
D.D.G. n. 2888 del  30.11.2020
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;
VISTO l'art. 21 della legge regionale 17 maggio 1984, n. 31, che prevede l'erogazione dei  

contributi destinati alle società sportive siciliane professionistiche, dilettantistiche  
partecipanti a campionati nazionali di serie A, modificato dall'art. 44 della legge 
regionale 12 agosto 2014, n. 21;

VISTO il decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242 relativo al riordino del Comitato olimpico
nazionale italiano;

VISTA la legge regionale 12 maggio 2020 n.9 – Legge di stabilità regionale 2020-2022;

VISTA la legge regionale 12 maggio 2020 n.10 che approva il  Bilancio di previsione della 
Regione Siciliana per l’esercizio finanziario  2020 e 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 2020-2022 Decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118, Allegato 4/1 - 9.2. 
Approvazione del Documento tecnico di accompagnamento, Bilancio finanziario 
gestionale e Piano degli indicatori";

VISTO il D.A. n. 1203 del 9 marzo 2018 di approvazione del Contratto Individuale di lavoro
della Dott.ssa Lucia Di Fatta, quale Dirigente Generale del Dipartimento del 
Turismo, dello Sport e dello Spettacolo, registrato alla Ragioneria Centrale Turismo 
al n. 698/999 del 15.03.2018, stipulato tra l'Assessore Regionale per il Turismo, lo 
Sport e lo Spettacolo e la Dott.ssa Lucia Di Fatta; 

VISTO  il D.A. n. 187 del 26.02.2020, registrato alla Ragioneria Centrale Turismo al n. 
22/89 del 28.02.2020, con il quale è stata approvata l’integrazione al contratto 
individuale di lavoro della Dott.ssa Lucia Di Fatta Dirigente Generale del 
Dipartimento del Turismo. 

VISTO il D.A. n. 2641 del 11.11.2020, registrato alla Ragioneria Centrale Turismo al n. 
1114/2370 del 16.11.2020, con il quale è stata approvata l'ulteriore integrazione al  
contratto individuale di lavoro della Dott.ssa Lucia Di Fatta Dirigente Generale del 
Dipartimento stesso; 

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 di Dirigente per il Servizio 5 - “Sostegno alle attività sportive” - all’Arch. 
Dario Tornabene;

VISTO l'art. 98, comma 6 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 che introduce l'obbligo 
di pubblicazione per esteso nel sito Internet della Regione siciliana di tutti i decreti 
dirigenziali;

VISTO l’art. 3 della legge regionale 12 maggio 2020 n.9 che ha destinato la somma di euro 
100.000,00, 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,  
nonché per il rimborso delle tasse già versate presso le Federazioni per le gare non 
disputate;

VISTA la nota prot. 60873 del 26.11.2020 con la quale il Servizio “Sostegno alle attività  
sportive” ha sottoposto  all’Assessore regionale del turismo dello sport e dello 
spettacolo la bozza di avviso da pubblicare per la richiesta dei contributi di cui 
trattasi;

CONSIDERATO che l’Assessore ha condiviso le modalità per l’attuazione  delle disposizioni  di 
cui all’art.3 della l.r. 12 maggio 2020 n.9;

RITENUTO,  pertanto, di poter approvare l’Avviso  per la richiesta e l’erogazione dei contributi  
destinati  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, nonché il rimborso delle tasse già versate presso le 
Federazioni per le gare non disputate, ai sensi dell’art. 3 della legge regionale 12 
maggio 2020 n.9 e per le finalità dell’art.21 della l.r. 17 maggio 1984 n.31;

DECRETA

Art. 1 – E’ approvato l’allegato Avviso, che costituisce parte integrante del presente decreto,  per la
richiesta e l’erogazione dei contributi previsti dall’art. 3 della legge regionale 12 maggio 2020 n.9,
per le finalità dell’art.21 della l.r. 17 maggio 1984 n.31,   destinati alle  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,
nonché per il rimborso delle tasse già versate presso le Federazioni per le gare non disputate.

Art.2 – Il presente decreto sarà pubblicato per esteso nel sito Internet della Regione siciliana, ai
sensi della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21, art. 68 e  successive modifiche e integrazioni.

Art.  3 -  Il presente decreto sarà trasmesso alla  Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana per la
pubblicazione per estratto.

Palermo,  30.11.2020       IL DIRIGENTE GENERALE
       Lucia Di Fatta 

Il Dirigente del Servizio
  Dario Tornabene

L’Istruttore direttivo
 Giuseppe Triscari
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