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Disciplina per la richiesta e l'erogazione dei contributi destinati alle società sportive siciliane 
professionistiche, dilettantistiche partecipanti a campionati nazionali di serie A per la stagione 
sportiva 2009/2010, ai sensi della legge regionale 17 maggio 1984  n. 31, art. 21. 
 
 
 
 Le Società sportive siciliane professionistiche, dilettantistiche partecipanti a campionati 
nazionali di serie “A”,  indetti dalle competenti Federazioni Sportive riconosciute dal C.O.N.I, che 
intendono avvalersi dei contributi previsti dall’art.21 della legge regionale 17 maggio 1984, n.31, 
per la stagione sportiva 2009/2010, dovranno far pervenire  ai Comitati provinciali  del CONI 
competenti per territorio (indirizzi in allegato Z),  direttamente e non oltre il termine 
perentorio del 30 settembre 2010,  la  sotto specificata  documentazione  in originale e copia. 

Il mancato rispetto del termine perentorio predetto  e la mancata presentazione della 
prescritta documentazione costituiscono motivo di esclusione dai benefici previsti dalla 
presente disciplina. Non è ammessa alcuna integrazione documentale successiva. 

Sono escluse dai benefici previsti dalla presente disciplina le società sportive destinatarie di 
specifici interventi legislativi che prevedano, per l'anno finanziario corrente, contributi o altre 
provvidenze finanziarie. 

I comitati provinciali del CONI, al fine di velocizzare l’iter istruttorio preordinato alla 
predisposizione del piano di riparto, sono incaricati di far pervenire al competente Servizio 
dell’Assessorato regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo la sopradetta 
documentazione, ordinata per provincia, unitamente ad elenchi provinciali riassuntivi delle istanze 
pervenute, entro il 5 ottobre 2010. 



 

 
 
 

A – DOCUMENTI DA PRODURRE  AL FINE DELL’ INSERIMENTO NEL PIANO DI 
RIPARTO E AL FINE DELLA CONSEGUENTE EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO  (IN 
ORIGINALE E  COPIA) 
 
1) Domanda  (una per ciascun contributo, fino ad un massimo di 2 contributi  per  

Federazione Sportiva o disciplina associata alla quale la Società è affiliata), da consegnare, 
unitamente alla ulteriore documentazione, in busta chiusa, alla relativa sede del Comitato 
provinciale CONI, indirizzata all’Assessorato regionale del Turismo, dello Sport e dello 
Spettacolo, Servizio S8 (in carta da bollo (cfr. all. A) a firma del legale rappresentante della 
Società, con allegata fotocopia di un valido documento d’identità (ai sensi del D.P.R.  28 
dicembre 2000, n. 445); 

 
2) Dichiarazione (cfr. all. A/1), rilasciata dal Comitato regionale della competente Federazione 
sportiva, attestante: 
 a) parere favorevole alla fruizione del contributo; 
 b) l’affiliazione della Società, per la stagione sportiva 2009/2010; 

c) l’esatta indicazione del campionato cui la società ha partecipato e delle località in cui 
hanno avuto luogo le gare realizzate dalla società richiedente il contributo;   

 d) il numero degli atleti che hanno  partecipato ad ogni singola gara (max n. 15 atleti); 
 e) l’ultimazione del campionato stesso ed il risultato conseguito con particolare riferimento 
     all'eventuale promozione ottenuta. 
 
3) Elenco degli atleti e dei tecnici tesserati con la Società per la stagione sportiva  2009/2010, 
partecipanti al campionato, debitamente vistato dal Comitato regionale della Federazione sportiva 
competente; 
4)  Fotocopia del codice fiscale o della partita I.V.A. della Società sportiva aggiornato al corrente 
anno. 
5) Copia del certificato di iscrizione al registro nazionale delle associazioni e società sportive 
dilettantistiche istituito presso il CONI (solo per le Associazioni Sportive Dilettantistiche). 
 

 
CRITERI PER LA FORMULAZIONE DEL PIANO DI RIPARTO  

 
Ai fini della formulazione del Piano di riparto dei contributi l’Assessorato terrà conto dei 

seguenti elementi: 
 

- CONTRIBUTO  DI FASCIA determinato in base alla diffusione ed all’importanza della 
disciplina sportiva e alla rilevanza del campionato. 

- CONTRIBUTO CHILOMETRICO determinato sulla base delle gare effettuate, valutando le 
distanze chilometriche dal capoluogo di Provincia delle sedi sociali al capoluogo di Provincia 
delle sedi di gara (desunte dal prontuario ACI), (realizzate fuori dall’ambito regionale), 
moltiplicate per il numero degli atleti. Le percorrenze chilometriche saranno aumentate del 50% 
per le società che operano dalle isole minori. 



 

- CONTRIBUTO PROMOZIONE, nella misura del 50% dell'importo previsto quale contributo di 
fascia  

 
B– DOCUMENTI DA PRODURRE  AL FINE DELL’ EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO  
(IN ORIGINALE E  COPIA) 
 
− Attestazione, resa in modo conforme al facsimile riportato nell'allegato “B”, nonché i documenti 

ivi previsti (da presentare entro 90 giorni dalla pubblicazione del piano di riparto sulla GURS). 
N.B. GLI ALLEGATI SONO DISPONIBILI PRESSO IL SITO DEL DIPARTIMENTO 
TURISMO WWW.REGIONE.SICILIA.IT/TURISMO E SUL SITO DEL CONI 
WWW.CONISICILIA.IT 
 
 

AVVERTENZE 
 
L’Assessorato Regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo può procedere, con propri 
funzionari ed in qualsiasi momento, ad ispezioni e controlli al fine di garantire le finalità di cui 
all’art. 21 della legge regionale 17 maggio 1984, n.31 ed eventualmente provvedere alla revoca o 
alla riduzione del contributo previsto nel piano di riparto. Le verifiche con esito negativo 
comporteranno, inoltre,  l'esclusione della società sportiva inadempiente dal successivo piano di 
riparto delle somme ex art. 21 della legge regionale  17 maggio 1984, n.31. 
 
Informativa sul trattamento dei dati personali (ex art. 13  – D.L.g.s. - 30.06.2003, n. 196): 
l'Assessorato del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo – Servizio 8° “Sostegno alle Attività Sportive, 
Impiantistica Sportiva. Osservatorio dello Sport”, si impegna a trattare i dati forniti in conformità al 
disposto dell'art. 13 del D. Lgs 30 giugno 2003, n. 196. I dati trattati sono  finalizzati all'applicazione 
delle prescrizioni di cui alle leggi regionali n. 8/78, 18/86 e 31/84. Il titolare del trattamento dei dati è 
l'Assessorato Regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo; il responsabile del trattamento è il 
Dirigente del Servizio  8  “Sostegno alle Attività Sportive, Impiantistica Sportiva. Osservatorio dello 
Sport”, gli incaricati sono i titolari dell'istruttoria finalizzata all'applicazione delle suddette normative. Al 
Titolare o al Responsabile del trattamento ci si potrà rivolgere per far valere i diritti previsti dall'art. 7 del 
D.L.gs. 196/2003. 
 
 

                        Il Dirigente Generale 
                            Dott. Marco Salerno 

 
 


