
D.A.  n.        26   /Gab.                      Del 20 ottobre 2017

                                                                 REPUBBLICA ITALIANA

                                  REGIONE SICILIANA
                                                  L' Assessorato Turismo Sport e Spettacolo

                                    L'Assessore

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTO la  legge  regionale  05 dicembre 2016 n.  24 ed in  particolare  l'art.  11  “Disposizioni  per
favorire l’incremento  delle presenze turistiche negli  ambiti territoriali  afferenti agli  aeroporti di
Trapani Birgi e di Comiso”;
VIST0 l'art. 6 della legge regionale 11 agosto 2017 n. 15 ”Assestamento del Bilancio di previsione
della Regione per l’esercizio finanziario 2017 e per il  triennio 2017/2019 e modifiche alle leggi
regionali  9 maggio 2017, n. 8 e 9. Abrogazione e modifiche di norme” con il  quale sono state
ripristinate le autorizzazioni di spesa sul capitolo 473311 del bilancio regionale, per le finalità di cui
alla legge regionale 24/2016 come di seguito specificate:
anno 2017 € 5.500.000,00
anno 2018 € 6.000.000,00
anno 2019 € 6.500.000,00
VISTO  il  comma 2 del  citato art  11 della  l.r.  24/2016 con il  quale vengono ripartite le risorse
disponibili  per  l'anno  2017  destinando  €  1.500.000,00  all’ambito  territoriale  afferente
all’aeroporto di Comiso e € 4.000.000,00 all’ambito territoriale afferente all’aeroporto di Trapani
Birgi;
VISTA la nota prot. 10701/DG del 27/04/2017 con la quale il Dirigente Generale del Dipartimento
Regionale del Turismo dello Sport e dello Spettacolo ha dato mandato alla  Airgest – Società di
Gestione  dell'aeroporto  civile  di  Trapani  Birgi  e  alla   SO.A.CO  S.p.A.  -  Società  di  Gestione
dell'aeroporto  civile  di  Comiso  di  procedere  alla  indizione  di  apposita  procedura  ad  evidenza
pubblica per acquisire le manifestazioni di interesse da parte dei comuni interessati ai benefici di
cui alla citata l.r. 24/2016;
PRESO ATTO  che,  in applicazione del  comma 3 del  richiamato art.  11 della  l.r.  24/2016 ed in
esecuzione di quanto contenuto nella nota dirigenziale 10701/2017 del 27/04/2017, le società di
gestione aeroportuale sopra specificate hanno pubblicato gli “avvisi pubblici” contestualmente alle
schede di adesione;
VISTA la nota n. 779/17 del 21/06/2017 con la quale la Airgest – Società di Gestione dell'aeroporto
civile di Trapani Birgi,  comunica gli esiti della pubblicazione dell'avviso pubblico di cui sopra;
VISTA la nota n. 755/2017 del 14/06/2017 con la quale la SO.A.CO S.p.A. - Società di Gestione
dell'aeroporto civile di Comiso, comunica gli esiti della pubblicazione dell'avviso pubblico di cui
sopra;
VISTA la nota n. 21759/DG del 26/07/2017 con la quale il Dirigente Generale del Dipartimento
regionale  del  Turismo dello Sport  e  dello  Spettacolo ha definito l'ambito territoriale  afferente
l'aeroporto di Trapani – Birgi;

 

 



VISTA la nota n.21767/DG del 26/07/2017 con la quale il  Dirigente Generale del Dipartimento
regionale  del  Turismo dello Sport  e  dello  Spettacolo ha definito l'ambito territoriale  afferente
l'aeroporto di Comiso;
VISTA  la nota 2961/Gab del  05/10/2017 con la quale sono state richieste delle  verifiche sulla
ripartizione percentuale dei comuni dell'ambito territoriale afferente l'aeroporto di Trapani – Birgi;
VISTA  la nota prot.  29644 del  12.10.2017 con la quale il  Dirigente Generale del  Dipartimento
Turismo  Sport  e  Spettacolo  ha  trasmesso,  all'esito  della  richiesta  sopra  specificata,  i  dati
percentuali dei comuni dell'ambito territoriale afferente  l'aeroporto di Trapani Birgi;
PRESO ATTO che il legislatore ha stabilito per l'anno 2017 di ripartire le risorse disponibili tra i due
ambiti  territoriali  destinando  €  4.000.000,00  (pari  al  72,70%  dello  stanziamento)  all'ambito
territoriale  afferente  l'aeroporto  di  Trapani  –  Birgi  ed  €  1.500.000,00  (pari  al  27,30%  dello
stanziamento) all'ambito territoriale afferente l'aeroporto civile di Comiso, mentre non ha previsto
alcuna ripartizione per i successivi anni 2018 e 2019;
CONSIDERATO che, al  fine di  definire il  programma pluriennale degli  interventi  di  promozione
riferiti ai Comuni aventi diritto, è necessario individuare, per ciascun ambito territoriale  la spesa
da sostenere per gli  anni 2018 e 2019 sulla base degli  stanziamenti complessivi stabiliti  con la
citata l.r. 15/2017;
RITENUTO di  poter ripartire le risorse stanziate per gli  anni 2018 e 2019 applicando le stesse
percentuali stabilite dal legislatore per l'anno 2017 desunte dagli importi assegnati in applicazione
dl comma 2 dell'art. della l.r. 24/2016 che trovano rispondenza e congruità con i dati di traffico dei
passeggeri certificati dai 2 aeroporti per l'anno 2015;
RITENUTO,  pertanto,  di  potere destinare,  per le  finalità  di  cui  alla legge regionale 24/2016 le
seguenti risorse per gli anni 2018 e 2019 in favore degli ambiti territoriali degli aeroporti di Trapani
Birgi e Comiso:

