PRESIDENZA
DIREZIONE GENERALE PER LA COMUNICAZIONE
SERVIZIO COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE, TRASPARENZA E COORDINAMENTO RETE URP E ARCHIVI

Scheda informativa procedimento

1. Struttura organizzativa di riferimento
Assessorato:
Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali,
informazione, spettacolo e sport

Direzione Generale:
Direzione generale dei beni culturali, informazione,
spettacolo e sport

Servizio:
Servizio sport, spettacolo e cinema

Settore:
Settore sport

Urp:
Ufficio Relazioni con il Pubblico della Pubblica Istruzione, Beni culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Responsabile del procedimento:
Maria Laura Corda 0706064974 email:mlcorda@regione.sardegna.it

Sostituto responsabile del procedimento:
Giovanni Deiana 070/6065011
gideiana@regione.sardegna.it

Responsabile del provvedimento finale:

2. Descrizione
Titolo:
CONTRIBUTI DESTINATI ALL'ATTIVITA' SPORTIVA GIOVANILE A CARATTERE DILETTANTISTICO
Sottotitolo:
Legge regionale n. 17/99, art. 22
Descrizione:
La Regione concede contributi a favore delle società sportive della Sardegna di accertato livello tecnico e di
comprovata tradizione nella cura dell'attività giovanile.
Sono ammissibili a contributo le sole discipline sportive che ricadono nell'ambito delle attuali "Federazioni sportive
nazionali" riconosciute dal Coni. Sono inoltre ammissibili le discipline sportive associate e riconosciute dalle stesse
Federazioni.
Le società interessate possono presentare domanda di contributo all'Assessorato della Pubblica istruzione. Se la
documentazione è completa e sussistono tutti i requisiti la Regione concede contributi forfetari integrati, commisurati,
nei limiti delle disponibilità di bilancio, a un massimo di 103 euro per atleta che appartiene alle categorie giovanili e
pratica attività federale; tale quota è elevata a un massimo di 206 euro nei casi di atleti disabili.
Se le disponibilità di bilancio non dovessero essere sufficienti, la quota prevista sarà ridotta per ogni atleta.

3. Informazioni principali
Destinatari:
Associazioni e Società sportive isolane di accertato livello tecnico e di comprovata tradizione nella cura dell'attività
giovanile per la promozione e lo svolgimento di attività sportive.

pagina 1

PRESIDENZA
DIREZIONE GENERALE PER LA COMUNICAZIONE
SERVIZIO COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE, TRASPARENZA E COORDINAMENTO RETE URP E ARCHIVI

Requisiti:
a) essere affiliati ininterrottamente ad almeno una Federazione sportiva riconosciuta dal C.O.N.I. da almeno cinque
anni;
- per le società di disabili affiliate al CIP il limite minimo è fissato in due anni;
b) aver svolto ininterrottamente negli ultimi cinque anni attività di carattere giovanile ;
c) avere un numero di tesserati giovanili alla Federazione sportiva per la quale si richiede il contributo non inferiore a
50 unità o a 25 nei comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti o a 5 in comuni con popolazione inferiore a
1.000 abitanti. Per gli sport olimpici individuali il numero dei tesserati giovanili non deve essere inferiore a 25 unità o a
15 unità nei comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti o a 5 unità nei comuni con popolazione inferiore a
1.000 abitanti
Il possesso dei requisiti di cui sopra, deve essere attestato dai Presidenti dei Comitati Regionali delle competenti
federazioni sportive del CONI, che dovranno altresì dichiarare esclusivamente l’attività agonistica svolta dai tesserati
del settore giovanile.
L’età minima di accesso all’attività agonistica, la tipologia della visita medica e il possesso dei requisiti relativi allo
svolgimento di una disciplina sportiva agonistica saranno verificati sulla base della Circolare del Ministero del Lavoro,
Salute e Politiche Sociali del 24 maggio 2008, contenente la tabella relativa alle “Età minima di accesso all’attività
agonistica per le varie discipline” e successive modificazioni, definita sulla base delle qualificazioni delle Federazioni
sportive nazionali ai sensi dell’art. 1 del D.M. 18/02/1982 e sulla quale ha espresso parere favorevole il Consiglio
Superiore della Sanità nella seduta del 9 aprile 2008.

Termini di presentazione:
Le domande di contributo dovranno pervenire entro le ore 13:00 del 5 luglio 2018
Documentazione:
La richiesta di contributo deve essere presentata unicamente per via telematica mediante il sistema informatico on line
appositamente predisposto dalla Regione (SUS – Sportello Unico dei Servizi)

Costo:
Marca da bollo da 16 euro da applicare alla domanda di contributo. L’imposta di bollo potrà essere pagata anche
tramite modello F23 che andrà scansionato e allegato alla richiesta.

4. Dove rivolgersi
Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport
Direzione generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport
Servizio sport, spettacolo e cinema
Indirizzo
Viale Trieste, 186 - 09123 Cagliari
Telefono
070/6064347
Fax
070/6065002
Indirizzi e-mail
pi.cultura.sport@regione.sardegna.it indirizzo PEC
pi.sportspettacolo@pec.regione.sardegna.it
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Referente:
Indirizzo
Cristina Cozzolino (tel. 0706064929; ccozzolino@regione.sardegna.it)
Indirizzi e-mail

5. Classificazione
Temi:
sport
Profili:
associazioni
Categorie:
contributi

6. Normativa
Tipo

Descrizione

Riferimento

Link

- Legge regionale

provvedimenti per lo sviluppo dello sport in
Sardegna

n. 17 del 17/05/1999, art. 22

- Legge Regionale

conferimento di funzioni e compiti agli enti
locali

n. 9 del 12/06/2006, art. 81

- Delibera della Giunta
regionale

Provvedimenti per lo sviluppo dello sport in
Sardegna- piano triennale 2016-2018

n. 43/11 del 19/07/2016 -

- Delibera della Giunta
regionale

Piano Triennale 2013-2015. Approvazione
definitiva.

n. 46/11 del 10/08/2016

- Delibera della Giunta
Regionale

Programma annuale 2016 degli interventi
per lo sviluppo dello sport in Sardegna.
L.R. n. 17/1999.

n. 51/6 del 23/09/2016

- Decreto

L.R. 17 maggio 1999, n. 17, art. 8, comma
1. Provvedimenti a favore dello sviluppo
dello sport in Sardegna. Determinazione
termine per la presentazione delle richieste
di contributo per l'anno 2016

n. 7/1598 del 14/10/2016

Apri

- Delibera della Giunta
regionale

Approvazione definitiva programma
annuale 2016

n. 55/19 del 13/10/2016

Apri

Consulta l'avviso per i sodalizi sportivi del
30 gennaio 2017

Apri

Apertura dei termini per la presentazione
delle richieste di contributo per l'anno 2017

Consulta l'avviso 2017 e i documenti
allegati

Apri

- Fissazione termine per la presentazione
delle richieste di contributo per l’anno 2018

n. 5/8795 del 14 maggio 2018

Apri

Decreto dell'Assessore della
Pubblica istruzione, beni
culturali, informazione,
spettacolo e sport

Avviso annualità 2018

Apri

Apri
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7. Modulistica

8. Allegati
Nome file

Descrizione

Link

-

Piano Triennale 2016-2018

Scarica

-

Manuale del modello informatizzato del procedimento

Scarica
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