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Oggetto:  L.R. REGIONE SARDEGNA n. 3 del 09 marzo 2022 art. 10, comma 1. Contributi destinati al 

settore sportivo regionale. Deliberazioni della G.R. n. 13/57 del 15.04.2022 e n. 18/11 del 10.06.2022 

Euro 4.700.000,00. Esercizio finanziario 2022. 

 

La L.R. REGIONE SARDEGNA n. 3 del 09 marzo 2022, all’art. 10, comma 1, ha disposto che “Al fine di 

garantire un adeguato sostegno finanziario a favore del settore sportivo regionale è autorizzata, per 

ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, la spesa di euro 5.000.000 per la concessione di contributi alle 

associazioni e alle società sportive per l’espletamento della propria attività in ragione di: a) euro 4.700.000 

a favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche aventi sede operativa in Sardegna (missione 06 

- programma 01 - titolo 1).”. 

La deliberazione della Giunta regionale n. 13/57 del 15.04.2022 recante ad oggetto “Contributi destinati al 

settore sportivo regionale. Criteri, procedure e modalità di ripartizione ed erogazione dei contributi. Euro 

5.000.000, missione 06 – programma 01 – titolo 1. Legge regionale 9 marzo 2022, n. 3, art. 10, comma 1. 

Esercizio finanziario 2022.”, ha approvato i criteri e le modalità di ripartizione ed erogazione dei contributi 

in oggetto e ha dato mandato alla Direzione generale dei Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, 

per il tramite del competente Servizio, di adottare i conseguenti provvedimenti amministrativi necessari 

all’attuazione del procedimento di concessione dei contributi. 

In particolare la suddetta Deliberazione, approvata in via definitiva con la Deliberazione della Giunta 

regionale n. 18/11 del 10.06.2022, ha previsto che, nell'ottica della semplificazione dei procedimenti e al 

fine di assicurare una maggiore celerità nell'erogazione delle somme, in ossequio allo spirito della 

sopracitata legge regionale, le somme vengano erogate a favore delle società e associazioni sportive 

dilettantistiche aventi sede operativa in Sardegna, per il tramite dei Comitati regionali delle Federazioni o 

degli Enti di promozione sportiva di appartenenza, previa accettazione da parte degli stessi, e in favore dei 

quali verrà assunto l'impegno di spesa. A tal fine la Deliberazione della Giunta regionale n.18/11 del 

10.06.2022 ha altresì approvato la ripartizione delle somme da assegnare a ciascun Comitato regionale 

delle Federazioni e degli Enti di promozione sportiva. 

Con la presente nota si comunica che è stato assegnato a codesto Comitato Regionale della FIPE un 

contributo, al netto delle spese amministrative, pari a € 63.649,09. 

Si precisa che il contributo è destinato a tutte le S.S.D./A.S.D. affiliate ad una Federazione sportiva 

nazionale per la stagione sportiva 2021/2022 o per l’anno sportivo 2022 che fanno istanza, pur non iscritte 

all’Albo regionale delle Società Sportive, ed è finalizzato al sostegno finanziario del settore sportivo a 

carattere dilettantistico, nella sua missione principale di natura etico-sociale e di sostegno psico-fisico allo 

sviluppo della persona. 
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I requisiti per l’ottenimento del contributo sono i seguenti: 

1. Essere affiliati al Comitato Regionale per la stagione sportiva 2021/2022 

2. Non aver presentato istanza presso altra Federazione Sportiva Nazionale e/o altro Ente di 

Promozione Sportiva, per l'ottenimento del contributo previsto L.R. 09 marzo 2022, n. 3, art. 10, 

comma 1, relativamente alla stessa disciplina sportiva 

3. Non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 14 della L.R. 11 aprile 2016, n. 5 

 

A seguito di liquidazione codesto Comitato ripartirà la quota del contributo tra tutte le associazioni/società 

sportive affiliate al Comitato per la stagione sportiva 2021/2022 o per l’ anno sportivo 2022, utilizzando il 

criterio del maggior favore, qualora una S.S.D./A.S.D., pur esistendo, sia in ritardo con il pagamento della 

quota di affiliazione, che presentino istanza al medesimo Comitato, secondo le percentuali stabilite dalla 

deliberazione regionale ossia : 

 

a) il 20% dell'importo da distribuire in parti uguali fra tutte le società e le associazioni sportive 

dilettantistiche affiliate, aventi sede operativa in Sardegna, che fanno istanza; 

b) l’80% dell'importo da distribuire, secondo i seguenti parametri, riferiti alla stagione sportiva 

2021/2022 o, per le discipline sportive la cui stagione sportiva coincide con l’anno solare, alla stagione 

sportiva 2022: 

- il 20% in base al numero di atleti tesserati; 

- il 20% in base al numero di atleti tesserati giovani under 18, anche non agonisti;  

- il 15% in base al numero dei campionati in cui è impegnata la società/A.S.D. richiedente, 

differenziando la distribuzione anche sulla base della categoria/rilevanza degli stessi; 

- il 10% a favore delle società/A.S.D. iscritte all’Albo regionale di cui all’art. 6 della L.R. n. 17/1999; 

- la restante quota pari al 15%, con parametri da stabilire a discrezione della Federazione; 
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Codesto CR darà pubblicazione del tabulato contenente i singoli contributi destinati ad ognuna, con la 

distinzione delle singole ripartizioni percentuali e provvederà ad erogare il contributo tra tutte le 

società/A.S.D. che hanno fatto istanza, entro 60 giorni dalla scadenza dell’Avviso pubblicato. 

Il presente Avviso ha durata di 30 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale 

federale. 

Le S.S.D./A.S.D., per ottenere il contributo spettante, dovranno esclusivamente presentare istanza presso 

codesto Comitato Regionale a cui sono affiliate compilando l’apposita modulistica fornita.  

Per l’occasione è stata creata una casella di posta al fine di facilitare le operazioni di gestione delle pratiche.  

Tutte le istanze dovranno essere inviate unicamente a questa casella: 

contributo22fipesardegna@gmail.com  

Nell’oggetto della mail dovrà indicarsi “Accettazione Contributo 2022” e nel corpo della mail dovrà essere 

esplicitata la volontà di ottenere il contributo, ad esempio “La società XYZ dichiara di accettare il 

contributo”. 

E’ fondamentale allegare il modulo fornito appositamente compilato, datato e sottoscritto in quanto 

costituisce dichiarazione sostitutiva di certificazione (D.P.R. 28.12.2000 n. 445, art. 76), che include la 

dichiarazione di non aver presentato istanza ad altra Federazione/Ente di promozione sportiva per la stessa 

disciplina sportiva e la dichiarazione di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 14 della L.R. n. 5/2016. 

E’ consigliabile compilare il modulo direttamente su file Word (e non a penna) dopodiché sarà necessario 

stamparlo, sottoscriverlo, scannerizzarlo ed allegarlo via mail. 

All’interno del modulo sarà possibile inserire anche il numero SAR di iscrizione all’Albo regionale di cui 

all’art. 6 della Legge Regionale n. 17/1999 per la ripartizione in base al rispettivo parametro stabilito con 

legge regionale n. 3 del 09 marzo 2022. 

 

Il termine di invio delle domande è di 30 giorni dalla data di pubblicazione dell’Avviso. In ogni caso le 

domande dovranno essere presentate entro il 4 Settembre 2022. 
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