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    REPUBBLICA ITALIANA 
 

                                                                                                       
 

 
REGIONE SICILIANA 

L’ASSESSORATO DEL TURISMO, DELLE COMUNICAZIONI E DEI TRASPORTI 
DIPARTIMENTO DEL TURISMO, DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO 

L'ASSESSORE 
 
 
VISTO lo Statuto della Regione Siciliana; 
VISTA la L.R. 23.12.2000, art.75, ed in particolare il comma 6 che demanda all'Assessore Regionale al 
turismo la fissazione delle modalità di gestione degli aiuti previsti dal medesimo articolo; 
VISTO il Programma operativo della Regione Siciliana 2000/2006, approvato con decisione n. C.(2000) 
2346 dell’8 agosto 2000; 
VISTO il complemento di programma della Misura 4.19– Sottomisura a) “Riqualificazione e 
completamento dell’offerta turistica” di cui al programma operativo della Regione Siciliana (POR 
2000/2006), e le relative modifiche approvate con delibera della Giunta Regionale n. 285 del 
21.07.2006; 
VISTA la circolare n. 1 del 17 maggio 2001,emessa in attuazione del comma 6 dell'articolo 75 della L.R 
32/2000, 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 fissati i termini di ultimazione degli 
interventi, circolare 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 decreto assessoriale n. 2425 dell’1.10.2001, registrato alla Corte dei Conti il 12.10.2001, 
reg.1, fg.75, con il quale è stata approvata la Convenzione stipulata in data 26.09.2001 con Banca Intesa 
BCI Mediocredito S.p.a. con la quale sono stati regolamentati i rapporti relativi all’attività istruttoria e 
valutazione dei progetti d’investimento e per l’erogazione delle agevolazioni; 
VISTO il D.D.G. n. 466/3/Tur. del 20.04.2001 pubblicato sulla Gurs n° 31 del 22/06/2001, con il quale 
sono state individuate le attività di completamento dell'offerta turistica di cui alla linea d'intervento 1 
della Misura 4.19 a) del POR Sicilia 2000/2006; 
VISTO il D.D.G. n. 349/3 Tur dell’11 aprile 2005 con il quale sono state modificate le attività di 
completamento dell’offerta turistica di cui alla linea d’intervento 1 della Misura 4.19 a) del POR Sicilia 
2000/2006 tenendo conto delle indicazioni contenute nel relativo Complemento di Programmazione; 
VISTA la nota prot. 3053/s3/tur del 28/10/2008 con il quale, in relazione alle motivazione nella stessa 
contenute è stato proposto alla Giunta di Governo di prorogare al 30/11/2008 il termine ultimo per la  
ultimazione, la  rendicontazione e la collaudazione degli interventi ammessi a contributo nell'ambito 
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della Mis. 4.19 a) del POR Sicilia 2000/2006 e relativi alle graduatorie di tutti i bandi e di tutti gli 
scorrimenti degli stessi; 
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n° 261 del 29/10/2008, con la quale è stata autorizzata la proroga 
del termine per la rendicontazione degli interventi ammessi a contributo nell'ambito della Mis. 4.19 a) del POR 
Sicilia 2000/2006, in conformità alla proposta di cui alla nota 3053/S3Tur del 28.10.2008 dell'Assessorato 
regionale del Turismo, delle comunicazioni e dei trasporti – Dipartimento turismo, sport e spettacolo;   
 
 

DECRETA 
 
 
Art. 1) Per le ragioni di cui in narrativa, relativamente agli interventi ammessi a contributo nell’ambito 
della Misura 4.19 a del POR Sicilia, il termine per la trasmissione allo Istituto Istruttore della 
documentazione finale di spesa è prorogato al 30/11/2008, entro tale data dovranno essere conclusi gli 
investimenti, effettuati i pagamenti, versati i mezzi propri e dovrà essere trasmessa allo istituto 
convenzionato la documentazione finale di spesa unitamente al collaudo. 
Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione e successivamente pubblicato 
sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana. 
 
Palermo  
 

L'Assessore 
F.TO 

(On.le Avv. Giambattista Bufardeci) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


