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 Repubblica italiana

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE DEL TURISMO DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO 

DIPARTIMENTO DEL TURISMO DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO
IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTA la legge regionale 16 maggio 1978, n. 8 e successive modifiche e integrazioni;
VISTI  gli  artt.  13  e  14  della  suddetta  legge  relativi  alla  disciplina  concernente  la  richiesta  e

l’erogazione dei contributi destinati al potenziamento delle attività sportive isolane, ed alla
conseguente predisposizione del Piano di riparto;

VISTA la Legge Regionale, n.9 del 12 maggio 2020 , Legge di stabilità regionale 2020-2022;
 VISTA la legge regionale 12 maggio 2020, n. 9 che approva il bilancio di previsione della Regione

Siciliana  per l’esercizio finanziario 2020 ed il bilancio pluriennale per il triennio 2020-
2022;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n.172 del 14 maggio 2020“Bilancio di previsione della
Regione  Siciliana 2020/2022. Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, Allegato 4/1
– 9.2.e  ss.mm.ii.   Approvazione  del  Documento tecnico  di  accompagnamento,  Bilancio
finanziario gestionale e Piano  degli indicatori”;

VISTI  gli  artt.  26 e  27 del  decreto legislativo 14 marzo 2013,  n.  33,  concernente l'obbligo di
pubblicazione  sulla  rete  Internet  dei  provvedimenti  di  impegno  di  spesa  di  importo
superiore a mille euro nel corso dell'anno solare;

VISTO l'art. 98, comma 6 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, che, sostituendo il comma 5
dell'art.68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21,  prevede l'obbligo di pubblicazione
per esteso nel sito Internet della Regione Siciliana di tutti i decreti dirigenziali, a pena di
nullità  dell'atto,  entro il  termine perentorio di  sette  giorni  dalla  data  di emissione degli
stessi;

VISTO il D.A. n. 1203 del 9 marzo 2018 registrato alla Ragioneria Centrale al n. 698 del 15 marzo
2018,  con  il  quale  è  stato  conferito  l'incarico  di  Dirigente  Generale  del  Dipartimento
regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo alla Dott.ssa Lucia Di Fatta;

VISTO  il D.D.G. n.1488 del  8 luglio 2020 con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento
Regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo ha conferito l'incarico dirigenziale
per il  Servizio 5 – Sostegno alle attività sportive all’Arch. Dario Tornabene;

VISTO  l’art.3, comma 3, della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9 che stabilisce che per l’anno
2020, il contributo di cui alla legge regionale  16 maggio 1978 ,n.8 “  è erogato per le
attività, anche se svolta parzialmente o non avviata in ottemperanza all’attuazione delle
disposizioni di contrasto all’emergenza COVID-19”;

CONSIDERATO che il suddetto contributo ai sensi del comma 4 del citato art. 3, è erogato in
proporzione alle quote del piano di riparto del 2019;

VISTO il  D.D.G.  n.3164 del   02.12.2019 con il  quale  il  Dirigente  Generale  del  Dipartimento
Regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo ha approvato il Piano di riparto dei
contributi destinati al potenziamento delle attività sportive isolane per la stagione sportiva
2019 relativamente  al 75  per cento destinato  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  e   impegnato  la  somma  complessiva  di €



2.460.000,00,  pari al 75 per cento dell'intera dotazione finanziaria di € 3.280.000,00, sul capitolo
473709, del Bilancio della Regione Siciliana, esercizio finanziario 2019;

VISTO il  D.D.G.  n.3363 del   11.12.2019 con il  quale  il  Dirigente  Generale  del  Dipartimento
Regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo ha approvato il Piano di riparto dei
contributi destinati al potenziamento delle attività sportive isolane per la stagione sportiva
2019 relativamente al  15 per cento destinato agli enti di promozione sportiva  riconosciuti dal
CONI e ha   impegnato la somma complessiva di €  492.000,00, pari al  15 per cento dell'intera
dotazione finanziaria di € 3.280.000,00, sul capitolo 473709, del Bilancio della Regione Siciliana,
esercizio finanziario 2019;

VISTO il  D.D.G.  n.3245  del  05.12.2019  con  il  quale  il  Dirigente  Generale  del  Dipartimento
Regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo ha impegnato la somma complessiva di
€ 328.000,00,    pari al 10 per cento  dell'intera dotazione finanziaria di € 3.280.000,00, sul capitolo
473709, del Bilancio della Regione Siciliana, esercizio finanziario 2019;

CONSIDERATO  che lo stanziamento    sul capitolo 473709 del bilancio regionale del Bilancio
Regionale – esercizio finanziario 2020, per le finalità di cui alla legge regionale 8/1978  ad
oggi presenta una dotazione finanziaria pari ad € 4.569.533,70;

RITENUTO, di dovere approvare la disciplina per la richiesta e l’erogazione dei contributi,ai sensi
dell’art.3, comma 3, della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9, destinati al potenziamento
delle attività sportive isolane per la stagione sportiva 2020, di cui  agli artt. 13 e 14 della
legge  regionale  16  maggio  1978  n.  8  e  successive  modifiche  ed  integrazioni  di  cui
all’allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

DECRETA

ARTICOLO 1
Per le motivazioni in premessa specificate è approvata la disciplina per la richiesta e l’erogazione
dei contributi,ai sensi dell’art.3, comma 3, della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9, destinati al
potenziamento delle attività sportive isolane per la stagione sportiva 2020, di cui  agli artt. 13 e 14
della legge regionale 16 maggio 1978 n. 8 e successive modifiche ed integrazioni di cui all’allegato
che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

ARTICOLO 2

Il presente provvedimento sarà trasmesso al responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti sul
sito istituzionale, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di inserimento sulla rete Internet, ai sensi degli artt.
26, c.2 e 27 del d.lgs n. 33/2013.

ARTICOLO 3

Il presente decreto sarà pubblicato per esteso, ai sensi della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21, art. 68 e
successive modifiche e integrazioni nel sito Internet della Regione siciliana.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale presso il Dipartimento regionale del Turismo,
dello Sport e dello Spettacolo per la registrazione e per estratto alla Gazzetta Ufficiale della Regione
Siciliana.

Palermo, 30 settembre 2020

 F.toIl Dirigente Generale
            Lucia Di Fatta

F.toIl Dirigente del Servizio 5
          Dario Tornabene


