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COMUNICATO

Con D.D.G.n. 2285 del 19.10.2020 è stato  approvato il Piano di riparto dei contributi destinati ai
Comitati  Regionale  delle  Federazioni  Sportive  Nazionali,  delle  Discipline  Associate  e  delle
Associazioni Benemerite riconosciute dal CONI a sostegno delle attività istituzionali, delle spese di
funzionamento dei centri di preparazione, di avviamento o di addestramento, dell'organizzazione di
manifestazioni  sportive  e  dell'attività  agonistica  dei  comitati  stessi,delle  associazioni  e  società
sportive siciliane iscritte al CONI per l’anno 2020.
Ai sensi del comma 4, dell’art.3 della Legge regionale  12 maggio 2020 n.9, per l’anno 2020, detti
contributi sono integralmente erogati in proporzione delle quote del Piano di riparto del 2019.
Ai sensi dell’art. 6 della Disciplina, per la richiesta e l’erogazione dei contributi di cui all’artt.13 e
14 della  legge  regionale  16  maggio  1978 n.8,  approvata  con D.D.G.n.2122 del  30.09.2020,  ai
beneficiari è concesso di richiedere, ai sensi del 3° comma dell'art.  14 della legge  regionale 16
maggio 1978, n. 8, una anticipazione pari al 70% del contributo assegnato . Lo stesso art. 6 dispone
che   i  beneficiari   entro  90  giorni  dalla  conclusione  dell'attività  dovranno  trasmettere  la
documentazione prevista dalla disciplina .
Pertanto,  considerato che i  beneficiari  di  cui  al  Piano di  riparto approvato con D.D.G.n.  2285,
coincidono anche con quelli di cui al D.D.G.n.1752 del 7.08.2020 “ Integrazione al Piano di riparto
stagione 2019”, in atto in fase di pagamento,  si dispone, anche in attuazione delle disposizioni di
contenimento dell’emergenza COVID-19, che l’erogazione del contributo di cui al Piano di riparto
approvato  con  D.D.G.n.2285  del  19.10.2020,  possa  essere  erogato  anche  in  assenza  della
documentazione di cui al comma 7 del citato art.6 della Disciplina, fermo restando che,comunque,
la stessa dovrà essere presentata, ai sensi dell’art. 7 della Legge regionale 14 ottobre 2020 n.23,
improrogabilmente entro il 30.06.2021, pena la revoca del contributo concesso e l’esclusione dai
Piani di riparto di cui alla legge regionale 16 maggio 1978 n.8 relativamente agli anni  successivi.
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