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IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO il T.U. delle leggi sull'ordinamento del Govemo e dell'Amministrazione della Regione

Siciliana, approvato con D.P.reg. 26 febbraio 1979, n.70;

VISTA la L.R.30 aprile 1991, n.10 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la L.R. 15 maggio 2000, n.10;

VISTA la L.R. 12 maggio 2010, n.11, "Disposizioni programmatiche e corettive per I'anno

2010' che, all'art.128, lnsferimenti annuali in favore di entii fornisce i principi

generali in materia di contributi concessi dalla Regione, quale sostegno economico,

in favore di enti, fondazioni, associazioni ed altri organismi comunque denominati,

non aventi scopo di lucro, individuati con specifiche disposizioni normative, per la

realizzazione, in coerenza con gli scopi statutari, di iniziative aventi rilevanza ai fini
della promozione dell'immagine della Regione Siciliana e dell'economia locale, la cui
attività si ripercuote con riflessi positivi sull'economia del tenitorio;

VISTO il comma 10 del richiamato art. 128 della L.r. 1112010, il quale pone a carico dei
singoli rami dell'amministrazione regionale la predeterminazione e pubblicazione di
specifici criteri e modalità per la concessione ed erogazione dei contributi de
quibus;

CONSIDERATO pertanto, che, per quanto non espressamente previsto dal citato aft.128
della L.r. 1112010, in conformità ai principi generati dettati dallo stesso, e in

armonia con le singole norme istitutive dei contributi la cui spesa grava sui
pertinenti capitoli del bilancio della Regione Siciliana, intestati a questa Presidenza,
Rubrica della Segreteria Generale, nonché con le disposizioni di legge aventi
caratlere finanziario, vigenti in materia di pagamenti da parte delle pubbliche
amministrazioni, occorre deuare, mediante specifica direttiva di settore, criteri e
modalità per la concessione dei contributi ai soggetti di cui al superiore VISTA

DECRETA
ART. 1

E' adottata la Disciplina, esposta nella direttiva allegata al presente prowedimento per
farne parte integrante e sostanziale, che fornisce criteri e modalilà per la concessione,

P.C.C.
.iil'rrl'girralc

,D



D,A.WB.

rendicontazione ed erogazione dei contributi a favore di enti, fondazioni, associazioni ed
altri organismi comunque denominati, non aventi scopo di lucro di cui all,art. 12g della
L'r' 12 maggio 2010 n' 11', individuati con specifiche disposizioni normative, la cui spesa
gEva sui pertinenti capitoli del bilancio della Regione Siciliana, intestati a guesta
Presidenza, Rubrica della Segreteria Generate, per la realizzazione, in coerenza con gli
scopi statutari, di iniziative aventi rilevanza ai fini della promozione deil'immagine defla
Regione siciliana e dell'economia locale, la cui attività si ripercuote con riflessi positivi
sull'economia del tenitorio.

ART. 2

ll Decreto del Presidente della Regione n. 678/serv.3/s.G. del 16.12.200g, pubblicato sulla
Gazzetta ufficiale della Regione siciliana n. 4 del 23.01.2009, cessa di produne i suoi
effetti.

ll presente prowedimento, unitamente all'allegata direttiva saÉ pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana e reso disponibile sul sito intemet intestato alla presidenza della Regione
segreteria Generale - servizio 3" Amministrativocontabile.
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D TTTTv.I C.NTENENTE CRITERI E M.DALITÀ DEI TRASFERIMENTI AI\DruALI INFAVORE DEGLI ENTI INDTyIDUATTDALL'enr.l28 DELLA L.n. 12 MAGGIo 2010 x. ll.

L'art' 128 della legge regionale n. 1i der 12.0s.2010 recante -disposizbni

prognmmatiche e coneftue per I'anno 2010i pubblicata suila Gazzetta ufficiare delra
Regione siciriana n.23 der 14.0s.2010, ha abrogato raft. 23 deila L.R. 23.12.2002, n.23, e
la "TABELU t'f delt'an' 3, comma 2, della L.R. 27.04.1ggg, n.10, sostituita dail,allegato 1

della medesima L'R' 11t2o1o e innovando il regime previgente in materia di contributi ad
enti' associazioni' fondazioni ed altri organismi comunque denominati non aventi scopo di
lucro, ha fissato dettagliatamente termini e modalità dei procediment i finalizati alla
concessione dei contributi de quibus, configurati come sostegno economico per ra
realizazione di iniziative aventi rilevanza riconosciuta sull'immagine generale della Regione
e sull'economia del tenitorio regionale.

