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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  17  maggio  1984  n.  31  “Integrazioni  della  legislazione  in  materia  di  turismo, 
spettacolo, trasporti e sport” ed in particolare l'art. 46 “Interventi per la tutela e lo sviluppo dello Sport”
VISTA la legge regionale 22 febbraio 2019, n. 1 “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2019. Legge di 
stabilità regionale”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n.9 del 26 febbraio 2019; 
VISTA la legge regionale 22 febbraio 2019, n. 2  “Bilancio di previsione della Regione per il triennio 2019 -2021, 
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n.9 del 26 febbraio 2019 - Supplemento Ordinario  che 
prevede:

• sul capitolo 473710 uno stanziamento di € 500.000,00 per la concessione di contributi alle società 
sportive  professionistiche,  semiprofessionistiche  e  dilettantistiche  partecipanti  a  campionati 
nazionali  di  “Serie  A”  e  di  “Serie  B”  per  le  finalità  di  cui  alla  legge  regionale  31/1984  sopra 
specificata;

• sul capitolo 473741 uno stanziamento di € 500.000,00 per le le finalità di cui alla citata legge incluse  
misure di sostegno in favore delle persone con disabilità,  al fine di promuoverne l'autonomia e  
favorirne le relazioni sociali;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 75 del 26 febbraio 2019 "Bilancio di previsione della Regione Siciliana 
2019/2021, 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 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 il Decreto n. 2593/5° del 07 ottobre 2019, pubblicato per estratto nella G.U.R.S. - Parte I - n. 46 del 11  
ottobre 2019, con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale del Turismo, dello Sport e dello  
Spettacolo ha approvato la  Disciplina per la  richiesta e l'erogazione dei  contributi  destinati  alle  Società 
Sportive Siciliane per le finalità di cui alla legge regionale 31/1984 per la stagione sportiva 2017/2018;
VISTO il Decreto n. 3117 del 28.11.2019 con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale del 
Turismo,  dello  Sport  e  dello  Spettacolo  ha  approvato  gli  elenchi  provvisori  delle  istanze  pervenute 
coerentemente a quanto previsto dalla disciplina sopra richiamata;
VISTO il  Decreto n. 3298/S5 del 06 dicembre 2019 con la quale   il Dirigente Generale del Dipartimento 
Regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo ha approvato  gli elenchi definitivi relativi:

• allegato_1. elenco definitivo delle istanze “CONI Ammesse”;
• allegato_2. elenco definitivo delle istanze “C.I.P. Ammesse”;
• allegato_3. elenco definitivo delle istanze “CONI non Ammesse”;
• allegato_4. elenco definitivo delle istanze “C.I.P. non Ammesse”;
• allegato_5. Elenco istanze “irricevibili”.



DDG N. 3401/S5 del 16/12/2019

VISTO il pro – memoria n. 39125 del 4 dicembre 2019 condiviso dall'Assessore Regionale del Turismo dello  
Sport e dello Spettacolo con il quale il Servizio competente ha proposto di adottare, per la quantificazione 
del contributo da assegnare in favore delle società aventi diritto, il sistema basato sul valore €/punto già  
adottato per la passata stagione, tenendo conto delle premialità conseguite in relazione ai risultati ottenuti  
al  termine  del  campionato  disputato  nella  stagione  2018/2019  dalle  associazioni  sportive  ammesse  al  
finanziamento e degli eventuali arrotondamenti;
RITENUTO, pertanto, di potere adottare,  per la quantificazione del contributo da assegnare in favore delle 
società aventi diritto il sistema già utilizzato per la passata stagione basato sulla formula: 
(a) risorse disponibili / (b) totale punteggio aventi diritto = (c) €/punto X (d) punteggio singola associazione
PRESO  ATTO  delle  risultante  date  dall'applicazione  della  formula  sopra  specificata  così  come  meglio 
specificato nelle Tabelle che seguono:
Tabella 1 – Associazioni affiliate al C.O.N.I.
Totale risorse Premialità (a) Risorse disponibili€/punto (b) Totale 

punteggio
(c) valore €/punto

€ 920.560,00 € 60.960,00 € 859.600,00 6145 € 140,00

Punteggio Contributo Beneficiari Totale contributo

90 € 12.600,00 2 € 25.200,00

80 € 11.200,00 6 € 67.200,00

7050 0€0 01000.0500000,00000 100 € 105.000,00

70 € 9.800,00 8 € 78.400,00

65 € 9.100,00 30 € 273.000,00

60 € 8.400,00 37 € 310.800,00

Totale € 859.600,00

Tabella 2 – Premialità Associazioni affiliate al C.O.N.I.
Premialità Beneficiari Maggiorazione Premio

