
 

 
 

 

 

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:turismo@regione.sicilia.it 
 

 
 

 
DISCIPLINA PER LA RICHIESTA E LA EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI DESTINATI 

AL POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITÀ’  SPORTIVE ISOLANE  
PER LA STAGIONE SPORTIVA 2011 

(legge regionale 16 maggio 1978, n. 8, artt. 13 e 14 ) 
 

art. 1   
PRINCIPI ORGANIZZATIVI 

 
La presente disciplina, emanata sentito il parere del  Comitato regionale per  programmazione 
sportiva, riguarda  l’utilizzo delle risorse destinate al potenziamento delle attività sportive di cui alla 
legge regionale  16 maggio 1978, n. 8, artt. 13 e 14  
Per le finalità di cui all’art.1 della predetta legge 8/78, è obiettivo prioritario contribuire alla crescita 
e al potenziamento della pratica sportiva in tutte le fasce  di età  per favorire  stili di vita sani, 
individuando nello sport un  mezzo di sviluppo sociale della collettività. 
 Raffigurando nel Coni l’autorità di disciplina, regolazione e gestione delle attività sportive siciliane, 
competente ai sensi del Decreto Legislativo  23 Luglio 1999, n. 242  e successive modifiche, si è 
dell’avviso che per il raggiungimento di tali obiettivi il Dipartimento Turismo Sport e Spettacolo 
possa avvalersi della collaborazione del Comitato regionale del CONI. 
 

art. 2     
PARAMETRI PER LA REDAZIONE DEL PIANO DI RIPARTO  

PREDISPOSTO DALL’ASSESSORATO REGIONALE 
 

La ripartizione dei contributi di cui agli artt.13 e 14 della legge  regionale 16 maggio 1978, n. 8 viene 
determinata sulla base dei seguenti parametri: 

 



 

1)   15 per cento a sostegno delle attività degli enti di promozione sportiva e del tempo libero, 
riconosciuti dal CONI; 

 
2)   3 per cento a sostegno delle spese di funzionamento dei centri di preparazione, di avviamento o di 

addestramento ad iniziativa delle organizzazioni promozionali;  
 
3)   2,5 per cento a sostegno delle spese di funzionamento dei centri di preparazione, di avviamento o 

di  addestramento ad iniziativa degli enti locali e delle organizzazioni sportive;  
 
4)   6 per cento a sostegno dei Progetti Scuola ad iniziativa degli organi di autogoverno della scuola;  
 
5)   1 per cento a sostegno dell’attività sportiva scolastica ad iniziativa degli organi di autogoverno 

della scuola; 
 
6)   6 per cento a sostegno dell’organizzazione di manifestazioni sportive; 
 
7)   7 per cento a sostegno delle attività istituzionali dei Comitati Regionali delle Federazioni Sportive 

Nazionali, delle Discipline Associate e delle Associazioni Benemerite riconosciuti dal CONI;   
 
8)   4 per cento a sostegno dell’organizzazione dell’attività sportiva e istituzionale del Comitato 

Regionale del CONI della Sicilia; 
 
9)   1,5 per cento a sostegno dell’organizzazione dell’attività sportiva e  istituzionale dei Comitati 

Provinciali del CONI della Sicilia; 
 
10)  54 per cento a sostegno dell’attività agonistica e promozionale delle associazioni e società sportive 

siciliane. 
 

Art.  3 
DIRETTIVE PER LA RICHIESTA E L’EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI  

 
A) direttive per il riparto del 15 per cento a sostegno delle attività degli enti di promozione 
sportiva e del tempo libero. 
 
Le somme devono essere destinate agli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI per 
l’attività sportiva e istituzionale. 
Per accedere ai contributi previsti, gli Enti di Promozione dovranno presentare al Comitato Regionale 
del CONI della Sicilia entro e non oltre il termine perentorio del 31 gennaio 2011 la seguente 
documentazione, resa in originale e duplice copia:  

1) Domanda (cfr. all. A.1) a firma del legale rappresentante, con allegata fotocopia di un valido 
documento d’identità (ai sensi del D.P.R.  28 dicembre 2000, n. 445); 

2) Elenco dei Comitati provinciali e delle strutture territoriali dell’Ente, comprensivo della 
composizione nominativa degli organi direttivi e dei recapiti delle sedi sociali; 

3) Dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, ai sensi del D.P.R.  28 dicembre 2000, n. 
445, nella quale sia riportato l’elenco ed il numero delle società sportive affiliate, nonché il 
totale dei tesserati che svolgono attività sportiva (in entrambi i casi con riferimento ad enti che 
siano iscritti al registro nazionale delle Associazioni e Società sportive dilettantistiche istituito 
presso il CONI) riferiti alla stagione sportiva 2010 (con esclusione del C.U.S.I. per la sua 
particolare natura istituzionale); 

4) Relazione sull’attività svolta nella stagione sportiva 2010;  
5) Progetto per la stagione sportiva 2011, a  firma del legale rappresentante, da cui risulti 

dettagliatamente l’attività programmata e la relativa previsione di spesa. 



 

Il Comitato Regionale del CONI della Sicilia dovrà formulare la proposta di riparto tenendo conto dei 
seguenti criteri: 

• Presenza dell’Ente nelle singole Province siciliane; 
• Numero dei tesserati (di società o associazioni iscritte al registro CONI); 
• Numero delle Associazioni e Società affiliate (iscritte al registro CONI);  
• Attività svolta dal Comitato Regionale dell'Ente nella stagione 2010;  
• Attività programmata per la stagione sportiva 2011; 
• Consolidata esperienza e risultati conseguiti negli anni precedenti; 
• Partecipazione alle attività programmate dal Comitato Regionale del CONI della Sicilia.  

 
Al CUSI, data la sua particolare natura istituzionale, verrà attribuito un contributo pari al 7 % 
dell’importo previsto per il riparto a sostegno delle attività degli Enti di Promozione Sportiva e del 
Tempo Libero. 
 

B) direttive per il riparto del 3 per cento a sostegno delle spese di funzionamento dei centri di 
preparazione, di avviamento o di addestramento ad iniziativa delle organizzazioni 
promozionali. 
 
Le somme devono essere destinate alle Organizzazioni Promozionali per il funzionamento dei 
centri di preparazione, di avviamento o di addestramento. Ogni soggetto potrà presentare una sola 
istanza ed ottenere, quindi, un solo contributo. 
I Comitati Regionali degli  Enti di Promozione Sportiva, riconosciuti dal CONI, possono accedere 
al contributo previsto per l’organizzazione e la conduzione di centri di avviamento allo sport e di 
corsi di formazione, qualificazione, selezione, preparazione ed alta specializzazione di atleti, tecnici 
ed animatori sportivi presentando al Comitato regionale del CONI della Sicilia,  entro e non oltre il 
termine perentorio del 31 Gennaio 2011, la seguente documentazione resa in originale e duplice 
copia: 

 
1) Domanda in carta semplice - giusta legge 289/02 - (cfr. all. A.10) a firma del legale 

rappresentante, con allegata fotocopia di un valido documento d’identità (ai sensi del D.P.R.  28 
dicembre 2000, n. 445); 

2) Relazione sull’attività svolta per l’anno 2010 comprendente il programma, comprensivo di date 
ed orari, nonché della sede di svolgimento delle attività; 

3) Progetto per la stagione sportiva 2011, a  firma del legale rappresentante, da cui risulti 
dettagliatamente l’attività programmata e la relativa previsione di spesa; 

4) Elenco dei soggetti partecipanti alle attività per l’anno 2010; 
5) Elenco delle Associazioni coinvolte nelle attività per l’anno 2010. 
 
Il Comitato Regionale del CONI della Sicilia dovrà formulare la proposta di riparto tenendo conto dei 
seguenti criteri: 

• Programmazione delle attività nelle singole Province siciliane; 
• Numero dei soggetti coinvolti nelle attività per l’anno 2010; 
• Numero delle associazioni sportive iscritte al Registro del CONI coinvolte nelle attività 
       per l’anno 2010; 
• Attività svolta nella stagione sportiva 2010; 
• Attività programmata per la stagione sportiva 2011; 
• Consolidata esperienza e risultati conseguiti negli anni precedenti. 

 



 

C) direttive per il riparto del 2,5 per cento a sostegno delle spese di funzionamento dei centri di 
preparazione, di avviamento o di addestramento ad iniziativa degli enti locali e delle 
organizzazioni sportive. 
 
