
D.D.S n.   600   del   8.05.2014                                                                          
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 DEL SERVIZIO 8 – SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' SPORTIVE E IMPIANTISTICA 
SPORTIVA.OSSERVATORIO DELLO SPORT 

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 della stagione sportiva 2013;
VISTA la legge regionale del 28 gennaio  2014 n.6 che approva il bilancio regionale per l'esercizio 
2014;
VISTO il  DA n.  30  del  30  gennaio  2014  con  il  quale  l'Assessore  regionale  all'Economia  ha 
approvato la ripartizione in capitoli delle U.P.B  relative al bilancio di previsione per l'anno 2014;
VISTA  la legge regionale del 21 agosto 2013 n. 16 recante “Modifiche all'articolo 128 della legge 
regionale 12 maggio 2010 n. 11 e successive modifiche ed integrazioni ed iniziative in favore degli 
enti teatrali e delle province regionali”;
VISTO   il decreto  del 28 agosto 2013 del Segretario Generale della Presidenza della Regione, 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n.41 il 6.9.2013 con il quale è stata data 
attuazione alla suddetta legge;
VISTO il Decreto n.1305 del 4 ottobre 2013 del Dirigente Generale del Dipartimento regionale del 
Turismo, dello Sport e dello Spettacolo, pubblicato per estratto sulla GURS  n. 46 dell'11 ottobre 
2013, con il quale è stato adottato l'Avviso speciale, previsto dalla legge regionale del 21 agosto 
2013 n.16,  per  la richiesta  e l'erogazione dei  contributi  destinati  al  potenziamento  delle  attività 
sportive isolane per la stagione sportiva 2013, ai sensi degli artt.13 e 14 della legge regionale 16 
maggio 1978 n.8 e s.m.i.;
VISTO  il  Decreto n.39 del 25 ottobre 2013 dell'Assessore regionale del Turismo, dello Sport e 
dello  Spettacolo,  con il  quale è stata nominata la Commissione per la valutazione delle  istanze 
pervenute a seguito della pubblicazione dell'Avviso speciale di cui al Decreto n.1305 del 4 ottobre 
2013 del Dirigente Generale del Dipartimento regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo;
VISTI gli esiti complessivi delle valutazioni delle istanze pervenute a seguito della pubblicazione 
del  predetto  Avviso speciale,  come compendiati  negli  allegati  1  e  2   al  D.D.G.  n.1927 del  30 
dicembre 2013, con il quale è stato contestualmente  assunto l'impegno imperfetto sul bilancio della 
Regione, esercizio finanziario 2013, della somma di euro 715.538,00 sul capitolo 473736 e della 
somma di euro 222.000,00 sul capitolo 473709 da destinare all'attuazione degli interventi previsti 
dall'Avviso  speciale  finalizzato  al  potenziamento  delle  attività  sportive  isolane  per  la  stagione 
sportiva 2013, ai sensi degli artt. 13 e 14 della legge regionale 16 maggio 1978 n. 8, per un importo 
complessivo di 937.538,00;
CONSIDERATO che, in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa nonché esplicitato 
nel menzionato D.D.G n.1927 del 30 dicembre 2013,  l’ufficio, responsabile del procedimento ha 
provveduto a notificare l’avvio del procedimento di esclusione dal finanziamento ai soggetti indicati 



nell’allegato 2 al DDG n. 1927 del 30.12.2013, le cui istanze sono state ritenute irricevibili  o non 
ammissibili a finanziamento;
CONSIDERATO,  altresì,  che il predetto ufficio responsabile del procedimento ha esaminato le 
osservazioni  e  controdeduzioni  pervenute,  e,  ove  occorrendo,  rivisto  in  autotutela  le  precedenti 
determinazioni, e fornito con debita motivazione riscontro a ciascuna di essa;
CONSIDERATA, pertanto, la  procedura concorsuale valutativa    completata, come da atti ; 
PRESO ATTO della modalità di ripartizione dei contributi, stabilita dal DDG n.1305 del 4 ottobre 
2012 e confermata  dall’art.  2 del DDG n.2258/S8 del 30.10.2012:

• A..15 per cento a sostegno delle attività degli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal 
CONI;

• B. 5 per cento a sostegno delle spese per l'organizzazione di manifestazioni sportive e per il 
funzionamento dei Centri di preparazione, di avviamento o di addestramento ad iniziativa 
degli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI;

• C.  2,5 per  cento a  sostegno delle  spese di funzionamento  dei  centri  di  preparazione,  di 
avviamento o di addestramento ad iniziativa delle organizzazioni sportive;

