
(Allegato al D.D.G.n.2122 del 30.09.2020)    Repubblica italiana  

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE DEL TURISMO DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO 

DIPARTIMENTO DEL TURISMO DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO

DISCIPLINA PER LA RICHIESTA E LA EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI DESTINATI AL
POTENZIAMENTO  DELLE  ATTIVITÀ  SPORTIVE  ISOLANE  PER  LA  STAGIONE
SPORTIVA 2020 -  Legge regionale 16 maggio 1978, n.  8,  artt.  13 e 14 – Legge regionale 12
maggio 2020, n.9, art.3.

Art. 1
Principi organizzativi

La  presente  disciplina  riguarda  l’utilizzo  delle  risorse  pari  a  €  4.569.533,70 destinate  al
potenziamento delle attività sportive di cui alla legge regionale 16 maggio 1978, n. 8, artt. 13 e 14,
anche se svolte  “parzialmente o non avviate in ottemperanza all’attuazione delle disposizioni di
contrasto all’emergenza Covid-19”, così come indicato all’art.3, comma 3, della legge regionale 12
maggio 2020, n.9.
 Qualora l’attività non risulta conclusa a causa del periodo di lockdown determinato dall’epidemia
COVID-19, l’Ente dovrà produrre apposita autocertificazione attestante l’impossibilità a realizzare
il  programma.  In  tal  caso l’Ente potrà  presentare anche l’elenco delle  spese sostenute in detto
periodo   quali, ad esempio non esaustivo, i canoni di locazione, le spese varie sostenute, le spese di
manutenzione ordinarie/straordinarie, spese connesse al COVID-19,  gli acquisti di attrezzature, gli
onerei per il personale ecc.. .
Per le finalità di cui all’art. 1 della predetta legge n. 8/78, è obiettivo prioritario contribuire alla
crescita e al potenziamento della pratica sportiva in tutte le fasce di età per favorire stili di vita sani,
individuando nello sport un mezzo di sviluppo sociale della collettività.
Raffigurando  nel  CONI  l’autorità  di  disciplina,  regolazione  e  gestione  delle  attività  sportive
siciliane, competente ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242 e successive modifiche,
si è dell’avviso che per il raggiungimento di tali obiettivi il Dipartimento del turismo dello sport e
dello  spettacolo  possa avvalersi  della  collaborazione  del  Comitato  regionale  del  CONI,  sia  per
l’individuazione dei soggetti beneficiari che per la gestione e la vigilanza delle attività oggetto del
contributo.

Art. 2
Parametri per la redazione del piano di riparto predisposto dall’Assessorato regionale

La ripartizione dei contributi, di cui agli artt. 13 e 14 della legge regionale 16 maggio 1978, n. 8,
viene determinata in virtù dell’art.3, della legge regionale 12 maggio 2020, n.9, comma 3 e, soltanto
per per l’esercizio finanziario 2020 ,anche se le attività sono state svolte parzialmente o non avviate
in ottemperanza all’attuazione delle disposizioni di contrasto all’emergenza Covid-19, e del comma
4, “in proporzione alle quote del piano di riparto 2019” secondo il seguente schema:

 A. 15 per cento a sostegno dell’attività degli enti di promozione sportiva riconosciuti dal
CONI;

 B. 75 per cento ai Comitati Regionali delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline
Associate e delle Associazioni Benemerite riconosciute dal CONI.
Il contributo da utilizzare per le attività istituzionali dei Comitati Regionali, non potrà essere
superiore al 20% dell’intero importo assegnato ad ogni federazione. Il restante 80% dovrà
essere indirizzato a sostenere le spese delle società sportive.

