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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  e,  in  particolare,  l'art.  21  che  prevede  la
concessione  di  contributi  alle  società  sportive  professionistiche,  semiprofessionistiche  e
dilettantistiche partecipanti a campionati nazionali di “Serie A” e di “Serie B”;
VISTA la Legge regionale del 8 maggio 2018, n. 8 Disposizioni programmatiche e correttive per
l’anno 2018. Legge di stabilità regionale;
VISTO  l'art. 46 “Interventi per la tutela e lo sviluppo dello Sport” della citata Legge di stabilità
regionale che, per le finalità di cui alla legge regionale 17 maggio 1984 n. 31 , destina per il triennio
2018-2020 la spesa annua di € 500.000,00;
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”;
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. 2628/5° del 19 ottobre 2018, pubblicato per estratto nella G.U.R.S. - Parte I -
n.  46  del  26  ottobre  2018,  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  professionistiche,  dilettantistiche  e
semiprofessionistiche partecipanti  a campionati  nazionali  di  “Serie A” e “Serie B” per  la stagione
sportiva 2017/2018;
VISTO  il  Decreto  n.  3423  del  11.12.2018  con  il  quale  il  Dirigente  Generale  del  Dipartimento
Regionale del  Turismo, dello Sport  e dello Spettacolo ha approvato le graduatorie provvisorie
relative:
allegato_1. istanze: “Ammesse”;
allegato_2. istanze “C.I.P.”;
allegato_3. istanze “Non Ammesse”;
allegato_4. istanze “Irricevibili”;
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VISTA la nota n.41359/S5 del 12 dicembre 2018 con la quale il Dipartimento Regionale del Turismo
dello Sport e dello Spettacolo, nel comunicare l'avvenuta pubblicazione del Decreto 3423/2018
sopra  specificato,  ha  invitato  le  associazioni  sportive  interessate  a  rappresentare  le  eventuali
controdeduzioni entro, e non oltre, il 7° giorno, dalla data di pubblicazione del provvedimento;
CONSIDERATO  di  potere  procedere,  sulla  scorta  delle  controdeduzioni  pervenute,  alla
predisposizione  delle  graduatorie  definitive  e  del  conseguente  Piano  di  Riparto  in  favore  dei
soggetti ammessi, determinando l'ammontare del contributo spettante a ciascuna associazione,
sulla base della seguente formula:
(a) risorse disponibili / (b) totale punteggio aventi diritto = (c) €/punto X (d) punteggio singola associazione
dove si intende:
(a) il totale delle risorse disponibili; (b) totale del punteggio ottenuto da tutti gli aventi diritto;
(c) € per ciascun punto ottenuto; (d) punteggio ottenuto da ciascun avente diritto.
CONSIDERATO,  infine,  di  potere  integrare  il  Piano di  Riparto  con le  premialità,  nella  misura
prevista dalla “Disciplina”, in relazione ai risultanti ottenuti al termine del campionato disputato
nella stagione 2017/2018 dalle associazione ammesse al finanziamento;
RITENUTO di potere procedere alla predisposizione del Piano di Riparto del contributo in favore
delle associazioni ammesse secondo le seguenti Tabelle:

Tabella 1 – Associazioni affiliate al C.O.N.I.

(a) Totale risorse (b) Punteggio complessivo (c) €/punto

€ 390.000,00 4.915 € 92,967819

Punteggio Contributo arrotondato Beneficiari Totale arrotondato

90 € 8.367,00 3 25.101,00

85 € 7.903,00 2 15.806,00

80 € 7.437,00 5 37.185,00

75 € 6.972,00 5 34.860,00

70 € 6.508,00 12 78.096,00

65 € 6.043,00 20 120.860,00

60 € 5.578,00 14 78.092,00

Totale 61 390.000,00

Tabella 2 – Associazioni affiliate al C.I.P.

(a) Totale risorse (b) Punteggio complessivo (c) €/punto

€ 92.332,00 2035 45,374012

Punteggio Contributo arrotondato Beneficiari Totale arrotondato

75 € 3.403,00 1 3.403,00

70 € 3.176,00 3 9.528,00

65 € 2.949,00 11 32.439,00

60  € 2.722,00 8 21.776,00
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55 € 2.496,00 5 12.480,00

50 € 2.269,00 2 4.538,00

45 € 2.042,00 4 8.168,00

Totale 34 92.332,00

Tabella 3 – Premialità

Premialità Beneficiari Maggiorazione Premio

Scudetto 4 50% 12.554,00

Promozione 3 25% 5.114,00

Totale 17.668,00

RITENUTO, infine, sulla base delle risultanze di cui alle tabelle 1, 2 e 3 di potere procedere alla
predisposizione del Piano di Riparto di cui all'allegato che deve intendersi parte integrante del
presente provvedimento;

Per Tutto quanto precede:

D E C R E T A

Art. 1
Per le motivazione specificate nelle premesse, che qui si considerano integralmente riportate, è
approvata  la  graduatoria  definitiva  ed  il  Piano  di  Riparto  di  cui  all'allegato  “A”  che  fa  parte
integrante del presente Decreto.

Art. 2
E' impegnata, in favore dei soggetti ammessi al contributo, ai sensi e per le finalità di cui all'art. 21
della legge regionale 17 maggio 1984 n. 31, la somma di € 500.000,00 sul capitolo 473741 . Codice
Piano  dei  Conti  V  Livello  U.1.04.04.01.001  del  Bilancio  della  Regione  Siciliana  –  Esercizio
finanziario 2018;

Art. 3
Al  fine  del  pagamento  dei  suddetti  contributi,  a  cui  si  provvederà  con  successivo  provvedimento,  i
beneficiari  inclusi  nel  Piano  di  riparto  dovranno  trasmettere,  entro  il  termine  di  60  giorni  dalla
pubblicazione  per  estratto  del  presente provvedimento nella  Gazzetta Ufficiale  della  Regione siciliana,
personalmente o a mezzo di raccomandata A.R. alla Regione siciliana – Dipartimento del Turismo dello
Sport e dello Spettacolo, la documentazione prevista dalla “Disciplina” sopra richiamata;

Art. 4
E'  facoltà  dell'Amministrazione  regionale  di  effettuare  controlli  nell'ambito  delle  proprie  rispettive
competenze istituzionali. 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  17
maggio 1984, n. 31 dell'anno successivo.
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Art. 5
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, che costituisce
condizione legale di efficacia del titolo legittimante delle concessioni ed attribuzioni nel corso dell'anno
solare, ai sensi dell'art. 18 del D.L. n. 83 del 22 giugno 2012, convertito con modificazione in legge del 7
agosto 2012 n. 134 e s.m.i..

Art. 6
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.

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 nella Gazzetta Ufficiale della Regione.

Palermo 21 dicembre 2018

F.to L'Istruttore Direttivo
Dott. Gandolfo GANCI
        

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

F.to  Il Dirigente Generale
         del Dipartimento Turismo Sport e Spettacolo

Dott.ssa Lucia DI FATTA


