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REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DEL TURISMO, DELLE COMUNICAZIONI E DEI TRASPORTI

DIPARTIMENTO DEL TURISMO, SPORT E SPETTACOLO
IL DIRIGENTE GENERALE 

VISTO lo Statuto della Regione;
VISTA la  legge  regionale  6  aprile  1996,  n.  27,  recante  norme  in  materia  di  turismo;
VISTO l'art. 88 - Aiuti al bed & breakfast - della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, recante 
"Disposizioni per l'attuazione del P.O.R. 2000/2006 e di riordino dei regimi di aiuto alle imprese";
VISTO l'art. 110 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, pubblicata nella  Gazzetta Ufficiale 
della  Regione siciliana  n.  21 del  7  maggio  2001,  che  modifica  ed integra  l'art.  88 della  legge 
regionale 23 dicembre 2000, n. 32;
VISTO l'art. 41 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della 
Regione siciliana n. 14 del 27 marzo 2002, con la quale l'attività di bed and breakfast è stata inserita 
tra  le  attività  di  cui  all'articolo  3  della  legge  regionale  6  aprile  1996,  n.  27;
VISTO l'art. 77 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della 
Regione siciliana n. 17 del 17 aprile 2003, che modifica ed integra l'art. 88 della legge regionale 23 
dicembre 2000, n.32;
VISTO il decreto 8 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 17 
del 13 aprile 2001, che norma i requisiti per la classifica in stelle dell'attività ricettiva di "bed & 
breakfast";
VISTO il D.P.R. 30 dicembre 1970, n. 1437, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
italiana n. 100 del 22 aprile 1971, recante modificazioni al regolamento per le migliorie igieniche 
negli alberghi, nonché il successivo decreto ministeriale 5 luglio 1975, pubblicato nella  Gazzetta  
Ufficiale della Repubblica italiana n. 190 del 18 luglio 1975, recante modificazioni alle istruzioni 
ministeriali relativamente alle altezze minime ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali di 
civile abitazione; 
VISTA la legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21, che ha previsto per le finalità dell'art. 88 della 
legge regionale  23 dicembre 2000, n.  32,  lo  stanziamento  della  somma di  €.  3.000.000,00,  sul 
capitolo 872822 (tabella I), per ciascun esercizio finanziario (2004-2005-2006);
VISTA  la circolare n. 2 del 15 gennaio 2004, pubblicata nella  Gazzetta Ufficiale della Regione 
siciliana n. 7 del 13 febbraio 2004, che nell'integrare l'art. 88 della legge regionale 23 dicembre 
2000, n. 32, ha disposto per i B&B a due e ad una stella la presenza di un bagno completo di lavabo, 
doccia o vasca, bidet e wc ogni 4 posti letto sprovvisti di bagno privato;
VISTA il D.D.G. n. 1833/S3/Tur. del 30 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della 
Regione  Siciliana  n.  54  del  17  dicembre  2004  con  il  quale  sono  stati  fissati  i  parametri  di 
riferimento per la concessione dei contributi previsti dall'art. 88 della legge regionale 23 dicembre 
2000, n. 32;
VISTA il comma 2° dell’art. 5 della legge regionale 15 settembre 2005, n. 10 con il quale vengono 
assegnate alla province regionali le competenze già proprie delle A.A.P.I.T. nonché la vigilanza 
sulle imprese turistiche operanti nel territorio;



