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    REGIONE SICILIANA 
ASSESSORATO REGIONALE DEL TURISMO DELLO SPORT  E DELLO SPETTACOLO  

          
SERVIZIO 8 “SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' SPORTIVE E IMPIANTISTICA SPORTIVA.  

OSSERVATORIO DELLO SPORT” 

Via E. Notarbartolo, 9 – 90141 PALERMO – ITALIA 

tel. +39 (0)91 7078210 FAX +39 (0)91 7078173 

E-MAIL:serv.impiantisticasportiva@regione.sicilia.it 

 

                                                                            AVVISO SPECIALE    

AI SENSI DELLA L.R. 21 AGOSTO 2013 N.16 
 

FINALIZZATO ALLA   

DISCIPLINA PER LA RICHIESTA E L’EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI DESTINATI AL 

POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITÀ  SPORTIVE ISOLANE  

PER  LA  STAGIONE  SPORTIVA  2013 

previsti dalla  Legge regionale 16 maggio 1978, n. 8, artt. 13 e 14  

 

  

 

  

Si fa seguito alla  precedente  circolare, adottata con DDG n. 2258 del 30 ottobre 2012, ai sensi degli 

articoli 13 e 14 della L.r. 16.5.1978 n. 8 per la stagione sportiva 2013, pubblicata nella Gazzetta 

ufficiale del 16 novembre 2012, per  integrarne la disciplina a seguito dell'entrata in vigore della Legge 

regionale 21 agosto 2013 n. 16 “Modifiche all'articolo 128 della L.r. 12 maggio 2010 n. 11 e 

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

regionali” e della regolamentazione contenuta nel decreto 28 agosto 2013, adottato dalla Segreteria 

Generale, approvato con delibera della Giunta regionale n. 304 del 27 agosto 2013, e pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale del 6 settembre 2013 n. 41. 
 

                                                                              art. 1  

E’ fatto obbligo ai Soggetti  che hanno già presentato istanza per la stagione sportiva 2013, ai sensi e 

per gli effetti della circolare  adottata  con DDG n. 2258 del 30 ottobre 2012 , pubblicata nella Gazzetta 

ufficiale del 16 novembre 2012,  di integrare, entro il termine perentorio di quindici giorni 

decorrenti dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione del presente avviso,    la 

documentazione  già  inoltrata, mediante  la produzione dei seguenti atti, richiesti  dalla nuova 

normativa sopravvenuta, non esistenti tra la documentazione  allegata alla originaria istanza: 

 

 1   relazione dettagliata relativa : 

      -  alla struttura dell'ente, 

      -  corredata dall’indicazione del numero  del  personale occupato e relativi curricula  

 2  elenco e curricula dei singoli componenti degli organi di amministrazione;   

 3  elenco dettagliato delle spese di gestione del triennio precedente; 

 4  elenco di tutte le entrate e finanziamenti a qualunque titolo ottenuti dall'ente    nel triennio 

immediatamente precedente,  

 5   bilancio preventivo dell'anno corrente 2013  ( da prodursi   con tutti  gli allegati di rito  richiesti 

in relazione alla natura dell'ente istante)  nel quale siano specificate  a) la finalizzazione del contributo 
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regionale, b) eventuali contributi provenienti da altri enti erogatori, c) la denominazione degli altri 

soggetti erogatori , d) l'entità degli importi già eventualmente ricevuti ,  

 6  il bilancio consuntivo approvato degli ultimi tre anni in copia conforme all’originale ( o analogo 

documento contabile di fine esercizio finanziario da prodursi   con tutti  gli allegati di rito  richiesti in 

relazione alla natura dell'ente istante)   

 7  una dichiarazione di inesistenza di  incompatibilità  o conflitto di interesse secondo la normativa 

vigente ; 

  

Tutti gli atti sopra elencati dovranno essere accompagnati da dichiarazione di conformità alla realtà di 

quanto rappresentato, sottoscritta dal legale rappresentante dell' ente nella forma dell'autodichiarazione 

ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000 e smi. 

Qualora i soggetti istanti abbiano  già  presentato  più istanze per varie discipline e/o ambiti  previsti 

per la stagione sportiva 2013 , ai sensi e per gli effetti della circolare  adottata  con DDG n. 2258 del 

30 ottobre 2012 , pubblicata nella Gazzetta ufficiale del 16 novembre 2012, saranno tenuti a produrre  

un’apposita istanza d’integrazione per ciascuna richiesta    prodotta.  

In tal caso, però,  sarà sufficiente presentare nello steso plico una sola copia in originale ed una copia 

fotostatica degli atti a corredo previsti nel presente articolo. 

