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L’ASSESSORATO DEL TURISMO, DELLE COMUNICAZIONI E DEI TRASPORTI 

DIPARTIMENTO DEL TURISMO, DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO 
                                                        IL DIRIGENTE GENERALE 
 
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) –   
“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. 273 del 7 agosto 2002 e 
con D.P.R. n.203 del 23 agosto 2002; 
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) approvato con decisione n. C (2000) 2346 dell’8 agosto 2000; 
VISTA la Circolare n.1 del 17.05.2001, pubblicata sulla GURS n.32 del 29.06.2001; 
VISTA la circolare n.4 del 26.09.2001, pubblicata sulla GURS n. 49 del 12.10.2001; 
VISTA la Circolare n.1 del 24.01.2002, pubblicata sulla GURS n.6 dell’1.02.2002; 
VISTA la Circolare n. 2 del 14.02.2002, pubblicata sulla GURS n.9 del 22.02.2002; 
VISTA la Circolare n. 3 del 14.05.2002, pubblicata sulla GURS n.26 del 7.06.2002; 
VISTA la Circolare n. 6 del 02.12.2002, pubblicata sulla GURS n. 58 del 20.12.2002; 
VISTA la Circolare n. 7 del 19.12.2002, pubblicata sulla GURS n. 2 del 10.01.2003; 
VISTA la Circolare n. 1 del 23.04.2003, pubblicata sulla GURS n. 24 del 23.05.2003; 
VISTA la Circolare n. 2 del 20.06.03, pubblicata sulla GURS n. 31 del 11.07.2003;  
VISTA la Circolare n. 4 del 12.11.2003, pubblicata sulla GURS n. 52 del 28.11.2003; 
VISTA la Circolare n. 1 del 08.01.2004, pubblicata sulla GURS n. 4 del 23.01.2004;  
VISTA la Circolare n. 1 del 17.05.2006, pubblicata sulla GURS n. 29 del 16.06.2006;  
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 
IntesaBCI 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. 597/S 3 Tur del 30.06.2003, registrato alla Corte dei Conti il 10.09.2003, reg. 1, 
fg. 136, pubblicato sulla GURS n. 42 del 26.09.2003 con il quale è stata approvata la graduatoria 
definitiva dei progetti d’investimento riferiti alla quota territorializzata della Mis. 4.19 a), PIT 31 - 
“Sistema Turistico integrato diffuso delle Madonie”; 
VISTO il D.D.G. n.1284/S3Tur del 31.10.2005 reg. to alla Corte dei Conti il 02.12.2005 reg. 1 fg. 
89  con il quale a seguito dello scorrimento della graduatoria di cui al D.D.G. n. 597/S3Tur del 
30.06.2003, è stato assegnato alla  ditta SE. CIR. s.n.c. di Daniela Cirrincione, prog. n. 4150, per un 
programma di investimento riguardante un albergo 3 stelle nel Comune di Cefalù (PA), un 
contributo parziale di € 73.410,00; 
 
 
 



 
 
 
 
 
VISTA la nota dipartimentale n. 1077/S3Tur del 10.11.2005 con la quale la Ditta SE. CIR. s.n.c. di 
Daniela Cirrincione di Cefalù (PA) è stata invitata ad esplicitare il persistere del proprio 
intendimento ad avvalersi del contributo richiesto anche in vista della assegnazione delle eventuali 
economie verificatesi sulla graduatoria. 
CONSIDERATO che la Ditta SE. CIR. s.n.c. di Daniela Cirrincione di Cefalù (PA) può essere 
esclusa dalla graduatoria  per non aver dato nessuna risposta alla già citata nota prot. n. 1077/S3/Tur 
del 10.11.2005 potendola così considerare rinunciataria;  
RITENUTO di dovere procedere all’esclusione delle sopraccitata Ditta, dalla graduatoria approvata 
con D.D.G. n.597/S 3 Tur del 30.06.03 e contestualmente revocare il contributo assegnato con il 
D.D.G.  n.1284/S3Tur del 31.10.2005 reg. to alla Corte dei Conti il 02.12.2005 reg. 1 fg. 89; 
 
Su proposta del Dirigente del servizio 3 Ing. Mario La Rocca, che sottoscrive per attestazione della 
esistenza della documentazione sopra citata e della sua rispondenza ai contenuti esposti; 
 
 

DECRETA 
 
 
 
Art. Unico - Per le motivazioni di cui alle premesse la Ditta SE. CIR. s.n.c. di Daniela Cirrincione 
di Cefalù (PA), prog. n. 4150, viene esclusa dalla graduatoria approvata con D.D.G. n. 597/S3 Tur 
del 30.06.03 registrato alla Corte dei Conti il 10.09.03 reg. 1 fg. 136 e contestualmente è revocato il 
contributo assegnato con il D.D.G.  n.1284/S3Tur del 31.10.2005 reg. to alla Corte dei Conti il 
02.12.2005 reg. 1 fg. 89.  
  
Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione. 
 
Palermo lì 29.11.2007 
 
                                                                                              Il Dirigente Generale 
                (Avv. Carmelo Pietro Russo) 
               
 
 
Il Dirigente del Servizio 
 (Ing. Mario La Rocca) 
 
 
  


