
D. A. n.30 del 03 novembre 2017
       Repubblica Italiana  

                                                                              
  Regione Sic i l ianaRegione Sic i l iana

ASSESSORATO DEL TURISMO
DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO

                                                              L'ASSESSORE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTE le leggi regionali 29 dicembre 1962, n.28 e 10 aprile 1978,n.2 e successive modificazioni

ed integrazioni;
VISTO il D.P. Reg. 28 febbraio 1979, n.70 che approva il testo unico delle Leggi sull'ordinamento

del Governo e dell'Amministrazione regionale;
VISTO il decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178 “Trasformazione degli Istituti superiori di 

educazione fisica e Istituzione della Facoltà  e del corso di Diploma e di Laurea in  Scienze 
motorie”

VISTA la legge 7 febbraio 1958, n. 88 "Provvedimenti per l'educazione fisica."
VISTO  il  D.P.  Reg.  5  dicembre  2009  n.12,  con  il  quale  è  stato  approvato  il  regolamento  di 

attuazione  del titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, che ha modificato 
l'assetto organizzativo dell'Amministrazione regionale istituendo, tra gli altri, l'Assessorato 
del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo;

VISTA la legge regionale 29 dicembre 2014, n.14 recante norme in materia di promozione e tutela 
dell'attività fisicomotoria.

VISTO il D.P. Reg. n. 472/Area l^/S.G. Del 4 novembre 2015 con il quale I'On. avv. Anthony 
Emanuele  Barbagallo  è  nominato  Assessore  Regionale  con preposizione  all'Assessorato 
Regionale del Turismo dello Sport e dello Spettacolo;

VISTA la legge regionale 11 agosto 2017, n.16 recante integrazioni e modificazioni della legge 
regionale n.14 del 2014;

PRESO ATTO che in relazione alle disposizioni della Legge regionale 29 dicembre 2014, n. 29, 
così come modificate e integrate dalla legge regionale 11 agosto 2017, n. 16, art. 56,  era 
necessario emanare dei chiarimenti per una più efficace ed univoca applicazione delle stesse 
disposizioni  al  dettato  legislativo,  anche  a  seguito  di  comunicazioni  e  confronti  con 
rappresentanti di settore.

RITENUTO, pertanto,  necessario procedere all'adozione  di  Decreto  assessoriale  che  approvi  la 
Circolare  prot.  n.3196  del  03 novembre  2017 concernente  le  modalità  applicative  della 
legge  regionale  29  dicembre  2014,  n.14  -  Norme  in  materia  di  promozione  e  tutela 
dell'attività fisicomotoria, così come modificata dalla legge regionale 11 agosto 2017, n.16.

DECRETA

ART. 1
Per  quanto  riportato  in  premessa,  è  approvata  I'allegata  “Circolare  sulla  legge  regionale  29 
dicembre 2014, n. 29, recante Norme in materia di promozione e tutela dell’attività fisicomotoria, 
così come modificate e integrate dalla legge regionale 11 agosto 2017, n. 16.”,  che costituisce 
parte integrante del presente Decreto.



ART.2 
Il presente Decreto verrà trasmesso  al Dipartimento Regionale del Turismo, dello Sport e dello 
Spettacolo per i consequenziali adempimenti.
Il presente Decreto e la Circolare saranno pubblicate per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della 
Regione siciliana e, per esteso, sul sito internet della Regione siciliana, Assessorato regionale del 
Turismo, dello Sport e dello Spettacolo, ai sensi della legge regionale 12 agosto 2004 n.21 , art.68, 
co.4.

PALERMO
   firmato
                                 L'ASSESSORE

   On. Avv. Anthony Emanuele Barbagallo 