Le somme devono essere destinate agli Enti Locali ed alle Organizzazioni Sportive per il 
funzionamento dei centri di preparazione, di avviamento o di addestramento. Ogni soggetto potrà 
presentare una sola istanza ed ottenere, quindi, un solo contributo. 
In particolare, gli Enti Locali possono accedere ai contributi per l’organizzazione e la conduzione di 
centri di avviamento allo sport e di formazione fisico-sportiva (C.A.S.), presentando al Comitato 
Provinciale del CONI, competente per territorio, entro e non oltre il termine perentorio del 31 
Gennaio 2011,  la seguente documentazione, resa in originale e duplice copia: 

1. Domanda in carta semplice (cfr. All. A.2) a firma del legale rappresentante; 
2. Deliberazione di autorizzazione della costituzione del centro; 
3. Certificazione rilasciata dal Comitato regionale o, per espressa delega, dal Comitato Provinciale 

della competente Federazione Sportiva, Disciplina Associata, o Ente di Promozione Sportiva, 
riconosciuti dal CONI, attestante: 
a)  l’autorizzazione alla gestione del centro per la stagione sportiva 2011 ed il parere favorevole 
alla fruizione del contributo; 
b) la disciplina sportiva da praticare con il programma di attività e la sede di svolgimento; 

c) la valutazione attribuita al centro sulla scorta della consolidata esperienza del centro, della 
attività programmata, dell’impianto utilizzato, della disponibilità di attrezzature, della 
qualificazione degli istruttori previsti, del numero di soggetti partecipanti al corso, della durata del 
corso. Tale valutazione dovrà essere espressa sinteticamente secondo il seguente schema di 
merito:  

1) sufficiente 

2) discreto 

3) buono 

4) distinto 

5) ottimo. 

 
Gli Organismi Provinciali delle Federazioni Sportive e delle Discipline Associate, riconosciuti 
dal CONI, possono accedere al contributo previsto per  l’organizzazione e la conduzione di centri di 
avviamento allo sport e di corsi di formazione, qualificazione, selezione, preparazione ed alta 
specializzazione di atleti, tecnici ed animatori sportivi presentando al proprio comitato regionale,  
entro e non oltre il termine perentorio del 31 Gennaio 2011, la seguente documentazione resa in 
originale e duplice copia: 

 
1) Domanda in carta semplice - giusta legge 289/02 - (cfr. all. A.3) a firma del legale 

rappresentante, con allegata fotocopia di un valido documento d’identità (ai sensi del 
D.P.R.  28 dicembre 2000, n. 445); 

2) Programma, comprensivo di date ed orari, nonché della sede di svolgimento delle attività 
(eventuali variazioni dovranno essere preventivamente comunicate al proprio comitato 
regionale). 

 
I Comitati Provinciali del CONI della Sicilia, i Comitati Regionali delle Federazioni Sportive e delle 
Discipline Associate, riconosciuti dal CONI devono trasmettere al Comitato Regionale del CONI 
della Sicilia, entro il 15 Aprile 2011, previa istruttoria delle istanze presentate ai sensi del presente 
punto b), l’elenco degli organismi ammessi al contributo, munito delle valutazioni attribuite a ciascun 
CAS da parte degli enti preposti anche su supporto informatico (tabella di EXCELL). 



 

L’elenco dovrà indicare la valutazione sintetica attribuita a ciascun centro secondo il seguente 
schema di merito: 

1.ottimo 
2.distinto 
3.buono 

 
E’ obbligatorio ripartire in maniera proporzionale i Comitati nelle tre fasce di merito previste 
(inserendo in ogni singola fascia il 33,3 % dei Comitati che hanno fatto istanza di contributo e che 
siano in regola dal punto di vista formale). 
I Comitati provinciali CONI, i Comitati Regionali delle Federazioni Sportive e delle Discipline 
Associate, riconosciuti dal CONI, provvedono ad assegnare la fascia di merito in base ai seguenti 
criteri: 
• Consolidata esperienza del centro; 
• Numero dei soggetti partecipanti al corso nell’anno 2010; 
• Attività programmata relativa al Centro per la stagione 2011; 
• Impianto utilizzato; 
• Disponibilità di attrezzature; 
• Qualificazione degli istruttori; 
• Durata del Corso. 

