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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
VISTO l'art. 21 della legge regionale 17 maggio 1984  n. 31 che prevede l'erogazione dei 
contributi  destinati  alle  società  sportive  siciliane  professionistiche,  dilettantistiche 
partecipanti a campionati nazionali di serie "A";
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 della quale 
nel cap 473710 è stata prevista la somma di € 580.000,00
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. 21 della legge regionale 17 maggio 1984 
n.31 per la stagione sportiva 2011/2012;
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 2011/2012;
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  professionistiche, 
dilettantistiche  partecipanti  a  campionati  nazionali  di  serie  A  per  la  stagione  sportiva 
2011/2012",  ex  lege  regionale  17  maggio  1984  n.  31  art.  21,  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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