
D.D.S. n. 1353       del 01.07.2015        

                                                                                                                                                              
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 l'art. 128 della legge regionale n. 11 del 12 maggio 2010 e successive modifiche e integrazioni,  
concernente “Trasferimenti annuali a favore di Enti”;
VISTO l'art. 1 della legge regionale 21 agosto 2013 n. 16 recante “modifica all'art. 128 della legge regionale  
n. 11 del 12 maggio 2010 e successive modifiche e integrazioni;
VISTO in particolare il comma 8 bis del suddetto art. 128 della suddetta legge regionale n. 11 del 12 maggio 
2010 il quale prevede l'istituzione, nel bilancio della Regione di un apposito fondo destinato al finanziamento 
sotto forma di contributi ad Enti, Fondazioni, Associazioni senza scopo di lucro;
VISTA la legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, “Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2015. 
Legge di stabilità regionale”;
VISTO il D.A. n. 1149 del 15 maggio 2015 con il quale l'Assessore regionale per l'economia ha approvato la 
ripartizione in capitoli delle U.P.B. relative al Bilancio di previsione per l'anno 2015;
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 17 settembre  2014 del  Segretario  Generale  della  Regione,  pubblicato  nella  Gazzetta 
Ufficiale della  Regione siciliana del 19 settembre 2014 n. 39, con cui, in esecuzione della delibera di Giunta 
n.  247  del  16  settembre  2014,  viene  indetto  per  l'anno  2014  avviso  generale  di  selezione  per  la  
manifestazione di interesse alla concessione da parte della Regione siciliana di un sostegno economico sotto  
forma di  contributo,  ai  sensi dell'art.  128 della legge regionale  n. 11 del  12 maggio 2010 e successive 
modifiche e integrazioni;
VISTO il D.A. n. 82 del 27 novembre 2014 con cui l'Assessore regionale del Turismo, dello Sport e dello 
Spettacolo ha nominato la Commissione per la valutazione delle istanze pervenute a seguito  pubblicazione 
dell'Avviso Generale nella Gazzetta Ufficiale della  Regione siciliana del 19 settembre 2014 n. 39; 
VISTE le valutazioni finali della Commissione di cui al D.A. n. 82 del 27 novembre 2014, e l'elenco delle 
istanze accolte, così come indicate nell'allegato A al decreto n. 2 del 9 gennaio 2015 del Dirigente Generale 
del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo, di importo complessivo pari a  € 298.400,00, con il quale era  
stato approvato detto elenco e che è stato pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento ai sensi della  
legge regionale n. 21 del 12 agosto 2014, art. 68;
VISTO l'art. 28 della legge regionale 15 maggio 2015 che autorizza per l'esercizio finanziario 2015 la spesa 
di 297 migliaia di euro per il finanziamento delle istanze presentate a valere sul bando di cui all'articolo 128  
della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del 
19 settembre n. 39;
VISTO il  decreto n.  995 del  28 maggio 2015 del  Dirigente Generale del  Turismo,  dello  Sport  e dello  
Spettacolo con il quale viene impegnata la somma di € 296.900,00, sul capitolo 473736 del Bilancio della  
Regione siciliana esercizio finanziario 2015;



VISTA la nota n. 13928 del 27 maggio 2015 del Dirigente Generale del Dipartimento del Turismo, dello 
Sport e dello Spettacolo, con la quale viene trasmesso al Servizio 8 l'elenco delle istanze accolte ed escluse 
con la relativa documentazione per ottemperare agli adempimenti di propria competenza;
CONSIDERATO, pertanto, di dovere procedere con la richiesta della documentazione prevista a consuntivo 
dei soggetti le cui istanze sono state ritenute ammissibili a finanziamento di cui all'allegato 1 del presente  
decreto,

DECRETA

ARTICOLO 1

Al fine del pagamento dei contributi previsti per l' organizzazione di manifestazioni di interesse, ai sensi  
dell'art.  128 della  legge  regionale   n.  11  del  12  maggio  2010 e  successive  modifiche  e  integrazioni,  i 
beneficiari inclusi nell'allegato 1 di cui al presente decreto, devono presentare entro 60 giorni dalla notifica 
del  presente  provvedimento,  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,  la  
documentazione in originale e copia prevista nell'allegato A. 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 garantito la realizzazione dell'attività.

ARTICOLO 2 

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,  
nonché l'esclusione dal finanziamento per l'anno successivo.

ARTICOLO 3

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. 

Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale presso il Dipartimento regionale del Turismo,  
dello Sport e dello Spettacolo per la registrazione.

Palermo, 1 luglio 2015

                                                                                                       
                                                                                                             Il Dirigente del Servizio
                                                                                                      f.to   Dott.ssa Angela Scaduto  
                    Il Dirigente dell'U.O.1    
               f.to   Giovanna Miceli 
      