 
D) 1  per cento a sostegno dell’attività sportiva scolastica ad iniziativa degli organi di 
autogoverno della scuola. 

 
Gli Organi di autogoverno della Scuola possono accedere ai contributi per l’attività sportiva 
scolastica, presentando al Comitato Regionale del CONI della Sicilia entro e non oltre il termine 
perentorio del 31 Gennaio 2011,  la seguente documentazione resa in originale e duplice copia: 

1) Domanda (cfr. all. A.4) a firma del legale rappresentante, con allegata fotocopia di un valido 
documento d’identità (ai sensi del D.P.R.  28 dicembre 2000, n. 445); 

2) Elenco dettagliato delle attività programmate per la stagione 2011, comprensivo della 
localizzazione degli impianti, delle date e degli orari delle attività programmate, dell’ elenco 
degli alunni, dei docenti che svolgeranno l’ attività in orario extracurriculare e degli eventuali 
tecnici coinvolti anche nelle ore curriculari, della designazione di un incaricato del progetto, la 
previsione di spesa. 

3) Parere del comitato provinciale del CONI competente per territorio, da rilasciare solo in 
presenza dell’indicazione degli elementi di cui al precedente punto 2). 

Il Comitato Regionale del CONI della Sicilia dovrà formulare la proposta di riparto tenendo conto 
almeno dei seguenti criteri: 

- numero degli studenti coinvolti; 
- valenza tecnico sportiva delle attività programmate. 

 
E’ necessario documentare a consuntivo la conformità dell'intervento alle previsioni contenute 
nell'elenco di cui al precedente punto 2)  

 
E) 6 per cento a sostegno dei progetti scuola ad iniziativa degli organi di autogoverno della 
scuola. 
 
Al fine di provvedere al potenziamento dell’attività sportiva scolastica, il Comitato Regionale del 
CONI della Sicilia è incaricato di realizzare un progetto scuola stipulando convenzioni con gli Istituti 
scolastici della Regione Siciliana entro e non oltre il termine perentorio del 28 Febbraio 2011. 

La convenzione dovrà contenere necessariamente almeno i seguenti elementi: 
 l’indicazione dei soggetti partecipanti e degli obblighi assunti; 



 

 le finalità da perseguire attraverso le attività programmate;  
 la designazione di un incaricato del progetto per ogni soggetto partecipante alla convenzione; 

 
Alla convenzione dovrà essere allegato, divenendone parte integrante, il progetto corredato dalle 
previsioni di spesa, relativo all’attività sportiva scolastica per la stagione 2011, concordato dai 
soggetti partecipanti alla convenzione.  
Al progetto dovranno necessariamente partecipare almeno tre Istituti scolastici per ogni Provincia 
della Regione Siciliana.  
Il Comitato Regionale del CONI e  gli Istituti scolastici, per la realizzazione del progetto, possono 
avvalersi dei Comitati Provinciali del CONI, dei Comitati Regionali delle Federazioni Sportive 
Nazionali, dei Comitati Regionali delle Discipline Associate e dei Comitati Regionali degli Enti di 
Promozione Sportiva. 
Il CONI, al quale saranno quindi assegnate le somme sopra individuate, dovrà realizzare l’attività 
sportiva stabilita in convenzione ed è individuato quale capofila del progetto, nonché referente nei 
rapporti con l’Amministrazione Regionale. 
 E’ necessario documentare a consuntivo la conformità dell'intervento alle previsioni.  
  

F)  6  per cento a sostegno dell’organizzazione di manifestazioni sportive 
 
I Comitati Provinciali del CONI, nonché le Federazioni sportive, le Discipline Associate, gli Enti di 
promozione sportiva - riconosciuti dal CONI-  le società e le associazioni sportive che siano 
regolarmente iscritte al registro nazionale delle Associazioni e Società sportive dilettantistiche 
istituito presso il CONI, che intendono avvalersi dei contributi previsti dall’art. 14 della l. r. 8/78, 
per la realizzazione di manifestazioni sportive da realizzare nel territorio siciliano, devono far 
pervenire l’istanza, in originale e duplice copia, al Comitato regionale CONI  entro e non oltre il 
termine perentorio del 31 Ottobre 2010 ( All.A.5 ).  

