
allegato al D.D.G. n. 2489  del 27.9.2021  

           
REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DEL TURISMO, DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO
DIPARTIMENTO DEL TURISMO, DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO
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Via E. Notarbartolo, 9 – 90141 PALERMO – ITALIA

tel. +39(0)91 7078210 FAX +39(0)91 70780573
servizio5.turismo@regione.sicilia.it

AVVISO

PER LA RICHIESTA DEI CONTRIBUTI PER IL RIMBORSO DELLE SPESE DI
TRASFERTA EFFETTUATE DAGLI ATLETI,  DESTINATI ALLE SOCIETA' SPORTIVE

SICILIANE PROFESSIONISTICHE, SEMIPROFESSIONISTICHE E
DILETTANTISTICHE, PARTECIPANTI PER LA STAGIONE SPORTIVA 2020/2021 A

CAMPIONATI NAZIONALI DI “SERIE A” E “SERIE B” INDETTI  DALLE RISPETTIVE
FEDERAZIONI SPORTIVE RICONOSCIUTE DAL CONI E DAL CIP  

(Legge regionale 15.4.2021 N.9 )

ART.1
Principi organizzativi

Nelle   more  della  definizione  delle  misure  per  il  riconoscimento  della  condizione  di
insularità  della  Sicilia,  al  fine  di  alleggerire  il  carico  finanziario  dovuto  ai  maggiori  costi  dei
biglietti aerei e ferroviari delle tratte nazionali, con  legge regionale 15 aprile 2021 n. 9 comma 6 , è
stato istituito presso   l’Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo un fondo
per il biennio 2021-2022 finalizzato al rimborso dei costi sostenuti dalle società sportive siciliane
partecipanti  ai  campionati  nazionali  di  serie  A  e  serie  B  indetti  dalle  Federazioni  sportive
riconosciute dal Coni e dal Cip, per le trasferte dei propri atleti, per la  parte eccedente la somma di
100 euro  e nel limite massimo di 100 euro per atleta a trasferta.

ART.2
Direttive per la richiesta  e l’erogazione dei contributi  

Le Società sportive destinatarie del presente avviso possono avanzare istanza di contributo
presentando,  pena l’inammissibilità,   al  Dipartimento regionale  del  turismo,  dello  sport  e  dello
spettacolo, esclusivamente a mezzo pec la seguente documentazione: 
1. Domanda in carta semplice (All. A) firmata digitalmente dal 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  (allegato  A1)  rilasciata  dal  Comitato  Regionale  della  competente  federazione
sportiva, attestante il parere favorevole alla fruizione del contributo e l’affiliazione della Società
per la stagione sportiva 2020/2021;

3. Dichiarazione, firmata digitalmente, attestante l’attività svolta nella stagione sportiva 2020/2021;
4.  Calendario  del  campionato,  con  evidenziate  le  trasferte  effettuate,  nel  corso  della  stagione

sportiva 2020/2021 ;
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5. Elenco degli atleti partecipanti alle singole trasferte con evidenziato il costo sostenuto dal singolo
atleta per singola trasferta ( allegato B);

6. Elenco degli  atleti  iscritti  al  campionato (generalità,  numero di tessera federale) vistato dalla
relativa Federazione;

7. Modulo di rendicontazione (All. C) da inviare in formato elettronico riportante tutta la 
rendicontazione (fatture e/o ricevute, debitamente quietanzate e in copia conforme all’originale, 
corredate da relativa tracciabilità bancaria ai sensi dell’ art.3 della Legge 13.8.2010 n.136 e 
ss.mm., copia bonifici, estratti conto bancari, ricevute carte di credito anche per importi inferiori 
ad euro 1000,00. Non saranno prese in considerazione spese effettuate per contante.

8. Copia del certificato di iscrizione al Registro nazionale delle Associazioni e Società sportive 
dilettantistiche, istituito presso il CONI e il CIP (solo per le associazioni sportive 
dilettantistiche).

Art. 3
Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria del fondo di cui al comma 6 dell’art.81 della legge regionale  15 aprile
2021 n. 9 per l’esercizio finanziario 2021 è  pari ad euro 400.000,00  (capitolo 473750 del Bilancio
regionale).

Art.4
Termini di presentazione dell’istanza di contributo

L’istanza di cui al superiore art.2 debitamente compilata e corredata dalla documentazione
prevista,  dovrà  essere  trasmessa  al  Dipartimento  regionale  turismo  sport  e  spettacolo,
esclusivamente a mezzo pec  al seguente indirizzo: dipartimento.turismo@certmail.regione.sicilia.it
entro  il 20° giorno dalla pubblicazione  per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana,
del  presente avviso. 

Art.5
Esclusioni

Sono escluse dai benefici previsti dal presente avviso:
- le istanze prive dei documenti di cui all’art.2;
-  le istanze le cui spese di trasferta sono   oggetto di altra richiesta di contributo ai sensi della l.r.
31/1984 per la medesima stagione 2020/2021 .

 Sono considerate ammissibili le spese con giustificativi emessi  in occasione dello  svolgimento
delle trasferte come da calendario approvato dal CONI  o dal CIP .
Tutte le spese dovranno risultare quietanzate entro la data di presentazione della rendicontazione

  
Art.6

Parametri per la formulazione del piano di riparto
La formulazione del relativo piano di riparto dei contributi di cui trattasi, come disposto con

D.A. n.2261 del 8.9.2021,  terrà  conto dei seguenti parametri:
1 Numero delle trasferte effettuate 
2 Numero degli atleti impegnati nelle trasferte
3 Spese sostenute dalle società per atleta per singola trasferta 

Qualora le richieste di contributo dovessero superare la dotazione del fondo di cui al comma
6 dell’art.81 della L.r.n.9/2021, il Dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo
provvederà  alla  riduzione  dei  contributi,  in  maniera  proporzionale,  a  tutte  le  Società  sportive
richiedenti, sino alla capienza del fondo.

Il  provvedimento  con  il  Piano  di  riparto  sarà  pubblicato  sulla  Gazzetta  Ufficiale  della
Regione Siciliana.
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Art.7
Attività di controllo

 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 alla
Legge  regionale  15.4.2021 N.9 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.

   Art.8
Tracciabilità dei pagamenti sostenuti dai beneficiari e trattamento dati

I  pagamenti,  ai  sensi  della   della  Legge  13.8.2010  n.136  e  ss.mm.,devono  avvenire
esclusivamente con modalità che ne consentano la piena tracciabilità e l’immediata riconducibilità
alle fatture o ai giustificativi di spesa per cui è richiesto il contributo,  mediante bonifici, assegni
non trasferibili o altri strumenti finanziari che consentano la ricostruzione delle transazioni. Gli
strumenti  di  pagamento,  pertanto,  devono  contenere  gli elementi  che  ne  consentano  la  chiara
riconducibilità  al  giustificativo  di  spesa.  Non  saranno  pertanto   prese  in  considerazione  spese
effettuate per contante.

L’Assessorato  del  Turismo,  dello  Sport  e  dello  Spettacolo  –  Servizio  5°  “Sostegno  alle
Attività Sportive”, 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  15.4.2021 N.9  e  17  maggio  1984,  n..  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 5° “Sostegno alle Attività Sportive,” al quale ci si potrà rivolgere per far
valere i diritti previsti dall'art. 7 del D. L.gs. 196/2003.

     IL DIRIGENTE GENERALE
            Lucia DI FATTA


