
                                     Allegato al D.D.G.n.3311 del 28.11.2022 

Repubblica italiana          

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE DEL TURISMO DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO 

DIPARTIMENTO DEL TURISMO DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO

AVVISO PER LA RICHIESTA E LA EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI DESTINATI AGLI
ATLETI  DISABILI  PER  LA  PARTECIPAZIONE  ALLE  ATTIVITA’  SPORTIVE  PER  LA
STAGIONE SPORTIVA 2022 ai sensi  del comma 41, dell’art.12, della legge regionale 25 maggio
2022, n.13.

Art. 1
PRINCIPI ORGANIZZATIVI

Per le  finalità  di  cui  al  comma 41 dell’art.12  della  legge  regionale  25 maggio  2022,  n.13,  la
Regione siciliana riconosce nella pratica sportiva anche le attività sportive effettuate dalle Società
sportive siciliane iscritte al Comitato italiano paralimpico (CIP).

Il  presente  Avviso  riguarda  l’utilizzo   delle  risorse,  per  l’esercizio  finanziario  2022  pari  a
€100.000,00 , destinate ai sensi del comma 41 dell’art. 12 della  legge regionale 25 maggio 2022,
n.13, alle spese di trasporto sostenute dagli atleti disabili per raggiungere le strutture di allenamento
per un massimo di euro 50,00 settimanali, per la stagione sportiva 2021-22. 

Considerato che il Comitato Italiano Paralimpico (CIP) istituito con Decreto Legislativo n. 43 del
27  febbraio  2017,   promuove,  disciplina,  regola  e  gestisce  le  attività  sportive  agonistiche  ed
amatoriali per persone disabili sul territorio nazionale, secondo criteri volti ad assicurare il diritto di
partecipazione  all'attività  sportiva  in  condizioni  di  uguaglianza  e  pari  opportunità,  come  già
avvenuto per le finalità di cui al comma 2, dell’art.8 della Legge regionale 19 luglio 2019, n. 13,
si è dell’avviso che anche per il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla  presente disciplina,  il
Dipartimento del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo possa avvalersi della collaborazione del
Comitato Italiano Paralimpico (CIP) sia per l’individuazione dei soggetti  beneficiari  che per la
gestione e la vigilanza delle attività oggetto del contributo. 

Art. 2
DEFINIZIONI

Ai fini della  presente Disciplina, si applicano le seguenti definizioni: 
a)   Associazione  o  società  sportiva  dilettantistica:  il  soggetto  giuridico  affiliato  ad  una

Federazione  Sportiva  Nazionale,  ad  una  Disciplina  Sportiva  Associata  o  ad  un  Ente  di
Promozione Sportiva che svolge, senza scopo di lucro, attività sportiva, nonché la formazione,
la didattica, la preparazione e l’assistenza all’attività sportiva dilettantistica;

b) Associazioni  Benemerite: gli  organismi  sportivi  attivi  che  operano  nel  campo  della
promozione di iniziative di rilevanza sociale;

c) Associazioni di atlete e atleti: le associazioni fra le atlete e gli atleti  praticanti discipline
sportive regolamentate dalla medesima Federazione, aventi lo scopo di tutelare gli interessi
collettivi degli atleti e delle atlete che vi aderiscono;

d)   Comitato Italiano Paralimpico (CIP): l’ente pubblico, riconosciuto dal Comitato Paralimpico
Internazionale, che ha il compito di garantire la massima diffusione dell’idea paralimpica ed
il più proficuo avviamento alla pratica sportiva delle persone disabili;



e) Comitato Olimpico Internazionale: l’organizzazione internazionale non governativa senza 
fini di lucro alla guida del movimento olimpico, preposta alla gestione e all’organizzazione 
dei Giochi Olimpici ;

 f) Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI): l’ente pubblico, riconosciuto dal Comitato 
Olimpico Internazionale che, in conformità alla Carta olimpica, svolge il ruolo di Comitato 
olimpico sul territorio nazionale;

g) Comitato  Paralimpico  Internazionale: l’organizzazione  internazionale  non  governativa
senza  fini  di  lucro  alla  guida  del  movimento  paralimpico,  preposta  alla  gestione  e
all’organizzazione dei Giochi Paralimpici;

h) Direttore  di  gara: il  soggetto  che,  osservando  i  principi  di  terzietà,  imparzialità  e
indipendenza di giudizio, svolge, per conto dalle competenti Federazioni Sportive Nazionali,
Discipline  Sportive Associate  ed Enti  di  Promozione Sportiva,  attività  volte  a  garantire  la
regolarità dello svolgimento delle competizioni sportive;

i) Direttore  sportivo: il  soggetto  che  cura  l’assetto  organizzativo  e  amministrativo  di  una
società  sportiva,  con  particolare  riferimento  alla  gestione  dei  rapporti  fra  società,  atleti  e
allenatori,  nonché la conduzione di trattative con altre società sportive aventi  ad oggetto il
trasferimento di atleti, la stipulazione delle cessioni dei contratti e il tesseramento;