Ogni soggetto potrà presentare una sola istanza ed ottenere un solo contributo.  
L’istanza deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’ente e corredata dalla seguente 
documentazione, in originale e duplice copia,: 
1. Fotocopia di un valido documento di riconoscimento del legale rappresentante; 
2. Copia del certificato di iscrizione al registro nazionale delle Associazioni e Società sportive 

dilettantistiche istituito presso il CONI; 
3. L’autocertificazione del legale rappresentante attestante l’oggetto, la durata, i poteri di 

rappresentanza, la partita IVA e/o il codice fiscale dell’ente organizzatore e dalla quale risulti 
altresì che lo stesso non sia stato dichiarato fallito, che non abbia procedure concorsuali in corso o 
si trovi in stato di insolvenza o di amministrazione controllata (in caso di società cooperative 
dovranno altresì essere indicati i dati di omologazione presso il Tribunale  competente e 
l’iscrizione al registro prefettizio); 

4. Parere rilasciato dai Comitati Regionali delle Federazioni Sportive, delle Discipline Associate e 
degli Enti promozione sportiva, riconosciuti dal CONI, in relazione al tipo di manifestazione 
(solo nel caso di Società o Associazioni sportive); 

5. Descrizione analitica del progetto della manifestazione, comprendente il programma, le date e le 
località di svolgimento nonché il preventivo di spesa, con l’indicazione di eventuali altri soggetti 
pubblici e privati che partecipano finanziariamente all’iniziativa;  

6. Dichiarazione del legale rappresentante dell’ente organizzatore che il preventivo di spesa è stato 
redatto sulla base degli attuali costi e a seguito di sommaria indagine di mercato; 

7. Dichiarazione di impegno ad apporre sul tutto il materiale promo-pubblicitario,  il logo, lo slogan 
istituzionale e la relativa grafica ufficiale della Regione siciliana - Assessorato regionale del 
turismo, dello Sport e dello Spettacolo. 
Le istanze sprovviste della documentazione richiesta non saranno accolte. 



 

L’intervento finanziario per l’organizzazione di manifestazioni sportive, che si svolgano all’interno 
del territorio della regione siciliana, è fissato nella misura massima del 50 % delle spese preventivate 
e ritenute, in istruttoria, ammissibili.  
Sono considerate spese ammissibili tutte quelle ritenute direttamente connesse all’organizzazione 
della manifestazione. 
La misura dell’intervento sarà inoltre determinata in relazione alla tipo di manifestazione ed in 
particolare: 
• fino a € 10.000,00 per manifestazioni di rilievo internazionale, intendendosi tali quelle alle 

quali partecipano almeno quattro Nazioni. 
• fino a € 5.000,00 per manifestazioni di rilievo nazionale, intendendosi tali quelle alle quali 

partecipano almeno quattro Regioni. 
• fino a € 2.500,00 per manifestazioni di rilievo regionale, intendendosi tali quelle alle quali 

partecipano almeno quattro Province. 
  

Il comitato regionale del CONI formulerà la proposta di piano di riparto sulla base dei seguenti 
elementi:  

- tipologia della manifestazione; 
- valenza tecnico sportiva della manifestazione; 
- numero di partecipanti; 
- numero di Nazioni o Regioni o Province partecipanti rispettivamente per le  
 manifestazioni    Internazionali, Nazionali e Regionali; 
- anzianità, tradizione; 
- durata della manifestazione. 

La presentazione dell’istanza non dà in nessun caso diritto alla concessione del contributo. 
Nel caso in cui il consuntivo delle spese effettivamente sostenute  risulti superiore al totale delle 
spese già riconosciute ammissibili e sulla base del quale è stato determinato il contributo, il beneficio 
non potrà comunque superare il limite assegnato in fase di riparto. Ove invece a rendiconto le spese 
ammissibili effettivamente sostenute e documentate saranno inferiori alle spese ritenute ammissibili 
in sede di concessione del contributo, la liquidazione ed erogazione delle somme avverrà nel limite 
massimo del 50% di quelle effettivamente sostenute. 
I benefici previsti dal presente decreto non sono cumulabili con i contributi ex art. 39 della legge 
regionale 26 marzo 2002, n. 2, previsti in favore delle manifestazioni di rilievo turistico. 
 
