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REPUBBLICA ITALIANA 
REGIONE SICILIANA 

                                                         
ASSESSORATO TURISMO, COMUNICAZIONI E TRASPORTI 

DIPARTIMENTO TURISMO, SPORT E SPETTACOLO 
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 3° “STRUTTURE RICETTIVE E COMPLEMENTARI” 

 

VISTO lo statuto della Regione Siciliana; 
VISTA la legge regionale 23 dicembre 2000, n.32, art. 75; 
VISTO il Complemento di Programmazione della Misura 4.19 – Sottomisura a) – “Azioni di 
riqualificazione e completamento dell’offerta turistica”, di cui al programma operativo della 
Regione Siciliana (POR 2000/2006) approvato con decisione n. C(2000) 2346 dell’8 agosto 2000, e 
le relative modifiche approvate con delibera della Giunta Regionale n.285 del 21/7/2006; 
VISTA la circolare n. 1 del 17 maggio 2001, pubblicata sulla G.U.R.S. n. 32 del 29 giugno 2001, 
con la quale sono state diramate le procedure applicative dell’art. 75 della legge regionale 
n.32/2000, e successivamente modificata ed integrata dalle circolari di seguite elencate: 

• circolare n. 4 del 26 settembre 2001, pubblicata nella G.U.R.S. n. 49 del 12 ottobre 2001;  
• circolare n. 1 del 24 gennaio 2002, pubblicata nella G.U.R.S. n. 6 dell’1 febbraio 2002;  
• circolare n. 2 del 14 febbraio 2002, pubblicata nella G.U.R.S. n. 9 del 22 febbraio 2002;  
• circolare n. 3 del 14 maggio 2002, pubblicata nella G.U.R.S. n. 26 del 7 giugno 2002;  
• circolare n. 6 del 2 dicembre 2002, pubblicata nella G.U.R.S. n. 58 del 20 dicembre 2002;  
• circolare n. 7 del 19 dicembre 2002, pubblicata nella G.U.R.S. n. 2 del 10 gennaio 2003;  
• circolare n. 1 del 23 aprile 2003, pubblicata nella G.U.R.S. n. 24 del 23 maggio 2003;  
• circolare n. 2 del 20 giugno 2003, pubblicata nella G.U.R.S. n. 31 dell’11 luglio 2003;  
• circolare n. 4 del 12 novembre 2003, pubblicata nella G.U.R.S. n. 52 del 28 novembre 2003;  
• circolare n. 1 dell’ 8 gennaio 2004, pubblicata nella G.U.R.S. n. 4 del 23 gennaio 2004; 
• circolare n. 1 del 17 maggio 2006, pubblicata nella G.U.R.S. n. 29 del 16 giugno 2006; 

 
VISTO il D.D.G. n. 1467/S3°/Tur. del 18 settembre 2008, con il quale è stata rimodulata la 
graduatoria del I bando; 
VISTO il D.D.G. n. 1469/S3°/Tur. del 18 settembre 2008, con il quale è stata rimodulata la 
graduatoria del III bando; 
VISTA le graduatorie pubblicate sulla G.U.R.S. n° 42 del 26 settembre 2003, redatte in esito alla 
pubblicazione del II bando; 
VISTO il D.D.G. n. 1233/S3°/Tur. del 4 settembre 2006, con il quale sono state rimodulate le 
graduatorie dei P.I.T.  relative al II bando; 
VISTO il D.D.G. n. 279/07/S3°/Tur. con il quale sono state ulteriormente rimodulate le graduatorie 
dei P.I.T. relative al  II bando; 
VISTO il D.D.G. n. 791/S3°/Tur. del 7 settembre 2007 con il quale sono state ulteriormente 
rimodulate le graduatorie dei P.I.T. relative al II bando; 
VISTO il D.D.G. n. 508/S3°/Tur. del 14 settembre 2008 con il quale sono stata rimodulate le 
graduatorie del II bando; 
VISTO il D.D.G. n. 1468/S3°/Tur. del 18 settembre 2008, con il quale sono stata rimodulate le 
graduatorie del II bando; 