l) Direttore Tecnico: il soggetto che cura l’attività concernente l’individuazione degli indirizzi
tecnici di una società sportiva, sovraintendendo alla loro attuazione e coordinando le attività
degli allenatori a cui è affidata la conduzione tecnica delle squadre della società sportiva;

m) Disciplina Sportiva Associata: l’organizzazione sportiva nazionale, priva dei requisiti per il
riconoscimento  quale  Federazione  Sportiva  Nazionale,  che  svolge  attività  sportiva  sul
territorio nazionale;

n) Enti  di  Promozione  Sportiva: gli  organismi  sportivi  che  operano  nel  campo  della
promozione  e  nell’organizzazione  di  attività  motorie  e  sportive  con  finalità  ricreative
competitive  e formative, anche a tutela delle minoranze linguistiche ;

o) Impianto  sportivo: la  struttura,  all’aperto  o  al  chiuso,  preposta  allo  svolgimento  di
manifestazioni sportive, comprensiva di uno o più spazi di attività sportiva dello stesso tipo o
di tipo diverso,  nonché di eventuali zone spettatori,  servizi accessori e di supporto;
Palestra: gli spazi conformati in modo da consentire la pratica di una o più attività motorie e
sportive a scopo agonistico o dilettantistico,  con o senza finalità  d’impresa,  nonché aventi
anche finalità ludicoricreative e di benessere fisico;

p) Lavoratore sportivo: l’atleta, l’allenatore, l’istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo,
il  preparatore  atletico  e  il  direttore  di  gara  che,  senza  alcuna  distinzione  di  genere  e
indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico,  esercitano l’attività  sportiva
verso un corrispettivo;

q)    Istruttore specifico per disciplina : soggetti in possesso di apposita abilitazionerilasciata dalla
Scuola  regionale  dello  sport  del  CONI,  dagli  Enti  di  promozione  sportivariconosciuti  dal
CONI  o dalle Fedrazioni sportive nazionali del CONI;

  r) Settore dilettantistico: il settore di una Federazione Sportiva Nazionale o Disciplina Sportiva
Associata non qualificato come professionistico;

s) Settore  professionistico: il  settore  qualificato  come  professionistico  dalla  rispettiva
Federazione Sportiva Nazionale o Disciplina Sportiva Associata;

t) Settore  sportivo  giovanile: il  settore  organizzato  da  Federazioni  Sportive  Nazionali,  da
Discipline Sportive Associate o da altri organismi sportivi competenti, per finalità tecniche,
didattiche e formative, formato da giovani minori di età, di ambo i sessi;

  

Art. 3
DOTAZIONE FINANZIARIA

Per l’anno finanziario 2022, l’autorizzazione di spesa del comma 41 dell’art. 12 della all’art. 1 della
legge regionale 25 maggio 2022, n.13, è pari a € 100.000,00



Art. 4
DIRETTIVE PER LA RICHIESTA E L’EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

Il presente Avviso è rivolto  a tutti i praticanti attività sportiva paralimpica   e prevede il rimborso
delle spese di viaggio per raggiungere la struttura di allenamento,  per un massimo di euro 50,00
settimanali.
Per accedere ai contributi previsti, gli atleti disabili che praticano attività sportiva paralimpica e in
regola con il pagamento del diritto annuale alla rispettiva Società sportiva,  dovranno presentare
alla propria Società Sportiva di riferimento, entro il 7.12.2022,  il modello di domanda ( Allegato
A) debitamente compilato in tutte le sue parti.
Le Società Sportive,  ricevute le istanze e  verificata l’ammissibilità e la  coerenza delle stesse,
dovranno inviare alle proprie Federazioni, entro il 10.12.2022 il resoconto dell’istruttoria, nonché il
modello (Allegato  B)  compilato.  L’elenco  dovrà  indicare  la  valutazione  sintetica  attribuita  a
ciascun atleta in funzione dell’attività svolta.
I Comitati  delle Federazioni regionali dovranno  trasmettere al Comitato Regionale del CIP della
Sicilia entro il 14.12.2022, previa istruttoria delle istanze presentate, l’elenco degli atleti ammessi
al  contributo,   anche  su  supporto  informatico  (Allegato  C ),  unitamente  alle  relative  pratiche
ammesse.
Successivamente  alla  trasmissione  degli  elenchi  da  parte  dei  Comitati   delle  Federazioni,  il
Comitato Regionale del CIP della Sicilia provvederà a trasmettere, entro il 16.12.2022, le risultanze
delle  istruttorie  delle  pratiche  all’Assessorato  Regionale  del  Turismo,  dello  Sport  e  dello
Spettacolo,  dipartimento.turismo@certmail.regione.sicilia.it  individuando  le  proposte  di  riparto
delle somme da assegnare a ciascun Comitato Regionale delle Federazioni Sportive  riconosciute
dal CIP.