G) 7 per cento a sostegno delle attività istituzionali dei Comitati Regionali delle Federazioni 
Sportive Nazionali, delle Discipline Associate, delle associazioni benemerite  e  del C.A.I. 
 
l Comitati regionali delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Associate, delle 
Associazioni benemerite e del C.A.I. (Club Alpino Italiano) possono accedere al contributo per 
l’organizzazione dell’attività sportiva ed istituzionale presentando al Comitato Regionale del CONI 
della Sicilia, entro e non oltre il termine perentorio del 31 Gennaio 2011, la seguente 
documentazione resa in originale e duplice copia, 
1) Domanda (cfr. all. A.6) a firma del legale rappresentante, con allegata fotocopia di un valido 

documento d’identità (ai sensi del D.P.R.  28 dicembre 2000, n. 445); 
2) Progetto per la stagione sportiva 2011, a  firma del legale rappresentante, da cui risulti 

dettagliatamente l’attività programmata e la relativa previsione di spesa. 
3) Relazione sull’attività svolta nella stagione sportiva 2010; 
4) Elenco dei Comitati provinciali, comprensivo della composizione nominativa degli organi 

direttivi e dei recapiti delle sedi sociali; 
5) Dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, ai sensi del D.P.R.  28 dicembre 2000, n. 

445, nella quale sia riportato l’elenco ed il numero delle società sportive affiliate nonché il totale 
dei tesserati che svolgono attività sportiva (in entrambi i casi con riferimento ad enti che siano 



 

iscritti al registro nazionale delle Associazioni e Società sportive dilettantistiche istituito presso il 
CONI), riferiti alla stagione sportiva 2010; 

Il Comitato Regionale del CONI della Sicilia formulerà la proposta di riparto delle somme sulla base 
dei seguenti criteri: 
- Presenza dell’Ente nelle singole Province siciliane; 
- Numero dei tesserati (di società iscritte al registro CONI) nell’anno 2010; 
- Numero delle Associazioni e Società affiliate (iscritte al registro CONI) nell’anno 2010; 
- Attività svolta dal Comitato Regionale dell'Ente nella stagione 2010; 
- Attività programmata per la stagione sportiva 2011; 
- Partecipazione alle attività programmate dal Comitato Regionale del CONI della Sicilia; 
- Risultati sportivi di particolare prestigio nell’anno 2010; 
- Rilevanza dell’attività giovanile: 
- Valutazioni di politica sportiva.  

       H) 4 per cento a sostegno delle attività istituzionali del comitato regionale del Coni della Sicilia; 
 
Per tutte le iniziative che intendono promuovere e potenziare la politica sportiva  nella Regione, il 
Comitato regionale CONI della Sicilia potrà accedere al contributo, presentando all’Assessorato 
Regionale Turismo Spot e Spettacolo- Dipartimento Turismo, Sport e Spettacolo entro il termine del 
31 Gennaio 2011 , la seguente documentazione resa in originale e copia: ( All. A.7 ) 

1. Domanda a firma del legale rappresentante, con allegata fotocopia di un valido documento 
d’identità (ai sensi del D.P.R.  28 dicembre 2000, n. 445); 

2. Progetto per la stagione sportiva 2011, a  firma del legale rappresentante, da cui risulti 
dettagliatamente l’attività programmata e la relativa previsione di spesa; 

3. Relazione sull’attività svolta durante l’anno 2010; 
4. Composizione nominativa degli organi direttivi. 
 

I) 1,5 per cento a sostegno delle attività istituzionali dei comitati provinciali del Coni della 
Sicilia; 
 
I Comitati Provinciali del CONI della Sicilia possono accedere al contributo per l’organizzazione 
dell’attività sportiva ed istituzionale presentando al Comitato Regionale del CONI della Sicilia, entro 
e non oltre il termine perentorio del 31 Gennaio 2011 la seguente documentazione resa in originale e 
duplice copia : 
1) Domanda (cfr. all. A.8) a firma del legale rappresentante, con allegata fotocopia di un   

valido documento d’identità (ai sensi del D.P.R.  28 dicembre 2000, n. 445); 
2) Progetto per la stagione sportiva 2011 a  firma del legale rappresentante, da cui risulti    

dettagliatamente l’attività programmata e la relativa previsione di spesa; 
3) Relazione sull’attività svolta nella stagione sportiva 2010; 
4)  Composizione nominativa degli organi direttivi; 
5)  Dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, ai sensi del D.P.R.  28 dicembre 2000, 

n. 445, nella quale sia riportato l’elenco ed il numero delle società sportive operanti sul territorio 
nonché il numero dei C.A.S. aperti riferiti alla stagione sportiva 2010. 
 

