
D.D.G. n. 2157       del 10.09.2018       

                                            
   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 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 del 8 maggio 2018, n. 8 Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno
2018. Legge di stabilità regionale;
VISTA la Legge regionale 8 maggio 2018 n. 9. Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio
2018-2020;
VISTA la Delibera di Giunta regionale n. 195 del 11 maggio 2018  “Bilancio di previsione della Regione
Siciliana  2018/2020.  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”;
VISTI gli artt. 26, c.2 e 27 del d.lgs n. 33/2013 concernente l'obbligo di pubblicazione dei contenuti sul sito
istituzionale, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di inserimento sulla rete Internet;
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  decreto  n.  1190 del  21  maggio  2018  del  Dirigente  Generale  del  Dipartimento  regionale  del
Turismo, dello Sport e dello Spettacolo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana (p.I) n.
24 del 1 giugno 2018 con cui è stata approvata la disciplina per la richiesta e l'erogazione dei contributi
destinati al potenziamento delle attività sportive isolane per la stagione sportiva 2018, ai sensi degli artt. 13 e
14 della legge regionale 16 maggio 1978, n. 8 e successive modifiche e integrazioni;
VISTO l'articolo 2 della suddetta disciplina contenuta nel menzionato decreto n. 1190 del 21 maggio 2018
del Dirigente Generale del Dipartimento regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo, in base al
quale la ripartizione dei contributi viene determinata sulla base dei seguenti parametri per fasce di attività:

 A.  15 per cento a sostegno delle attività degli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI,
comprese le spese per l'organizzazione di manifestazioni sportive e per il funzionamento dei centri di
preparazione, di avviamento o di addestramento;

 B. 70 per cento ai Comitati regionali delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Associate
e delle Associazioni Benemerite riconosciute dal CONI e 5 per cento al Comitato regionale del CIP
della Sicilia e ai Comitati regionali delle Federazioni del CIP della Sicilia;

 C. 10 per cento al Comitato regionale del CONI della Sicilia di cui il 5 per cento per i progetti
innovativi a sostegno dell'inclusione sociale e della pratica sportiva nelle scuole e il restante 5 per
cento per l'organizzazione di manifestazioni sportive internazionali da svolgersi in Sicilia durante il
2018;



VISTA la nota assunta al prot. n. 23065 del 9 luglio 2018 con la quale il Comitato regionale del CONI
Sicilia,  ha  trasmesso  gli  elenchi  riguardanti  le  proposte  di  Piano  di  riparto  dei  contributi  destinati  al
potenziamento delle attività sportive isolane per la stagione sportiva 2018 con le istanze introitate ai sensi del
menzionato decreto n.  1190 del  21 maggio 2018 del  Dirigente Generale del  Dipartimento regionale del
Turismo, dello Sport e dello Spettacolo; 
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 decreto n. 1988 del 9 agosto 2018 del Dirigente Generale del  Dipartimento regionale del Turismo,
dello Sport e dello Spettacolo di approvazione del Piano di riparto di che trattasi;
VISTO il rilievo n. 182 del 3 settembre 2018 della Ragioneria  Centrale presso il Dipartimento regionale del
Turismo, dello Sport e dello Spettacolo, con il quale si chiede, tra l'altro, di rimodulare il Piano di riparto dei
contributi sulla base delle esatte percentuali previste per legge;
RITENUTO pertanto di dover annullare il citato decreto n. 1988 del 9 agosto 2018 e di dovere apportare le
dovute correzioni al Piano di riparto de quo che costituisce allegato al presente decreto (Allegato1); 
RITENUTO per quanto sopra di dovere procedere alla ripartizione della dotazione finanziaria assegnata di €
4.400.000,00 sul  capitolo 473709 del  Bilancio della  Regione Siciliana,  esercizio finanziario 2018,  nella
seguente modalità:

 A.  15 per cento a sostegno delle attività degli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI,
comprese le spese per l'organizzazione di manifestazioni sportive e per il funzionamento dei centri di
preparazione, di avviamento o di addestramento    € 660.000,00;                              

 B. 70 per cento ai Comitati regionali delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Associate
e delle Associazioni Benemerite riconosciute dal CONI  € 3.080.000,00  e 5 per cento al Comitato
regionale  del  CIP della  Sicilia  e  ai  Comitati  regionali  delle  Federazioni  del  CIP della  Sicilia
€ 220.000,00;

 C. 10 per cento al Comitato regionale del CONI della Sicilia di cui il 5 per cento per i progetti
innovativi a sostegno dell'inclusione sociale e della pratica sportiva nelle scuole e il restante 5 per
cento per l'organizzazione di manifestazioni sportive internazionali da svolgersi in Sicilia durante il
2018   € 440.000,00;  

                               

DECRETA

ARTICOLO 1

Per quanto espresso in premessa che si intendono qui riportate e trascritte, è annullato il decreto n. 1988 del 9
agosto 2018 del Dirigente Generale del Dipartimento regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo.

