
D.D.G.n. 2996   del 27.10.2021
 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

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTO  l'art. 21 della legge regionale 17 maggio 1984, n. 31, modificato dall'art. 44 della legge

regionale  12  agosto  2014,  n.  21,  che  prevede  l'erogazione  dei  contributi  destinati  alle
società  sportive  siciliane  professionistiche,  dilettantistiche  partecipanti  a  campionati
nazionali di serie A e B ;

VISTA la l.r. n. 9 del 15.04.2021 “legge di stabilità regionale”;
VISTA la l.r. n. 10 del 15.04.2021 “ Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio

2021/2023”;
VISTA la Delibera di Giunta n. 168 del 21.04.2021 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 2021-2023 ,
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.D.G n. 1488 dell'8.07.20 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 25, dell’art.2 della legge regionale 15 Aprile 2021, n.9, che per le finalità di cui
alla  legge   regionale  17  maggio  1984,  n.  31  ha  autorizzato  per  il  capitolo  473741
nell’esercizio  finanziario  2021  del  bilancio  della  Regione  siciliana   la  spesa  di  €
1.000.000,00 ;



RITENUTO di dover approvare l’Avviso per la richiesta e l’erogazione dei contributi destinati, ai
sensi dell'art. 21 della legge regionale 17 maggio 1984, n. 31, modificato dall'art. 44 della
legge regionale 12 agosto 2014, n. 21, 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;

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 dell'art. 21 della legge regionale 17 maggio 1984, n.
31,  modificato  dall'art.  44  della  legge  regionale  12  agosto  2014,  n.  21, 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.

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, trasmesso alla
Ragioneria Centrale presso il Dipartimento Regionale del  Turismo, dello Sport e dello Spettacolo
per la registrazione, ai sensi dell’art. 9 della Legge regionale del 15.04.2021, n. 9 e  pubblicato per
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Palermo li 27 ottobre 2021

              Il Dirigente Generale
                   Lucia Di Fatta

Il Dirigente del Servizio
     Dario Tornabene



Repubblica italiana

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE DEL TURISMO DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO 

DIPARTIMENTO DEL TURISMO DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO

DISCIPLINA  PER  LA  RICHIESTA  E  LA  EROGAZIONE  DEI  CONTRIBUTI  PER  LE
FINALITA’ DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE 17 MAGGIO 1984, N.31, INCLUSE MISURE
DI  SOSTEGNO  IN  FAVORE  DELLE  PERSONE  CON  DISABILITA’  AL  FINE  DI
PROMUOVERNE L’AUTONOMIA E FAVORIRNE LE RELAZIONI SOCIALI. Legge regionale
15 aprile 2021 n.9 art.2, comma 25.

Art. 1
Principi organizzativi

La presente disciplina riguarda la concessione di contributi, per le finalità di cui alla legge regionale
17 maggio 1984 n.31, alla società sportive professionistiche,semiprofessionistiche, dilettantistiche
partecipanti a campionati nazionali di serie”A” e di serie”B”  indetti dalle competenti federazioni
sportive riconosciute dal CONI e dal CIP nel corso della stagione sportiva 2020/2021.
In via  sperimentale,  soltanto  per  l’anno 2021,  al  fine di  semplificare  le  procedure,  i  contributi
saranno assegnati alle competenti Federazioni, che provvederanno alla ripartizione in favore delle
singole società sportive.  
Considerato  che,  per  l’anno  2021,  risultano  disponibili,  per  le  medesime  finalità  della  legge
regionale 17 maggio 1984 n.31, più linee  finanziarie, la presentazione di istanza   di contributo a
valere sulla presente disciplina, non esclude la presentazione di analoga istanza a valere su altre
discipline, fermo restando che  la rendicontazione a corredo dell’istanza riguardi spesa riferita a
trasferte diverse da quella rendicontata a valere su altra disciplina . 

