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 Repubblica italiana

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE DEL TURISMO DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO 

DIPARTIMENTO DEL TURISMO DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO
IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTA la legge regionale 16 maggio 1978, n. 8 e successive modifiche e integrazioni;
VISTI  gli  artt.  13  e  14  della  suddetta  legge  relativi  alla  disciplina  concernente  la  richiesta  e

l’erogazione dei contributi destinati al potenziamento delle attività sportive isolane, ed alla
conseguente predisposizione del Piano di riparto;

VISTA la l.r. n.13 del 25 maggio 2022 “Legge di stabilità regionale” pubblicata sulla GURS n.24
del 28.05.2022 ;

VISTA la l.r. n. 14 del 25 maggio 2022 “ Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il  
triennio 2022/2024”pubblicata sulla GURS n.24 del 28.05.2022 ;

VISTA  la  Delibera  di  Giunta  n.  265 del  30  maggio  2022 con  la  quale,  in  attuazione  delle  
disposizioni contenute nel Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, Allegato 4/1 – 9.2,  
sono  stati  approvati  il  Documento  Tecnico  di  Accompagnamento  al  bilancio  di  
Previsione 2022-2024 ,il Bilancio finanziario gestionale ed il Piano degli indicatori;

VISTI  gli artt.  26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, concernente l'obbligo  di
pubblicazione sulla rete Internet dei provvedimenti di impegno di spesa di importo superiore
a mille euro nel corso dell'anno solare;

VISTO l'art. 98, comma 6 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, che, sostituendo  il comma  5
dell'art.68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21,  prevede l'obbligo di pubblicazione
per esteso nel sito Internet della Regione Siciliana di tutti i decreti dirigenziali, a pena di
nullità dell'atto, entro il termine perentorio di sette giorni dalla data di emissione degli stessi;

VISTO il D.A n.1203 del 09/03/2018, registrato alla ragioneria Centrale al n.698 del 15/03/2018,
con cui  è  stato  approvato  il  contratto  relativo  al  conferimento  dell’incarico  di  Dirigente
Generale  del  Dipartimento  Regionale  del  Turismo,  dello  Sport  e  dello  Spettacolo  alla
Dott.ssa Lucia Di Fatta;

VISTO il D.A n. 187 del 26/02/20, registrato alla Ragioneria Centrale al n.22/89 del 28/02/20, con 
cui è stata approvata l'integrazione al contratto individuale di lavoro approvato con il DA n. 
1203/2018;

VISTO il D.A. n. 2641 del 11.11.2020, registrato alla Ragioneria Centrale Turismo al n. 1114/2370 
del 16.11.2020, con il quale è stata approvata l'ulteriore integrazione al contratto individuale
di lavoro della Dott.ssa Lucia Di Fatta, Dirigente Generale del Dipartimento Turismo;

VISTO il D.P.Reg.n. 9 del 5 aprile 2022, pubblicato sulla GURS n. 25 parte I del 1.6.2022, con il
quale  è  stato  emanato  il  Regolamento  di  attuazione  del  Titolo  II  della  L.r.  n.  19/2008
“Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all’articolo  13,
comma 3, della legge regionale 7 maggio 2016 n. 3”;

VISTO il D.D.G. n.1158 del  14 giugno 2022 con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento  
Regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo ha conferito l'incarico dirigenziale per
il  Servizio 5 – Sostegno alle attività sportive all’Arch. Dario Tornabene;

VISTO il comma 2, dell’art.81 della legge regionale 15 Aprile 2021, n.9, che ha previsto, per le
finalità  di  cui  alla  legge  regionale  16  maggio  1978  ,  n.8  e  successive  modifiche  ed



integrazioni  uno  stanziamento  del  bilancio  della  Regione  siciliana  per  l’anno  2021  del
capitolo 473709 di € 5.500.000,00;

VISTA l’effettiva   dotazione finanziaria del bilancio della Regione siciliana per l’anno 2021 del
capitolo 473709 che ammonta a € 5.000.000,00 ;

CONSIDERATO che ai  sensi del comma 5 del citato art.81 i  contributi  sono erogati  fino alla
percentuale dell’ottanta per cento dello stanziamento dei capitoli di riferimento, attraverso le 
relative federazioni, alle medesime associazioni sportive di cui al piano di riparto 2019;

