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 E IMPIANTISTICA SPORTIVA.
OSSERVATORIO DELLO SPORT”

Via E. Notarbartolo, 9 – 90141 PALERMO – ITALIA
tel. +39(0)91 7078210 FAX +39(0)91 7078173
DISCIPLINA PER LA RICHIESTA E L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI DESTINATI ALLE
SOCIETA' SPORTIVE SICILIANE PROFESSIONISTICHE, DILETTANTISTICHE,
SEMIPROFESSIONISTICHE
PARTECIPANTI A CAMPIONATI NAZIONALI DI “SERIE A” E “SERIE B”
PER LA STAGIONE SPORTIVA 2017/2018
(legge regionale 17 maggio 1984, n. 31, art.21)

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 dei contributi
previsti dall’art. 21 della legge regionale 17 maggio 1984, n.31, per la stagione sportiva
2017/2018, dovranno far pervenire in originale e copia 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) in carta da bollo
secondo normativa vigente, (cfr. allegato A) a firma del legale rappresentante della società, con
allegata fotocopia di un valido documento d'identità, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.
445.
2.
Dichiarazione (cfr. allegato A/1) rilasciata dal Comitato Regionale della competente
federazione sportiva, attestante:
a) il parere favorevole alla fruizione del contributo;
b) l’affiliazione della società per la stagione sportiva 2017/2018;
c) l'ultimazione del campionato stesso ed il risultato conseguito con particolare riferimento
all'eventuale promozione ottenuta o scudetto;
d) lo svolgimento di attività giovanile agonistica attraverso la partecipazione a campionati.
3.

Dichiarazione attestante:

1. l’esatta indicazione del campionato e l'eventuale Fase Nazionale (Play Off) cui la società

ha partecipato, per il quale si richiede il contributo corredato dal calendario ufficiale
debitamente vistato dalla federazione competente;
2. il numero delle trasferte ed il chilometraggio (calcolato con tabelle ACI) per il
trasferimento dal comune sede del richiedente a quello in cui si sono svolte le attività e
ritorno;

3. l’elenco degli atleti, con nome, cognome date e luogo di nascita, numero di tessera

federale che hanno partecipato al campionato debitamente vistato dalla competente
federazione.
4.
Fotocopia del codice fiscale o della partita IVA della società sportiva aggiornato al
corrente anno.
5.
Copia del certificato di iscrizione al registro nazionale delle associazioni e società
sportive dilettantistiche istituito presso il CONI e il CIP (solo per le associazioni sportive
dilettantistiche).
La domanda, debitamente compilata e corredata dalla documentazione prevista, dovrà
pervenire, in busta chiusa, indirizzata alla Regione Siciliana, Assessorato Regionale del Turismo,
dello Sport e dello Spettacolo - Servizio 5 “Sostegno alle attività sportive – Impiantistica
sportiva”, brevi manu entro il termine perentorio delle ore 13.00 del 30° (trentesimo) giorno
dalla pubblicazione per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.
La consegna potrà avvenire anche tramite il servizio postale o tramite corrieri autorizzati. La
documentazione così trasmessa dovrà pervenire all'Ufficio Posta in Entrata entro la sopracitata
scadenza precisando che farà fede il timbro di ingresso del destinatario.
Non saranno prese in considerazione le proposte pervenute oltre il termine sopra stabilito.
L’Assessorato del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo non assume responsabilità di alcun
genere per eventuali ritardi o disguidi imputabili a fatti di terzi, forza maggiore, caso fortuito.
Il mancato rispetto del termine perentorio predetto e la mancata presentazione della prescritta
documentazione costituiscono motivo di esclusione dai benefici previsti dalla presente
disciplina. Non è ammessa alcuna integrazione documentale successiva
REQUISITI DI AMMISSIBILITA'
Sono escluse dai benefici previsti dalla presente disciplina:
a) le società sportive i cui campionati, per quanto classificati/denominati come Serie A o serie B,
abbiano visto lo svolgimento della “stagione regolare o prima fase” nel territorio regionale, ad
eccezione delle società sportive che, al termine della stagione regolare (Regular Season) hanno
partecipato, in relazione al proprio piazzamento, alle fasi nazionali (Play Off) . In questo caso si
terrà esclusivamente conto del chilometraggio percorso nella fase dei Play Off.
b) le società che non hanno svolto attività agonistica giovanile così intesa la partecipazione ad
almeno un campionato.
Per le società sportive iscritte al CIP non valgono le limitazioni di cui ai punti sopra elencati (a e
b). Per le stesse è determinata una riserva nel limite massimo del 20% dell'ammontare del piano
di riparto.
Le istanze pervenute entro il termine stabilito che non saranno ritenute ammissibili per la
mancanza di uno dei requisiti sopra specificati non verranno prese in considerazione ai fini della
formulazione del piano di riparto.
CRITERI DI VALUTAZIONE PER LA FORMULAZIONE DEL PIANO DI RIPARTO

Successivamente all'esame di ammissibilità, l'Assessorato, per la formulazione del piano di
riparto valuterà le istanze pervenute secondo i criteri stabiliti che tengono conto dei seguenti
elementi:
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
Più di 18 atleti
punti 35
4. Il contributo ottenuto dalla prima formulazione del piano di riparto sarà aumentato del 50%
in caso di scudetto e del 25% in caso di promozione alla categoria superiore.
Verranno considerate non finanziabili le istanze che, sulla base di quanto stabilito dai precedenti
punti 1, 2, 3 e 4, non avranno raggiunto il punteggio complessivo di almeno 60 punti.
Il punteggio minimo di 60 punti non è previsto per le società sportive iscritte al CIP.
DOCUMENTI DA PRODURRE AL FINE DELL’EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
I beneficiari inclusi nel piano di riparto dovranno trasmettere entro 60 giorni dalla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana del Piano di riparto, brevi manu o a
mezzo di raccomandata A.R., alla Regione Siciliana, Assessorato Regionale del Turismo, dello
Sport e dello Spettacolo - Servizio 5 “Sostegno alle attività sportive – Impiantistica sportiva, via

Notarbartolo n. 9, 90141 Palermo: l'attestazione in originale e copia, resa in modo conforme al
fac-simile riportato nell'allegato B, nonché i documenti ivi previsti.
N.B. GLI ALLEGATI SONO CONSULTABILI SUL SITO DEL DIPARTIMENTO DEL TURISMO, DELLO
SPORT E DELLO SPETTACOLO www.regione.sicilia.it/turismo
E SEL SITO DEL CONI www.conisicilia.it
AVVERTENZE
L’Assessorato Regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo può procedere, con propri
funzionari ed in qualsiasi momento, ad ispezioni e controlli al fine di garantire le finalità di cui
all’art. 21 della legge regionale 17 maggio 1984, n.31 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 delle somme ex art. 21 della legge regionale 17
maggio 1984, n.31.
Informativa sul trattamento dei dati personali (ex art. 13 Decreto Legislativo – D. L.g.s. 30.06.2003, n. 196):
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 n. 8/78, 18/86 e 31/84. 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,”, 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.
196/2003.

F.to IL DIRIGENTE GENERALE
Dott.ssa Lucia DI FATTA