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;

  u)   Attività  di  sanificazione:   quell’attività  finalizzata  ad  eliminare  o  ridurre  a  quantità  non
significative  la  presenza  del  virus  che  ha  determinato  l’emergenza  epidemiologica  negli
ambienti  nei  quali  è  esercitata  l’attività  sportiva   e  istituzionale .  Tale  condizione  risulta
soddisfatta qualora sia presente apposita certificazione redatta da operatori professionisti sulla
base dei Protocolli di regolamentazione vigenti;

Art. 3

Dotazione finanziaria

Per l’anno finanziario 2021,  per le finalità di  cui alla legge regionale 17 maggio 1984 n.31,  la
dotazione  finanziaria  del  capitolo  473741  del  bilancio  della  regione  siciliana   è  pari  a  €
1.000.000,00.



Considerato che le finalità della norma includono anche misure di sostegno a favore delle persone
con disablità, la dotazione finanziaria è così suddivisa:

- quanto € 841.000,00  alla società sportive professionistiche,semiprofessionistiche, dilettantistiche
iscritte al CONI;

- quanto € 159.000,00  alla società sportive professionistiche,semiprofessionistiche, dilettantistiche
iscritte al CIP;

Art. 4
Direttiva per la richiesta di contributito 

Le società sportive siciliane professionistiche, semiprofessionistiche e dilettantistiche partecipanti a
campionati  nazionali  di  “serie  A”  e  di  “serie  B”,  indetti  dalle  competenti  federazioni  sportive
riconosciute dal CONI e dal CIP, che intendono avvalersi, per la stagione sportiva 2020/2021, dei
contributi previsti dalla presente disciplina dovranno trasmettere la seguente documentazione:

1. Domanda  (una  domanda  per  ciascun  contributo,  fino  ad  un  massimo  di  2  contributi  per
federazione sportiva alla quale la società è affiliata o disciplina associata)  (allegato_A)  firmata
digitalmente  dal legale  rappresentante  della  società,  con  allegata  fotocopia  di  un  valido
documento d'identità, contenente le seguenti dichiarazioni:
• affiliazione della società per la stagione sportiva 2020/2021;
• partecipazione al campionato stesso  ;
•  svolgimento di attività giovanile agonistica attraverso la partecipazione a campionati.

• Indicazione numero delle trasferte ed il chilometraggio (calcolato con tabelle ACI da allegare
per ogni singola trasferta) per il trasferimento dal comune sede del richiedente a quello in cui
si sono svolte le attività e ritorno;

• elenco degli atleti (con nome, cognome, date e luogo di nascita, numero di tessera federale)
che hanno partecipato al campionato .

• che hanno partecipato al campionato .
2. Relazione attività svolta
3. Fotocopia del codice fiscale o della partita IVA della società sportiva aggiornato al corrente anno.

N.B.  GLI  ALLEGATI  SONO  CONSULTABILI  SUL  SITO  DEL  DIPARTIMENTO  DEL
TURISMO, DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO www.regione.sicilia.it/turismo 

Art.5
Termini di presentazione dell’istanza di contributo

L’istanza  di  cui  al  superiore  art.4 debitamente  compilata  e  corredata  dalla  documentazione
prevista , dovrà essere trasmessa alla competente Federazione riconosciuta dal CONI o dal CIP,
esclusivamente a mezzo pec    entro  il 10° giorno dalla pubblicazione  per estratto sulla Gazzetta
Ufficiale della Regione Siciliana del  presente avviso. 

Art.6
Parametri per la formulazione del piano di riparto

Le  Federazioni,  verificata  la  documentazione  di  cui  al  precedente  art.4,  procedono  alla
formulazione del relativo piano di riparto dei contributi di cui trattasi,   tenendo conto  dei seguenti
parametri:
1. la rilevanza del campionato di appartenenza assegnando:

per la SERIE A/A1 (categoria che assegna lo scudetto) punti 30
per la SERIE A2 punti 20
per la SERIE B/B1 punti 15
per la SERIE B2 punti 10



Fermo restando il respiro extra regionale del campionato per il quale si richiede il contributo così
come precedentemente  disciplinato,  sarà  compito  della  federazione  competente  procedere  ad
eventuali  equiparazioni  delle  categorie  sopra  esposte  con  altre  categorie  che  riportino
denominazioni diverse; solo a titolo di esempio una II divisione equiparabile ad una serie A2.