VISTO il D.D.G.n. 2215 del 2 settembre 2021 con il quale è stata  approvata la disciplina e relativi
allegati per la richiesta e l’erogazione dei contributi, ai sensi del comma 5, dell’art.81 della
legge regionale 15 Aprile 2021, n.9 ;

CONSIDERATO che , ai sensi dell’articolo 2 del citato D.D.G.n. 2215, ai fini dell’approvazione
del  Piano  d  Riparto  si  è  tenuto conto  dell’effettiva  dotazione  finanziaria  del  capitolo
473709, che ad oggi ammonta a € 4.000.000,00;

VISTO l'articolo 4 della citata disciplina , in base al quale la ripartizione dei contributi destinati al
potenziamento  delle  attività  sportive  isolane   Regionali  delle  Federazioni  Sportive
Nazionali, delle Discipline Associate per  la stagione sportiva 2019, ai sensi degli artt. 13 e
14 della legge regionale 16 maggio 1978, n. 8 e successive modifiche e integrazioni, è
determinata sulla base dei seguenti parametri:
-  15 %  dell'intera dotazione finanziaria   è  assegnato agli Enti di promozione sportiva

riconosciuti dal CONI;
-  75 % dell'intera  dotazione finanziaria   è   assegnato  ai  Comitati e  delle  Associazioni

Benemerite riconosciute dal CONI, a sostegno delle attività istituzionali, delle spese di
funzionamento  dei  centri  di  preparazione,  di  avviamento  o  di  addestramento,
dell'organizzazione  di  manifestazioni  sportive  e  dell'attività  agonistica  dei  comitati
stessi, delle associazioni e società sportive siciliane iscritte al CONI;

 - 10%   dell'intera dotazione finanziaria  è  assegnato al Comitato Regionale  del CONI ;
 VISTO il D.D.G.n.2736 del13 ottobre   2021 con il quale è stato  approvato il  Piano di riparto dei

contributi destinati ai Comitati Regionale delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Disci-
pline Associate e delle Associazioni Benemerite riconosciute dal CONI a sostegno delle at-
tività istituzionali, delle spese di funzionamento dei centri di preparazione, di avviamento o
di  addestramento,  dell'organizzazione di manifestazioni sportive e dell'attività  agonistica
dei comitati stessi, delle associazioni e società sportive siciliane iscritte al CONI per l’anno
2021, relativamente alla dotazione finanziaria, pari a € 4.000.000,00 e contestualmente im-
pegnata la somma sul capitolo 473709, del Bilancio della Regione Siciliana, esercizio fi-
nanziario 2021 secondo il seguente schema;
- 15% pari a €  600.000,00 destinato  agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal

CONI;
- 75 %  pari a € 3.000.000,00 destinato ai Comitati Regionale delle Federazioni Sportive

Nazionali, delle Discipline Associate e delle Associazioni Benemerite riconosciute dal
CONI a sostegno delle attività istituzionali, delle spese di funzionamento dei centri di
preparazione, di avviamento o di addestramento, dell'organizzazione di manifestazioni
sportive e dell'attività agonistica dei comitati stessi, delle associazioni e società sportive
siciliane iscritte al CONI;

       - 10%  pari a € 400.000,00 destinati  al Comitato Regionale  del CONI della Sicilia per i
progetti innovativi a sostegno dell’inclusione sociale e della pratica sportiva nelle scuole
e per l’organizzazione di manifestazioni sportive internazionali da svolgersi in Sicilia
nell’anno 2021;

VISTA  la  documentazione  assunta  al  prot.  n.  15345  del   06/05/2022,  trasmessa  dalla  
FEDERAZIONE ITALIANA  PALLATAMBURELLO  –  DELEGAZIONE   
REGIONALE  SICILIA – a seguito della   pubblicazione  del  sopracitato  decreto  n.  
2736 del 13.10.2021 ed in particolare: 
 Attestazione per la concessione ed erogazione del contributo (All.B2); 



 Elenco riportante le Società destinatarie del contributo;
 Modulo di rendicontazione debitamente compilato;
 Estratto conto con i relativi pagamenti  alle  società  sportive anno 2020
 Giustificativi di spesa e pagamenti necessari per l’erogazione dei contributi; 
 Estratto conto con i relativi pagamenti di spesa; ,

