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    REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE DEL TURISMO DELLO SPORT  E DELLO SPETTACOLO 

       
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 28 marzo 1986, n. 18 e, in particolare, l’art. 4 della stessa legge, secondo 
cui  l'Assessore  regionale  del  Turismo  dello  Sport  e  dello  Spettacolo  è  altresì  autorizzato  a 
concedere contributi a società sportive siciliane che partecipano a campionati nazionali del settore 
professionistico ovvero a campionati nazionali del settore dilettantistico purché della massima serie 
che  propagandano  attività  e  produzioni  di  rilevanza  regionale  realizzate  in  Sicilia  nei  settori 
dell'industria, commercio, artigianato, agricoltura e turistico-alberghiero;
VISTO il decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, relativo al riordino del Comitato olimpico 
nazionale italiano;
VISTA la legge regionale 9 maggio 2012, n. 26 “Disposizioni programmatiche e correttive per 
l'anno 2012. Legge di stabilità regionale" ;
VISTA la legge regionale  9 maggio 2012,  n.  27, con la quale  è stato  approvato il  bilancio di 
previsione della Regione Siciliana per l’anno finanziario 2012;
VISTA la legge del 1 giugno 2012 n. 33 con particolare riferimento alla U.P.B. 13.2.1.3.3 della 
stessa legge pubblicata nella GURS n. 23 del 8 giugno 2012 nell'ambito del quale nel cap 473713 è 
prevista la somma di € 207.000.00
VISTO  l'art.  7  della  legge  regionale  28  marzo  1986,  n.  18,  secondo  cui  le  modalità  per  la 
definizione dei criteri relativi all'erogazione dei contributi in argomento sono quelle previste dall'art. 
13 della legge regionale 16 maggio 1978, n. 8;
CONSIDERATO che  il  Comitato regionale  per  la  programmazione sportiva  ha  espresso  nella 
seduta del 26 settembre 2012, il previsto parere sulla disciplina per la richiesta e l'erogazione delle 
somme previste dal suddetto art.  4 della  legge regionale 28 marzo 1986, n.  18 per la stagione 
sportiva 2012/2013;
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 suddetti contributi per la 
stagione sportiva 2012/2013;
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 alle società sportive siciliane che partecipano a campionati  nazionali del 
settore professionistico ovvero a campionati nazionali del settore dilettantistico della massima serie 
che  propagandano  attività  e  produzioni  di  rilevanza  regionale  realizzate  in  Sicilia  nei  settori 
dell'industria, del commercio, dell'artigianato, dell'agricoltura e turistico-alberghiero per la stagione 
sportiva 2012/2013", ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 28 marzo 1986 n. 18, di cui all'allegato 
che costituisce parte integrante e sostanziale al presente decreto.

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

Palermo, 3 ottobre 2012

Il Dirigente Generale
 Dott. Marco Salerno
  

Il Dirigente del Servizio 8
Arch. Maria Antinoro
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