• D.7 per  cento  a  sostegno  dei  Progetti  Scuola  di  Alfabetizzazione  motoria  nelle  scuole 
primarie ad iniziativa degli organi di autogoverno della scuola;

• E.11 per  cento  a  sostegno  delle  attività  istituzionali  ivi  comprese  l'organizzazione  di 
manifestazioni  sportive  dei  Comitati  Regionali  del  CIP,  delle  Federazioni  Sportive 
Nazionali,  delle  Discipline  Associate  e  delle  Associazioni  Benemerite  riconosciuti  dal 
CONI;

• F.5,5 per  cento  a  sostegno  dell'organizzazione  dell'attività  sportiva  e  istituzionale  del 
Comitato Regionale del CONI della Sicilia;

• G.54 per  cento  a  sostegno  dell'attività  agonistica  e  promozionale  delle  Associazioni  e 
Società sportive siciliane;

ELABORATO,  pertanto,  il  Piano di  riparto  dei  contributi  da  erogarsi  in  attuazione  all'Avviso 
speciale,  previsto dalla  legge regionale  n.  16/2013 per  la  richiesta  e  l'erogazione  dei  contributi 
destinati al potenziamento delle attività sportive isolane per la stagione sportiva 2013, ai sensi degli 
artt.13 e 14 della legge regionale 16 maggio 1978 n.8, con l'individuazione dei soggetti ammessi ai 
finanziamenti  e dei relativi importi a ciascuno spettanti (Allegato 1 e relative tabelle);
CONSIDERATO  che, a seguito dell'istruttoria, sono risultati non ammessi a contributo,  i soggetti 
di cui all'allegato 2 del presente decreto, esclusi in quanto o associazioni e società sportive che 
hanno  conseguito  punteggio  minore  di  70/100  ,  o  associazioni  e  società  sportive   che  hanno 
presentato una documentazione incompleta o associazioni e società sportive che hanno presentato 
istanza oltre il termine previsto;
RITENUTO di dover procedere, per motivi di economicità al fine di razionalizzare le procedure 
per l'avvio dei procedimenti di liquidazione, alla ripartizione della dotazione finanziaria assegnata 
(di euro 715.538,00  sul capitolo 473736 e di euro 222.000,00 sul capitolo 473709, per un importo 
complessivo di 937.538,00) così come esplicitato nella nota prot. n. 9754 del 6 maggio 2014 del 
Servizio 8 – Sostegno alle Attività Sportive e Impiantistica Sportiva. Osservatorio dello Sport:

• A..15 %  a sostegno delle attività degli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI, 
euro 140.630,70   (da erogare sul  Capitolo 473709);

• B.  5 % a  sostegno  delle  spese  per  l'organizzazione  di  manifestazioni  sportive  e  per  il 
funzionamento dei Centri di preparazione, di avviamento o di addestramento ad iniziativa 
degli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI, euro 46.876,90  (da erogare sul 
capitolo Capitolo 473736);

• C. 2,5 % a sostegno delle spese di funzionamento dei centri di preparazione, di avviamento 
o di addestramento ad iniziativa delle organizzazioni sportive, euro 23.438,45   (da erogare 
sul capitolo Capitolo 473736);



• D.7 % a sostegno dei Progetti Scuola di Alfabetizzazione motoria nelle scuole primarie ad 
iniziativa degli organi di autogoverno della scuola, euro 65.627,66  (da erogare sul Capitolo 
473709);

• E.11 % a sostegno delle attività istituzionali ivi comprese l'organizzazione di manifestazioni 
sportive  dei  Comitati  Regionali  del  CIP,  delle  Federazioni  Sportive  Nazionali,  delle 
Discipline  Associate  e  delle  Associazioni  Benemerite  riconosciuti  dal  CONI,  euro 
103.129,18    (da erogare sul Capitolo 473736);

• F.  5,5 % a sostegno dell'organizzazione dell'attività  sportiva e istituzionale del Comitato 
Regionale del CONI della Sicilia,  euro 51.564,59   (da erogare sul  Capitolo 473736  per 
euro 35.822,95 e da erogare sul Capitolo 473709 per euro 15.741,64);

• G.  54  % a sostegno dell'attività  agonistica  e  promozionale  delle  Associazioni  e  Società 
sportive siciliane, euro 506.270,52   (da erogare sul Capitolo 473736);

CONSIDERATO,  pertanto,  di  potere  procedere  alla  trasformazione  dell'impegno  imperfetto 
assunto con    DDG n. n.1927 del 30 dicembre 2013,  in impegno perfetto,

D E C R E T A

ARTICOLO 1

E' approvato il  Piano di riparto di cui all'allegato 1 e relative tabelle, che fa parte integrante del 
presente decreto:

