
D.D.G.n. 3863    del 23.12.2022
 

 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 attività sportive

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTA la legge regionale 16 maggio 1978, n. 8 e successive modifiche e integrazioni;
VISTO  il  D.L.  n.43  del  27  febbraio  2017  relativo  alla  costituzione  del  Comitato  Italiano

Paralimpico (CIP);
VISTA  la legge regionale 19 luglio 2019  n. 13  ed in particolare il comma 2 dell'art. 8;
VISTA la legge regionale  25 maggio 2022 n.13   “Legge di stabilità regionale”  pubblicata sulla

GURS n.24 del 28.05.2022 ;
VISTA la  legge regionale 25 maggio 2022 n.14 “ 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
2022-2024 ,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.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 giugno 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;

VISTA la legge regionale 25 maggio 2022 n.13   “Legge di stabilità regionale”  ripubblicata sulla
GURS n.28 del 17.06.2022 e, nello specifico il comma 41, dell’art.12 che stabilisce, al fine
di favorire e sostenere la pratica sportiva di persone con disabilità che l’Assessorato del
Turismo,  dello  Sport  e  dello  Spettacolo  eroghi,  per  l’esercizio  finanziario  2022,  un
contributo  per  un  totale  di  €  100.000,00,  finalizzato  alle  spese  di  trasporto  degli  atleti
disabili per la partecipazione alle attività sportive;

VISTA la dotazione finanziaria  del bilancio della Regione siciliana  per l’anno 2022 del capitolo
473755 che  ammonta a € 100.000,00;



VISTO il pro memoria prot. N.40705 del 25.11.2022 con il quale il Servizio 5 ha trasmesso la
bozza di avviso per l’erogazione dei contributi di cui alla Legge regionale 25 maggio 2022,
n.13, art.12, comma 41;

VISTO  il D.D.G.n.3311 del 28.11.2022  con il quale è stato approvato,  ai sensi  del comma 41,
dell’art.12, della  legge regionale 25.05.2022,n.13,  l’ Avviso e gli  allegati,  per la richiesta e
l’erogazione dei contributi per la stagione sportiva 2022 destinati alle  persone con disabilità
e finalizzato al rimborso delle  spese di trasporto degli atleti disabili per  raggiungere le
strutture  di  allenamento  per  un  massimo  di  €  50,00  settimanali  a  ciascun  soggetto,
relativamente all'intero stanziamento del capitolo 473755 esercizio  finanziario 2022 , del
bilancio della Regione siciliana,  pari a € 100.000,00;

VISTA la  nota  prot.n.789  del  16.12.2022,  acquisita  al  prot.n.44028  del  20.12.2022  di  questo
Dipartimento, con la quale  il Comitato Italiano Paralimpico, Comitata Regionale SICILIA,
ha trasmesso la proposta del Piano di Riparto relativo alla   Legge regionale 25.05.2022,
art.12,  comma  41,  approvato  con  Delibera  di  Giunta  n.58  del  16.12.2022,  secondo  il
seguente schema:

FEDERAZIONE NUMERO
ATLETI

IMPORTO
CONTRIBUTO

1 FISPIC 15 € 6.890,00

2 FISDIR 21 € 9.855,00

3 FISPES 19 €10.429,00

4 FINP 4 € 3.520,00

5 FIPIC 7 €7.441,00

6 FITAV 2 €1.214,00

7 FIPE 7 €5.240,00

8 FIV 3 €782,00

9 UITS 3 €3.317,00

10 FICK 2 €1.861,00

11 FIS 8 €5.892,00

12 FITArco 13 €7.485,00

13 FITeT 23 €12.333,00

14 FIT 2 €1.991,00

129 €78.250,00

RITENUTO, pertanto, di dover procedere all’approvazione del  Piano di Riparto   dei contributi,
per la stagione sportiva 2022, destinati alle  persone con disabilità e finalizzato al rimborso
delle  spese di trasporto degli atleti disabili per  raggiungere le strutture di allenamento per
un  massimo  di  €  50,00 settimanali  a  ciascun  soggetto  e  all’impegno  delle  somme
relativamente alla stanziamento del capitolo 473755 esercizio  finanziario 2022 , del bilancio
della Regione siciliana;

