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IL DIRETTORE GENERALE

Approvazione Elenco “Allegato B - Non Ammessi” a seguito dell’istruttoria di cui al

contributo straordinario ai sensi dell’art. 7, comma 15 della L.R. 17/2021 e D.G.R. 48

/32 del 10 dicembre 2021. 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.

Oggetto:

11-01-00 - Direzione Generale dei Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport

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 relativa a “Disposizioni di carattere istituzionale-

;finanziario e in materia di sviluppo economico e sociale”
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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 in particolare l art. 7, comma 15, della L.R. 17/2021 che dispone che “’ 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 recante “

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. Euro 10.000.000 (missione 06 –

programma 01 – titolo 1). Esercizio finanziario 2021. Legge regionale 22 novembre 2021, n. 17, art. 7,

”;comma 15

VISTA la propria determinazione rep. n. 2026/28402 del 13 dicembre 2021 di approvazione dell’Avviso

pubblico concernente la concessione dei contributi di cui al citato art. 7, comma 15 della L.R. 17/2021 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;

VISTA inoltre, la propria determinazione rep. 2169/29458 del 20 dicembre 2021 che, in considerazione

delle  richieste di proroga pervenute, posticipa la scadenza del bando dal 20 dicembre alle ore 23,59

definita con il sopracitato avviso pubblico, al 22 dicembre 2021 alle ore 10,00;



ASSESSORADU DE S'ISTRUTZIONE PUBLICA, BENES CULTURALES, INFORMATZIONE, ISPETACULU E ISPORT

ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, BENI CULTURALI, INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT

3/5

ATTESO che, i contributi stanziati dalla richiamata norma di cui all'art. 7, comma 15, della L.R. n. 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 e ss. mm. ii.;

DATO ATTO che il regime Quadro Nazionale SA.59827 di cui alla misura precitata è stato prorogato al 31

dicembre 2021 dal regime Quadro SA.62495, precisando che la proroga del predetto regime SA.59827 è

stata autorizzata dalla CE con decisione del 09.04.2021 e che, pertanto, l'aiuto di cui trattasi è già stato

notificato, fermi restando gli obblighi di registrazione sul Registro nazionale Aiuti di cui all'art. 52 della

legge n. 234/2012”;

DATO ATTO che le domande pervenute entro i termini sono complessivamente n. 31 di cui n. 3 da parte

di società professionistiche e n. 28 da parte di  società sportive, con sede operativa in Sardegna;

RICHIAMATO l'art. 6 dell'Avviso pubblico che prevede che la valutazione sull'ammissibilità delle istanze

di contributo e la successiva istruttoria comprenderanno le seguenti verifiche: presentazione dell'istanza

di contributo entro i termini indicati, completezza dei dati richiesti e sussistenza dei requisisti di

ammissibilità indicati nel suddetto Avviso;

RICHIAMATI i requisiti di ammissione in capo ai soggetti beneficiari ed i criteri per la determinazione del

contributo stabiliti dalla citata D.G.R. 48/32 del 10 dicembre 2021, nonché le modalità ed i termini per la

presentazione delle istanze di contributo con l’apposita modulistica fornita e le regole di concessione del

contributo stesso definite nell’avviso pubblico sopracitato;

CONSIDERATO che con l’attività istruttoria delle domande pervenute, effettuata in coerenza con il

sopracitato art. 6 dell'avviso pubblico, è stato verificato il rispetto dei termini per la presentazione delle

istanze, la completezza dei dati e la regolarità della documentazione, la sussistenza dei requisiti di

ammissibilità indicati nello stesso avviso, e si è proceduto alla determinazione del contributo spettante

alle “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

”, secondo i criteri stabiliti dalla Giuntadelle attività di forte impatto sportivo e sociale per la Sardegna

Regionale n. 48/32 del 10 dicembre 2021 così sintetizzabili:

1) calo del fatturato da incassi per spettatori paganti;

2) aumento costi per emergenza covid-19;
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3) contributo forfettario per le squadre, nel rispetto dei massimali concedibili per gli anni dei campionati

2020/2021 e 2021/2022 definiti dalla citata D.G.R. 48/32 e dei massimali degli aiuti di stato della misura

3.1;

CONSIDERATO che secondo il principio del “ ” tutte le istanze che sono risultatefavor partecipationis

carenti e/o  incomplete dei dati richiesti, o negli allegati trasmessi, sono state oggetto di richiesta di

regolarizzazione documentale;

