
D.D.G n.     2593/2019                del          07 ottobre 2019

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;
VISTO il rapporto di servizio n. 30348 del 02/10/2019 del Dipartimento, condiviso dall'Assessore Regionale 
del  Turismo  dello  Sport  e  dello  Spettacolo,  che  evidenzia  la  necessità  di  confermare  per  la  stagione 
2018/2019 la disciplina approvata per la stagione 2018 con D.D.G. n. 2628 del 19/10/2018, ai sensi dell'art. 21 
della legge regionale 17 maggio 1984, n. 31, in relazione alla tempistica ristretta e visto l'approssimarsi della 
chiusura dell'esercizio finanziario;
CONSIDERATO che nel bilancio regionale del Bilancio Regionale – esercizio finanziario 2019, per le finalità di  
cui alla legge regionale 31/1984 risulta uno stanziamento complessivo pari ad € 1.000.000,00 di cui € 500.000,00 
sul capitolo 473741 ed € 500.000,00 sul capitolo 473710;
RITENUTO, pertanto, di potere approvare l’allegata disciplina per la richiesta e l’erogazione dei contributi  
destinati  alle  società  sportive  siciliane  professionistiche,  dilettantistiche  partecipanti  a  campionati  
nazionali di serie A e di serie B per la stagione sportiva 2018/2019, ex legge regionale 17 maggio 1984, n. 31,  
art. 21, di cui all'allegato che costituisce parte integrante e sostanziale al presente decreto:

DECRETA

Art. 1 - E' approvata la disciplina per la richiesta e l'erogazione dei contributi destinati alle società sportive  
siciliane professionistiche, dilettantistiche partecipanti a campionati nazionali di serie A e di serie B per la  
stagione  sportiva  2018/2019,  ex  legge  regionale  17  maggio  1984,  n.  31,  art.  21,  di  cui  all'allegato  che  
costituisce parte integrante e sostanziale al presente decreto.

Art.  2  –  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  12  agosto  2014,  n.  21,  art.  68  e   successive  modifiche  e  
integrazioni.

Palermo, 
                                                                                                            IL DIRIGENTE GENERALE
                                                                                                                         f.to  Dott.ssa Lucia DI FATTA
           Il Dirigente del Servizio 5
            f.to Dott. Pietro DI MICELI    