Il Comitato Regionale del CONI della Sicilia formulerà la proposta di riparto delle somme sulla base 
dei seguenti criteri: 

• numero delle Associazioni e Società operanti nella Provincia; 
• numero dei CAS; 
• attività svolta nella stagione Sportiva 2010; 
• numero abitanti della Provincia secondo l’ultimo censimento;  



 

• attività programmata per la stagione sportiva 2011; 
• partecipazione alle attività programmate dal Comitato Regionale del CONI della Sicilia. 
 

L)  54 per cento a sostegno dell’attività agonistica e promozionale delle associazioni e società 
sportive siciliane.  
 
Le somme  devono essere destinate alle Società ed Associazioni sportive che partecipano a 
campionati ed a manifestazioni sportive indetti dalle Federazioni Sportive o dalle Discipline 
Associate riconosciute dal CONI e che siano iscritte al registro nazionale delle Associazioni e 
Società sportive dilettantistiche istituito presso lo stesso CONI. 
Ogni soggetto potrà richiedere un solo contributo per ciascuna Federazione o Disciplina Associata 
alla quale risulti affiliato 

In particolare, le suddette Società e Associazioni sportive possono accedere al contributo presentando 
al competente Comitato regionale della Federazione Sportiva o Disciplina Associata entro e non oltre 
il termine perentorio del 31 Gennaio 2011 la seguente documentazione resa in originale e duplice 
copia: 

1) Domanda in carta da bollo (cfr. all. A.9, da redigere in tutte le sue parti), a firma del legale 
rappresentante della Società o della Associazione, con allegata fotocopia di un valido 
documento d’identità (ai sensi del D.P.R.  28 dicembre 2000, n. 445); 

2) Copia del certificato di iscrizione al registro nazionale delle Associazioni e Società 
sportive dilettantistiche istituito presso il CONI. 

 
I Comitati Regionali delle Federazioni e delle Discipline Associate devono trasmettere al Comitato 
Regionale del CONI della Sicilia, entro il 15 Aprile 2011, previa istruttoria delle istanze presentate 
ai sensi del presente punto i), l’elenco degli organismi ammessi al contributo, approvato dal 
competente organo direttivo regionale,  anche su supporto informatico (tabella di EXCELL), 
unitamente alle relative pratiche 
L’elenco dovrà indicare la valutazione sintetica attribuita a ciascuna Associazione o Società sportiva, 
secondo il seguente schema di merito:  

1) ottimo 
2) distinto 
3) buono  
4) discreto 
5) sufficiente.  

 
E’ obbligatorio ripartire in maniera proporzionale le società nelle cinque fasce di merito previste 
(inserendo in ogni singola fascia il 20% delle società che hanno fatto istanza di contributo e che siano 
in regola dal punto di vista formale). 

I Comitati Regionali delle Federazioni e delle Discipline Associate provvedono ad assegnare la fascia 
di merito in base ai seguenti criteri: 

-  numero e tipologia dei campionati e delle manifestazioni cui la società ha partecipato nel 2010;  
-  risultati sportivi (classifiche, graduatorie, ecc…) nel 2010; 
-  numero soggetti partecipanti all’attività agonistica nel 2010; 
- rilevanza dell’attività giovanile e promozionale; 
- conduzione di centri di avviamento alla pratica sportiva; 
-  numero tesserati nel 2010. 

