
 

 

D.D.G. n.  1305          del           4 ottobre 2013                                                                      
 

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 16 maggio 1978, n.8 e successive modifiche e integrazioni; 

VISTI, in particolare, 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 connesso  piano di riparto delle risorse finanziarie a sostegno; 

VISTO l’art. 62 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4 che  introduce, al secondo comma 

dell’art. 14 della legge regionale 16 maggio 1978, n. 8,   nel piano di riparto dei contributi a favore 

dello sport,  anche una riserva di finanziamenti a sostegno dell’organizzazione di manifestazioni 

sportive; 

VISTO il decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, relativo al riordino del Comitato Olimpico 

Nazionale Italiano; 

VISTO il verbale della seduta  del 26 settembre 2012 del Comitato Regionale per la 

Programmazione Sportiva  previsto dall'art. 5 della L.r. 8/78 , nel  corso della  quale è stato espresso 

parere favorevole in merito alle direttive programmatorie relative alla disciplina per la richiesta e 

l’erogazione dei contributi destinati al potenziamento delle attività sportive isolane per la stagione 

sportiva 2013, ai sensi dell’art. 13 e14 della legge regionale 16 maggio 1978, n. 8; 

VISTO il  DDG n. 2258 del 30.10.2012 , pubblicato nella GURS il 16.11.2012 con il quale è stata  

resa pubblica la suddetta disciplina per la stagione sportiva 2013; 

VISTA  la l.r. 21 agosto 2013 n. 16 recante “ Modifiche all'articolo 128 della L.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  della Segreteria Generale della Presidenza della Regione, approvato con 

delibera della Giunta regionale n. 304 del 27.8.2013 , e pubblicato nella Gazzetta ufficiale della 

regione Siciliana  il 6.9.2013 n. 41 con il quale è stata data attuazione alla suddetta legge ; 

 RITENUTO di dovere dare integrazione alle modalità di presentazione delle richieste per l'accesso 

ai contributi ai sensi degli articoli 13 e 14 della L.r. 8/78  per la stagione sportiva 2013  per effetto 

delle innovazioni introdotte in virtù della sopravvenuta normativa contenuta nella   citata L.r. 

16/2013 e conseguente decreto attuativo  della Segreteria Generale della Presidenza della regione 

del 28 agosto 2013, pubblicato nella GURS n. 41 del 6  settembre 2013 ; 

CONSIDERATO che il Comitato Regionale per la Programmazione Sportiva,  nella seduta del 27 

settembre 2013, alla luce delle modifiche introdotte dalla citata normativa, ha espresso    parere 

favorevole sulla modifica della disciplina per la richiesta e l’erogazione dei contributi destinati al 

potenziamento delle attività sportive isolane per la stagione sportiva 2013, ai sensi degli art. 13 e 14 

della legge regionale 16 maggio 1978, n. 8 , e sulla  introduzione dei nuovi criteri imposti dalla   

normativa avanti menzionata,   in base ai quali dovrà essere effettuata la attribuzione  dei contributi 

da erogarsi ai soggetti istanti;  
 

  
 



 

D E C R E T A 

 

      articolo unico       
 

  E' approvato l'avviso speciale allegato al presente decreto,  adottato  ai sensi della  l.r. 21 agosto 

2013 n. 16  recante “ Modifiche all'articolo 128 della L.regionale 12 maggio 2010 n. 11 e 

successive modifiche ed integrazioni ed iniziative in favore degli enti teatrali e delle province 

regionali” , finalizzato alla integrazione della  disciplina contenuta nella Circolare adottata con  

DDG n. 2258 del 30.10.2012 , pubblicato nella GURS il 16.11.2012 ,   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 successive 

modifiche ed integrazioni. 

 

Il presente decreto sarà trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la 

pubblicazione. 

 

Palermo,          4 ottobre 2013   

 

               Il Dirigente  Generale 

               Dott.  Alessandro Rais 

                 

  Il Dirigente del Servizio 8 

      avv. Dora Piazza 

    

 

 Il Dirigente dell'UOB 

dott. Giovanna Miceli 


