto sull’aumento dei costi COVID è un aiuto ricevuto a valere sulla 

sezione 3.1 – Aiuti, sotto forma di sovvenzioni a valere sul "Quadro Temporaneo per le misure di Aiuto di 

stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza di COVID-19", ed ai relativi massimali. 
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CONTRIBUTO FORFETTARIO 

Indipendentemente dal calo del fatturato da incassi e dai maggiori costi derivanti dalle restrizioni dovute 

all'applicazione delle misure di sicurezza obbligatorie causate dalla pandemia da Covid-19, è riconosciuto un 

contributo a fondo perduto, forfettario, per il riavvio e la ripartenza, sulla base di quanto contenuto nella 

delibera della Giunta regionale del 10 dicembre 2021, n. 48/32, recante gli indirizzi applicativi del richiamato 

comma 15 dell’art. 7 della L.R. 17/2021. 

Si precisa che tale contributo è un contributo a fondo perduto forfettario ed è un aiuto ricevuto a valere sulla 

sezione 3.1 – Aiuti, sotto forma di sovvenzioni a valere sul "Quadro Temporaneo per le misure di Aiuto di 

stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza di COVID-19", ed ai relativi massimali. 

 

MASSIMALE DI CONTRIBUTO 

Gli aiuti concessi compensano i danni direttamente causati dalla pandemia e dalle relative misure restrittive 

che hanno impedito, de jure o de facto, al beneficiario di esercitare la sua attività, quale, appunto, è stata la 

chiusura al pubblico degli stadi e degli impianti sportivi, prima, ed il contingentamento al numero degli 

spettatori negli stessi, poi. 

Per quanto sopra, dal momento che le misure restrittive impartite dal governo nazionale, per fronteggiare la 

pandemia, sono state maggiormente invasive rispetto a quelle operate nel 2021, si ritiene di dover 

differenziare il contributo massimo spettante nel 2020 da quello spettante nel 2021. 

L’’importo del contributo totale spettante (contributo totale, dato dalla sommatoria di contributo per calo di 

fatturato, contributo per costi covid e contributo una tantum) alla singola società è pari a quanto contenuto 

nella delibera della Giunta regionale del 10 dicembre 2021, n. 48/32, recante gli indirizzi applicativi del 

richiamato comma 15 dell’art. 7 della L.R. 17/2021. 

 

 

Articolo 4 

(Esplicazione degli aiuti già ricevuti sul quadro temporaneo di aiuti 3.1) 

Ogni Società dovrà dichiarare gli eventuali altri aiuti ricevuti (ancorchè materialmente non ancora incassati), 

sul quadro temporaneo di aiuti 3.1, dal 19 marzo 2020 alla data di presentazione della domanda di cui al 

presente ristoro. 

Il massimale di tale misura, pari ad Euro 1.800.000, quale risultante vigente alla data di approvazione della 

Legge regionale n. 17/2021 è da intendersi riferito al concetto di «impresa unica», come definita al 

precedente art. 2. 
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Articolo 5 

(Modalità e termini per la presentazione delle istanze di contributo) 

Le istanze di contributo, a pena di esclusione, dovranno essere: 

- presentate utilizzando esclusivamente la domanda e l’altra ulteriore modulistica 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., inserendo nell’oggetto della PEC “Richiesta contributi ai sensi dell’art. 

7, comma 15 della L.R. 17/2021”; 

- firmate digitalmente dal Legale rappresentante del sodalizio richiedente ovvero con firma grafica 

allegando il documento di identità del dichiarante; 

- inoltrate esclusivamente, pena esclusione, per via telematica da una casella pec all’indirizzo di 

posta elettronica certificata (PEC) della Direzione Generale dei Beni culturali, informazione, 

Spettacolo e Sport: pi.dgbeniculturali@pec.regione.sardegna.it entro, e non oltre, le ore 23,59 del 

giorno 20 dicembre 2021. 