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

ARTICOLO 1

Per le motivazioni in premessa specificate è approvato il  Piano di Riparto   dei contributi, per la
stagione sportiva 2022, ai sensi del comma 41, dell’art.12, della  legge regionale 25.05.2022,n.13,
destinati alle  persone con disabilità e finalizzato al rimborso delle  spese di trasporto degli atleti
disabili per  raggiungere le strutture di allenamento per un massimo di € 50,00 settimanali a ciascun
soggetto secondo il seguente schema:

FEDERAZIONE NUMERO
ATLETI

Km Totali IMPORTO
CONTRIBUTO

1 FISPIC 15 16.804 € 6.890,00

2 FISDIR 21 24.036 € 9.855,00

3 FISPES 19 25.436 €10.429,00

4 FINP 4 8.586 € 3.520,00

5 FIPIC 7 18.150 €7.441,00

6 FITAV 2 2.960 €1.214,00

7 FIPE 7 12.780 €5.240,00

8 FIV 3 1.908 €782,00

9 UITS 3 8.090 €3.317,00

10 FICK 2 4.540 €1.861,00

11 FIS 8 14.370 €5.892,00

12 FITArco 13 18.256 €7.485,00

13 FITeT 23 30.081 €12.333,00

14 FIT 2 4.856 €1.991,00

129 190.853 €78.250,00

ARTICOLO 2

E’ impegnata la somma di € 78.250,00 sul capitolo 473755, del Bilancio della Regione Siciliana,
esercizio  finanziario  2022 a  favore  dei  Comitati  Regionali  delle  Federazioni   riconosciuti  dal
Comitato Italiano Paralimpico  secondo il seguente schema:

FEDERAZIONE NUMERO
ATLETI

IMPORTO
CONTRIBUTO

1 FISPIC 15 € 6.890,00

2 FISDIR 21 € 9.855,00

3 FISPES 19 €10.429,00

4 FINP 4 € 3.520,00

5 FIPIC 7 €7.441,00



6 FITAV 2 €1.214,00

7 FIPE 7 €5.240,00

8 FIV 3 €782,00

9 UITS 3 €3.317,00

10 FICK 2 €1.861,00

11 FIS 8 €5.892,00

12 FITArco 13 €7.485,00

13 FITeT 23 €12.333,00

14 FIT 2 €1.991,00

129 €78.250,00

ARTICOLO 3

Al fine  del  pagamento  dei  suddetti  contributi,  a  cui  si  provvederà con mandato diretto,ciascun
Comitato Regionale delle  Federazioni  incluse nel Piano di  riparto di cui  all’art.1   del  presente
provvedimento,  deve trasmettere, pena l’esclusione dal piano stesso,  entro il termine di 45 giorni
dalla pubblicazione dello stesso nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, la Domanda di
liquidazione  (all.A2) esclusivamente  a  mezzo  pec  all’indirizzo:
dipartimento.turismo@certmail.regione.sicilia.it .

ARTICOLO 4

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 all’ avviso approvato con il D.D.G.n.3311
del 28.11.2022. Le verifiche con esito negativo comporteranno la revoca del beneficio concesso .

ARTICOLO 5

Il presente provvedimento sarà trasmesso al responsabile del procedimento di pubblicazione dei
contenuti  sul  sito  istituzionale,  ai  fini  dell'assolvimento  dell'obbligo  di  inserimento  sulla  rete
Internet, ai sensi degli artt.26, c.2 e 27 del d.lgs n. 33/2013.

ARTICOLO 6

Il presente decreto sarà pubblicato per esteso, ai sensi della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21,
art. 68 e successive modifiche e integrazioni nel sito Internet della Regione Siciliana e per estratto
alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e trasmesso alla Ragioneria Centrale competente per
la registrazione  ai sensi dell’art.9 della legge regionale 15 aprile 2021, n.9.

Palermo,  23 dicembre 2022
              Il Dirigente Generale
         ad interim
                                                                                                                       Calogero Franco Fazio
Il Dirigente del Servizio
     Dario Tornabene
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