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Legge regionale n. 4 del 25 febbraio 2021, art. 4, comma 1, lett. b)
(pubblicata sul BURAS n. 12 del 25.02.2021).

AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LE SPESE DI
GESTIONE SOSTENUTE DALLE PALESTRE E DALLE SCUOLE DI DANZA DELLA
SARDEGNA, NEI MESI DI CHIUSURA, DURANTE L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA
COVID-19
(approvato con Determinazione dirigenziale rep. n. 604 prot. n. 8159 del 13.04.2021)
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Il Direttore del Servizio sport, spettacolo e cinema della Direzione generale dei beni culturali, informazione,
spettacolo e sport, rende noto che a seguito dell’approvazione della Legge regionale 25 febbraio 2021, n. 4,
pubblicata sul BURAS n. 12 del 25.02.2021, ed in particolare dell’art. 4, comma 1, lett. b) e in attuazione
della deliberazione di Giunta regionale n. 11/27 del 24 marzo 2021, recante la definizione dei criteri e delle
modalità di attribuzione dei contributi, è indetto il presente Avviso pubblico rivolto alle società e associazioni
sportive individuate dalla norma, finalizzato all'individuazione dei soggetti aventi diritto, all'acquisizione dei
dati relativi alla dimensione delle palestre e delle scuole di danza e alla quantificazione del relativo contributo
spettante.
Articolo 1
(Oggetto dell’Avviso)
Nell’ambito degli interventi previsti dalla Legge regionale 25 febbraio 2021, n. 4 (Legge di stabilità 2021), il
comma 1 lett. b) dell’art. 4, autorizza, per l'anno 2021, la spesa complessiva di euro 1.500.000 per la
concessione di contributi a fondo perduto a favore delle società e associazioni a copertura delle spese di
gestione per palestre e scuole di danza sostenute nei mesi di chiusura durante l'emergenza epidemiologica
da Covid-19 e al fine di garantire la ripartenza.

Articolo 2
(Soggetti beneficiari e requisiti di ammissibilità)
Il presente Avviso è rivolto alle ASD/SSD previste dall’art. 4, comma 1, lett. b) della Legge regionale 25
febbraio 2021, n. 4 e dalla deliberazione della Giunta regionale n. 11/27 del 24.03.2021, che gestiscono una
o più palestre e/o scuole di danza e che abbiano i seguenti due requisiti:
-

siano affiliate a una Federazione sportiva ovvero a un Ente di promozione sportiva;

-

siano) in regola, alla data di presentazione della domanda di contributo, con l’iscrizione/rinnovo
dell’iscrizione per l’anno 2021, all’Albo regionale delle società sportive, di cui all'articolo 9 della
Legge regionale 17 maggio 1999, n. 17
(link per effettuare il rinnovo/1^ iscrizione all’Albo regionale
http://www.sardegnasport.it/index.php?nodo=pagina&lingua=&id=128 );

Per palestra si intende un luogo chiuso, fornito degli attrezzi ginnici, spogliatoi, servizi igienici e docce,
destinato allo svolgimento di attività fisica e sportiva quali body building, corpo libero, pilates e simili, con
esclusione dei locali per impianti natatori.
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Sono escluse dai benefici contributivi del presente Avviso le ASD e le SSD per l’attività svolta in palestre
destinate ad usi diverso da quello sportivo, quali – a mero titolo esemplificativo – le palestre destinate ad
attività legate al benessere o uso sanitario.
Sono altresì escluse le ASD e le SSD per l’attività svolta in strutture di proprietà pubblica tra cui quelle
scolastiche e universitarie.
Articolo 3
(Criteri per la quantificazione e assegnazione del contributo)
La dotazione finanziaria a disposizione per il perseguimento delle finalità del presente Avviso è di euro
1.500.000,00, stanziati ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. b) della legge regionale 25 febbraio 2021, n. 4, fatte
salve eventuali integrazioni della dotazione finanziaria autorizzate da sopravvenute disposizioni normative.
Il contributo è riconosciuto agli aventi diritto che presentano apposita istanza con le modalità e nei termini
indicati nel presente Avviso e sarà determinato tenendo conto:
-

delle spese di gestione sostenute dal richiedente, ancorché non pagate, nei mesi di gennaio,
febbraio e marzo 2021;

-

di una quota pari al 10% della differenza tra le entrate dichiarate del primo trimestre del 2019 e
quelle del primo trimestre 2021.

Per spese di gestione si intendono:
-

spese di locazione;

-

rate di mutuo;

-

spese di leasing;

-

spese di energia elettrica, telefoniche e di connettività internet;

-

spese per il personale;

-

spese di sanificazione e adeguamento alle norme anti-covid;

-

altre spese di gestione.

Si precisa che le spese effettivamente sostenute, ancorché non ancora pagate, dovranno essere
autocertificate dalle ASD e SSD, con specifica dichiarazione sostitutiva di atto notorio, nel modello di istanza
di cui all’art. 4.
Tutte le spese devono essere riferite esclusivamente all’attività sportiva della palestra e/o scuola di danza e
giustificate da documenti fiscalmente validi intestati al richiedente e dai quali sia riconducibile la tipologia di
spesa e il periodo di riferimento (gennaio, febbraio e marzo 2021).
3.1 Quantificazione massima dei contributi
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Per la quantificazione massima del contributo sarà preso in considerazione il totale dei metri quadrati della
superficie dei locali utilizzati per lo svolgimento delle attività sportive, come di seguito specificato.
Il contributo attribuibile ad ogni singolo richiedente non potrà essere superiore al massimale previsto per
ciascuna fascia di appartenenza in base alla superficie dei locali come di seguito elencato:
Fascia A: palestre / scuole di danza fino a 100 metri quadrati: contributo massimo euro 4.000,00;
Fascia B: palestre / scuole di danza oltre 100 e fino a 200 metri quadrati: contributo massimo euro 5.000,00;
Fascia C: palestre / scuole di danza oltre i 200 metri quadrati: contributo massimo euro 7.000,00.
Per il conteggio della superficie sono da considerarsi tutti i locali previsti e necessari per lo svolgimento
dell’attività sportiva oggetto del contributo con esclusione di quelli eventualmente adibiti a piscine, sauna e/o
bagno turco, bar e/o ristorazione, vendita attività di merchandising, parcheggi e ulteriori pertinenze.
Qualora una associazione/società sportiva dilettantistica gestisca più palestre e/o più scuole di danza, il
massimale di contributo spettante sarà calcolato come segue:
-