 

La domanda dovrà contenere, tra le varie: 

- di non essere sottoposti a procedure di liquidazione (compresa liquidazione volontaria), fallimento, 

concordato preventivo, amministrazione controllata o altre procedure concorsuali in corso; 

- di avere legali rappresentanti, amministratori con poteri di rappresentanza per i quali non siano 

presenti, nel certificato del casellario giudiziale, condanne penali definitive e/o provvedimenti in 

materia di limitazione della capacità civile esistenti; 

- di non essere incorsa nelle sanzioni interdittive di cui all’art. 9, comma 2 lett. d) del D.Lgs. 8 giugno 

2001, n. 231 e ss.mm.ii., ovvero l’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e 

l’eventuale revoca di quelli già concessi; 

- di avere legali rappresentanti, amministratori con poteri di rappresentanza, per i quali non sussistano 

cause di divieto, di decadenza, di sospensione previste dall’art. 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 

159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, etc.); 

- di non ricadere in una o più delle condizioni previste dall’articolo 14 comma 1 della L.R. n. 5 

dell’11.04.2016 

- di non aver affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165, o 

che rendano dichiarazioni non veritiere; 

- di avere una situazione di regolarità contributiva per quanto riguarda la correttezza nei pagamenti e 

negli adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi nei confronti di INPS e INAIL (DURC 

regolare); 

http://www.regione.sardegna.it/
mailto:pi.dgbeniculturali@pec.regione.sardegna.it
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- di aver preso visione del modello Informativa sulla Privacy ai sensi dell’articolo 13-14 del 

Regolamento 2016/679. 

 

All’istanza di contributo dovranno necessariamente essere allegata, a pena di esclusione, la seguente 

documentazione firmata digitalmente: 

- relazione, firmata, a pena di esclusione,  dal legale rappresentate e asseverata dal presidente del 

collegio sindacale, ovvero da un revisore legale iscritto nel registro dei revisori legali, o da un 

professionista iscritto nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, tesa a dimostrare il 

mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario, anche attraverso la razionalizzazione della 

gestione economico finanziaria; 

- dichiarazione contenente a) essere impresa unica ovvero di avere società associate e 

collegate, secondo la definizione di impresa unica, come descritti all’art.2; b) il fatturato (indicare il 

totale dei ricavi, come da bilancio approvato) che la Società sportiva ha avuto, nell’anno 2019; c) i 

dati relativi al calo delle entrate; d) l’importo dei maggiori costi sostenuti per gli adeguamenti alle 

norme COVID, come descritti all’art.3, e) gli eventuali altri aiuti ricevuti (ancorchè materialmente 

non ancora incassati), a valere sul quadro temporaneo di aiuti 3.1, dal 19 marzo 2020 alla data di 

presentazione della domanda, come descritti all’art.4, firmata, a pena di esclusione,  dal legale 

rappresentate e asseverata dal presidente del collegio sindacale, ovvero da un revisore legale 

iscritto nel registro dei revisori legali, o da un professionista iscritto nell'albo dei dottori commercialisti 

e degli esperti contabili; 

- dichiarazione sull’assolvimento dell’imposta di bollo relativa all’istanza tramite annullamento della 

stessa marca da bollo (n.d.r. la marca da bollo dovrà essere apposta nel modulo B e dovrà essere 

indicato il relativo numero); 

- Dichiarazione Revolving Doors/Pantouflage ai sensi dell’art. 53 comma 16 ter del D.Lgs 165/2001;  

- Dichiarazione di esenzione/assoggettabilità a ritenuta d’acconto del 4% ai sensi dell’art. 28 del 

D.P.R. n. 600/1973);  

- Dichiarazione ai sensi dell'art. 3 della Legge 136/2010 e ss.mm.ii. relativa agli obblighi di tracciabilità 

dei flussi finanziari;  

- (solo per le società professionistiche) dichiarazione contenente gli elementi necessari al fine di 

poter effettuare le verifiche utili in materia di normativa antimafia di cui all’art. 67 del D. Lgs 

06/09/2011, n. 159. 

 

Dovrà, infine, essere data autorizzazione al trattamento dei dati personali, in conformità alla normativa in 

materia di protezione dei dati personali (Regolamento (UE) 2016/679,  D. Lgs. 196/2003 e D.Lgs. 101/2018). 
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Articolo 6 

(Procedura di verifica di ammissibilità e cause di esclusione) 

La valutazione sull’ammissibilità delle istanze di contributo e la successiva istruttoria saranno in capo alla 

Direzione Generale dei Beni culturali, Informazione, Spettacolo e sport, che dovrà effettuare le seguenti 

verifiche: 

 presentazione dell’istanza di contributo entro i termini indicati all’art. 5 del presente Avviso; 

 completezza dei dati richiesti, pena esclusione; 

 sussistenza dei requisiti di ammissibilità indicati nel presente Avviso. 

