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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 DEL SERVIZIO 5 – SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' SPORTIVE  

 

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana; 

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

VISTI  gli artt. 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 Legge regionale del 12 maggio 2020, n.9 - Legge di stabilità regionale 2020-2022; 
VISTA la Legge regionale del 12 maggio 2020, n.10 - Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il 

 triennio 2020 – 2022; 
VISTA la Delibera di Giunta regionale n. 172 del 14 maggio 2020 “Bilancio di previsione della Regione 

 Siciliana 2020/2022. Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, Allegato 4/1 - 9.2. Approvazione 

 del Documento tecnico di accompagnamento, Bilancio finanziario gestionale e Piano degli 

 indicatori”; 
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 decreto n. 2592 del 07/10/2019 del Dirigente Generale del Dipartimento regionale del Turismo, 

 dello Sport e dello Spettacolo,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana (p.I) n.64 

 dell’ 11 ottobre 2019,con il quale è stata approvata la disciplina per la richiesta e l'erogazione dei 

 contributi destinati al potenziamento delle attività sportive isolane per la stagione sportiva 2019, ai 

 sensi degli artt. 13 e 14 della Legge regionale 16 maggio 1978 n. 8 e ss.mm.ii.; 

VISTO il decreto n.1752 del 7 agosto 2020 del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale del Turismo, 

 dello Sport e dello Spettacolo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana (p.I) n.  48 

 del 18 settembre 2020 con il quale è stato approvato l’Integrazione al Piano di riparto dei  contributi 

 destinati al potenziamento delle attività sportive isolane per la stagione sportiva 2019   destinato 

 ai Comitati Regionali delle Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Associate e delle 

 Associazioni Benemerite riconosciute dal CONI, e impegnata la somma complessiva di  € 

 1.220.000,00 sul capitolo 473709 del bilancio della Regione siciliana, esercizio finanziario 2020; 

CONSIDERATO che la FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO SQUASH – COMITATO 

 REGIONALE SICILIA - con sede in CATANIA - Via E. Pantano n. 85 -.c.a.p. 95129 -  C.F., è 

 risultato inserito nell'allegato 1 del menzionato decreto n. 1752 del 7 agosto  2020, come 

 soggetto ammesso al finanziamento con un importo di € 4.300,14 impegno n. 15  sul  capitolo 

 473709, esercizio finanziario 2020; 

VISTA la documentazione assunta al prot. n. 29155 .del 24/09/2020, trasmessa dalla FEDERAZIONE 

 ITALIANA GIUOCO SQUASH – COMITATO REGIONALE SICILIA - a  seguito  della 

 pubblicazione  del sopracitato decreto n. 1752 del 7 agosto 2020 ed in particolare: 

 Attestazione per la concessione ed erogazione del contributo (All.B2); 

 Elenco riportante le Società destinatarie del contributo;  

 Giustificativi di spesa e pagamenti  necessari a giustificare l’erogazione dei contributi; 

  Estratto conto con i relativi pagamenti di spesa; 
 

PRESO atto della conformità della documentazione prodotta; 



 

VISTA la richiesta di regolarità contributiva relativa alla FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO 

 SQUASH – COMITATO REGIONALE SICILIA -  inoltrata il 30/09/2020 e scadenza validità 

 28/01/2021, mediante accesso al portale web degli Enti Previdenziali INPS/INAIL; 

VISTA la nota INPS protocollo n. 23971240, con la quale l'INPS rilascia l'attestazione di regolarità 

 contributiva della FEDERAZIONE ; 

VISTO il decreto n. 1488 del 08 luglio  2020 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; 
RITENUTO, quindi, di dover procedere all'erogazione della somma di € 4.300,14 assegnata alla 

 FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO SQUASH – COMITATO REGIONALE  SICILIA -

 impegno n. 15 sul capitolo 473709, esercizio finanziario 2020 con decreto 1752 del 7  agosto 

 2020 di cui € 4.298,14 a favore della FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO SQUASH – 

 COMITATO REGIONALE  SICILIA -  con sede in CATANIA - Via E. Pantano n. 85 -.c.a.p. 

 95129 - C.F., e € 2.00 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 Siciliana; 

   

DECRETA 

 

ARTICOLO 1 

 

È liquidata la somma di € 4.300,14 impegno n. 15 sul capitolo 473709,  esercizio finanziario 2020, Codice 

Piano dei conti V livello, U.1.04.04.01.001, con decreto  n. 1752 del 7 agosto 2020, di cui € 4.298,14  a 

favore della FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO SQUASH – COMITATO REGIONALE SICILIA 

- con sede in CATANIA - Via E. Pantano n. 85 -.c.a.p.  95129 - C.F. e codice IBAN  OMISSIS e € 2,00 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 Siciliana; 

 

ARTICOLO 2 

 

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. 

Il presente decreto viene trasmesso alla competente Ragioneria Centrale dell’Assessorato Turismo, dello  

Sport e dello Spettacolo per la registrazione, ai sensi della Delibera di Giunta n. 415 del 15 settembre 2020. 

 

Palermo,30/10/2020  

                           F.to 

                                  Il Dirigente del Servizio 

                                                                                                 Dario Tornabene 
 

 
 