  

art. 2 

Ad ulteriore integrazione e chiarimento  della documentazione  già  prevista nel DDG n. 2258 del 

30.10.2012 da presentarsi ai fini della liquidazione del contributo, i Soggetti beneficiari dei 

finanziamenti discendenti dal presente avviso  sono tenuti, nella fase di rendicontazione,   a   

specificare  : 

-  la finalizzazione del contributo regionale ottenuto; 

-  eventuali altri contributi provenienti da altri enti erogatori,  

-  la denominazione degli altri soggetti erogatori , 

-  e l'entità dell'importo ricevuto; 

 

 

 

 

art. 3 

 

La documentazione prevista al precedente articolo 1 dovrà essere recapitata, nei termini  perentori 

indicati all'  art. 1, orario apertura ufficio al pubblico,   presso la sede dell’ Assessorato regionale del 

Turismo, Sport e Spettacolo, via Notarbartolo 9, 90141 Palermo, ed inoltrata utilizzando il modulo di 

trasmissione allegato al presente avviso (ALL.1).   

 A tal fine farà fede il timbro di consegna rilasciato dall’Assessorato, anche nel caso di invio a mezzo 

posta o corriere. 

La mancata presentazione della documentazione entro il  termine previsto o la incompleta o irregolare 

presentazione  della stessa costituirà motivo di esclusione dai benefici previsti dal  presente avviso. 

Sono fatte salve le istanze già presentate ai sensi e per gli effetti del precedente avviso n. DDG  2258 

del  30.10.2012  , qualora siano  regolarizzate in conformità a  quanto richiesto al precedente articolo 

1. 

Il presente avviso non costituisce riapertura dei termini previsti dalla Circolare allegata al  DDG n.  

2258 del  30.10.2012,  pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 16 novembre 2012  n. 49. 

  

 

  

 

Art.  4 
 

 Le direttive per   il riparto dei contributi  già previste  agli articoli 2 e  3 dell'allegato al DDG n. 2258 

del 30.10. 2012 sono      integrate   per effetto delle modifiche introdotte dalla Legge regionale 21 
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agosto 2013 n. 16 “Modifiche all'articolo 128 della L.r. 12 maggio 2010 n. 11 e successive modifiche 

ed integrazioni ed iniziative i favore degli enti teatrali e delle province regionali” e dal  decreto della 

Segreteria Generale, pubblicato nella GURS  del 6 settembre 2013 n. 41, nel seguente modo: 
 

I) restano salvi i parametri di riparto   stabiliti  all'art. 2 del DDG n. 2258 del 30.10.2012  per  

l'attribuzione  delle risorse finanziarie che saranno destinate al presente Piano ; 
 

 

II) i finanziamenti saranno attribuiti in base alla valutazione dei seguenti  elementi: 

 

a) analisi della struttura dell'ente, curricula degli operatori, del personale, dei componenti degli 

organi di amministrazione, elenco dettagliato delle spese di gestione del triennio precedente 

                                                                                                    punti  min. 10 ….....max   30 

b) impatto sociale e culturale dell'attività sul territorio regionale o locale 

                                                                                                    punti  min. 10 ….....max    40 

c) relazione dettagliata sull'attività per la quale è richiesto il finanziamento idonea a consentire il 

giudizio analitico della qualità della spesa in sede di istruttoria. 

 

punti  min. 10 ….....max   30 

 

declinati secondo la metodologia indicata nell'Allegato n. 2 scaricabile  dal sito istituzionale 

dell'Assessorato  

 

 

 

Art. 5 

 Le  richieste di finanziamento  saranno oggetto  di una  pre-istruttoria sugli elementi tecnico-sportivi 

da parte degli Organismi sportivi  già previsti nel DDG n.2258 del 30.10.12, le cui risultanze 

concorreranno  alla  valutazione  formulata   dalla  Commissione nominata dall’ Assessore   regionale 

del turismo, sport e spettacolo, ai sensi dell' art. 1 della  L.r.16/2013. 

In sede di valutazione si procederà all'assegnazione di un punteggio su base 100: il punteggio per 

accedere al contributo è di 70/100. 

 

 

 

Art. 6 

I contributi saranno determinati in   ragione  del  riparto della dotazione complessiva prevista dalla L.r. n. 

16 del 21 agosto 2013 , come effettuata con successivo decreto dell'Assessore regionale per l'Economia, 

previa delibera della Giunta regionale, e potranno essere rimodulati in misura proporzionale alle risorse 

effettivamente assegnate  ed al punteggio ottenuto. 

  

                                                                                   IL DIRIGENTE GENERALE  

                                                                                  DOTT. ALESSANDRO RAIS 

 

ALLEGATO 1 

DOMANDA INTEGRATIVA 

 

 

Il Dirigente del Servizio 

avv. Dora Piazza 

 

Il Dirigente della UOB 

        dott.ssa Giovanna Miceli  