 

Sono cause di esclusione dai benefici contributivi del presente Avviso le istanze: 

- presentate oltre il termine stabilito dalla presente dall’art. 5; 

- presentate con modalità differente da quelle richieste, pena esclusione; 

- presentate da soggetti non aventi i requisiti previsti dall’art. 2; 

- mancata indicazione dei dati richiesti per il calcolo del ristoro. 

 

 

Articolo 6 

(Istruttoria ed erogazione del contributo) 

Il Direttore Generale dei Beni culturali, Informazione, Spettacolo e sport, a conclusione dell’istruttoria sulle 

domande presentate e verificate le informazioni contenute nel Registro nazionale degli aiuti (RNA), con 

particolare riferimento al quadro 3.1, adotta la determinazione di approvazione dell’elenco delle domande 

ritenute formalmente inammissibili/non idonee con le relative motivazioni, nonché dell’elenco delle domande 

ritenute idonee ad essere finanziate e provvede alla pubblicazione delle stesse sul sito istituzionale della 

Regione Sardegna e, per estratto, sul BURAS 

Relativamente ai soggetti istanti non ammessi sarà data loro notifica. 

Successivamente si procederà all’attribuzione del beneficio e all’assunzione del relativo impegno di spesa 

nel rispetto dell’importo di contributo come quantificato dall’atto dirigenziale. 

Ai sensi dell’art. 28 del D.P.R. 600/1973 alle imprese soggette a imposta in Italia, si applica una ritenuta 

d’acconto del 4% per ogni rata di contributo concesso. Le imprese che non sono soggette a imposta in Italia 

dovranno autocertificare che non sono assoggettate a imposta e indicare la motivazione. 

In caso di contributi superiori a 150.000 euro, la Direzione Generale dei Beni culturali procederà a richiedere 

gli elementi necessari al fine di poter effettuare le verifiche utili in materia di normativa antimafia di cui all’art. 

67 del D. Lgs 06/09/2011, n. 159. 
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Articolo 7 

(Revoca del contributo) 

Qualora si accerti che il contributo è stato concesso sulla base di dati, notizie o dichiarazioni false, inesatte o 

reticenti, con provvedimento del medesimo Direttore Generale dei Beni culturali, Informazione, Spettacolo e 

sport verrà determinata la revoca dal beneficio contributivo, oltre alle conseguenze anche di natura penale al 

riguardo previste dal D.P.R. 28 dicembre 200, n. 445. 

 

 

Articolo 8 

(Quadro Temporaneo per le misure di Aiuto di stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza 

da COVID-19) 

I contributi stanziati dalla richiamata norma di cui all’art. 7 comma 15 della L.R. 17/2021, vengono concessi 

sulla base di quanto previsto nella sezione 3.1 – Aiuti, sotto forma di sovvenzioni a valere sul "Quadro 

Temporaneo per le misure di Aiuto di stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza di COVID-19", 

adottato con comunicazione CE del 19 marzo 2020. 

Si precisa che il regime Quadro Nazionale SA.57021 (adottato con il Decreto Legge n. 34/2020, articoli 54 – 

61) è stato prorogato al 31 dicembre 2021 dall’art. 28 del DL 41/2021, la cui proroga del predetto regime 

SA.57021 è stata autorizzata dalla CE con decisione del 09.04.2021 (trattasi di aiuto notificato, fermo 

restando l’obbligo di registrazione sul Registro nazionale Aiuti di cui all’art. 52 della L. 234/2012). 

 

 

Articolo 9 

(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 procedura finalizzata all’assegnazione ed all’erogazione dei 

contributi di cui all’art. 4, comma 1, lett. b) della legge regionale 25 febbraio 2021, n. 4. 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.  
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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 

ordinaria (NON PEC) pi.dgbeniculturali@regione.sardegna.it entro il giorno 16/12/2021. 

 

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 
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