Scudetto 9 50% € 43.750,00

Promozione 7 25% € 17.210,00

Totale € 60.960,00

Tabella 3 – Associazioni affiliate al C.I.P.
Totale risorse Premialità (a) Risorse disponibili€/punto (b) Totale 

punteggio
(c) valore €/punto

€ 79.440,00 € 4.040,00 € 75.400,00 1855 € 41,00

Punteggio Contributo Beneficiari Totale contributo

75 € 3.200,00 1 € 3.200,00

70 € 2.900,00 4 € 11.600,00

65 € 2.650,00 12 € 31.800,00

60 € 2.400,00 12 € 28.800,00

Totale € 75.400,00
Tabella 4 – Premialità Associazioni affiliate al C.I.P.
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Premialità Beneficiari Maggiorazione Premio

Scudetto 3 50% € 4.040,00

Totale € 4.040,00
CONSIDERATO che il presente provvedimento rientra tra le competenze di questo Dipartimento e, nello  
specifico, di questo Servizio 5/Tur, secondo le norme e le disposizioni vigenti e dopo aver concluso il previsto 
iter  istruttorio  che  ne  attesta  la  regolarità  procedimentale  sotto  il  profilo  giuridico,  amministrativo  e  
contabile;
RITENUTO, tenuto conto della quantificazione sopra specificata, di potere provvedere alla predisposizione 
del  Piano di  Riparto di  cui  agli  allegati  “1”  e  “2”  che devono intendersi  parte  integrante  del  presente  
provvedimento:

D E C R E T A
Art. 1

Per le motivazioni in premessa specificate è approvato il Piano di Riparto dei contributi concessi in favore 
dello Società Sportive Siciliane per le finalità di cui alla legge regionale 31/1984 per la stagione sportiva  
2018/2019, di cui agli allegati “1” e “2” che costituiscono parte integrante del presente provvedimento.

Art. 2
Con successivi provvedimenti si provvederà all'impegno sui capitoli di spesa n. 473710  e n. 473741 del 
bilancio regionale anno finanziario 2019 -   Codice Piano dei Conti V Livello U.1.04.04.01.000 del Bilancio 
della  Regione  Siciliana  –  Esercizio  finanziario  2019,  in  virtù  di  quanto  previsto  dalle  legge regionale 22 
febbraio 2019, n. 2 “Bilancio di previsione della Regione per il triennio 2019 -2021 citata nelle premesse.

Art. 3
Il presente decreto sarà pubblicato per esteso, ai sensi della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21, art. 68, 
sul sito Internet della Regione siciliana.

Art. 4
Il presente decreto sarà trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Regione per la pubblicazione per estratto e, 
verrà pubblicato integralmente sul sito istituzionale del Dipartimento Regionale del Turismo dello Sport e 
dello Spettacolo.

Il presente provvedimento rientra tra le competenze di questo Dipartimento e, nello specifico, di questo 
Servizio secondo le norme e le disposizioni vigenti e dopo avere concluso il previsto iter istruttorio che ne  
attesta la regolarità procedimentale sotto il profilo giuridico – amministrativo e contabile.
 
Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale presso il Dipartimento Regionale del Turismo,  
dello Sport e dello Spettacolo per la registrazione.

Palermo 16 dicembre 2019

            Il Dirigente dell'U.O.1
        F.to Dott.ssa Giovanna MICELI            
      
    
    Il Dirigente del Servizio 5°
Sostegno alle attività Sportive
   F.to Dott. Pietro DI MICELI  

  Il Dirigente Generale
del Dipartimento Turismo Sport e Spettacolo

F.to Dott.ssa Lucia DI FATTA


