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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 GENERALE

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;
VISTO il decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, relativo al riordino del Comitato Olimpionico Nazionale
Italiano;
VISTA la convocazione del Comitato regionale per la programmazione sportiva;
VISTO il  verbale della seduta del  suddetto Comitato 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 2018, ai sensi degli artt. 13 e 14 della legge regionale 16 maggio 1978, n. 8 e successive modifiche e
integrazioni;
RITENUTO,  pertanto, di  provvedere  all'approvazione  della  disciplina  sopracitata  che  costituisce  parte
integrante al presente decreto;

DECRETA

ARTICOLO 1
Per quanto in premessa rappresentato è' approvato il provvedimento recante la disciplina per la richiesta e
l'erogazione dei contributi destinati al potenziamento delle attività sportive isolane per la stagione sportiva
2018,  ai  sensi  degli  artt.  13 e 14 della legge regionale 16 maggio 1978,  n.  8 e successive modifiche e
integrazioni, di cui all'allegato che costituisce parte integrante al presente decreto.

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 sarà trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione.

Palermo 21maggio 2018

                                                                                                           IL DIRIGENTE GENERALE
                                                                                                      f.to   Dott.ssa Lucia Di Fatta 

           Il Dirigente del Servizio 5
f.to  Arch. Maria Concetta Antinoro      

             Il Dirigente dell'U.O.1
        f.to   Giovanna Miceli


