
D.D.G. n.602/S8 
                                                                            REPUBBLICA ITALIANA

R E G I O N E   S I C I L I A N A
ASSESSORATO DEL TURISMO, DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO         

SERVIZIO 8 “SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' SPORTIVE E IMPIANTISTICA SPORTIVA. 
OSSERVATORIO DELLO SPORT”

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTA la  legge  regionale  16  maggio  1978,  n.  8  e  successive  modifiche  ed  integrazioni;
VISTI, in particolare, gli artt. 13 e 14 della suddetta legge, relativi all'emanazione della disciplina 
concernente la richiesta e l'erogazione dei contributi relativi al potenziamento delle attività sportive 
isolane finalizzata alla predisposizione dei conseguenti piani di riparto;
VISTO l’art.  62 della  legge regionale  16 aprile  2003, n.  4 che,  sostituendo il  secondo comma 
dell’art.  14  della  legge  regionale  16  maggio  1978,  n.  8,  dispone  una  specifica  riserva  di 
finanziamenti, nel piano di riparto dei contributi a favore dello sport, a sostegno dell’organizzazione 
di  manifestazioni  sportive  ;
VISTO  il decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, relativo al riordino del Comitato Olimpico 
Nazionale Italiano;
VISTA  la legge regionale  12 maggio 2010, n.11 “ Disposizioni programmatiche e correttive per 
l’anno  2010”   ;
VISTA la legge regionale 12 maggio 2010, n. 12, che approva il bilancio della Regione siciliana 
per l’esercizio finanziario 2010;
VISTO  il decreto dell’Assessore all’Economia  14 maggio 2010 “Ripartizione in capitoli delle uni-
tà previsionali di base relative al bilancio di previsione della Regione per l’anno finanziario 2010”, 
che prevede, per il CAP. 473709 destinato al finanziamento dei contributi ex artt. 13 e 14 della leg-
ge regionale 16 maggio 1978, n. 8 , una disponibilità di € 9.000.000,00;
CONSIDERATO che  il  Comitato  regionale  per  la  programmazione  sportiva  ha  espresso  nella 
seduta  del  11 agosto 2010 il  previsto  parere  sulla  disciplina  per  la  richiesta  e  l'erogazione  dei 
contributi destinati al potenziamento delle attività sportive isolane per la stagione sportiva 2011, ai 
sensi  dell'art.  13  della  legge  regionale  16  maggio  1978,  n.8;
VISTO il  verbale  della  seduta  del  suddetto  Comitato,  dal  quale  si  evincono  le  direttive 
programmatorie  relative  alla  disciplina  per  la  richiesta  e  l'erogazione  dei  contributi  destinati  al 
potenziamento  delle  attività  sportive  isolane  per  la  stagione  sportiva  2011;
RITENUTO di provvedere all'approvazione della disciplina sopra citata.

DECRETA
Articolo unico
E'  approvato  il  provvedimento  recante  la  disciplina  per  la  richiesta  e  l'erogazione  dei  contributi 
destinati al potenziamento delle attività sportive isolane per la stagione sportiva 2011, ai sensi degli 
art.  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, li 31 Agosto 2010

Il  Dirigente  Generale 
F.to Dott. Marco Salerno 

Il Dirigente del Servizio 8
F.to Arch. Maria Antinoro


