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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 DEL SERVIZIO 8 – SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' SPORTIVE E IMPIANTISTICA
SPORTIVA.OSSERVATORIO DELLO SPORT 

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 e dilettantistiche partecipanti a campionati nazionali
di serie A, modificato dall'art. 44 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21;
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. 18 del D.L. n. 83 del 22 giugno 2012, convertito con modificazione in legge 7 agosto 2012 n.
134 e s.m.i, concernente l'obbligo di pubblicazione sulla rete Internet dei provvedimenti di impegno di spesa
di importo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare;
VISTO l'art.68 della sopracitata legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 “Norme in materia di trasparenza e
di pubblicità dell'attività amministrativa”che prevede l'obbligo di pubblicazione, per esteso, sul sito Internet
della  Regione siciliana di  tutti  i  decreti  dirigenziali,  entro il  termine  perentorio di  48 ore  dalla  data  di
emissione, a pena di nullità degli stessi;
VISTO il decreto n. 1551 del 23 luglio 2015 del Dirigente Generale del Dipartimento regionale del Turismo,
dello Sport e dello Spettacolo, pubblicato nella  Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana (p.I) n.32 del 7
agosto  2015,  con  il  quale  è  stato  approvato  il  provvedimento  recante  la  disciplina  per  la  richiesta  e
l'erogazione  dei  contributi  destinati  alle  società  sportive  siciliane  professionistiche  e  dilettantistiche
partecipanti a campionati nazionali di serie A e di serie B per la stagione sportiva 2014/2015, ai sensi dell'art.
21 della legge regionale 17 maggio 1984, n. 31;
VISTI i criteri per la formulazione del Piano di riparto dei contributi esplicitati nella suddetta disciplina
contenuta  nel  menzionato  decreto  n.  1551 del  23  luglio  2015 del  Dirigente  Generale  del  Dipartimento
regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo;
VISTA la nota prot. n. 1124 del 22 settembre 2015 del Comitato regionale del CONI Sicilia, con cui è stata
trasmessa al Dipartimento regionale la documentazione introitata ai sensi del sopracitato decreto n. 1551 del
23 luglio 2015 e gli elenchi riassuntivi delle istanze pervenute;
VISTA la prenotazione di impegno prot. n. 19493 del 4 settembre 2015 effettuata sul capitolo 473710 del
Bilancio della Regione siciliana per la somma di € 180.000,00;
VISTI  gli esiti  finali  delle valutazioni delle istanze pervenute a seguito della pubblicazione del predetto
decreto n. 1551 del 23 luglio 2015 del Dirigente Generale del Dipartimento regionale del Turismo, dello
Sport e dello Spettacolo;
ELABORATO,  pertanto,  il  Piano  di  riparto  dei  contributi  destinati  alle  società  sportive  siciliane
professionistiche e dilettantistiche partecipanti a campionati nazionali di serie A e di serie B per la stagione
sportiva 2014/2015, ai sensi dell'art. 21 della legge regionale 17 maggio 1984, n. 31, contenente non solo
l'individuazione dei  soggetti  ammessi  ai  finanziamenti  ma  i  relativi  importi  a  ciascuno spettanti   di  cui
all'allegato 1, che fa parte integrante del presente decreto;



CONSIDERATO che, a seguito del completamento dell'istruttoria, sono risultati non ammessi a contributo i
soggetti che hanno presentato documentazione non conforme a quanto previsto dal citato decreto n. 1551 del
23  luglio  2015  del  Dirigente  Generale  del  Dipartimento  regionale  del  Turismo,  dello  Sport  e  dello
Spettacolo, di cui all'allegato 2 del presente decreto;

DECRETA

ARTICOLO 1

E' approvato il Piano di riparto di cui all'allegato 1, per un importo complessivo di € 180.000,00 sul capitolo
473710 del Bilancio della Regione siciliana. I contributi sono assegnati a ciascun soggetto beneficiario nella
misura stabilita nell'allegato 1 che fa parte integrante del presente decreto.

ARTICOLO 3

E' approvato l'elenco dei soggetti non ammessi a contributo, di cui all'allegato 2 del presente decreto, in
quanto hanno presentato documentazione non conforme a quanto previsto dal sopradetto decreto n. 1551 del
23  luglio  2015  del  Dirigente  Generale  del  Dipartimento  regionale  del  Turismo,  dello  Sport  e  dello
Spettacolo.

ARTICOLO 2

La prenotazione di impegno prot. n. 19493 del 4 settembre 2015 effettuata sul capitolo 473710 del Bilancio
della Regione siciliana per la somma di € 180.000,00 è trasformate in impegno di spesa.

ARTICOLO 4

Al fine del pagamento dei suddetti contributi, a cui si provvederà con mandato diretto, i beneficiari inclusi
nel Piano di riparto devono trasmettere, entro il termine perentorio di 60 giorni dalla pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del Piano di riparto, personalmente o a mezzo di raccomandata
A.R. alla Regione siciliana, la seguente documentazione in originale e copia: l'attestazione resa in modo
conforme al fac-simile riportato nell'allegato predisposto per il consuntivo (allegato B), nonché i documenti
ivi previsti. Sono ritenute ammissibili le spese indicate nell'allegato predisposto per il consuntivo.

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 17 maggio
1984, n. 31 dell'anno successivo.

ARTICOLO 6

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..

ARTICOLO 7

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
siciliana.

Palermo, 18 dicembre 2015

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

           