Annualità Risorse complessive Ambito territoriale afferente
l'aeroporto di Comiso

percentuale attribuita 27,30%

Ambito Territoriale Afferente l'aeroporto di
Trapani – Birgi

percentuale attribuita 72,70%

2018 6.000.000,00 1.638.000,00 4.362.000,00

2019 6.500.000,00 1.774.500,00 4.725.500,00

SENTITI l'Assessore  Regionale  per  le  Infrastrutture  e  la  Mobilità  e  l'Assessore  Regionale  per
l'Economia,  ai  sensi  del  comma  4  del  più  volte  citato  art.  11  della  l.r.  24/2016,  giuste  note
rispettivamente prot. 51415 del 18/10/2017 e prot. 5335/B.6 del 17/10/2017:

D E C R E T A
Art. 1

Per le motivazioni in premessa, che si intendono ripetute e confermate, la spesa autorizzata per le
annualità 2018 e 2019 sul capitolo 473311 del bilancio regionale per le finalità di cui alla legge
regionale 5 dicembre 2016 n. 24 è così ripartita:

Annualità Risorse complessive Ambito territoriale afferente
l'aeroporto di Comiso

 percentuale attribuita 27,30%

Ambito Territoriale Afferente l'aeroporto di
Trapani – Birgi

percentuale attribuita 72,70%



2018 6.000.000,00 1.638.000,00 4.362.000,00

2019 6.500.000,00 1.774.500,00 4.725.500,00

Art. 2
In applicazione del 4 comma dell'art. 11 della l.r. 24/2016, è approvata la seguente ripartizione
proporzionale tra i comuni degli ambiti territoriali afferenti gli aeroporti rispettivamente di Trapani
–  Birgi e Comiso:

COMUNI AFFERENTI L'AMBITO TERRITORIALE AEROPORTO DI TRAPANI – BIRGI
COMUNE PRESENZE TURISTICHE

ANNO 2015
PERCENTUALE AMBITO

TERRITORIALE

1 ALCAMO 11.774 0,97

2 BUSETO PALIZZOLO 16.088 1,33

3 CALATAFIMI SEGESTA 4.485 0,37

4 CAMPOBELLO DI MAZARA 0 0,37

5 CASTELLAMARE DEL GOLFO 113.470 9,39

6 CUSTONACI 29.288 2,42

7 FAVIGNANA 155.747 12,87

8 MARSALA 143.594 11,88

9 PACECO 9.203 0,76

10 PARTANNA 0 0,37

11 RAGUSA 123.592 10,23

12 SALEMI 0 0,37

13 S. VITO LO CAPO 377.534 31,25

14 TRAPANI 154.903 12,82

15 VITTORIA 7.209 0,60

16 VALDERICE 48.159 3,99

COMUNI AFFERENTI L'AMBITO TERRITORIALE AEROPORTO DI COMISO

COMUNE PRESENZE TURISTICHE
ANNO 2015

PERCENTUALE AMBITO
TERRITORIALE

1 PALAZZOLO ACREIDE 1.712 0,45

2 GIARRATANA 0 0,34

3 MONTEROSSO ALMO 0 0,34

4 VITTORIA 7.209 1,88

5 RAGUSA 123.592 32,08

6 MODICA 109.244 28,35



7 SANTA CROCE CAMERINA 26.894 7,00

8 CHIARAMONTE GULFI 3.922 1,01

9 SCICLI 56.951 14,78

10 COMISO 1.289 0,34

11 ISPICA 50.404 13,09

12 ACATE 0 0,34

Art. 3

L'erogazione dei finanziamenti a valere sull'ammontare delle somme ripartite per ciascun ambito
territoriale verrà disposto secondo le modalità previste ai  commi 1 e 5 dell'art.  11 della legge
regionale 5 dicembre 2016 n. 24.

Il  presente  decreto  sarà  trasmesso  alla  Ragioneria  Centrale  presso  l'Assessorato  Regionale  al
Turismo, Sport e Spettacolo e  sarà pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Regione
Siciliana ed integralmente nel sito istituzionale del Dipartimento Regionale del Turismo dello Sport
e dello Spettacolo (Legge 68/2014).

Palermo 20 ottobre 2017

         L'ASSESSORE
F.to On.le Avv. Anthony Emanuele BARBAGALLO


