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                    AVVISO
 PER LA RICHIESTA E L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI DESTINATI ALLE SOCIETA' SPORTIVE

SICILIANE PROFESSIONISTICHE, SEMIPROFESSIONISTICHE E DILETTANTISTICHE, PARTECIPANTI A
CAMPIONATI NAZIONALI DI “SERIE A” E “SERIE B” PER LA STAGIONE SPORTIVA 2019/202020 PER

IL RIMBORSO DELLE SPESE DI TRASFERTA EFFETTUATE DAGLI ATLETI .(L.R.12.5.2020 N.9).
(legge regionale 17 maggio 1984, n. 31, art.21)

ART.1
Principi organizzativi

Il presente avviso riguarda l’utilizzo delle risorse, pari ad euro 100.000,00 , previste dall’art.3 della l.r. 12
maggio 2020 n. 9,  da erogare , per le finalità dell’art.21 della l.r. 17 maggio 1984 n. 31, in favore delle
Società  sportive  siciliane  professionistiche,  semiprofessionistiche  e  dilettantistiche  partecipanti  a
Campionati nazionali di “serie A” e di “serie B”, indetti dalle competenti Federazioni sportive riconosciute
dal CONI e dal CIP, per la stagione sportiva 2019/2020,    per il rimborso delle spese di trasferta effettuate
dagli atleti  fino alla data di pubblicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo
2020.

ART.2
Direttive per la richiesta  e l’erogazione dei contributi  

Le Società sportive siciliane di cui al superiore art.1  possono avanzare istanza di contributo presentando
al Dipartimento regionale del  turismo, dello sport e dello spettacolo, esclusivamente a mezzo pec  la
seguente documentazione: 
1. Domanda  in carta semplice (All. A)  firmata digitalmente dal legale rappresentante della Società,

con allegata fotocopia di un valido documento d'identità, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.
445;

2. Dichiarazione (allegato  A1)  rilasciata  dal  Comitato  Regionale  della  competente  federazione
sportiva, attestante il  parere favorevole alla fruizione del contributo, l’affiliazione della Società per
la  stagione  sportiva  2019/2020  e   lo  svolgimento  di  attività  giovanile  agonistica  attraverso  la
partecipazione a campionati;

3. Dichiarazione, firmata digitalmente, attestante l’attività svolta  nella stagione sportiva 2019/2020;
4. Calendario del campionato,  con evidenziate le trasferte effettuate, ai sensi del comma 2 dell’art. 3

della  l.r.  12.5.2020 n.9,   alla  data di  pubblicazione del  decreto del  Presidente del  Consiglio  dei
Ministri 8.3.2020

5. Elenco delle trasferte effettuate   e il relativo  chilometraggio (calcolato con tabelle Aci da allegare
per ogni singola trasferta) per il trasferimento dal Comune  sede della Società a quello in cui si sono
svolte le attività e ritorno;
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6. Elenco degli atleti iscritti al campionato (generalità, numero di tessera federale) vistato dalla relativa
Federazione;

7.   Modulo di rendicontazione (All. C) da inviare in formato elettronico editabile, riportante  tutta la 
rendicontazione (fatture e/o ricevute,debitamente quietanzate e in copia conforme all’originale, 
corredate da relativa tracciabilità bancaria ai sensi dell’ art.3 della Legge 13.8.2010 n.136 e ss.mm., 
copia bonifici, estratti conto bancari, ricevute carte di credito  anche per importi inferiori ad euro 
1000,00. Non saranno prese in considerazione spese effettuate per contante.      

8.  Copia del  certificato  di  iscrizione  al  Registro  nazionale  delle  Associazioni  e  Società  sportive
dilettantistiche, istituito presso il CONI e il CIP (solo per le associazioni sportive dilettantistiche)

Art.3
Termini di presentazione dell’istanza di contributo

L’istanza di cui al superiore art.2  debitamente compilata e corredata dalla documentazione prevista,
dovrà essere trasmessa al Dipartimento regionale turismo sport e spettacolo,  esclusivamente a mezzo
pec  al  seguente indirizzo:  dipartimento.turismo@certmail.regione.sicilia.it  entro  il  10°  giorno dalla
pubblicazione  per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, del  presente avviso. 