 C. 10 per cento al Comitato Regionale del CONI della Sicilia 



Art. 3
Direttive per la richiesta e l’erogazione dei contributi

ai sensi dell’art.3, della legge regionale 12 maggio 2020, n.9, comma 3

A) Gli  Enti  di  promozione  sportiva riconosciuti  dal  CONI,  dovranno presentare  al  Comitato
regionale del CONI della Sicilia - entro e non oltre il termine di 15 giorni dalla pubblicazione del
decreto di approvazione della presente disciplina nella Gazzetta ufficiale della Regione Siciliana - la
seguente documentazione, firmata digitalmente, e su supporto informatico:

1. domanda  in  carta  semplice  -  giusta  legge  n.  289/02  -  (all.  A.1)  a  firma  del  legale
rappresentante, con allegata fotocopia di un valido documento d’identità (ai sensi del D.P.R.
28 dicembre 2000, n. 445);

2. elenco delle strutture territoriali dell’ente, comprensivo della composizione nominativa degli
organi direttivi e dei recapiti delle sedi sociali;

3. dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.
445, nella quale sia riportato l’elenco ed il numero delle società sportive affiliate, nonché il
totale dei tesserati che svolgono attività sportiva (in entrambi i casi con riferimento ad enti
che siano iscritti al registro nazionale delle Associazioni e Società sportive dilettantistiche
istituito presso il CONI) riferiti alla stagione sportiva 2019 (con esclusione del C.U.S.I. per
la sua particolare natura istituzionale);

4. relazione sull’attività svolta nella stagione sportiva 2020, anche parzialmente, comprendente
il programma,ove previsto, comprensivo di date ed orari, nonché della sede di svolgimento
sia delle manifestazioni sportive che delle attività relative ai centri di avviamento allo sport e
ai corsi di formazione,  qualificazione,  selezione,  preparazione ad alta specializzazione di
atleti, tecnici e animatori sportivi. Qualora l’attività non risulta conclusa o avvita a causa del
periodo di lockdown determinato dall’epidemia COVID-19, l’Ente dovrà produrre apposita
autocertificazione attestante l’impossibilità a realizzare il programma e  presentare l’elenco
delle spese sostenute nel periodo di lockdown quali, ad esempio non esaustivo, i canoni di
locazione, le spese varie sostenute, le spese di manutenzione ordinarie/straordinarie, spese
connesse  al  COVID-19,   gli  acquisti  di  attrezzature,  gli  emolumenti  e  gli  oneri  per  il
personale ecc.. .

5. delibera  del  Consiglio  Regionale  o  in  sua  mancanza  dell’organo  sostitutivo  (delegato,
commissario) dell’Ente di promozione riguardante i criteri con i quali saranno utilizzati i
contributi che si riceveranno con l’istanza di cui alla presente disciplina.

6. la comunicazione dell’avvenuta istituzione di un conto corrente dedicato.
Ogni soggetto potrà presentare una sola istanza ed ottenere, quindi, un solo contributo.
Il Comitato regionale del CONI della Sicilia formulerà la proposta di riparto delle somme, ai sensi
dell’art.3, della legge regionale 12 maggio 2020, n.9 comma 4 , in proporzione alle quote del piano
di riparto del 2019.
Al CUSI, data la sua particolare natura istituzionale, verrà attribuito un contributo pari al 5,25 %
dell’importo previsto per il riparto a sostegno delle attività degli enti di promozione sportiva di cui
alla lettera A dell’art.2.

B) I Comitati Regionali delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Associate e delle
Associazioni  Benemerite riconosciute dal CONI dovranno presentare al  Comitato regionale del
CONI della Sicilia - entro e non oltre il termine di  15 giorni dalla pubblicazione del decreto di
approvazione della presente disciplina nella Gazzetta ufficiale della Regione Siciliana - la seguente
documentazione,firmata digitalmente e su supporto informatico :

1. domanda  in  carta  semplice  -  giusta  legge  n.  289/02  -  (all.  B.1)  a  firma  del  legale
rappresentante, con allegata fotocopia di un valido documento d’identità (ai sensi del D.P.R.
28 dicembre 2000, n. 445);

2. relazione  sull’attività  svolta  nella  stagione  sportiva  2019  inerente:  risultati  agonistici  di
rilievo  delle  associazioni  e  società  sportive  affiliate,  attività  istituzionali  del  Comitato
Regionale, funzionamento dei centri di preparazione, di avviamento o di addestramento e
attività sportiva scolastica;  la relazione dovrà riportare anche l’elenco ed il numero delle
società  sportive  affiliate,  nonché  il  totale  dei  tesserati  che  svolgono  attività  sportiva..



