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L.R. n. 4 del 25.02.2021 art. 4 comma 3 

CONTRIBUTI DESTINATI AL SETTORE SPORTIVO REGIONALE 

Prot. n. 517 del 01.09.2021

La Regione Autonoma della Sardegna, tramite l’Assessorato  regionale allo Sport, ha stanziato un fondo a favore del

settore sportivo regionale al fine di contenere gli effetti negativi dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.

Le deliberazioni  della Giunta regionale n. 20/11 del  01.06.2021 e n. 25/53 del  30.06.2021, al fine di semplificare e

velocizzare l’erogazione dei contributi hanno previsto che le somme vengano erogate a favore delle società e associazioni

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

degli Enti di promozione sportiva di appartenenza.

Al Comitato regionale FIPAV della Sardegna, sulla base del numero delle società affiliate e del  numero dei tesserati

risultanti dall’Albo regionale delle società sportive, è stato assegnato un contributo complessivo di  euro 310.206,19,

destinato alle società sportive regolarmente affiliate alla FIPAV nella stagione sportiva 2020/2021 e che

presenteranno istanza al Comitato regionale FIPAV della Sardegna entro il 10 OTTOBRE 2021.

L’istanza  di  contributo,  compilata  utilizzando  il  modello  allegato  al  presente  bando,  dovrà  essere  inoltrata

ESCLUSIVAMENTE a mezzo mail al seguente indirizzo: contributi.crfipavsardegna@gmail.com .

La somma stanziata dalla Regione sarà ripartita:

- tra i soggetti richiedenti in possesso dei requisiti previsti;

- sulla base dei criteri stabiliti dalle deliberazioni della Giunta regionale n. 20/11 del 01.06.2021 e n. 25/53 del

30.06.2021 riferiti all’attività della stagione sportiva 2020/2021.

Questi i criteri di ripartizione previsti dalle deliberazioni della Giunta regionale n. 20/11 del 01.06.2021 e n. 25/53 del

30.06.2021:

- 15% dell’importo da distribuire in parti uguali fra tutte le società che presenteranno regolare istanza entro il

10.10.2021;

- 25% in base al numero dei tesserati;

- 15% in base alla presenza di tesserati appartenenti alle categorie giovanili (0-18 anni);

- 20% in base al numero dei campionati in cui è impegnata la società;

- 25% con parametri stabiliti a discrezione del Comitato regionale FIPAV della Sardegna.
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Seguirà apposita comunicazione a ciascuna società avente diritto con l’importo del contributo assegnato.

Si evidenzia che la Giunta regionale, sempre con la già citata deliberazione n. 25/53 del 30.06.2021, auspica

che le singole associazioni e società sportive della Sardegna impieghino una parte delle somme erogate sia

per lo svolgimento/aggiornamento dei corsi BLSD (rianimazione  cardio polmonare) che per il sostegno in

favore di atleti che si trovino in situazione di disagio economico.

Trattandosi di un contributo forfettario non dovrà essere presentata alcun dettaglio di spese sostenute.

IL PRESIDENTE
   Eliseo Secci

Via Dante Alighieri n. 200 –  09128 CAGLIARI
Tel. 070.497616 –   www.fipavsardegna.net   -e mail sardegna@federvolley.it 