Art. 5
REDAZIONE PIANI DI RIPARTO

Successivamente alla trasmissione delle risultanze istruttorie da parte del Comitato Regionale del
CIP della Sicilia  il Dipartimento Regionale del Turismo dello Sport e dello Spettacolo  provvederà
a redigere il  relativo  piano di riparto,  sulla base delle risultanze istruttorie e delle proposte di
riparto trasmesse dal Comitato Regionale del CIP . 
Il decreto di approvazione del piano di riparto sarà  successivamente pubblicato 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 Comitati  regionali delle Federazioni sportive  inclusi nel piano di riparto dei contributi  di cui
all’art. 5 del presente  Avviso,  dovranno  trasmettere al Dipartimento del Turismo, dello Sport e
dello Spettacolo, entro il termine di  45 giorni   dalla pubblicazione del predetto piano di riparto
nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, pena l’esclusione dal piano stesso,  l’attestazione,
resa in modo conforme al modulo (Allegato  A2) 
Il  Dipartimento  del  Turismo,  dello  Sport  e  dello  Spettacolo,  definita  la  relativa  istruttoria,
provvederà  a  trasferire  le  somme   a  ciascun  Comitato  Regionale  delle  Federazioni  Sportive
Nazionali  riconosciute dal CIP affinché gli stessi possano ripartire alle singole  Società Sportive le
relative somme da conferire agli atleti aventi diritto.

Art. 7
ELENCO SPESE AMMISSIBILI

Sono considerate ammissibili le spese, relative alla stagione sportiva 2021/2022 ed effettuate  a
decorrere dal 28 maggio 2022,  data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana
della legge regionale 25 maggio 2022, n.13, nel periodo di svolgimento delle singole attività.
Tutte le spese dovranno risultare quietanzate entro la data di presentazione della rendicontazione e
non oltre il 31.12.2022. 
In particolare, sono ammissibili le seguenti tipologie di spesa: 

http://www.regione.sicilia.it/turismo


a) trasporto pubblico ( bus, treni,taxi, traghetti, ecc)
b)  utilizzo  mezzo  proprio,   limitatamente  al  rimborso  chilometrico  del  costo  sostenuto  per  il

carburante ( 1/5 del costo del carburante per chilometri effettuati dal domicilio dell’atleta alla
struttura di allenamento) mediante dichiarazione come da allegato D ; 

c)  pedaggio autostradale; 
d)  noleggio di veicoli

Art.8
DOCUMENTI DA PRODURRE A RENDICONTAZIONE DEFINITIVA DELLE SOMME

CONCESSE
I Comitati  delle Federazioni regionali inclusi nel piano di riparto dei contributi, di cui all’art.  5
della presente disciplina, dovranno trasmettere  al Dipartimento del Turismo, dello Sport e dello
Spettacolo,  entro  90  giorni  dall’erogazione  del  contributo  concesso,  le  attestazioni  riguardanti
l’avvenuto  trasferimento  delle  somme  agli  atleti  beneficiari  di  cui  all’elenco  allegato
all'attestazione (modello B).

Art. 9
ATTIVITA’ DI CONTROLLO

L'Amministrazione regionale effettuerà,  ai  sensi dell'art.71 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445,
idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli art. 46
e 47 del citato DPR, nonché sulla conformità della documentazione giustificativa di spesa, che
dovrà essere custodita per dieci anni. Il controllo sarà effettuato presso  le società sportive,  e sarà
finalizzato, anche, al rispetto dei criteri di riparto di cui al presente avviso. Le verifiche con esito
negativo comporteranno la revoca del beneficio concesso .

Art. 10
ESCLUSIONI

La mancanza della documentazione richiesta,  la presentazione dell’istanza a soggetti  diversi  da
quelli espressamente individuati nel presente avviso costituiscono motivo di esclusione dal piano di
riparto dei contributi  di  cui  al  comma 41, dell’art.  12,  della  all’art.  1 della  legge regionale 25
maggio 2022, n.13 .

N.B.  Gli  allegati  sono  disponibili  presso  il  sito  del  dipartimento  turismo
www.regione.sicilia.it/turismo e del CIP Sicilia www.comitatoparalimpico.it/sicilia/
Informativa sul trattamento dei dati personali (ex art. 13 decreto legislativo – D.L.g.s. - 30 giugno
2003, n. 196): l’Assessorato del turismo, dello sport e dello spettacolo – Dipartimento 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  nn.  8/78,  31/84,
13/2019. Il titolare del trattamento dei dati è l’Assessorato regionale turismo, sport e spettacolo; il
responsabile  del  trattamento  è  il  dirigente  del  servizio  5  “Sostegno  alle  attività  sportive”,  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. n. 196/2003.

Il Dirigente  del Servizio
  Dario Tornabene

                             Il Dirigente Generale
                                                                                                 ad interim
                Calogero Franco Fazio


