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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 

 DELLE COMUNICAZIONI E DEI TRASPORTI 
 

   DIPARTIMENTO DEL TURISMO DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO 
 

L’Assessore 

 

 

Visto lo Statuto della Regione Siciliana; 

 

Visto il Regolamento CE 1260/1999 del Consiglio del 21/6/1999 recante disposizioni generali sui 

Fondi strutturali; 
 

Visto il Programma Operativo Regionale Sicilia 2000-2006, approvato con Decisione CE 5184 del 

15 dicembre 2004 della Commissione Europea; 

 

Visto il Complemento di Programmazione adottato con deliberazione n. 404 del 21 dicembre 2004 

della Giunta Regionale di Governo; 

 

Visto il D.A. n. 37/Gab del 16.11.2001 con il quale è stato approvato il  “Piano di sviluppo della 

nautica da diporto della Regione Sicilia”; 

 

Considerato che il citato “Piano di sviluppo della nautica da diporto della regione Sicilia” 

realizzato dal Dipartimento Turismo a seguito delle risultanze dello studio di settore, con le risorse 

finanziarie del Programma Operativo Plurifondo 1994/99 Misura 5.1, ha previsto la realizzazione di 

interventi di completamento, funzionalizzazione e qualificazione della portualità delle isole minori e 

dei porti turistici esistenti a valere sulle risorse finanziarie della Misura 4.20 (ex 4.4.3) del POR 

Sicilia 2000/2006;  

 

Considerato il verificarsi di una crescente domanda di nuovi posti barca in diverse località siciliane 

e quindi dell’avvenuta dotazione, oggi, da parte di diversi comuni di piani regolatore portuale, 

nonché di progetti definitivi approvati ai sensi del D.P.R. 509/97, coordinato con l’art.75 della L.R. 

4/2003 e di opere marittime portuali autorizzate ai sensi dell’art.5 della L.R. 21/98, ha 

conseguentemente determinato una forte richiesta di far parte della rete dei porti turistici della 

Sicilia; 

 

Considerato che il citato studio di settore, posto alla base del Piano approvato con il 

sopramenzionato D.A.37/2001, è stato effettuato tra gli anni 2000-2001; 
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Considerato che il Dipartimento Turismo, Sport e Spettacolo ha ritenuto di dover procedere 

all’aggiornamento dello studio di settore della portualità turistica, per una conseguente 

riprogrammazione degli interventi; 

 

Considerato che con nota prot. n. 346/Serv.5/Tur  del 23/12/2004 è stata richiesta, al Dipartimento 

della Programmazione, l’iscrizione in bilancio della somma occorrente per l’aggiornamento dello 

studio di settore della nautica da diporto, a valere sulle risorse della misura 7.01 “Assistenza 

Tecnica “ del POR Sicilia 2000-2006; 

 

Considerato con nota prot. n.938 del 13/04/2005 il Dipartimento della Programmazione Area 

Coordinamento Affari Generali, Contratti, Assistenza Tecnica, dopo varia corrispondenza, ha 

comunicato di avere provveduto a richiedere l’iscrizione in bilancio della somma per il 

finanziamento della redazione dello studio di settore della nautica da diporto, attribuendo 

all’operazione il codice 7.01/12.03/0007; 

 

Visto il D.D.G. n. 687/S5/Tur del 8/6/2005 reg.to alla Corte dei Conti il 4/10/05 reg. 1 f. 67 con il 

quale è stato affidato all’Ing. Giuseppe Mallandrino, l’incarico di aggiornamento dello “Studio 

Tecnico di Rilievo delle Infrastrutture per la Nautica da Diporto della Regione Sicilia” secondo le 

pattuizioni contenute nella convenzione redatta in pari data che venne contestualmente approvata; 

 

Visto il D.D.G. n. 821/S5/Tur del 11/7/2005 reg.to alla Corte dei Conti il 4/10/05 reg. 1 f. 65; con il 

quale è stato affidato al Prof. Giuseppe Loy Puddu l’incarico di aggiornamento dello “Studio 

Economico e finanziario relativo al Comparto Economico della Nautica da Diporto della Regione 

Sicilia” secondo le pattuizioni contenute nella convenzione stipulata in pari data che venne 

contestualmente approvata; 

 

Viste le note  del 16/02/2006 e n.18/06 del 17/02/2006 con le quali, rispettivamente il Prof. 

Giuseppe Loy Puddu e il  Prof. Giuseppe Mallandrino hanno trasmesso le stesure definitive degli 

“Studi” succitati;  

 

Vista la nota n. 67 del 23/02/2006 con la quale è stata richiesta  All’Assessorato Bilancio e Finanze 

la riproduzione delle economie di € 30.000,00 sul cap. 872035 “ Interventi per la realizzazione della 

Mis. 7.01 – Assistenza Tecnica compresa nel C.P. del POR Sicilia 2000/2006” del bilancio della 

Regione Siciliana per l’esercizio 2006.  

 

Visto il D.D.G. n. 236 del 20/03/2006 dell’Assessorato Bilancio Finanze, con il quale è stata 

riprodotta in bilancio la somma di € 30.000,00 a valere sul cap. 872035 “ Interventi per la 

realizzazione della Mis. 7.01 – Assistenza tecnica compresa nel C.P. del POR Sicilia 2000/2006” 

del bilancio della Regione Siciliana per l’esercizio 2006; 

   

 

Visto il D.D.G. n. 630 del 22.05.2006 di accertamento conformità dello “Studio Tecnico di Rilievo 

delle Infrastrutture per la Nautica da Diporto della Regione Sicilia” redatto dal prof. Giuseppe 

Mallandrino; 

 

Visto il D.D.G. n. 631 del 22.5.2006 di accertamento conformità dello “Studio Economico e 

finanziario relativo al Comparto Economico della Nautica da Diporto della Regione Sicilia” redatto 

dal prof Loy Puddu; 

 

Viste le risultanze dei due studi di settore sopradetti; 
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Visti  gli approfondimenti sugli “Aspetti di sostenibilità e compatibilità connessi allo sviluppo della 

nautica da diporto” nonché l’Introduzione e le Indicazioni attuative stilati dal Dipartimento Turismo 

e dal Servizio Portualità Turistica, è stato redatto il “Piano strategico per lo sviluppo della nautica 

da diporto in Sicilia”, strumento per il potenziamento del turismo siciliano nel settore della nautica 

da diporto che fornisce al contempo azioni e modalità di esecuzione  per lo sviluppo del sistema 

siciliano della portualità turistica. 

 

 

DECRETA 

 

Art. 1) E’ approvato il “Piano strategico per lo sviluppo della nautica da diporto in Sicilia”, 

strumento per il potenziamento del turismo siciliano nel settore della nautica da diporto che fornisce 

al contempo azioni e modalità di esecuzione  per lo sviluppo del sistema siciliano della portualità 

turistica; 

 

Art. 2)  Fanno parte integrante del presente Decreto il “Piano strategico per lo sviluppo della 

nautica da diporto in Sicilia” (all.A) e l’apparato grafico relativo al “Rilievo delle Infrastrutture per 

la Nautica da Diporto della Regione Sicilia” (all.B). 

 

26 maggio 2006 

 

 

L’Assessore 

On.le Avv. Fabio Granata 

 

(Firmato) 

 

 

 


