D.D.S. N.3059

DEL

15/11/2022
REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

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 DEL SERVIZIO

VISTO

lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA

la legge regionale 16 maggio 1978 n.8 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTI

gli articoli 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. 25 maggio 2022, n.13 concernente “Legge di stabilità regionale” pubblicata sulla GURS
n.24 del 28.5.2022;

VISTA

la l.r. 25 maggio 2022, n.14 concernente “Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il
triennio 2022/2025” pubblicata sulla GURS n.24 del 28.5.2022;

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. Approvazione del
Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione 2022-2024 , il Bilancio
Finanziario Gestionale e il Piano degli indicatori”;

VISTI

gli articoli 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

D.P.Reg. n.9 del 05 aprile 2022, pubblicato sulla GURS n.25 parte I del 01.6.2022 con il quale è
stato emanato il Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale n. 19 del 16
dicembre 2008, “Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi
all'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3;-

VISTO

il D.D.G. n.1158 del 14 giugno 2022 con il quale il Dirigente Generale dl Dipartimento regionale
del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo ha conferito l'incarico dirigenziali 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;

CONSIDERATO che ai sensi del comma 5 del citato art.81 della l.r. 15 aprile 2021 n.9, i contributi sono
erogati fino alla percentuale dell' 80% dello stanziamento dei capitoli di riferimento, attraverso le
relative Federazioni, alle medesime Associazioni sportive di cui al piano di riparto 2019 e per la
restante quota del 20% con modalità individuate con apposito decreto per far fronte a nuove
eventuali richieste di contributo;
VISTA

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

il D.A. n.2416 del 17.9.2021 con il quale l'Assessore regionale per il Turismo, lo Sport e lo
Spettacolo ha definito le modalità per la concessione della quota del 20% dello stanziamento del
capitolo 473709 del Bilancio della Regione siciliana per l'anno 2021, pari a € 1.000.000,00, anche
per far fronte a nuove eventuali richieste di contributo;

VISTO

il D.D.G. n.3104 del 03.11.2021 con il quale è stato approvato la disciplina e i 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 destinati al potenziamento delle attività sportive isolane per la stagione sportiva
2021, di cui agli art. 13 e 14 della legge regionale 16 maggio 1978 n.8 e successive modifiche ed
integrazioni di cui all'allegato che costituisce parte integrante del provvedimento, relativamente al
20% dello stanziamento del capitolo 473709 del Bilancio della Regione siciliana pari a
€1.000.000,00;

VISTO

il D.D.G. n.3828 del 13.12.2021 con il quale ai sensi del comma 5 dell'art. 81 della l.r. 15 aprile
2021 n.9 è stato approvato il Piano di Riparto dei contributi destinati ai Comitati Regionali delle
Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Associate, delle Associazioni Benemerite e agli
Enti di Promozione Sportiva riconosciute dal CONI, relativamente alla dotazione finanziaria, del
capitolo 473709 pari a € 1.000.000,00 e contestualmente impegnata la somma sul capitolo 473709
del Bilancio della Regione siciliana;

VISTA

la documentazione trasmessa dai soggetti di cui all'allegato A) che fa parte integrante del presente
decreto già inclusi nel piano di riparto approvato con il DDG n.3828/2021 la quale risulta
aderente alle indicazioni ivi previste, ed in particolare:
- istanza per la concessione ed erogazione del contributo;
- giustificativi di spesa e pagamenti necessari per l'erogazione del contributo;
- estratto conto con i relativi pagamenti di spesa ai fini dell'art.3 della Legge n.136/2010 in materia
di tracciabilità dei flussi finanziari;

