
D.D.G.n.2923   del 7.11.2022                                
  REPUBBLICA ITALIANA

R E G I O N E S I C I L I A N A
ASSESSORATO REGIONALE DEL TURISMO DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO

DIPARTIMENTO DEL TURISMO DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO
SERVIZIO 5 – SOSTEGNO ALLE ATTIVITA’ SPORTIVE

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTA  la Legge regionale n.10 del 15.05.2000;
VISTA la Legge regionale n. 13 del 25.05.2022 “Legge di stabilità regionale”;
VISTA la Legge regionale n. 14 del 25.05.2022 “ Bilancio di previsione della Regione Siciliana per

il triennio 2022/2024”;
VISTA la Delibera di Giunta n. 265 del 30.05.2022 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;

VISTO  il  D.D.G n.  11158 del  14.06.2022 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  D.P.n.595/Gab  del  7.11.2022  con  il  quale  il Presidente  della  Regione  siciliana  ha
conferito  l’incarico  di  Dirigente  Generale ad  interim  del   Dipartimento  Regionale  del
turismo, dello sport e dello spettacolo al Dott. Calogero Franco Fazio, attualmente Dirigente
generale del Dipartimento regionale dei beni culturali e dell’identità siciliana;

VISTO il comma 6, dell’art.81 della legge regionale 15 Aprile 2021, n.9, che ha istituito presso
l’Assessorato regionale del turismo dello sport e dello spettacolo un fondo dell’importo pari
a 400 migliaia di euro 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;

VISTO il D.A. n.2261 del 08.09.2021 con il quale l’ Assessore regionale per il turismo, per lo sport
e per lo spettacolo ha definito i parametri, ai sensi del comma 6, dell’art.81,della l.r. 15
aprile 2021 n.9, per la erogazione dei contributi di cui al fondo 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 ;

VISTO l’art.24 della l.egge regionale  n. 16 del 10.8.2022, con il quale  il comma 6, dell’art.81
della legge regionale 15 Aprile 2021, n.9  le parole “ per la parte eccedente la somma di 100
euro e nel limite massimo di 100 euro per atleta ea trasferta “ sono sostituite dalle parole “
fino ad un massimo di 100 euro ad atleta, più un massimo di 50 euro ad atleta, in caso di
pernottamento”;

VISTA la dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2022 del capitolo473750 del bilancio
della Regione siciliana che ammonta a €500.000,00;

RITENUTO,  pertanto, di poter approvare l’Avviso per la richiesta e l’erogazione dei contributi
destinati, ai sensi del comma 6, dell’art.81,della l.r. 15 aprile 2021 n.9, 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;

CONSIDERATO che il presente provvedimento rientra tra le competenze di questo Dipartimento
e, nello specifico,  del Servizio 5 -Sostegno alle Attività Sportive  secondo le norme e le
disposizioni  vigenti  e  dopo  aver  concluso  il  previsto  iter  istruttorio  che  ne  attesta  la
regolarità procedimentale sotto il profilo giuridico-amministrativo e contabile,

DECRETA
Art. 1

E’ approvato l’allegato Avviso, che costituisce parte integrante del presente decreto, per la richiesta
e l’erogazione dei contributi destinati, ai sensi del comma 6, dell’art.81, della l.r. 15 aprile 2021 n.9,
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 , nel corso della stagione sportiva 2021/2022.

Art.2
Il presente decreto sarà pubblicato per esteso nel sito Internet della Regione siciliana, ai sensi della
legge regionale 12 agosto 2014, n. 21, art. 68 e successive modifiche e integrazioni e per estratto
nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Palermo li 7 novembre 2022
 Il Dirigente Generale
         ad interim
                                                                                                                       Calogero Franco Fazio
Il Dirigente del Servizio
     Dario Tornabene
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