D.D.G. n. 1889/S3°/Tur. del 28 novembre 2008                       

VISTA il D.D.G. n. 1641/S3/Tur. del 27 dicembre 2005, con il quale è stata impegnata la somma di 
€. 500.000,00 sul Cap. 872822 esercizio finanziario 2005 e per le finalità di cui al 3° bando per gli 
aiuti previsti dall'art. 88 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32;
VISTA il decreto n. 2070/S3/Tur. del 29 dicembre 2006, con il quale è stata impegnata la somma di 
€. 500.000,00 sul Cap. 872822 esercizio finanziario 2006 e per le finalità di cui al 3° bando per gli 
aiuti previsti dall'art. 88 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32;
VISTA il D.D.G. n. 1033/S3/Tur. del 17 settembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della 
Regione siciliana n. 49 del 12 ottobre 2007, con il quale è stato approvato il 3° bando di selezione 
per la presentazione delle istanze per ottenere il contributo di cui all'art. 88 della legge regionale 23 
dicembre 2000, n. 32 - Aiuti al bed & breakfast;
CONSIDERATO che, in ossequio dell'art. 6 del bando approvato con il D.D.G. n. 1033/S3/Tur. 
del  28 dicembre 2004, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale della Regione siciliana n.  49 del 17 
settembre 2007, il  mancato  inserimento in graduatoria delle ditte di  cui all'allegato  "A" è  stato 
motivato  dalla  mancata  produzione  di  documentazione,  dalla  non rispondenza  dei  progetti  alle 
normative vigenti e dall’inoltro dell’istanza fuori termine; 
VISTO l'elaborato  finale  contenente  l'elenco  definitivo  (Allegato  "A")  delle  96  richieste  di 
contributo esitate negativamente sulla scorta delle indicazioni di cui al 3° bando di selezione per gli 
aiuti previsti dall'art.88 della legge regionale n.32/2000;
VISTO l'elaborato finale contenente la graduatoria definitiva (Allegato "B") delle 214 richieste di 
contributo esitate favorevolmente; 
RITENUTO di  dover  approvare  l'elenco definitivo (Allegato  "A")  delle  richieste  di  contributo 
esitate negativamente;
RITENUTO di dover approvare l'elenco definitivo - graduatoria - (Allegato "B") delle richieste di 
contributo esitate  positivamente,  con l'indicazione  a fianco di  ciascuna iniziativa  del  contributo 
concesso, in relazione agli impegni assunti sul capitolo n. 872822, esercizio finanziario 2005 ed 
esercizio finanziario 2006, ammontante complessivamente ad €. 1.000.000,00;
RITENUTO che le disponibilità finanziarie sono tali da soddisfare per intero n. 27 istanze con 
punteggio  pari  a  15,60 e  superiori,  ma non sono  tali  da  soddisfare  per  intero  le  n.  16 istanze 
classificatesi ex aequo con punti 15,40;
CONSIDERATO che il bando prevedeva all'articolo 7 che "laddove non si potesse procedere per 
intero  al  soddisfacimento  di  tutti  i  progetti  in  posizione  di  ex  aequo per  carenza  di  fondi,  il 
contributo spettante a questi ultimi progetti sarà ridotto proporzionalmente fino all’esaurimento dei 
fondi impegnati per le finalità di cui all’art. 88 della legge regionale 28 dicembre 2000, n. 32;
CONSIDERATO che  alla  liquidazione  dei  contributi  assegnati  dovrà  procedersi  dopo  la 
classificazione delle strutture ricettive effettuata dalle Province Regionali competenti per territorio e 
dopo l'acquisizione della documentazione prevista dall'art. 8 del 3° bando approvato con D.D.G. n. 
1033/S3/Tur. del 17 settembre 2007;
VISTO il D.P. n. 7107 del 25 agosto 2008, registrato alla Ragioneria Centrale per la Presidenza il 
25 agosto  2008 al  n.  3645,  con il  quale  si  è  proceduto  alla  revoca,  fra  gli  altri,  del  Dirigente 
Generale  pro-tempore del  Dipartimento  regionale  Turismo,  Sport  e  Spettacolo,  contestualmente 
mantenendone la pienezza dei poteri nelle funzioni attribuite e per il perseguimento degli obiettivi 
specificatamente  assegnati  temporaneamente  e  non oltre  45 giorno decorrenti  dalla  notifica  del 
decreto;
VISTO il D.P. n. 8493 del 9 ottobre 2008,  registrato alla Ragioneria Centrale per la Presidenza il 
10 ottobre 2008 al n. 4512, con il quale l'efficacia del predetto D.P. n. 71707 è stata prorogata per 
ulteriori 45 giorni; 
VISTO il D.P. n. 10404 del 24 novembre 2008,  in corso di registrazione dalla Ragioneria Centrale 
per la Presidenza, con il quale l'efficacia del predetto D.P. n. 71707 è stata prorogata ancora per 
ulteriori 45 giorni;
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Su proposta del dirigente responsabile  del servizio 3, ing. Mario La Rocca, che sottoscrive per 
attestazione dell'esistenza della documentazione sopra citata e della sua rispondenza ai contenuti 
esposti;

Decreta:

Art. 1

In esito al 3° bando per la concessione degli "Aiuti previsti al bed and breakfast",  ex art. 88 della 
legge  regionale  23  dicembre  2000,  n.  32,  è  approvato  l'elenco  definitivo  delle  richieste  di 
contributo, valutate negativamente, contenuto nell'allegato "A" al presente decreto.