Art. 4
Requisiti di ammissibilità

Sono escluse dai benefici previsti dal presente avviso:
- le società sportive i cui campionati, per quanto classificati/denominati come Serie A o Serie B, abbiano

visto lo svolgimento della stagione regolare o prima fase nel territorio regionale;
- le istanze prive dei documenti di cui all’art.2;
- le Società che non hanno svolto attività agonistica giovanile così intesa la partecipazione ad almeno un

campionato di respiro extra-provinciale.
-  le istanze le cui spese di trasferta sono   oggetto di altra richiesta di contributo ai sensi della l.r. 31/1984

per la medesima stagione 2019/2020.
  

Art.5 
 Criteri di valutazione per la formulazione del piano di riparto

Successivamente  all’esame  di  ammissibilità  delle  istanze  che  saranno  pervenute,  il  Dipartimento
formulerà il relativo Piano di riparto dei contributi di cui trattasi valutando le istanze  pervenute secondo
i seguenti criteri:
1. la rilevanza del campionato di appartenenza, assegnando:
per la Serie A/A1 (categoria che assegna lo scudetto) punti 30
per la Serie A2 punti 20
per la Serie B/B1 punti 15
per la Serie B2 punti 10
Fermo restando il respiro extraregionale del campionato per il quale si richiede il contributo, così come
precedentemente  disciplinato,  sarà  compito  della  Federazione  competente  procedere  ad  eventuali
equiparazioni delle categoria sopra esposte con altre categorie che riportino denominazioni diverse; solo
a titolo di esempio una II divisione equiparabile ad una Serie A2.
2 – Il   numero delle trasferte effettuate ed  il chilometraggio complessivamente percorso durante il
trasferimento dal comune sede della Società a quello in cui si sono svolte le attività, e ritorno, secondo la
seguente tabella:
Fino a 7.000 Km punti 15
da 7.001 fino a 14.000 Km punti 20
da 14.001 a 21.000 Km punti 25
oltre 21.001 Km punti 35
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3. Il numero degli atleti impegnati nei campionati utilizzando come riferimento la distinta/modulo gara
prevista dalla federazione per la specifica disciplina, assegnando:
fino a 6 atleti punti 15
da 7 a 12 atleti punti 20
da 13 a massimo 18  punti 25
più di 18 atleti punti 35

Verranno considerate non finanziabili le istanze che, sulla base di quanto stabilito dai precedenti punti 1,
2, e 3, non avranno raggiunto il punteggio complessivo di almeno 60/100 punti.
Il provvedimento con il Piano di riparto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Art.6
Avvertenze

 L’Assessorato Regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo può procedere, con propri funzionari
ed in qualsiasi momento, ad ispezioni e controlli al fine di garantire le finalità di cui all’art. 21 della legge
regionale 17 maggio 1984, n.31 ed eventualmente provvedere alla revoca o alla riduzione del contributo
previsto nel Piano di riparto. Le verifiche con esito negativo comporteranno, inoltre, l'esclusione della
società  sportiva  inadempiente  dal  successivo  Piano  di  riparto  delle  somme  ex  art.  21  della  legge
regionale 17  maggio 1984, n.31.

L’Assessorato del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo – Servizio 5 “Sostegno alle Attività Sportive”, si
impegna a trattare i dati forniti in conformità al disposto dell'art. 13 del D. Lgs 30 giugno 2003, n. 196. I
dati trattati sono finalizzati all'applicazione delle prescrizioni di cui alle leggi regionali n. 8/78, 18/86 e
31/84.  Il  titolare  del  trattamento dei  dati è l'Assessorato Regionale  del  Turismo,  dello  Sport  e  dello
Spettacolo; il responsabile del trattamento è il Dirigente del Servizio 5 “Sostegno alle Attività Sportive,”,
gli incaricati sono i titolari dell'istruttoria finalizzata all'applicazione delle suddette normative. Al Titolare
o al Responsabile del trattamento ci si potrà rivolgere per far valere i diritti previsti dall'art. 7 del D. L.gs.
196/2003.
     IL DIRIGENTE GENERALE
             Lucia Di Fatta
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