• A..15 %  a sostegno delle attività degli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI, 
euro 140.630,70   (da erogare sul  Capitolo 473709);

• B.  5 % a  sostegno  delle  spese  per  l'organizzazione  di  manifestazioni  sportive  e  per  il 
funzionamento dei Centri di preparazione, di avviamento o di addestramento ad iniziativa 
degli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI, euro 46.876,90  (da erogare sul 
capitolo Capitolo 473736);

• C. 2,5 % a sostegno delle spese di funzionamento dei centri di preparazione, di avviamento 
o di addestramento ad iniziativa delle organizzazioni sportive, euro 23.438,45   (da erogare 
sul capitolo Capitolo 473736);

• D.7 % a sostegno dei Progetti Scuola di Alfabetizzazione motoria nelle scuole primarie ad 
iniziativa degli organi di autogoverno della scuola, euro 65.627,66  (da erogare sul Capitolo 
473709);

• E.11 % a sostegno delle attività istituzionali ivi comprese l'organizzazione di manifestazioni 
sportive  dei  Comitati  Regionali  del  CIP,  delle  Federazioni  Sportive  Nazionali,  delle 
Discipline  Associate  e  delle  Associazioni  Benemerite  riconosciuti  dal  CONI,  euro 
103.129,18    (da erogare sul Capitolo 473736);

• F.  5,5 % a sostegno dell'organizzazione dell'attività  sportiva e istituzionale del Comitato 
Regionale del CONI della Sicilia, euro 51.564,59  (da erogare sul Capitolo 473736 per euro 
35.822,95 e da erogare sul Capitolo 473709 per euro 15.741,64);

• G.  54  % a sostegno dell'attività  agonistica  e  promozionale  delle  Associazioni  e  Società 
sportive siciliane, euro 506.270,52     (da erogare sul Capitolo 473736).

 I contributi  sono assegnati a ciascun soggetto beneficiario nella misura stabilita nell’allegato 1.

ARTICOLO 2

L’impegno imperfetto  di €  715.538,00  assunto sul capitolo 473736 e l'impegno imperfetto di € 
222.000,00  assunto sul capitolo 473709  del bilancio della Regione Siciliana, esercizio finanziario 
2013, per le finalità di cui agli artt. 13 e 14 della legge regionale 16 maggio 1978, n.8, con DDG n. 
n.1927 del 30 dicembre 2013 sono  trasformati  in impegni perfetti.



ARTICOLO 3 

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'articolo  1  del  presente  decreto,  devono 
trasmettere entro 60 giorni dalla pubblicazione nella GURS del Piano di riparto,  personalmente o a 
mezzo di raccomandata A.R. alla Regione Siciliana, Assessorato del Turismo, dello Sport e dello 
Spettacolo, via Notarbartolo n. 9, 90141 Palermo: l'attestazione in originale e copia, resa in modo 
conforme  ai  fac-simile riportati  negli  allegati  predisposti  per  il  consuntivo  (A2,B2,C2,  D2, 
E2,F2,G2), nonché i documenti  ivi previsti. Sono ritenute ammissibili le spese indicate nei  fac-
simile riportati  nei  suddetti  allegati  predisposti  per  il  consuntivo  .  Per  la  congruità  della  spesa 
inciderà  in  modo  proporzionalmente  retroattivo  l'esistenza  di  altri  contributi  e  ciò  comporterà 
l'inammissibilità al contributo e la revoca dello stesso laddove le entrate avranno già garantito la 
realizzazione dell'attività. 

ARTICOLO 4

E' approvato l'elenco dei soggetti non ammessi a contributo, di cui all'allegato 2 del presente decreto, 
esclusi  in  quanto  o  associazioni  e  società  sportive  che  hanno  conseguito  punteggio  minore  di 
70/100 , o associazioni e società sportive  che hanno presentato una documentazione incompleta o 
associazioni e società sportive che hanno presentato istanza oltre il termine previsto .

ARTICOLO 5

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 16 maggio 1978, n.8 dell'anno successivo.

Il presente decreto, unitamente al Piano di riparto, sarà  pubblicato ai sensi dell'art. 18 D.L. n. 83 del 
22.06.2012, convertito con modificazione in Legge 07.08.2012 n. 134 e trasmesso alla Ragioneria 
Centrale presso il Dipartimento del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo per la registrazione e per 
estratto sulla GURS e sul sito istituzionale di questo Dipartimento.

Palermo,  8 maggio 2014  

  

          Il Dirigente dell'U.O.1                                  Il Dirigente  del Servizio 8 ad interim
       f.to.  Giovanna Miceli      f.to.       Dott.  Giuseppe Librizzi

             
  
   

    