Art. 2

In esito al al 3° bando per la concessione degli "Aiuti al bed & breakfast",  ex art. 88 della legge 
regionale 23 dicembre 2000, n. 32, è approvato l'elenco definitivo - graduatoria - delle richieste di 
contributo, valutate positivamente, contenuto nell'allegato "B" al presente decreto.
 

Art. 3

Alla  copertura finanziaria  della  graduatoria  riportata  all'allegato  "B" si  farà  fronte mediante  gli 
impegni  assunto  con  il  decreto  n.  1641/S3/Tur.  del  27  dicembre  2005  e  con  il  decreto  n. 
2070/S3/Tur. del 29 dicembre 2006.

Art. 4

In relazione a quanto previsto dall'art. 5 e dall'art. 8 del bando contenuto nel decreto n. 1033/S3/Tur. 
del 17 settembre 2007, pubblicato nella  Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n.  49 del 12 
ottobre 2007, l'erogazione del contributo agli aventi diritto avverrà a fronte della trasmissione dei 
seguenti ulteriori documenti:
a) provvedimento di classificazione della Provincia Regionale competente per territorio dell’attività 
di Bed & Breakfast;
b) copia conforme della denuncia di inizio di attività inoltrata al Comune e alla Provincia Regionale 
competente per territorio;
c)  dichiarazione  resa  dal  tecnico  incaricato  per  la  redazione  del  progetto  circa  l’avvenuta 
realizzazione dei lavori e l’installazione delle forniture previste nel progetto presentato, secondo 
quanto previsto dall’art. 5 del presente bando; la suddetta dichiarazione dovrà essere resa con le 
modalità previste dagli artt. 47 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, l'eventuale realizzazione 
parziale delle opere o delle forniture previste in progetto darà luogo ad una proporzionale riduzione 
del contributo;
d) originali delle fatture quietanzate comprovanti la spesa sostenuta;
e) dichiarazione resa dal richiedente ai  sensi  dell’art.  10 della legge 31 maggio 1965, n.  575 e 
successive modifiche e integrazioni;  la suddetta dichiarazione dovrà essere resa con le modalità 
previste dagli artt. 47 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
f) atto con cui il titolare dell’attività di Bed & Breakfast si obbliga a svolgere l’attività per almeno 
un quinquennio dalla data di erogazione e a documentare almeno 50 presenze annue (allegato “C”);
g)  polizza  fidejussoria  (bancaria  o  assicurativa)  come da facsimile  (allegato  “D”)  contratta  dal 
richiedente a garanzia del contributo assegnato e dell’effettivo esercizio, della durata di 5 anni, 
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irrevocabile,  incondizionata  ed  escutibile  a  prima  richiesta, svincolabile  dietro  nulla  osta 
dell’Assessorato Regionale Turismo Comunicazioni e Trasporti;
h) copia del certificato di attribuzione del numero di partita i.v.a. del gestore del bed and breakfast. 

Art. 5

I  soggetti,  utilmente  inseriti  in  graduatoria,  dovranno  inviare  al  dipartimento  turismo,  sport  e 
spettacolo - Servizio 3°/Tur.  -  via Notarbartolo n.  9 -90141 Palermo, la documentazione di cui 
all'art. 4 del presente decreto, ad eccezione della polizza fidejussoria di cui al punto g), entro il 
termine massimo di 180 giorni (il termine viene inteso perentorio), dalla data di pubblicazione nella 
Gazzetta  Ufficiale della  Regione  siciliana  del  presente  decreto. In  caso  di  inadempienza  si 
procederà all'esclusione dell'iniziativa dalla graduatoria.

Art. 6

La concessione del contributo avverrà successivamente a:
 

a) esame della documentazione prodotta;
b) sopralluogo  da  parte  di  funzionari  regionali  per  la  verifica  degli  standard  minimi  di 

classificazione e delle spese sostenute per la realizzazione del progetto (lavori e forniture);
c) presentazione della polizza fidejussoria di cui alla lettera g) dell’art. 4 del presente decreto.

Il  presente decreto  sarà  trasmesso alla  ragioneria  centrale  per  il  turismo per  la  registrazione  e, 
successivamente,  pubblicato,  unitamente  agli  allegati  "A"-"B"-"C"-”D”  che  ne  diventano  parte 
integrante, nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Palermo, 28 novembre 2008

Il Dirigente Generale
Avv. Carmelo Pietro Russo
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