al 100% della fascia di appartenenza per la palestra e/o scuola di danza più grande;

-

al 90% per ogni ulteriore palestra e/o scuola di danza gestita dal medesimo soggetto richiedente.

Qualora la medesima palestra e/o scuola di danza sia gestita da una pluralità di soggetti, spetterà un
contributo complessivo per palestra e scuola di danza tenendo conto del suddetto massimale, e, pertanto,
l’importo spettante a ogni soggetto sarà determinato, avuto riguardo ai metri quadrati gestiti sul totale dei
metri quadrati, alle giornate ed alle ore di gestione su base mensile e su base annuale, fermo restando il
fatto che il contributo spettante pro quota non potrà essere superiore all’importo delle spese sostenute.
Nel caso in cui l’importo complessivo spettante ai richiedenti ammessi a contribuzione dovesse essere
superiore alla dotazione finanziaria disponibile, la misura contributiva sarà ridotta proporzionalmente in base
al rapporto percentuale tra la disponibilità finanziaria e il totale dei contributi calcolati in base ai sopradescritti
criteri, fatte salve eventuali integrazioni della dotazione finanziaria autorizzate da sopravvenute disposizioni
normative.

Articolo 4
(Modalità e termini per la presentazione delle istanze di contributo)
Le istanze di contributo, a pena di esclusione, dovranno essere:
-

presentate utilizzando esclusivamente la modulistica (Modello A “Palestre e Scuole di danza”)
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
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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.sportspettacolo@pec.regione.sardegna.it entro e non oltre il giorno 18 maggio
2021.
Articolo 5
(Procedura di verifica di ammissibilità e istruttoria delle istanze e cause di esclusione)

La valutazione sull’ammissibilità delle istanze di contributo e la successiva istruttoria saranno in capo al
Servizio sport, spettacolo e cinema della 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. 4 del presente Avviso;



completezza dei dati richiesti;



sussistenza dei requisiti di ammissibilità indicati nel presente Avviso.

Il Servizio sport, spettacolo e cinema, ultimata la fase di istruttoria, adotterà:
-

la determinazione di approvazione degli elenchi degli organismi sportivi ammessi e dei relativi
contributi concessi;

-

la determinazione di approvazione degli elenchi degli organismi sportivi non ammessi.

5.1 CAUSE DI ESCLUSIONE
Sono cause di esclusione dai benefici contributivi del presente Avviso le istanze:
-

presentate oltre il termine stabilito dal presente Avviso;

-

presentate con modalità differente da quella indicata dal presente Avviso;

-

presentate da soggetti non aventi i requisiti previsti dall’art. 2 del presente Avviso;

-

mancato rispetto anche di una sola delle prescrizioni previste dall’art. 4 del presente Avviso.

Tutti i requisiti di ammissibilità, pena l’esclusione dai benefici contributivi, devono essere posseduti alla data
di presentazione dell’istanza di contributo.
5.2 DIVIETO DI CUMULO
Secondo quanto previsto dal comma 1 dell’art. 4 della richiamata legge regionale n. 4/2021, il contributo di
cui trattasi non è cumulabile con altri contributi o indennità concessi, nell'anno 2021 dalla Regione Autonoma
della Sardegna per le medesime finalità ossia quale ristoro a copertura delle spese di gestione sostenute nei
mesi di chiusura durante l'emergenza epidemiologica Covid-19 .
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Articolo 6
(Modalità di attuazione e di erogazione del contributo)
Successivamente all’atto di approvazione dell’elenco delle istanze ammesse a contributo e a seguito del
provvedimento di impegno delle risorse, verrà corrisposto al Beneficiario l’intero importo del contributo
assegnato, subordinatamente alla concreta disponibilità monetaria erogabile e nel rispetto degli equilibri
normativi di bilancio e di cassa.
Il Servizio sport, spettacolo e cinema si riserva la facoltà di procedere alle eventuali verifiche, anche a
campione, delle dichiarazioni contenute nelle istanze di contributo.
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 Direttore del Servizio 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 dall'art. 4 comma 1 della L.R. 4/2021, di cui trattasi, 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". Il regime Quadro
Nazionale SA.57021 è stato prorogato al 30 giugno 2021 dal regime Quadro SA.59655 e la proroga del
predetto regime SA.57021 è stata autorizzata dalla CE con decisione del 10.12.2020 (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
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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.sportspettacolo@regione.sardegna.it entro il giorno 13/05/2021.
Il Responsabile del procedimento è il Direttore del Servizio sport, spettacolo e cinema.
Contatti Settore sport:
-

Alessandro Gabriele – Istruttore amm.vo
Tel. 070 606 4441

-

email agabriele@regione.sardegna.it

Ing. Simona Farris – Responsabile del settore sport
Tel. 070 606 5072

email sfarris@regione.sardegna.it

Il Direttore del Servizio
Dott.ssa Laura Tascedda
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