Esercizio finanziario 2022
Delibera Consiglio Regionale n. 5 del 14/07/2022

Prot. 111

Bando per l’assegnazione di Contributi Regionali destinato al
settore sportivo regionale
L.R. n. 3 del 9 marzo 2022 art. 10, comma 1
Annualità 2022
Scadenza 1° settembre 2022
1. Descrizione e finalità del contributo
La Regione Autonoma della Sardegna con L.R. n. 3 del 9 marzo 2022, art. 10, comma 1 ha previsto
la concessione di un contributo destinato a tutte le S.S.D./A.S.D. affiliate alla Federazione Italiana
di Atletica Leggera, aventi sede operativa in Sardegna per l’anno sportivo 2022, per il tramite del
Comitato Regionale FIDAL. Il contributo è finalizzato al sostegno finanziario del settore sportivo a
carattere dilettantistico, nella sua missione principale di natura etico-sociale e di sostegno psicofisico allo sviluppo della persona.
2. Importo del contributo
Il contributo assegnato è di complessivi 177.702,99 euro, di cui 159.982,84 euro sarà la somma da
ripartire tra tutte le società secondo i parametri stabiliti dalla Legge Regionale.
3. Soggetti ammessi a partecipare
Sono ammesse alla partecipazione le società sportive, pur non essendo iscritte all’Albo regionale
delle società sportive, aventi sede operativa in Sardegna ed in possesso dei seguenti requisiti:
- essere regolarmente affiliate alla Federazione Italiana di Atletica Leggera per l’anno sportivo
2022;
- dichiarare di non aver presentato istanza ad altra Federazione/Ente di promozione sportiva per
la stessa disciplina sportiva.
- dichiarare di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 14 della L.R. n. 5/2016.
4. Modalità e termini di presentazione delle domande
Le ASD per ottenere il contributo spettante, dovranno inviare la dichiarazione sostitutiva di
certificazione allegata al bando, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 12.00 di giovedì 1°
settembre 2022 esclusivamente all’indirizzo mail federicalai@fidalsardegna.it.
La dichiarazione dovrà essere in PDF, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante e carta
intestata della ASD con la copia del documento d’identità.
5. Criteri di formazione della graduatoria
Al fine di poter predisporre la ripartizione del contributo fra le affiliate che abbiano presentato
regolare domanda di partecipazione al presente Bando, si procederà, nel rispetto delle disposizioni
di cui alla Deliberazione della G.R. n. 13/57 del 15.04.2022 e n. 18/11 del 10.06.2022, a
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determinare le somme spettanti a ciascuna di esse secondo le percentuali stabilite dalla
deliberazione con riferimento alla stagione sportiva fino alla data del 01/09/2022:
a) il 20% dell'importo da distribuire, in parti uguali fra tutte le società che fanno istanza;
b) l’80% dell'importo da distribuire, secondo i seguenti parametri, riferiti alla stagione sportiva
2022:
- il 20% in base al numero degli atleti tesserati;
- il 20% in base al numero degli atleti tesserati giovani under 18, anche non agonisti;
- il 15% in base al numero degli atleti che hanno partecipato alla sotto elencata attività federale:
a) manifestazioni su pista regionale e provinciale (indoor e outdoor) in cui è stata impegnata la
società richiedente;
b) campionati regionali di cross e su strada limitatamente alle categorie che hanno concorso
all’assegnazione del titolo regionale;
Saranno escluse dal conteggio le categorie esordienti.
- il 10% a favore delle società iscritte all’Albo regionale di cui all’art. 6 della L.R. n. 17/1999 con
dati dell’albo regionale al 01/09/2022;
- la restante quota, pari al 15%, sarà ripartita tra le società iscritte all’Albo regionale al
01/09/2022 in base al parametro degli atleti tesserati al 01/09/2022.
6. Erogazione dei contributi
L’erogazione del contributo avverrà entro 60 giorni dalla scadenza dell’avviso pubblicato,
mediante bonifico bancario a favore di conti correnti intestati alle società nel rispetto delle vigenti
normative in tema di tracciabilità.
Il Comitato Regionale Sardo procederà a pubblicare unicamente sul proprio sito internet
http://sardegna.fidal.it/ la ripartizione dei contributi spettanti a ciascuna affiliata partecipante al
presente Bando.
È, pertanto, onere di ciascuna affiliata consultare il predetto sito web ufficiale del Comitato
Regionale della FIDAL. Per cui non si procederà all’invio di alcuna comunicazione individuale.
7. Verifiche e controlli
Il Comitato Regionale Sardo della FIDAL effettuerà le dovute verifiche delle domande presentate al
fine di verificarne la correttezza e faranno fede unicamente i dati registrati dalla Federazione
Italiana di Atletica Leggera.
Cagliari, 15 luglio 2022
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