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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 “Integrazioni  della legislazione in materia di turismo, spettacolo, 
trasporti e sport” ed in particolare l'art. 46 “Interventi per la tutela e lo sviluppo dello Sport”
VISTA la legge regionale 22 febbraio 2019, n. 1 “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2019. Legge di stabilità 
regionale”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n.9 del 26 febbraio 2019; 
VISTA la legge regionale 22 febbraio 2019, n. 2 “Bilancio di previsione della Regione per il triennio 2019 -2021, pubblicata nella 
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n.9 del 26 febbraio 2019 - Supplemento Ordinario;
VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 75 del 26 febbraio 2019 "Bilancio di previsione della Regione Siciliana 2019/2021,  
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. 3117/5° del 28 novembre 2019 con il  quale il  Dirigente Generale del Dipartimento Regionale del  
Turismo,  dello  Sport  e  dello  Spettacolo  ha  approvato  gli  elenchi  provvisori  di  cui  agli  allegati  che  dello  stesso  
costituiscono parte integrante, relativi:

 allegato_1. elenco provvisorio delle istanze “CONI Ammesse”;
 allegato_2. elenco provvisorio delle istanze “C.I.P. Ammesse”;
 allegato_3. elenco provvisorio delle istanze “CONI non Ammesse”;
 allegato_4. elenco provvisorio delle istanze “C.I.P. non Ammesse”
 allegato_5. istanze “Irricevibili”.

VISTA la  nota n.  38177 del  28 novembre con il  quale il  Dipartimento Regionale del  Turismo dello  Sport  e dello  
Spettacolo ha comunicato la pubblicazione sul sito istituzionale del Decreto sopra specificati e dei relativi allegati,  
invitando  tutti  gli  interessati  a  trasmettere  entro  il  termine  di  7  giorni  dalla  data  della  pubblicazione  sul  sito 
istituzionale del Dipartimento Regionale del Turismo dello Sport e dello Spettacolo le eventuali osservazioni in ordine  
alle determinazioni assunte;
PRESO ATTO delle osservazioni pervenute entro il termine sopra indicato ed apportate, ove ritenute pertinenti, le  
eventuali correzioni;
RITENUTO di potere provvedere all'approvazione degli elenchi definitivi come di seguito specificato:
- allegato_1. elenco definitivo delle istanze “CONI Ammesse”;
- allegato_2. elenco definitivo delle istanze “C.I.P. Ammesse”;
- allegato_3. elenco definitivo delle istanze “CONI non Ammesse”;
- allegato_4. elenco definitivo delle istanze “C.I.P. non Ammesse”
- allegato_5. Elenco definitivo delle istanze “Irricevibili”.

D E C R E T A
Art. 1

Per le motivazioni in premessa specificate sono approvati gli elenchi definitivi di cui agli allegati 1,2,3,4 e 5 che del  
presente decreto sono parte integrante, come di seguito specificato:
- allegato_1. elenco definitivo delle istanze “CONI Ammesse”;
- allegato_2. elenco definitivo delle istanze “C.I.P. Ammesse”;
- allegato_3. elenco definitivo delle istanze “CONI non Ammesse”;
- allegato_4. elenco definitivo delle istanze “C.I.P. non Ammesse”
- allegato_5. Elenco definitivo delle istanze “Irricevibili”.



Art. 2
Il  presente  decreto,  unitamente  agli  allegati  di  cui  al  precedente  art.  1,  sarà pubblicato sul  sito  istituzionale  del  
Dipartimento Regionale del Turismo dello Sport e dello Spettacolo.

Palermo 06 dicembre 2019
     
   Il Dirigente Generale

del Dipartimento Regionale del Turismo
          dello Sport e dello Spettacolo

                                                                     F.to Dott.ssa Lucia DI FATTA

   

                  Il Dirigente del Servizio 5
del Servizio 5 “Sostegno alle attività Sportive”
                  F.to  Dott. Pietro DI MICELI


