
D.D.G. n. 1343/Serv. 3 Tur 
 

REPUBBLICA ITALIANA 
REGIONE SICILIANA 

                                                           
 

ASSESSORATO TURISMO, COMUNICAZIONI E TRASPORTI 
 

DIPARTIMENTO TURISMO, SPORT E SPETTACOLO 
 

IL DIRIGENTE GENERALE 
 
VISTO lo Statuto della Regione Siciliana; 
VISTA la L.R. 23.12.2000, n. 32, art.75; 
VISTA la L.R. 03.05.2001, n.6; 
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.A n. 466/6 Tur del 20.04.2001, annotato alla Ragioneria Centrale del Turismo in data 
27.04.2001, aln.66, con il quale, in attuazione dell'art.75 della L.R. 23.12.2000, n. 32, 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.1021/S3/Tur del 14.10.2002, con il quale è stato approvato il I bando multiasse 
multimisura (II Bando PIT) del POR Sicilia 2000/2006; 
VISTE le Graduatorie pubblicate sulla  GURS n. 42 del 26.09.2003, redatte in esito I bando 
multiasse multimisura; 
VISTO il D.D.G. n.167/S3/Tur del 28.02.2006, registrato alla Corte dei Conti il 06.04.2006, reg. 1 
fgl. 60, con il quale si è provveduto allo scorrimento della graduatoria del PIT 11 - “Enna – 
Turismo tra Archeologia e Natura”; 
VISTO il D.D.G. n.283/S3/Tur del 31.10.2005, registrato alla Corte dei Conti il 02.12.2005, reg. 1 
fgl. 88, con il quale si è provveduto allo scorrimento della graduatoria del PIT 12 - “Eolo, Scilla e 
Cariddi”; 



VISTO il D.D.G. n.93/S3/Tur del 15.02.2006, registrato alla Corte dei Conti il 22.03.2006, reg. 1 
fgl. 66, con il quale è stato concesso, alla ditta Turistica Il Gabbiano soc. coop. a.r.l. con sede in 
Brolo (ME),  il contributo di € 35.530,00 ed assunto l'impegno, sul capitolo 872817 del Bilancio 
della Regione Siciliana, esercizio finanziario 2006. 
VISTO il D.D.G.1284/S3/Tur del 31.10.2005, registrato alla Corte dei Conti il 02.12.2005, reg. 1 
fgl. 89, con il quale si è provveduto allo scorrimento della graduatoria del PIT 31- “Sistema 
Turistico Integrato Diffuso delle Madonie”; 
VISTO il D.D.G.279/S3/Tur del 03.04.2007, registrato alla Corte dei Conti il 22.06.2007, reg. 1 
fgl. 67, con il quale sono state rimodulate le graduatorie dei PIT relative al I bando multiasse 
multimisura (II Bando); 
VISTO il D.D.G.791/S3/Tur del 07.09.2007, in corso di registrazione alla Corte dei Conti, con il 
quale sono state ulteriormente rimodulate le graduatorie dei PIT relative al I bando multiasse 
multimisura (II Bando); 
VISTO il DDG 899/s3/tur del 7/09/07, con il quale è stato revocato il contributo concesso alla ditta 
SECIR snc; 
VISTO il DDG 1263/s3/tur del 26/11/07, con il quale sono stati revocati i contributi assegnati alle 
ditte Hotel Ristorante Mosaici di Battiato Silvana e c  (prog. 2409), Imperial srl ( prog. 5966), 
Pirrera Gaetano (prog 5747), Bruno Maria Antonietta (prog 5408); 
VISTA la relazione di servizio prot. 5907  del  16/11/07  ; 
CONSIDERATO che per mero errore materiale sono state estromesse dagli allegati nn. 8 e12 del 
D.D.G. n. 791/S3 Tur del 07.09.2007  le sottoelencate ditte: 
 

PIT 
N. 

Prog.
Ditta Sede 

Investimento Attività Contributo 
concedibile 

12 5350 
Turistica Il Gabbiano 

soc. Coop. a.r.l.  Messina 
Attività di noleggio e locazione 

unità da diporto (charter 
nautico) 

€ 35.530,00 

19 4557 Schifani Giovanni Chiusa 
Sclafani (PA) Turismo rurale € 321.179,00 

 
CONSIDERATO che per mero errore materiale all'art.3 del  D.D.G. n. 791/S3 Tur del 07.09.2007 
è stato revocato il D.D.G. n.1350/S3/Tur del 21.11.2002 anziché il D.D.G. n.908/S3/tur 
dell'11.07.2006, con il quale è stato concesso il contributo di € 128.812,00 alla Ditta L'Azzurra 
Costruzioni s.r.l. con sede in Brolo (ME); 
RITENUTO di dover reinserire nelle rispettive graduatorie le ditte indicate nel soprastante tabella; 
RITENUTO di dover modificare l'art.4 del  D.D.G. n. 791/S3 Tur del 07.09.2007; 
VISTO l'art.4 della legge regionale n.20/2005;  
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. 1 – Per le ragioni di cui in premessa  sono reinseriti nelle graduatorie del II Bando PIT,  
pubblicate sulla GURS n° 42 del 26/09/2003, i soggetti in premessa identificati, che per mero errore 
materiale sono stati estromessi dagli allegati nn.  8 e 12  del D.D.G. n. 791/S3 Tur del 07.09.2007. 
Art. 2 – Gli allegati nn. 4, 8 e 12 del D.D.G. n. 791/S3 Tur del 07.09.2007 sono sostituiti dagli 
allegati nn. 1, 2 e 3 al presente decreto.  
Art. 3 – Per le finalità del presente decreto è impegnata la somma di € 321.179,00 sul capitolo 
872817 del Bilancio della Regione Siciliana, esercizio finanziario 2007, ad integrazione dello 
impegno assunto con il D.D.G. n. 791/S3 Tur del 07.09.2007. 
Art. 4 - Per le ragioni di cui in premessa all'art.3 del  D.D.G. n. 791/S3 Tur del 07.09.2007 le parole 
“conseguentemente sono revocati i DDG ° 1350/s3/tur del 21/11/2002, il DDG ° 1481/s3/tur del 



27/11/2003.” sono sostituite con le parole “conseguentemente sono revocati il DDG n° 908/S3/tur 
del 21/11/2002 ed il DDG  n° 1481/S3/tur del 27/11/2003”.   
Art. 5  - Per le ragioni di cui in premessa all'art.7 del  D.D.G. n. 791/S3 Tur del 07.09.2007 le 
parole “la ulteriore disponibilità di €. 35.094.161,98........ è attribuita alla disponibilità del III bando 
Por ” sono sostituite con le parole “la ulteriore disponibilità di €. 34.732.102,35........ è attribuita 
alla disponibilità del III bando Por ”.   
 
Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei Conti per la Registrazione e successivamente sarà 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana. 
 
Palermo 29/11/2007 
 
                                   Il Dirigente Generale 
        (Avv. Carmelo Pietro Russo) 
                   
 
Il Dirigente del Servizio 
 (Ing. Mario La Rocca) 
                                                      


