D.D.S.n. 2101 del 6.9.2022
REPUBBLICA ITALIANA

R E G IO NE S IC ILIANA
ASSESSORATO REGIONALE DEL TURISMO DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO
DIPARTIMENTO DEL TURISMO DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTE la L.R. n.10 del 15.05.2000;
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.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 20222024 ,il Bilancio finanziario gestionale ed il Piano degli indicatori;
VISTA la l.r. 15 aprile 2021 n. 9;
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 49, comma 1, della legge regionale
7 maggio 20215 n. 9”;
VISTO il D.D.G n. 1158 del 14.6.2022 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.A. n. 2417 del 17.9.2021 con il quale sono state definite, ai sensi del comma 5, dell’art. 81,
della l.r. 15 aprile 2021 n. 9, le modalità/criteri di erogazione dei contributi di cui all’art. 21 della
l.r. 17 maggio 1984 n. 31, modificato dall’art.44 della l.r. 12 agosto 2014, n. 21 per la quote del 20%
dello stanziamento del capitolo 473710;
VISTO il D.D.G. n. 2996 del 27.10.2021 con il quale è stata approvata la disciplina per la richiesta e
l’erogazione dei contributi destinati, ai sensi dell’art.21 della l.r. 17 maggio 1984, n. 31, alle
società sportive partecipanti ai campionati nazionali di serie A e di serie B indetti dalle Federazioni
sportive riconosciute dal Coni e dal Cip per le trasferte dei propri atleti per l’importo di euro

841.000,00 pari all’84,10% dello stanziamento del capitolo 473741 del bilancio della Regione
siciliana per l’esercizio finanziario 2021;
CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 4 del D.A. n. 2417 del 17.9.2021, in via sperimentale, al fine di
semplificare le procedure, e soltanto per l’anno 2021, i contributi di cui l’art. 21 della l.r. 17 maggio
1984 n. 31, modificato dall’art.44 della l.r. 12 agosto 2014 n.21, per la quota del 20% dello
stanziamento del capitolo 473710, saranno assegnati alle Federazioni, che provvederanno alla
ripartizione in favore delle singole società sportive;
VISTO il D.D.G.n.4037 del 27.12.2021 con il quale è stato approvato il Piano di riparto per l’erogazione
dei contributi destinati, ai sensi della l.r. 31/84, 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 ai sensi del comma 25 dell’art.2
della l.r. 15 aprile 2021 n.9 nella misura e per i soggetti di cui agli allegati 1 e 2 parte integrante del
predetto decreto, con il quale è stata altresì impegnata la somma di euro 1.000.000,00 sul capitolo
473741 “Contributi alle società sportive professionistiche e dilettantistiche partecipanti ai
campionati nazionali di serie A e serie B”, a favore dei Comitati regionali delle Federazioni
sportive, nella msira e per i soggetti di cui agli allegati 1 e 2;
VISTA la documentazione trasmessa dalle Federazioni sportive di cui all’allegato A, parte integrante del
presente provvedimento, la quale risulta aderente alle indicazioni previste dal D.D.G.n.4037 del
27.12.2021;
CONSIDERATO che i soggetti di cui all’allegato A risultano inseriti nell’allegato 1 e 2 del D.D.G.n. 4037
del 27.12.2021 e che per gli stessi risulta assunto il relativo impegno sul capitolo 473741 del
bilancio della Regione siciliana esercizio finanziario 2021;
VISTA la nota prot. 18913 del 7.6.2022 con la quale è stato costituito il gruppo di lavoro per la verifica
delle dichiarazioni rese dalle predette Federazioni nell’ambito dei controlli ex ante
sulla
veridicità delle dichiarazioni rese in fase di istanza di contributo;
VISTO il verbale n. 1 del 7.6.2022 relativo all’estrazione dei campioni casuali per ciascuna
Federazione;
VISTE le note con le quali è stato richiesto alle Federazioni di cui all’allegato A
l’invio
della
documentazione giustificativa della spesa, corredata dalla relativa
tracciabilità bancaria,
relativa alle rispettive società sportive estratte a campione, al fine
delle verifiche disposte
dal citato D.D.G. n 4037 del 27.12.2021;
VISTA la documentazione trasmessa dalle Federazioni in esame al fine del controllo a campione;
VISTO il verbale n. 2 del 4.8.2022 con il quale il Gruppo di lavoro, istituito con la citata nota
prot.18913
del 7.6.2022, ritiene:
- che la documentazione inviata dalle Federazioni di cui allegato A del presente decreto è
conforme al disposto del D.D.G. n. 4037 del 27.12.2021;
- che sono ritenute veritiere le dichiarazioni trasmesse con
la domanda di liquidazione del
contributo;
-che gli importi afferiscono esclusivamente a spese sostenute dalle società sportive
per lo
svolgimento dell’attività sportiva e che i relativi pagamenti
sono avvenuti con
modalità
che ne hanno consentito la tracciabilità bancaria ai sensi della legge 136/2020;
PRESO ATTO che la documentazione inviata dai soggetti di cui allegato A del presente decreto risponde ai
requisiti
previsti dal D.D.G. n. 4037 del 27.12.2021 e che le somme di cui
trattasi
saranno successivamente ripartite da ciascuna Federazione alle Società sportive rispettivamente
indicate all’allegato elenco A) parte integrante del presente decreto;
VERIFICATE le richieste di regolarità contributiva relative ai soggetti di cui all’allegato A, 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 relativo ai soggetti di cui allegato A), parte integrante del
presente provvedimento;
CONSIDERATO che la FITET (Cip), cui all’allegato A del presente provvedimento,ha documentato
spese per € 29.517,60 a fronte dell’impegno (n.8) di € 29.519,60 e pertanto
occorre procedere
alla riduzione di € 2,00 dell’impegno assunto con il D.D.G. n. 4037 del 27.12.2021 sul capitolo
473741 al n. 8 del Bilancio regionale, esercizio finanziario 2021;
PRESO ATTO, altresì, che la FIBA, cui all’allegato A del presente provvedimento, ha documentato
spese per € 20.058,53 a fronte dell’impegno (n.30) di € 20.058,54 e pertanto occorre procedere

