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Prot.   34 /2021 

E p.c. 

A tutte le associazioni affiliate P.G.S. 

Ai consiglieri regionali P.G.S. 

Loro sedi 

 

OGGETTO: L.R. n. 4 del 25 febbraio 2021 art. 4, comma 3. Contributi destinati al settore sportivo regionale. 

Deliberazione della G.R. n. 20/11 dell’01.06.2021 e n. 25/53 del 30.06.2021. Esercizio finanziario 2021.  

La L.R. n. n. 4 del 25 febbraio 2021 all’art. 4, comma 3, ha disposto che “al fine di contenere gli 

effetti negativi dell'emergenza epidemiologica Covid-19, limitatamente all'anno 2021, è autorizzata la spesa 

complessiva di euro 4.500.000 per la concessione di contributi per la corrente stagione sportiva a favore del 

settore sportivo regionale in ragione di: a) 4.250.000 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. 20/11 dell’01.06.2021 recante “Contributi destinati al 

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

regionale 25 febbraio 2021, n. 4, art. 4, comma 3. Euro 4.500.000, missione 06 – programma 01 – titolo 1. 

Esercizio finanziario 2021.”, 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. 25/53 del 30.06.2021, 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 

legge, 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.25/53del 30.06.2021 ha altresì 

approvato la ripartizione delle somme da assegnare a ciascun Comitato regionale delle Federazioni e degli 

Enti di promozione sportiva di appartenenza. 

Al Comitato Regionale Sardegna P.G.S. è stato assegnato un contributo € 16.346,15. 

Come disposto dalla citata deliberazione n. 25/53 del 30.06.2021, il contributo è destinato a tutte le 

società/associazioni sportive dilettantistiche affiliate alle P.G.S. che presenteranno istanza al Comitato 

Regionale entro e non oltre il 15 settembre 2021, ed è finalizzato al sostegno finanziario del settore 

sportivo a carattere dilettantistico, al fine di contenere gli effetti negativi che l’emergenza epidemiologica 

Covid-19 sta producendo sul settore sportivo regionale.  

È inoltre auspicabile che una parte delle somme, specie per le ASD/SSD che prenderanno somme superiori 

alla media, venga impiegato 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. 
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Il contributo sarà ripartito secondo i criteri stabiliti dalla suddetta deliberazione DI SEGUITO 

RIPORTATI: 

 • il 15% dell'importo da distribuire, in parti uguali fra tutte le società che presenteranno l’istanza 

entro il 15 settembre 2021; 

 • l’85% dell'importo da distribuire, secondo i seguenti parametri, riferiti alla stagione sportiva 

2020/2021:  

- il 25% in base al numero dei tesserati;  

- il 15% in base alla presenza di tesserati giovani anche non agonisti;  

- il 20% 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;  

- la rimanente quota, pari al 25%, con i seguenti i criteri stabiliti a discrezione dell’Ente nella seduta 

del 27/07/2021 dal consiglio direttivo:  

“la ASD richiedente deve risultare affiliata alla PGS per la stagione 2020/21 in data antecedente al 

25/04/2021, alla richiesta di contributo il rappresentante legale deve allegare la modulistica debitamente 

compilata ed inviata alla sede Nazionale PGS per dichiarare al CONI l'attività didattica della stagione 20/21. 

Saranno tenuti in considerazione e valutate come caratteristiche rilevanti al fine della determinazione del 

contributo:  

a) il periodo di svolgimento (si valuteranno in maniera prioritaria le attività realizzate dal 

15/09/2020 al 30/05/2021) 

b) la durata; 

c) il numero dei partecipanti; 

d) il tipo di attività svolta; 

Le società/associazioni sportive dilettantistiche, per ottenere il contributo in oggetto, dovranno:  

1. presentare istanza presso il Comitato Regionale Sardegna P.G.S. entro la data del 

15.09.2021;  

2. dichiarare di non aver presentato istanza ad altra Federazione/Ente di promozione sportiva 

per la medesima disciplina sportiva;  

Allegato alla presente si allega il fac-simile dell'istanza di contributo che dovrà essere inviata 

esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica certificata pgs.sardegna@pec.it  entro e non oltre giovedì 

15 settembre 2021.  

Cordiali saluti.  

IL PRESIDENTE REGIONALE 

       Andrea NAZZARO 



 

 

POLISPORTIVE 

GIOVANILI 

SALESIANE 

ASSOCIAZIONE NAZIONALE DI PROMOZIONE SPORTIVA 

 

COMITATO REGIONALE SARDEGNA 

Piazza Giovanni XXIII – 09128 CAGLIARI – Tel. 3387584578 

e-mail: pgsardegna@gmail.com – sito: www.pgsardegna.it 

 

 