CONSIDERATO che le società DM TEAM, ASD ATLETICA EDOARDO SANNA ELMAS, ASD TENNIS

TAVOLO GUILCIER GHILARZA, ASD POLISPORTIVA DORGALESE, SSD FALKON ART FIT CLUB

SRL e ASD CB IL CASTELLO SANLURI, non hanno riscontrato le relative richieste di integrazione e

regolarizzazione, lasciando immutato lo stato di non conformità e irregolarità delle istanze trasmesse e

della insussistenza del requisito di ammissibilità relativo alla massima espressione regionale nelle

rispettive discipline sportive;

CONSIDERATO altresì, che le società sportive RALLY ARENA GROUP, e CIRCOLO IPPICO

BOSCOVIVO pur avendo riscontrato le richieste di integrazione non hanno completato la

regolarizzazione della documentazione, come richiesto, a pena di esclusione, dall’art. 5 dell’Avviso, e non

hanno comprovato il possesso del requisito di ammissibilità dell’art. 2 dello stesso Avviso, consistente nel

dettato normativo dell’art. 7, comma 15 della L.R. 17/2021: “….società sportive che rappresentano nelle

trattandosi di società che partecipano arispettive discipline l'espressione massima regionale”; 

competizioni di singole “specialità sportive”, (e non di discipline), rispettivamente il rally nell’automobilismo

per la prima società ed il dressage amatori tecnici e freestyle, trofei giovanili, etc nell’equitazione per la

seconda;

CONSIDERATO che anche la società professionistica OLBIA CALCIO 1905 S.R.L., pur avendo

regolarizzato l’istanza di contributo, non risulta possedere il requisito di ammissibilità previsto dall’art. 7,

comma 15 della L.R. 17/2021 ripreso dagli artt. 1 e 2 dell’avviso pubblico: “società professionistiche e

in quantosocietà sportive che rappresentano nelle rispettive discipline l'espressione massima regionale”, 

nella disciplina sportiva del calcio a 11 maschile, vi è l'istante società Cagliari Calcio S.P.A. operante in

Sardegna, che milita nella massima serie (serie A), e che risponde al requisito della “espressione

massima regionale”, mentre l’Olbia Calcio milita in Serie C (Lega Pro), e dunque non possiede tale

essenziale requisito; inoltre, la medesima Società Olbia calcio 1905 s.r.l. è stata già destinataria dei ristori

per l’emergenza covid-19, previsti, per l'annualità  2020, dall’art. 19, comma 1, lett b) della Legge

regionale 23 luglio 2020, n. 22 e, per l'annualità 2021, dall’art. 4 della Legge regionale del 25 febbraio
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Nel rispetto dell’art. 6 dell’avviso pubblico in oggetto, sarà data notifica dell’

esclusione ai soggetti istanti non ammessi.

Art. 3

La presente determinazione e il suo allegato sarà pubblicato 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) e per estratto sul BURAS.

ART.2

A seguito dell’attività istruttoria, è approvato  l’elenco “Allegato B – Non Ammessi”

riportante il nome delle società /associazioni sportive non ammesse al finanziamento

di cui all'art. 7, comma 15, della L.R. 17/2021 e il motivo dell’esclusione, allegato al

presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale.

ART.1

DETERMINA

2021, n. 4  pertanto, non emergendo l’accezione di contributo ulteriore nel disposto della norma di cui al,

richiamato comma 15, dell’art. 7 della L.R. 17/2021, relativo all'Avviso pubblico in oggetto, non risulta

ammissibile l'istanza della medesima società trattandosi di aiuto di stato stanziato per le medesime

annualità e medesime finalità;

VISTE le risultanze dell’attività istruttoria effettuata dagli uffici, conclusasi in data 28 dicembre 2021;

DATO ATTO infine che dei 31 partecipanti all’avviso sono state ammesse n. 22 società e  9 sono risultate

non ammesse, come riportato nell’elenco “Allegato B – Non Ammessi” allegato alla presente per farne

parte integrante e sostanziale;

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. 7, 15 e 19 comma 9 del Codice di Comportamento del Personale RAS;

RITENUTO pertanto di dover approvare l’elenco “Allegato B – Non Ammessi”, riportante il nome delle

società /associazioni sportive non ammesse e il motivo dell’esclusione al finanziamento, allegato al

presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale

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.
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