alla riduzione di € 0,01 dell’impegno assunto con il D.D.G. n. 4037 del 27.12.2021 sul capitolo
473741 al n. 30 del Bilancio regionale, esercizio finanziario
2021;
RITENUTO, pertanto,di poter provvedere alla liquidazione della somma di € 56.870,15 , nella misura e 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 di questo Servizio, 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
Per le motivazione in premessa specificate, è liquidata la somma complessiva di € 56.870,15 a favore delle
Federazioni sportive di cui all’allegato A), parte integrante del presente provvedimento, mediante
accreditamento sul rispettivo conto corrente bancario intestato alle stesse, comprensivo della quota a favore
della Regione Siciliana a titolo di pagamento di imposta di bollo da commutare in quietanza di entrata sul
cap. 1205, capo 8, del Bilancio della Regione
Art. 2
Gli importi di cui all’allegato A), parte integrante del presente provvedimento, graveranno sul capitolo
473741 del bilancio della Regione siciliana esercizio finanziario 2021 - a fronte degli impegni assunti con il
D.D.G.n. 4037 del 27.12.2021.
Art. 3
Per i motivi in premessa citati, l’impegno assunto con il D.D.G. n. 4037 del 27.12.2021 al n.8 sul capitolo
473741 del bilancio regionale esercizio finanziario 2021 , è ridotto di € 2,00 e tale somma costituisce
economia di spesa.
Art. 4
Per i motivi in premessa citati, l’impegno assunto con il D.D.G. n. 4037 del 27.12.2021 al n.30 sul capitolo
473741 del bilancio regionale esercizio finanziario 2021 , è ridotto di € 0,01 e tale somma costituisce
economia di spesa.
Art. 5
Le Federazioni di cui al superiore art.1 provvederanno alla successiva ripartizione dei relativi importi in
favore delle Società sportive indicate all’allegato A) del presente decreto, avendo cura di trasmettere al
Dipartimento regionale del turismo dello sport e dello spettacolo la quietanza di avvenuto pagamento in
favore delle predette Società sportive.
Art.6
Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria competente per la registrazione, ai sensi dell’art. 9 della
Legge regionale del 15.04.2021, n. 9. e 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
Palermo, 6.9.2022