CONSIDERATO che dalla documentazione trasmessa da parte del legale rappresentante della
FEDERAZIONE ITALIANA HOCKEY e da verifiche effettuate da parte del competente
Servizio, la somma che risulta ammissibile a rendicontazione è pari a € 78.553,94 a fronte di un
impegno di € 81.239,25 giusto DDG n. 3828 del 13.12.2021, impegno 86 capitolo 473709;
VISTA la documentazione integrativa inoltrata a questo ufficio;.
VISTO l'art. 11,comma 1,della legge regionale 21 gennaio 2022 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 dell'Ufficio Legale della Presidenza della Regione siciliana con nota n. 6908 del
31.03.2022;
VERIFICATA la richiesta di regolarità contributiva relativa ai soggetti di cui all'allegato A) che fa parte
integrante del presente provvedimento, effettuate mediante accesso al portale web degli enti
previdenziali INPS e INAIL nonché , ove previsto, le verifiche presso Equitalia;
ACQUISITI gli estremi del codice IBAN intestati ai soggetti di cui all’allegato A) parte integrante del
presente provvedimento ;
RITENUTO altresì di dover procedere alla riduzione dell'impegno contenuto nell’allegato A), che
costituisce parte integrante del presente provvedimento, assunto con il DDG n. 3828
del
13.12.2021 impegno 86 per un importo pari ad € 2.685,31 a valere sul capitolo 473709;
RITENUTO di dover disimpegnare l’importo di € 2.685,31 a valere sul capitolo 473709 “Fondo
speciale destinato al potenziamento delle attività sportive isolane” Dipartimento regionale del
Turismo,dello Sport e dello Spettacolo di cui all'allegato A) parte integrante del presente decreto;
RITENUTO pertanto, di potere provvedere alla liquidazione della somma complessiva di € 78.553,94 ai
sensi del comma 5 dell'art. 81 della l.r. 15 aprile 2021 n.9 ai soggetti di cui all'allegato A) parte
integrante del presente provvedimento;
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.
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DECRETA
Art.1
Per le motivazioni in premessa specificato, è liquidata la somma complessiva di € 78.553,94 a favore dei
soggetti di cui all'allegato A) che fa parte integrante del presente decreto, mediante accreditamento sul conto
corrente bancario intestato agli stessi comprensivo della quota 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.
Art.2
L'importo di cui all'allegato A), parte integrante del presente provvedimento, graverà sul capitolo 473709
Codice Piano dei conti V livello, U.1.04.04.01.001 del Bilancio della Regione siciliana esercizio
finanziario 2022 a fronte degli impegni assunti con DDG 3828 del 13.12.2021.
Art.3
Per i motivi in premessa citati, l'impegno assunto con DDG. 3828 del 13.12.2021 al n. 86 sul capitolo
473709 del bilancio regionale esercizio finanziario 2022 è ridotto di € 2.685,31 e tale somma costituisce
economia di spesa
Art.4
Il presente decreto sarà pubblicato per esteso sul sito Internet della Regione siciliana, ai sensi della l.r. 12
agosto 2014 n.21 art.68 e ss.mm.ii.
Art.5
Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria competente per la registrazione, ai sensi dell'art.9 della
legge regionale del 15.4.2021 n. 9
Palermo,30/11/2022
Il Dirigente del Servizio
FIRMATO
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ALLEGATO A) al D.D.G. n.

N

BENEFICIARIO

CODICE
FISCALE/
PARTITA IVA

del

SEDE

INDIRIZZO

PIANO DI
RIPARTO

DATA PEC

PROT.
ASS.

REGOLARITA’
CONTRIBUTIVA

SCADENZA
REGOLARITA’

VERIFICA
EQUITALIA

NUM CAPITO
IMP
LO

IMPORTO
IMPEGNO

IMPORTO DA
DISIMPEGNARE

IMPORTO DA
EROGARE

IMPOSTA
DI BOLLO

VIA
NUOVALUCELLO

DDG 3828 del
13.12.2021

25/08/2022

30292

Prot. INPS 33493941
del 08/11/2022

08/03/23

Soggetto non
inadempiente del
11/11/2022

86

473709

€ 11.082,48

€ 2.685,31

€ 8.397,17

€ 2,00

VIA
DDG 3828 del
NOTARBARTOLO
13.12.2021
N. 1/G

22/02/2022

7280

Prot. INPS 35200781 del
24/10/2022

21/02/23

Soggetto non
inadempiente del
11/11/2022

102

473709

€ 13.426,82

€ 13.426,82

€ 2,00

1

FEDERAZIONE ITALIANA
HOCKEY

CATANIA

2

FEDERAZIONE ITALIANA
TAEKWONDO

PALERMO

3

FEDERAZIONE GINNASTICA
D' ITALIA

CATANIA

CORSO SICILIA
N. 43

DDG 3828 del
13.12.2021

24/08/2022

30951

Prot. INPS 35017422 del
12/10/2022

09/02/23

Soggetto non
inadempiente del
11/11/2022

76

473709

€ 20.732,54

€ 20.732,54

€ 2,00
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FEDERAZIONE ITALIANA
TENNIS

PALERMO

VIA SARDEGNA
N. 66

DDG 3828 del
13.12.2021

17/01/2022

2783

Prot. INPS 35050505 del
14/10/2022

11/02/23

Soggetto non
inadempiente del
11/11/2022

101

473709

€ 33.405,44

€ 33.405,44

€ 2,00
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FEDERAZIONE ITALIANA
SPORT BOWLING

PALERMO

LARGO
ZAPPALA' N. 13

DDG 3828 del
13.12.2021

29/08/2022

9884

Prot. INPS 32885259
del 28/09/2022

26/01/23

114

473709

€ 2.591,97

€ 2.591,97

€ 2,00

€ 78.553,94

€ 10,00

TOTALE

Pagina 1

€ 81.239,25

€ 2.685,31

IBAN