ARTICOLO 2

E' approvato il Piano di riparto dei contributi destinati al potenziamento delle attività sportive isolane per la
stagione sportiva 2018 nella seguente modalità:

 A.  15 per cento a sostegno delle attività degli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI,
comprese le spese per l'organizzazione di manifestazioni sportive e per il funzionamento dei centri di
preparazione, di avviamento o di addestramento     € 660.000,00;     

 B. 70 per cento ai Comitati regionali delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Associate
e delle Associazioni Benemerite riconosciute dal CONI  € 3.080.000,00 e 5 per cento al Comitato
regionale  del  CIP della  Sicilia  e  ai  Comitati  regionali  delle  Federazioni  del  CIP della  Sicilia
€  220.000,00;

 C. 10 per cento al Comitato regionale del CONI della Sicilia di cui il 5 per cento per i progetti
innovativi a sostegno dell'inclusione sociale e della pratica sportiva nelle scuole e il restante 5 per
cento per l'organizzazione di manifestazioni sportive internazionali da svolgersi in Sicilia durante il
2018   € 440.000,00;   

I contributi sono assegnati a ciascun soggetto beneficiario nella misura stabilita nell'allegato 1, che fa parte
integrante del presente decreto.



ARTICOLO 3

E'  impegnata  la  somma complessiva  di  €  4.400.000,00  sul  capitolo  473709 del  Bilancio  della  Regione
Siciliana, esercizio finanziario 2018 Codice Piano dei Conti V livello, U.1.04.04.01.001, per le finalità di cui
agli artt. 13 e 14 della legge regionale 16 maggio 1978, n. 8.

ARTICOLO 4

Al fine del pagamento dei suddetti contributi, a cui si provvederà con mandato diretto, i beneficiari inclusi
nel  piano  di  riparto  dei  contributi,  di  cui  all’art.  1  del  presente  decreto,  che  hanno  concluso  l'attività
programmata  per  la  stagione  sportiva  2018,  devono trasmettere,  successivamente  alla  pubblicazione  del
piano di riparto nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, entro il termine perentorio di 45 giorni dalla
pubblicazione, l’attestazione, in originale e copia, resa in modo conforme ai moduli A2, B2, C2, allegati alla
presente disciplina e predisposti per il consuntivo, nonché i documenti da allegare ivi indicati. Si evidenzia
che sono ritenute ammissibili esclusivamente le voci di spesa indicate nei suddetti moduli.
La sopracitata documentazione  potrà essere trasmesse secondo le seguenti modalità:

 a  mezzo  pec,  con  firma  digitale,  al  seguente  indirizzo
dipartimento.turismo@certmail.regione.sicilia.it;

 a mezzo raccomandata A.R. al seguente indirizzo: Regione Siciliana, Assessorato del Turismo, dello
Sport e dello Spettacolo, via Notarbartolo n. 9, 90141 Palermo;

 brevi manu presso Assessorato del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo, via Notarbartolo n. 9,
90141 Palermo.

Ai beneficiari inclusi nel piano di riparto dei contributi, di cui all’art. 1 del presente decreto, la cui attività
programmata per la stagione sportiva 2018 è ancora in corso e non ancora conclusa, è concesso di richiedere,
ai sensi del 3° comma dell'art. 14 della legge regionale 16 maggio 1978, n. 8, una anticipazione pari al 50 %
del contributo assegnato (Mod.1). Gli stessi entro 30 giorni dalla conclusione dell'attività devono trasmettere
la documentazione prevista dalla disciplina seguendo le sopradette modalità di trasmissione.

ARTICOLO 5

L'Amministrazione  regionale  effettuerà,  ai  sensi  dell'art.71  del  DPR 28  dicembre  2000,  n.  445,  idonei
controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli art. 46 e 47 del citato
DPR. Le verifiche con esito negativo comporteranno la revoca del beneficio concesso e l’esclusione dei
soggetti inadempienti dal piano di riparto dei contributi di cui alla legge regionale 16 maggio 1978, n. 8
relativo all'anno successivo.

ARTICOLO 6

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 7

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.

mailto:dipartimento.turismo@certmail.regione.sicilia.it


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, 10 settembre 2018         
                                                                                                      

                                                                                                                    Il Dirigente Generale
                                                                                                         f.to    Dott.ssa Lucia Di Fatta      
        
               Il Dirigente dell'U.O.1
           f.to   Giovanna Miceli