L’Istruttore direttivo
Giuseppe Triscari

Il Dirigente del Servizio
Dario Tornabene
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1

BENEFICIARIO

C.F/P.IVA

SEDE

PIANO DI
RIPARTO
DDG N°4037
del
27.12.2021

FIGS

omissis

CATANIA

€ 7.294,02

CAPITOLO IMPEGNO

473741

SOCIETA SPORTIVA

C.F/P.IVA

13
ASD NEW SQUASH CLUB CATANIA O3425160870

ASD SPORT CLUB ETNA

2

FITET (Cip)

omissis

CATANIA

€ 29.519,60

473741

92003580872

PALERMO

€ 3.913,00

ASD SPORT CLUB ETNA

92003580872

CATANIA

€ 3.779,00

ASD ALBATROS SERIEA A

93118270870

ZAFFERANA E.

€ 3.666,50

ASD FIAMMA MICO

O3425160870

RIPOSTO

€ 3.666,50

ASD IL CIRCOLO ETNEO

92003580872

CATANIA

€ 2.514,50

PALERMO

€ 2.514,50

8

ASD ALBATROS SERIE A2
ASD POL. LE SAETTE

omissis

PALERMO

€ 20.058,54

473741

CATANIA

97220500827

ASD T-T- OLIMPICUS

FIBA

CATANIA

SCADENZA
IMPORTO
DURC
REGOLARITA’ EQUITALIA LIQUIDATO
Prot.
prot.Inps
202200002971
094 del
32579620 del
€ 7.294,02 5.9.2022
non effettuabile 5.9.2022
€ 7.294,02
Prot. Inps
32579284 del
€ 4.434,60 5.9.2022
non effettuabile
€ 4.434,60

ASD RADIOSA

ASD IL CIRCOLO ETNEO A2 CL. 1/5 97220500827

3

SEDE

IMPORTO
RENDICONT
ATO

30

92003580872 S.GREGORIO CT

€ 2.514,50

93118270870

ZAFFERANA E.

€ 2.514,50

93200150873 MISTERBIANCO

€ 5.769,51

ASD BADMINTON CASTEL DI J. 91018860873 CASTEL DI JUD.

ASD PIUME D’ARGENTO

97248710820

BELMONTE M.

ASD CITTA’ DI PALERMO

97352940825

PALERMO

Pagina 1

Prot.
INPS_3257941
2 del 5.9.2022 non effettuabile
Prot. Inps
32579284 del
5.9.2022
non effettuabile
Prot. Inps
32579412 del
non effettuabile
5.9.2022
Prot. Inps
32579426 del
non effettuabile
5.9.2022
Prot. Inps
32579435 del
non effettuabile
5.9.2022
Prot. Inps
32579435 del
5.9.2022
non effettuabile
Prot. Inps
32579391 del
5.9.2022
3.1.2023
Prot. Inps
32579412 del
non effettuabile
5.9.2022
Prot. Inps
32571686 del
5.9.2022
non effettuabile

Prot.
Prot.
202200002971
32571852
121 del
€ 5.769,51 del 5.9.2022 non effettuabile 5.9.2022
Prot.
Prot. Inps
202200002972
931 del
32571792 del
7769,52
non effettuabile 5.9.2022
5.9.2022
Prot. Inps
32571955 del
€ 750,00 5.9.2022
non effettuabile

riduzion
e imp.
Euro

IMPORTO
LIQUIDATO
EURO

IMP.
BOLLO
EURO

IBAN

€ 2,00

omissis

€ 2,00 € 29.517,60 € 2,00

omissis

€ 0,01 € 20.058,53 € 2,00

omissis

€ 7.294,02

€ 3.913,00
€ 3.779,00
€ 3.666,50
€ 3.666,50
€ 2.514,50
€ 2.514,50
€ 2.514,50
€ 2.514,50
€ 5.769,51

€ 5.769,51

7769,51
€ 750,00
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