 
 
 
 
 



 

art.4 
ISTRUTTORIA  E TRASMISSIONE  PROPOSTA DI RIPARTO 

 
Successivamente alla trasmissione degli elenchi da parte dei Comitati Provinciali dei CONI e dei 
Comitati Regionali delle Federazioni e delle Discipline Associate, degli Enti di Promozione Sportiva, 
entro il 15 Maggio 2011,  il Comitato Regionale del CONI della Sicilia provvede a trasmettere le 
risultanze delle istruttorie delle pratiche all’Assessorato Regionale del Turismo, dello Sport e dello 
Spettacolo,  individuando le proposte di riparto: 

a) da assegnare a ciascun Comitato Regionale degli Enti di Promozione Sportiva; 
b) da assegnare a ciascun organizzazione  promozionale che abbia condotto centri di preparazione, di 

avviamento o di addestramento;  
c) da assegnare a ciascun ente locale e organizzazione sportiva che abbia condotto centri di 

preparazione, di avviamento o di addestramento;  
d)  da assegnare a ciascuna scuola per l’attività sportiva scolastica; 
e)  relative al Progetto Scuola 2011; 
f) da assegnare a ciascun Comitato Regionale delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline 

Associate e delle Associazioni Benemerite  per l’attività istituzionale e sportiva; 
g) da assegnare a ciascun Comitato Provinciale del CONI della Sicilia asostegno delle attività 

istituzionali; 
h) da assegnare per le manifestazioni sportive; 
i) da assegnare  alle società e alle associazioni sportive che hanno svolto attività agonistica. 
La trasmissione di tali proposte può avvenire anche in tempi diversi, fermo restando il termine 
ordinatorio finale del 15 maggio 2011.  

art. 5 
REDAZIONE PIANI DI RIPARTO  

 
Successivamente alla trasmissione delle risultanze istruttorie da parte del Comitato Regionale del 

CONI della Sicilia e comunque entro il 15 Luglio 2011  l’Assessorato Regionale del Turismo, dello 
Sport e dello Spettacolo - Dipartimento Turismo, Sport e Spettacolo - provvede a redigere i Piani di 
riparto, sulla base delle risultanze istruttorie e delle proposte di riparto trasmessa dal Comitato 
Regionale del CONI   
I decreti di approvazione dei Piani di riparto, che potranno essere adottati anche separatamente in 
relazione alle diverse tipologie di intervento previste dalla legge 8/78 (Enti di Promozione, CAS, 
Progetti scuola, ecc…), saranno comunque emanati entro il 31 dicembre 2011 e successivamente 
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e sul sito www.regione.sicilia.it/turismo. 
 

Art. 6 
DOCUMENTI DA PRODURRE AI FINI DELL’EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI ASSEGNATI 
 
I beneficiari inclusi nei piani di riparto dei contributi, di cui all’art.5 del presente decreto,  devono 
trasmettere, successivamente alla pubblicazione nella G.U.R.S. dei piani di riparto ed entro il termine 
del 30 marzo 2012, direttamente o a mezzo raccomandata A.R., alla Regione Siciliana, Assessorato 
del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo, via Notarbartolo n. 9, 90141 Palermo  l’attestazione, in 
originale e copia, resa in modo conforme ai fac-simile riportati nell’allegato “B” nonché i documenti 
ivi previsti. Sono ritenute ammissibili le spese indicate nei  fac-simile riportati nell’allegato “B”. 
 

Art. 7 
  ATTIVITA’ DI CONTROLLO 

 
È facoltà dell’Amministrazione Regionale di effettuare controlli nell’ambito delle proprie rispettive 
competenze istituzionali. Le verifiche con esito negativo comporteranno la revoca del beneficio 
concesso e l'esclusione dei soggetti inadempienti dal piano di riparto dei contributi di cui alla legge 
regionale 16 maggio 1978, n. 8 dell'anno successivo.  



 

 
Art. 8 

ESCLUSIONI 
Il mancato rispetto dei termini perentori indicati, la mancanza della documentazione richiesta, la 
presentazione dell’istanza a soggetti diversi da quelli espressamente individuati nella presente 
disciplina costituiscono motivo di esclusione dal piano di riparto dei contributi di cui agli art. 13 e 14 
della legge regionale 16 maggio 1978, n. 8. 
 

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 

 
Informativa sul trattamento dei dati personali (ex art. 13 Decreto Legislativo – D.L.g.s. - 30.06.2003, n. 196): 
l'Assessorato del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo – Dipartimento Turismo Sport e Spettacolo – Servizio 8 
“Sostegno Alle Attività Sportive e Impiantistica. 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  Turismo, Sport e Spettacolo; il responsabile del trattamento è il Dirigente del Servizio  8°/Tur  Sostegno 
alle Attività Sportive e Impiantistica. 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) 
 

 
 

 


