
D.D.S n.    2160              del    6.10.2020  

REPUBBLICA ITALIANA

R E G I O N E  S I C I L I A N A
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 n. 8 del 16 maggio 1978 e successive modifiche e integrazioni;
VISTI gli  art.  13 e 14 della predetta l.r.  8/78 relativi  alla  erogazione di  contributi  destinati  al
potenziamento delle attività sportive isolane ed alla conseguente predisposizione del relativo
piano di riparto delle somme;
VISTA la Legge regionale 12 maggio 2020 n. 9, 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”;
VISTO  il D.L. n.43 del 27 febbraio 2017 relativo alla costituzione del Comitato Italiano Paralimpico
(CIP);
VISTO l’art.98 comma 6 della l.r. 7 maggio 2015 n.9, che sostituendo il comma 5 dell’art.68 della l.r.
12.8.2014 n.21 prevede l’obbligo di pubblicazione per esteso sul sito internet della Regione Siciliana dei
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  lo stanziamento di euro 422.461,14 sul capitolo 473745 del Bilancio della Regione Siciliana -
esercizio finanziario 2020- per le finalità di cui alla legge regionale n. 8 del 16 maggio 1978 e succ.
modifiche e integrazioni;
VISTA la nota n.407 del 29.9.2020  con la quale il  Comitato regionale Sicilia del CIP ha comunicato di
aver deliberato di destinare alle Federazioni paralimpiche l’intera somma del contributo ex l.r. 8/78
riservato al Cip;
RITENUTO, conseguentemente, di dovere adottare una disciplina per la richiesta e l’erogazione dei
contributi destinati alle Società sportive siciliane iscritte al Comitato regionale del CIP, per la stagione
sportiva 2020, nel rispetto delle disposizioni di cui alla predetta l.r. 12 maggio 2020 n.9, art.3; 

DECRETA



ART.1 - Per le motivazioni in premessa specificate, è approvata la disciplina per la  la richiesta e
l’erogazione dei  contributi   per la  stagione sportiva 2020 destinati  alle  Società sportive siciliane
iscritte  al  Comitato  regionale  del  CIP,  secondo  le  finalità  della  l.r.  8/1978  e  nel  rispetto  delle
disposizioni di cui alla  l.r. 12 maggio 2020 n.9, art.3, che costituisce parte integrante del presente
provvedimento.

Art.2 – Il presente provvedimento sarà trasmesso al responsabile di pubblicazione dei contenuti sul
sito istituzionale, ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di inserimento sulla rete internet, ai sensi degli
art. 26, c.2 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013.

ART. 3 -Il  presente decreto sarà trasmesso alla  Gazzetta Ufficiale della  Regione Siciliana,  per la
pubblicazione per estratto e verrà pubblicato per esteso, con i relativi allegati, nel sito  istituzionale
del Dipartimento, ai sensi della legge regionale n. 21 del 12 agosto 2014 art.68 e successive modifiche e
integrazioni.

Palermo, 6.10.2020
f.to   Il Dirigente Generale
                Lucia Di Fatta

f.to
 ll Dirigente del Servizio
     Dario Tornabene

f.to
L’Istruttore direttivo
  Giuseppe Triscari