Lo stesso arlicolo, at comma 10, per guanto non espressamente previsto nei commi
precedenti' subordina I'esecutività della previsione alla predeterminazione e pubblicazione da
parte dei singoli rami di Amministrazione, competenti per materia, degri specifici criteri e
delle modalità di concessione ed erogazione dei contributi, in rerazione aile individuate
esigenze dei relativi settori di intervento.
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PRESIDEhIZA

La presente diretiva

disposizioni complernentari

costituisce, pertanto, ano c,i

ed integrative riferite allo

indiizo generale, contenente

soecifico settore di intervento
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finanziario facente capo alla

della Regione Siciliana.

Presidenza, Rubrica della Segreteria Generale del bilancio

Ai fini della concessione del contributo e dell'erogazione dell'anticipazione dello

stesso, nella misura del 60%, ove non diversamente previsto dalle singole norme speciali

istitutive di ogni contributo, in armonia con i principi espressi dall'art.12g della L.R. 12

maggio 2010, n.11, isoggetti destinatari di cpntributi sono tenuti alla presentazione di:

1) ituna di a na,;Jisfime redatta su carta t"g"l", o intestata ove ammesso per legge,

sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente ove siano indicati:

- la denominazione dell'ente richiedente;

- la sede legale;

- il codice fiscale e/o partita LV.A.;

- le modalità di pagamento con l'eventuale indicazione delle coordinate di conto

corrente postale o bancario sul quale accreditare il contributo;

rclazfi,ryte illustatia dell'attività svolta nell,uttimo triennio;

Piano analilb sottoscritto dal legale rappresentante ed approvato dagli organi

statutari, del programma che si intende realizare nell'anno di richiesta, che descriva

analiticamente gli interventi da polre in essere e, in relazione al contributo regionale,

indichi p",_ 
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costi prevenÙvati e i benefici previsti sul piano dell,immagine

e del tessuto economico del tenitorio regionale, evidenziando la conelazione

strumentale tra la realizazione delle attività oggetto del contributo, programmate in

coerenza con gli scopi statutari riconosciuti e le spese generali di funzionamento

dell'ente, in ordine alle guali la stessa norma fa espresso divieto di imputare al

contributo regionale le spese di investimento.

@pb autentbb del bilancio di previsione conedato dal relativo verbale di

approvazione da parte dell'organo competente, contenente, in corrispondenza con il

piano analitico del programma, l'indicazione delle voci di spesa imputate al6 entrate

relative al contributo regionale, nonché delle voci relative alle entrate provenienti da

attri eventuali contributi di fonti diverse;

2.

3.

4.
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Sdrcda anagnfu dell'ente contente I'indicazione della natura giuridica dello stesso,

la composizione degli organi statutari, con l'individuazione di almeno un referente

amministrativo-contabile ed ogni informazione utile alle interlocuzioni;

copia autenticata dello S-bfrrb dell'enè del quale andranno comunicate

tempestivamente le eventuali variazioni;

eftifuzbne antinafu, nei casi in cui ne riconano le condizioni, rilasciata ai sensi

del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252.

diùianzime ai sensi delle norme vigenti in materia di autocertificazione (artt. 46 e

47 del D.P.R. 445120f,0), attestante la posizione fiscale dell'ente ai fini

dell'applicazione della ritenuta di acconto del 4o/o, di cui all'art. zg del D.p.R.

60013, owero dell'eventuale esenzione, con I'indicazione dei riferimenti normativi in

relazione alla natura giuridica dell'ente;

Saldo

Ai fini del saldo, gli enti sono tenuti a presentare entro n 28 febbraio dell'anno

seguente a quello cui si riferisce il contributo e relativamente all'atività programmata in

tale periodo, la documentazione di seguito indicata:

f . ifina di sfu sottoscritta dal legale rappresentante;

2. detbglbb rclaz*ne sull'attività svolta, dalla quale dovrà evincersi la conclusione di

tutte le attività intraprese ed inserite nel programma;

3. doatmenbzizne giustifutin della spesa, prodotta in copia conforme all'originale in

possesso dell'ente.

Ai fini dell'eogazbne del saldo, gli enti rientranti nella previsione dell,art. 12g della

L.r. 1112010 sono tenuti, entro e non oltre sessanta giomi dall'ultimazione del programma,

in considerazione dei rilevanti effetti sanzionatori derivanti dall'inosseruanza di detto termine,

a presentare la documentazione di seguito indicata:

1' rcndbnto delle spese sostenute dall'ente per la realizazione delle attività oggetto del

contributo, consistente in un dettagliato prospetto dimostrativo dell'effettività delle stesse,

È).c.c.
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sottoscritto dal legale rappresentante dell'ente o dal responsabile amministrativo,

corredato dalla documentazione giustificativa della spesa, prodotta in copia conforme

all'originale in possesso dell'ente, attestante I'awenuta spesa (fatture debitamente

guietanzate, ricevute, buste paga ed ogni altro documento idoneo), nonchè da

pubblicazioni ed ogni altro materiale o stampa comprovante l'attività dell'Ente (inviti,

manifesti, etc.) dai quali si evinca chiaramente la partecipazione della Presidenza della

Regione;

2. btbncio ansuntiw dell'anno cui si riferisce il 'contributo, conedato dal relativo verbale

di approvazione da parte dell'organo competente, contenente I'indicazione delle voci di

spesa imputate alle entrate relative al contributo regionale, nonché delle voci relative

alle entrate provenienti da altri eventuali contributi di fonti diverse.