Qualora l’attività non risulta conclusa o avvita a causa del periodo di lockdown determinato
dall’epidemia  COVID-19,  l’Ente  dovrà  produrre  apposita  autocertificazione  attestante
l’impossibilità  a realizzare il  programma e  presentare l’elenco delle spese sostenute nel
periodo di lockdown quali, ad esempio non esaustivo, i canoni di locazione, le spese varie
sostenute, le spese di manutenzione ordinarie/straordinarie, spese connesse al COVID-19,
gli acquisti di attrezzature, gli oneri per il personale ecc.. .

3. delibera  del  Consiglio  Regionale  o  in  sua  mancanza  dell’organo  sostitutivo  (delegato,
commissario)  della  Federazione  Sportiva,  della  Disciplina  Associata,  dell’Associazione
Benemerita, riguardante i criteri con i quali saranno ripartiti alle proprie società i contributi
che riceveranno con l’istanza di cui alla presente disciplina.

4. la comunicazione dell’avvenuta istituzione di un conto corrente dedicato
Ogni soggetto potrà presentare una sola istanza ed ottenere, quindi, un solo contributo.
Il Comitato regionale del CONI della Sicilia formulerà la proposta di riparto delle somme sulla base
dei criteri indicati nella disciplina riferita alla stagione sportiva 2019, in virtù dell’art.3, della legge
regionale 12 maggio 2020, n.9 comma 4.
C) direttive per l’assegnazione del 10 per cento al Comitato Regionale del CONI.
Il Comitato regionale del CONI della Sicilia dovrà presentare entro e non oltre il termine perentorio
di 30 giorni dalla pubblicazione del decreto di approvazione della presente disciplina nella Gazzetta
ufficiale della  Regione  Siciliana  all’Assessorato  del  Turismo,  dello  Sport  e  dello  Spettacolo
domanda  firmata digitalmente (all.  C.1)  dal legale rappresentante e su supporto informatico con
allegata fotocopia di un valido documento d’identità. 

Art. 4
Istruttoria e trasmissione proposta di riparto

ai sensi dell’art.3, della legge regionale 12 maggio 2020, n.9, comma 4

Successivamente  all’acquisizione  delle  istanze  il  Comitato  regionale  del  CONI  della  Sicilia,
provvede  a  trasmettere  all’Assessorato  regionale  del  turismo,  dello  sport  e  dello  spettacolo,la
proposta  di  riparto delle  somme,  ai  sensi  dell’art.3,  della  legge  regionale 12 maggio  2020,  n.9
comma 4 , in proporzione alle quote del piano di riparto del 2019    secondo il seguente schema:

 A. da assegnare a ciascun Comitato Regionale degli Enti di Promozione Sportiva
 B. da assegnare a ciascun Comitato Regionale delle Federazioni Sportive Nazionali, delle

Discipline Associate, e delle Associazioni Benemerite riconosciute dal CONI
 C. da assegnare al Comitato Regionale del CONI della Sicilia 

Art. 5
Redazione piani di riparto

Successivamente alla trasmissione delle risultanze istruttorie da parte del Comitato regionale del
CONI della  Sicilia,  il  Dipartimento  del  Turismo,  dello  Sport  e  dello  Spettacolo  – con proprio
decreto,   approva  il  piano di riparto e impegna le somme sulla base  delle proposte di riparto
trasmesse dal Comitato regionale del CONI. 
Il  decreto  di  approvazione  del  piani  di  riparto,  sarà  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Regione siciliana e nel sito www.regione.sicilia.it/turismo.

Art. 6
Documenti da produrre ai fini dell’erogazione dei contributi assegnati

I beneficiari inclusi nel piano di riparto dei contributi, di cui all’art. 5 del presente decreto,  devono
trasmettere, successivamente alla pubblicazione del piano di riparto nella  Gazzetta Ufficiale  della
Regione  Siciliana,  entro  il  termine  di  30 giorni dalla  pubblicazione,  pena  l’inammissibilità,
l’attestazione, in originale 
Nello specifico dovranno essere inviate, le ricevute dei contributi percepiti dalle società sportive di
cui all’elenco allegato all'attestazione (modello B2).



