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Bando per l’assegnazione di Contributi a fondo perduto -L.R. 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.  

 

 

1. Descrizione e finalità̀ del contributo  

La Regione Autonoma della Sardegna con L.R. 09 marzo  2022, n. 3 ha previsto la 
concessione di un contributo a favore di  tutte le S.S.D./A.S.D. affiliate ad una 
Federazione sportiva nazionale 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.  

.  

2. Importo del contributo  

Con D.G.R. n. 18/11 del 10.06.2022 la Regione Autonoma della Sardegna ha fissato in 
complessivi € 110.457,89 il contributo da distribuire fra le affiliate della Federazione 
Italiana Danza Sportiva.  

3. Soggetti ammessi a partecipare  

Sono ammesse alla partecipazione le società sportive aventi sede operativa in 
Sardegna ed in possesso dei seguenti requisiti:  

• -  Essere state   regolarmente affiliate alla Federazione Italiana Danza Sportiva  
negli anni sportivi precedenti o  essere regolarmente affiliate per l’Anno Sportivo 
2022 alla data di presentazione della domanda di contributo;  

• -  Non essere affiliate per la medesima disciplina sportiva (Danza Sportiva ) ad 
altri Enti di promozione sportiva, ovvero, in caso contrario, che dichiarino di non 
aver presentato domanda per l’accesso ai medesimi contributi di cui alla L.R.  
09 marzo  2022, n. 3 per la stessa disciplina (Danza Sportiva) anche ad altro 
Ente di Promozione.  

• -  Dichiarare di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 14 della L.R. n. 5/2016.  

 

4. Modalità̀ e termini di presentazione delle domande 
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La domanda di partecipazione, a pena di esclusione, deve pervenire entro e non 
oltre le ore 23.59 del 09 settembre 2022 con la seguente modalità̀ :  

- Con invio telematico della domanda in formato PDF debitamente sottoscritta su carta 
intestata  e copia per scansione del documento d’identità, esclusivamente all’indirizzo 
mail : sardegna@fids.it  

. Saranno prese in considerazione solo le domande pervenute entro il termine stabilito; 
oltre il suddetto termine non sono ammesse ulteriori domande, anche se sostitutive di 
quelle tempestivamente presentate.   

5. Contenuto Domanda 

L’invio telematico dovrà contenere, a pena di esclusione:  

• -  Domanda di partecipazione contenente l’indicazione di tutti i dati richiesti per 
la procedura mediante dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 
47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., debitamente sottoscritta, 
dal legale rappresentante dell’affiliata.  

Per la redazione di tale documento, l’affiliata potrà̀ uniformarsi al modello 
allegato sotto la voce A), costituente parte integrante e sostanziale del presente 
Bando.  

• -  Copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore.  

6. Criteri di formazione della graduatoria  

Al fine di poter predisporre la ripartizione del contributo di cui all’art. 2 fra le affiliate che 
abbiano presentato regolare domanda di partecipazione al presente Bando, si 
procederà̀, nel rispetto delle disposizioni di cui alla Deliberazione della G.R. n. 18/11 
del 10 giugno 2022, a determinare le somme spettanti a ciascuna di esse sulla base 
dei seguenti criteri:  

1.  Criterio generale: Il 20% del contributo di cui all’art. 2, quindi € 20.987,00, 
viene ripartito in parti fra tutte le istanti. 

2. Criterio dei tesserati: Il 20% del contributo di cui all’art. 2, quindi € 20.987,00 
viene ripartito in ragione del numero dei tesserati delle affiliate:  

3. Criterio della presenza di tesserati giovani anche non agonisti: Il 20% del 
contributo di cui all’art. 2, quindi € 20.987,00, viene ripartito in base al numero 
dei tesserati giovani under 18: ( 4-18 anni ) 

4. Criterio del numero e della rilevanza dei campionati: Il 15% del contributo di 
cui all’art. 2, quindi € 15.740,25, viene ripartito in ragione del numero e della 
rilevanza dei campionati svolti dalle affiliate nel 2022 alla data di scadenza di 
presentazione delle domande. 
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5.  Criterio dell’iscrizione all’Albo Regionale: Il 10% del contributo di cui all’art. 
2, quindi € 10.493,50 , viene ripartito in parti uguali fra le società che entro la 
data di scadenza di presentazione delle domande di partecipazione al presente 
Bando risultino regolarmente iscritte  come affiliate Fids all’Albo Regionale delle 
Società e Associazioni sportive. 

6. Criterio del numeri degli atleti tesserati all’Albo Regionale: La quota 
restante del contributo di cui all’art. 2, quindi € 21.263,14 , viene ripartito in 
base al numero dei tesserati risultanti    dall’Albo Regionale delle Società e 
Associazioni sportive alla data di scadenza del presente Bando. 

 

Si precisa che per l’applicazione dei criteri di cui ai numeri  2-3-4 verrà̀ fatto esclusivo 
riferimento ai dati registrati dalla Federazione Italiana Danza Sportiva.   con riferimento 
all’Anno Sportivo 2022.  

Per i numeri 5-6 si farà riferimento ai dati registrati nell’Albo Regionale delle Società e 
Associazioni sportive. 

 

7. Erogazione dei contributi  

La Federazione Italiana Danza Sportiva.  – Comitato Regionale Sardo procederà̀ a 
pubblicare unicamente sul proprio sito internet http://www.fids-sardegna.it la griglia di 
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 FIDS poiché non si procederà̀ all’invio di alcuna 
comunicazione individuale alle affiliate.  

Eventuali opposizioni alla predetta griglia di ripartizione dei contributi dovranno essere 
presentate entro 7 giorni dalla pubblicazione della stessa sul sito internet del Comitato 
Regionale, con ricorso da far pervenire al medesimo recapito di cui al superiore 
articolo 4.  

Inutilmente spirato il termine di cui sopra in assenza di opposizioni, la griglia si 
intenderà̀ definitiva e la Federazione Italiana Danza Sportiva.  – Comitato Regionale 
Sardo procederà̀ all’erogazione del contributo spettante a ciascuna affiliata in un’unica 
soluzione.  

I contributi saranno erogati unicamente mediante bonifico bancario a favore di conti 
correnti intestati alle affiliate nel rispetto delle vigenti normative in tema di 
tracciabilità̀.  

8. Verifiche e controlli  
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La Federazione Italiana Danza Sportiva.  – Comitato Regionale Sardo effettuerà̀ una 
verifica delle domande presentate dalle affiliate al fine di verificarne la correttezza. 
Laddove i dati riportati nelle predette domande fossero difformi rispetto a quanto 
risultante nei sistemi informatici federali, ferme restando le responsabilità personali dei 
dichiaranti in ordine alla falsità̀ di quanto dichiarato, faranno fede unicamente i dati 
registrati dalla Federazione Italiana Danza Sportiva.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        Daniele Pittau 
 
 
________________________________________ 
PRESIDENTE COMITATO REGIONALE SARDEGNA 
Federazione Italiana Danza Sportiva 
 
 