VISTO il D.D.G. n. 1103/S3/Tur. del 23 agosto 2006 con il quale è stata approvata la graduatoria 
del IV bando relativa al P.I.T. 15; 
VISTO il D.D.G. n. 1111/S3/Tur. del 23 agosto 2006 con il quale è stata approvata la graduatoria 
del IV bando relativa al P.I.O.S. 25; 
VISTO il D.D.G. n. 1112/S3/Tur. del 23 agosto 2006 con il quale è stata approvata la graduatoria 
del IV bando relativa al P.I.T. 4; 
CONSIDERATO che per le ditte inserite nelle suddette graduatorie sono stati emessi i relativi 
decreti di concessione provvisoria che prevedevano termini tassativi per la ultimazione degli 
interventi, termini decorsi i quali si sarebbe provveduto alla revoca dei contributi concessi ed al 
recupero delle quote di contributo eventualmente corrisposte; 
CONSIDERATO che durante la gestione della Mis 4.19 a) sono stati emessi provvedimenti di 
proroga dei termini per la ultimazione degli investimenti a mezzo di appositi decreti assessoriali nel 
seguito elencati; 
VISTO il D.A. del 24 luglio 2007 pubblicato sulla G.U.R.S. n. 36 del 10 agosto 2007 con il quale i 
termini per la ultimazione degli investimenti positivamente inseriti nelle suddette graduatorie, sono 
stati fissati al 30 ottobre 2007, con obbligo di trasmettere all’Istituto istruttore la documentazione 
finale di spesa entro il 30 novembre 2007, pena la revoca dei contributi concessi; 
VISTO il D.A. n. 13/Gab. del 14 marzo 2007 con il quale  in attuazione della Delibera di Giunta di 
governo n.63 del 27/02/2008, relativamente ai progetti ammessi a contributo nell'ambito della 
Misura 4.19 sono stati fissati nuovi termini di ultimazione lavori e di rendicontazione, distinti in 
relazione ai bandi, spostando il termine del 30/11/2007 sino al 31 maggio 2008; 
VISTO il D.A. n.14/Gab. del 17 marzo 2008, con il quale  in attuazione della Delibera di Giunta di 
governo n. 63 del 27/02/2008, relativamente ai progetti ammessi a contributo nell'ambito della 
Misura 4.19 sono stati fissati nuovi termini di ultimazione lavori e di rendicontazione, distinti in 
relazione ai bandi, spostando il termine per la conclusione degli investimenti al 30 giugno 2008; 
VISTO il D.A. n.53/Gab. del 30/07/08 che ha ulteriormente prorogato al 30/09/08 il termine per la 
conclusione degli investimenti; 
VISTO il D.A. n.82/Gab. del 26 novembre 2008, con il quale è stato ancora una volta prorogato al 
30/11/2008 il termine per la completa rendicontazione dei progetti finanziati sulla Misura 4.19 a del 
POR Sicilia spostandolo al 30 novembre 2008; 
VISTO il D.A. n.13/Gab. del 9 marzo 2009 con il quale è stato data attuazione alle indicazioni della 
Delibera di Giunta n.73 del 06/03/09 prorogando al 20/03/09 il termine ultimo per la 
rendicontazione degli interventi della Misura 4.19; 
VISTO il D.A. n.16/Gab. del 26 marzo 2009 ed in particolare gli art.2 e 3 con cui viene fissato il 
termine ultimo del 30/04/09 per la presentazione dell'apposita documentazione a 
Mediocreditoitaliano S.p.A. da parte delle Ditte che non hanno rendicontato gli interventi entro il 20 
marzo 2009 al fine di evitare la revoca dei contributi concessi ed il recupero delle quote intermedie 
già erogate; 
CONSIDERATO che le ditte indicate all'allegato “A” al presente decreto non hanno rendicontato 
gli interventi entro il termine previsto dal D.A. n. 13/Gab. del 9 marzo 2009; 
CONSIDERATO che per le suddette ditte è stato comunicato l'avvio delle procedure di revoca con 
le note raccomandate elencate nell'allegato “A”  nel quale è altresì indicata la data di ricezione della 
nota; 
CONSIDERATO che da parte delle medesime ditte non è pervenuto riscontro alcuno; 
RITENUTO di dover procedere alla revoca dei contributi concessi con i decreti indicati all'allegato 
“A”, ed al recupero delle somme erogate a titolo di anticipazione indicate nell’allegato “B” per 
ciascuna ditta indicata; 
VISTE  le note prot. n. 41/DG dell'11.01.2007, prot. n. 547 del 7.03.2007, prot.n.1751/A4 del 
17.11.2008, il D.P. n.7107 del 25.08.2008, il D.P. 8493 del 9.10.2008, il D.P. n.10404 del 
24.11.2008 e la L.R. n.19 del 16.12.2008, pubblicata sulla GURS n.59  del 24.12.2008,  nota prot. 
n.30/DG del 27.01.2009 e nota n. 71/DG Tur del 29.02.2009:  
 



DECRETA 
 

Articolo 1 
Per le motivazioni di cui in premessa, sono revocati i decreti di concessione indicati nell'allegato 
“A” al presente decreto che ne diviene parte integrante. 
 

Articolo 2 
E' fatto obbligo alle ditte di cui all’allegato “B” al presente decreto, che ne diviene parte integrante,  
di restituire entro 30 giorni dalla relativa richiesta da parte dell'Istituto Concessionario 
l'anticipazione percepita unitamente ai relativi interessi legali calcolati e rivalutazione monetaria 
dalla data di percezione sino alla data di restituzione della somma. Il versamento dovrà essere 
effettuato sul conto corrente n.82582960112 presso la filiale di Banca Intesa Mediocredito Spa di 
Catania corso Sicilia 53 ABI 03069 CAB 16920 intestato a Regione Siciliana Assessorato Turismo 
Comunicazioni e Trasporti. Il mancato versamento delle somme avute a titolo di anticipazione 
autorizzerà l'Istituto Concessionario a porre in essere ogni azione idonea alla restituzione delle 
somme unitamente agli interessi legali e rivalutazione monetaria. 
 

Articolo 3 
Gli impegni assunti sul capitolo 872817 del bilancio della Regione, esercizio finanziario 2006, con i 
decreti elencati nell’allegato “C” righi da 1 a 51 sono ridotti degli importi ivi indicati. L’impegno 
assunto sul capitolo 872817 del bilancio della Regione, esercizio finanziario 2006, con il D.D.G. 
1968/S3/Tur. riportato al rigo 52 dell’allegato “C” è ridotto di €. 2.520.099,05. La complessiva 
somma di €. 17.375.300,67 differenza tra le revoche effettuate (€. 18.163.237,67) e le anticipazioni 
concesse (787.937,00) da recuperare viene è eliminata dal conto del Patrimonio. 
  

Articolo 4  
E' accertata in entrata la somma complessiva di €. 787.937,00 sul cap. 3726 del capo XI; la somma 
corrispondente agli interessi legali potrà essere quantificata successivamente al versamento e 
competerà al cap. 2714 del capo X del Bilancio Regionale.  
   
Avverso al presente decreto è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 giorni dalla notifica, nonché 
Ricorso Straordinario al Presidente della Regione entro 120 giorni dal medesimo termine. 
 
Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione. 
 
 
 
Palermo, lì 22 maggio 2009 
 
                       Il Dirigente del Servizio 
                        (Ing. Mario La Rocca) 