L’operazione  del  versamento  del  contributo  liquidato,  mediante  accredito  su  conto  corrente
bancario o postale,  deve rispettare gli  obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art.3
della Legge 13.8.2010 n.136 e ss.mm., anche per importi inferiori a € 1.000,00.
È fatto d’obbligo, inoltre, che ogni soggetto beneficiario di cui all’art.2 pubblichi contestualmente
sul proprio sito istituzionale l’elenco definitivo delle società sportive beneficiarie. 
L'eventuale inadempienza comporterà l'esclusione dal piano di riparto - di cui alla legge regionale
16 maggio 1978, n. 8 – relativo all’anno successivo.
Tutta la rendicontazione di cui al presente articolo dovrà essere riportata nell’allegato “Modulo di
rendicontazione” .Tale modulo, in formato elettronico editabile,  dovrà essere inviato in uno alla
rendicontazione .
Si sottolinea che sono ritenute ammissibili  esclusivamente le voci di spesa indicate nei suddetti
moduli e che occorre rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art.3 della
Legge 13.8.2010 n.136 e ss.mm., anche per importi inferiori a € 1.000,00.
La sopracitata documentazione potrà essere trasmessa secondo le seguenti modalità:

 a  mezzo  pec,  con  firma  digitale,  al  seguente  indirizzo
dipartimento.turismo@certmail.regione.sicilia.it;  
                                             

Ai beneficiari inclusi nel piano di riparto dei contributi, di cui all’art. 5 del presente decreto, la cui
attività programmata per la stagione sportiva 2020 non risulta svolta o svolta  parzialmente a causa
del periodo di lockdown determinato dall’epidemia COVID-19, o avrà inizio dopo la pubblicazione
della presente disciplina, è concesso di richiedere, ai sensi del 3° comma dell'art. 14 della legge
regionale 16 maggio 1978, n. 8, una anticipazione pari al  70% del contributo assegnato (Mod. 1).
Gli  stessi  entro  90 giorni dalla  conclusione dell'attività dovranno trasmettere  la documentazione
prevista dalla disciplina seguendo le sopra dette modalità di trasmissione.

Art. 8
Attività di controllo

L'Amministrazione regionale effettuerà,  ai  sensi dell'art.71 del  DPR 28 dicembre  2000, n.  445,
idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli art. 46 e
47 del citato DPR. 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 relativo all' anno successivo.

Art. 9
Esclusioni

La mancanza  della  documentazione  richiesta,  la  presentazione  dell’istanza  a  soggetti  diversi  da
quelli  espressamente individuati  nella  presente disciplina  costituiscono motivo  di esclusione dal
piano di riparto dei contributi di cui agli art. 13 e 14 della legge regionale 16 maggio 1978, n.8.

N.B.  Gli  allegati  sono  disponibili  presso  il  sito  del  dipartimento  turismo
www.regione.sicilia.it/turismo e del CONI Sicilia www.  sicilia.coni.it

Informativa sul trattamento dei  dati  personali  (ex art.  13 decreto legislativo – D.L.g.s.  -  30 giugno 2003, n. 196):
l’Assessorato del turismo, dello sport e dello spettacolo – Dipartimento del turismo, dello sport e dello spettacolo –
Servizio 5 “Sostegno alle attività sportive”, si impegna a trattare i dati forniti in conformità al disposto dell’art. 13 del
D. Lgs 30 giugno 2003, n. 196. I dati trattati sono finalizzati all’applicazione delle prescrizioni di cui alle leggi regionali
nn. 8/78, 31/84, 13/2019. Il  titolare del trattamento dei dati è l’Assessorato regionale turismo, sport e spettacolo; il
responsabile del trattamento è il dirigente del servizio 5 “Sostegno alle attività sportive”, gli incaricati sono i titolari
dell’istruttoria finalizzata all’applicazione delle suddette normative. Al titolare o al responsabile del trattamento ci si
potrà rivolgere per far valere i diritti previsti dall’art. 7 del D.L.gs. n. 196/2003.

                      F.to
                                                             IL DIRIGENTE GENERALE

           Lucia Di Fatta

http://www.conisicilia.it/
http://www.conisicilia.it/
mailto:dipartimento.turismo@certmail.regione.sicilia.it