CONSIDERATO che  la  FEDERAZIONE   ITALIANA  PALLATAMBURELLO–
DELEGAZIONE   REGIONALE SICILIA –  con sede in PALERMO – VIA GIUSEPPE
PITRE' n. 47 -.c.a.p. 90135  – C.F.  è risultato inserito nell'allegato 3 del citato decreto n.
2736 del 13.10.2021, come soggetto  ammesso  al  finanziamento  con  un  importo  di   €
9.992,68  impegno n. 61  sul capitolo 473709, esercizio finanziario 2021; 

PRESO atto della conformità della documentazione prodotta; 
VISTO l’art.11,  comma  1,  della  legge  regionale   21  gennaio  2022  n.  1  che  stabilisce  “  In

considerazione  dell’emergenza  sanitaria  da  Covid-19  in  atto,  le  iniziative  a  valere
sull’autorizzazione  di  spesa  di  cui  all’art.3  della  legge  regionale  12  maggio  2020,n.9,
finanziate  per  l’anno  2021,  possono  essere  realizzate  entro  il  30  giugno  2022  e
rendicontate entro 60 giorni dalla medesima data”;

VISTO il parere reso dall’Ufficio Legale della Presidenza della Regione  Siciliana con prot. n. 6908
del 31.03.2022;

CONSIDERATO  l'esito  della  verifica  generato  automaticamente  dal  sistema informativo  dell'  
INAIL il 29/06/2022 protocollo n. 31924515, dal quale si evince l'impossibilità di ottenere 
la regolarità contributiva;

VISTA  la  dichiarazione  sostitutiva  di  certificazione  e  di  atto  di  notorietà  (art  46  e  47  legge
445/2000) con la quale il legale rappresentante della  FEDERAZIONE  ITALIANA PAL-
LATAMBURELLO– DELEGAZIONE   REGIONALE SICILIA   dichiara di “non es-
sere tenuta al possesso del DURC poiché l'associazione non effettua versamenti INPS e
INAIL in quanto non ha dipendenti, e pertanto, non essendo titolare di una posizione previ-
denziale, non ha una matricola/posizione INPS o INAIL”; 

VISTA la verifica degli inadempimenti gestiti da  Equitalia, in data 29/06/2022  ai sensi dell'art. 48-
bis del D.P.R. 602/73, dalla quale risulta che la FEDERAZIONE ITALIANA
PALLATAMBURELLO – DELEGAZIONE  REGIONALE SICILIA – è soggetto non
inadempiente;

RITENUTO, quindi, di dover procedere all'erogazione della somma di €  9.992,68 assegnata alla
FEDERAZIONE   ITALIANA    PALLATAMBURELLO  –  DELEGAZIONE
REGIONALE SICILIA –  impegno n. 61 sul capitolo 473709, esercizio finanziario 2021
con decreto 2736 del 13.10.2021 di cui € 9.990,68 a  favore della FEDERAZIONE ITA-
LIANA PALLATAMBURELLO –  DELEGAZIONE  REGIONALE SICILIA –   con
sede in PALERMO – VIA GIUSEPPE PITRE' n. 47 -.c.a.p. 90135  – C.F.  e € 2.00 a favore
della Regione Siciliana a titolo di pagamento di imposta di bollo da commutare in quietanza
di entrata sul capitolo 1205, capo 8 del bilancio della Regione Siciliana; 

DECRETA 

ARTICOLO 1 

È liquidata la somma di € 9.992,68  impegno n. 61 sul capitolo 473709, esercizio finanziario 2021,
Codice Piano dei conti V livello, U.1.04.04.01.001, con decreto n. 2736 del 13.10.2021, di cui 
€ 9.990,68 a   favore della FEDERAZIONE ITALIANA    PALLATAMBURELLO – DELEGA-
ZIONE REGIONALE SICILIA – con sede in PALERMO – VIA GIUSEPPE PITRE' n. 47 -.c.a.p.
90135  – C.F.  ,  e codice  IBAN  OMISSIS                                 e 2,00 a favore della Regione Sici-
liana a titolo di pagamento di imposta di bollo da commutare in quietanza di entrata sul capitolo
1205, capo 8 del bilancio della Regione Siciliana; 

        



ARTICOLO 2

Il presente decreto sarà pubblicato per esteso, ai sensi della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21,
art. 68 e successive modifiche e integrazioni nel sito Internet della Regione siciliana  e  viene tra-
smesso alla competente Ragioneria Centrale  per la registrazione ai sensi dell'art. 9 della legge re-
gionale del 15 aprile 2021 n. 9. 

Palermo, 04/07/2022 
              Il Dirigente del Servizio 

                    FIRMATO                           
               