Tutta la documentazione prodona ai fini del saldo dovrà essere conedata dalle

seguenti dichiarazioni, rese ai sensi delle vigenti norme in materia di autocertificazione

(arn. 46 e 47 det D.p.R. 44S12OOO), attestanti:

- che la documentazione originale giustificativa della spesa retativa all,utilizo del

contributo è conservata presso la sede dell'ente;

- che per le stesse spese documentate non è stata richiesta o ottenuta alcuna

sowenzione o contribuzione da altri soggetti pubblici o privati;

- il regolare assolvimento, ove ne riconano le condizioni in relazione alla natura

giuridica dell'ente richiedente, degli obblighi imposti dalle specifiche disposizioni di

legge in materia previdenziale, assistenziale e di collocamento;

- la data di ultimazione delle attività programrnate.

Nel rispetto della ratio della norma, gli enti destinatari in viftù di specifiche

disposizioni di legge, di contributi erogati in unica soluzione ail,atto della concessione, sono

parimenti tenuti a produne, entro 60 giomi dall'ultimazione del programma, ogni idoneo

documento comprovante it conetto utilizzo del contributo.
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Dalla documentazione dovrà risultare chiaramente la coerenza tra la spesa

programmata in fase di richiesta di concessione del contributo e quella effettivamente

sostenuta e documentata, analiticamente distinta per singoli interventi.

Qualora si accerti che il contributo non è stato utilizzato per gli scopi illustrati

preventivamente, o che il programma a suo tempo previsto non è stato realizzato in tutto

o in parte, si procederà, secondo i casi, alla revoca totale o parziale del finanziamento

ed eventualmente al conispondente recupero a valere sulle somme già anticipate, nonchè

alla valutazione dell'eventuale riduzione propozionale delle connesse spese generali e di

funzionamento

Le somme erogate e non utilizzate in tutto o in parte, dovranno essere restituite in

conto entrata al bilancio regionale, maggiorate degli interessi maturati, computati al tasso

legale.

Conclusivamente giova precisare che il legislatore non riconosce agli enti destinatari di

speciflci conttributi la titolarità di un vero e proprio diritto soggettivo. Lo stesso, infatti, in

sede di prima analisi, sospende, fatte salve le ipotesi di eventi sanzionabili tassativamente

previsti, il conseguimento del beneficio, configurato come mero sostegno della Regione alle

attività proprie di ciascun enle, all'esito positivo delle verifiche condotte dall,Amministrazione

nell'ambito dei poteri di vigilanza e di controllo alla stessa attribuiti.

Nel rispeuo, pertanto, dello spirito che ispira la presente norma e nell,ambito degli

obblighi che essa impone, questa Amministrazione, è chiamata a vigilare circa il buon fine

dello specifico contributo anche sotto I'aspetto dell'efficacia, efficienza ed economicità delle

azioni poste in essere da ciascun ente beneficiario il quale, in dipendenza da cio, è

tenuto a produne in uno alla documentazione prevista per il saldo, anche copia

autenticata della relazione dell'organo intemo di controllo da cui si evinca I'aderenza ai

suddetti principi.
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Si ribactisce, infine, che in tutte le attività e manifestazioni realizzate con il contributo

della scrivente Presidenza, le quali vanno comunicate tempestivamente onde consentire

eventuali partecipazioni, e nelle pubblicazioni afferenti, dovrà essere espressamente

menzionato tale concorso.

ll perfiezionamento dell'iter istruttorio finalizato alla concessione e alt'erogazione dei

contributi, in ottemperanza agli adempimenti imposti dail'art. 4g bis det D.p.R. 20.07.1973,

n-602' e dal successivo regolamento attuativo del Ministero dell'Economia e delle Finanze

18-01.2008, n. 40, in materia di pagamenti, a qualunque titoto disposti dalte pubbtiche

amministrazioni, per importi pari o superiori a 10.000,00 euro, è, comunque, subordinato

all'qsito della verifica condotta da questa Ammnistrazione sulla regolarità della posizione

fiscale e contributiva degli enti desùnatari.

Dalla data cti ensata di entrata in vigore delta presente Direttiva ogni attra

disposizione in rnateria, avente pari forza e valore, cessa di produne i
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