2. Il numero delle trasferte effettuate ed il chilometraggio complessivamente percorso durante
il trasferimento dal comune sede del richiedente a quello in cui si sono svolte le attività, e
ritorno, applicando, per la determinazione del contributo, la seguente tabella:
- fino a 7.000 Km punti 15
- da 7.001 fino a 14.000 Km punti 20
- da 14.001 a 21.000 Km punti 25
- oltre 21.001 Km punti 35

3. Il numero degli atleti impegnati nei campionati utilizzando come riferimento la distinta/modulo
gara previsto dalla federazione per la specifica disciplina, assegnando:
- fino a 6 atleti punti 15
- da 7 a 12 atleti punti 20
- da 13 a massimo 18 punti 25
- oltre 18 atleti punti 35

Verranno considerate non finanziabili le istanze che, sulla base di quanto stabilito dai precedenti
punti 1, 2, e 3, non avranno raggiunto il punteggio complessivo di almeno 60 punti.

Art.7
Esclusioni

Sono escluse dai benefici previsti dal presente avviso:
-  le istanze prive dei documenti di cui all’art.4;
-  le  istanze  per  la   stagione  2020/2021  le  cui  spese  di  trasferta  sono  oggetto  di   richiesta  di

contributo ai sensi della l.r. 31/1984 a valere su altra disciplina  .

Art. 8
Istruttoria e trasmissione proposta di riparto

Ciascuna  Federazione,  conclusa  l’istruttoria    delle  istanze  presentate,  entro  giorni  venti  dalla
pubblicazione del presente avviso sulla GURS,   inoltrerà ai rispettivi Comitati regionali CONI e
CIP,  gli esiti della valutazione per la successiva predisposizione dello schema di Piano di riparto .
Gli  stessi  Comitati  trasmetteranno  all’Assessorato  regionale  del  turismo,  dello  sport  e  dello
spettacolo,  per l’approvazione  la proposta di  Piano di riparto.
Il  decreto  di  approvazione,  sarà  pubblicato  per  estratto  nella  Gazzetta  Ufficiale della  Regione
siciliana e nel sito www.regione.sicilia.it/turismo.

Art. 9
Spese ammissibili

Sono considerate ammissibili le spese con giustificativi emessi nel periodo di svolgimento delle
singole trasferte come da calendario approvato dal Comitato regionale del CONI e del CIP  della 
Sicilia.
Tutte le spese dovranno risultare quietanzate entro la data di presentazione della rendicontazione.
In particolare, sono ammissibili le seguenti tipologie di spesa:
1) Affiliazione o adesione alla competente Federazione Sportiva Nazionale (F.S.N.)
2) Tesseramento, tasse e spese disposte dalla F.S.N.
3) Indennità di preparazione corrisposte in applicazione della normativa vigente
4) Spese di ospitalità per atleti e tecnici non residenti e regolarmente tesserati
5) Spese per trasferte (viaggio, vitto, alloggio) riferite ad atleti, tecnici, dirigenti, allenatori

ed accompagnatori
6) Assicurazioni obbligatorie e/o integrative per atleti, tecnici, dirigenti e società



7) Retribuzioni  e  compensi  corrisposti  a  tecnici,  allenatori  e  atleti  nel  rispetto  della  normativa
vigente

8) Assistenza medico-sanitaria
9) Affitto e gestione di impianti sportivi. Le spese di gestione non possono superare il 20% del

contributo previsto
10) Abbigliamento sportivo ed accessori, limitatamente al numero dei tesserati
11) Attrezzature e materiale sportivo

Art. 10
Documenti da produrre ai fini dell’erogazione dei contributi assegnati

I beneficiari inclusi nel piano di riparto dei contributi, di cui all’art.  9 della presente disciplina,
devono trasmettere,  entro  il  termine  di  45 giorni  dalla  pubblicazione  del  piano di  riparto nella
Gazzetta  Ufficiale della  Regione  Siciliana,  pena  l’esclusione  dal  piano  stesso,  l’allegato   B
contenente la documentazione di spesa  .

Art.11
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 presso i rispettivi Comitati regionali del
CONI e del CIP,  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.12

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
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