
 D.D.G. n. 1344 /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 legge regionale 23 dicembre 2000, n.32, art. 75; 
VISTA la legge regionale 3 maggio 2001, n. 6;  
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; 
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 decreto assessoriale n. 466/6 Tur del 20 aprile 2001, annotato alla Ragioneria Centrale 
per l’Assessorato Regionale del Turismo, delle Comunicazioni e dei Trasporti in data 27 aprile 
2001, al n. 66, con il quale, in attuazione dell’art. 75 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, 
sono state individuate le attività di completamento dell’offerta turistica di cui alla linea d’intervento 
1 della Misura 4.19 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; 
VISTO il D.D.G. n. 2425/6 Tur dell’1 ottobre 2001 con il quale è stata approvata la Convenzione 
con Bancaintesa BCI, Mediocredito s.p.a., ora Intesa Mediocredito s.p.a., con la quale sono stati 
regolamentati i rapporti relativi all’attività d’istruttoria e valutazione dei progetti d’investimento e 
per l’erogazione delle agevolazioni; 
VISTO Il DDG n° 544/s3/tur del 17/5/2005  pubblicato sulla Gurs n° 26 del 27/5/2005  con il quale 
è stato approvato il III bando della Misura 4.19 a del Por Sicilia 2000-2006 ; 



VISTO il D.D.G. n. 672/Serv. 3° Tur del 07.06.2006, con il quale  è stata  approvata la graduatoria 
del III Bando  pubblicato sulla GURS n. 41 del 01.09.2006; 
VISTO il D.D.G. n. 925/Serv. 3° Tur del 11.9.2007, registrato alla Corte dei Conti con il quale  è 
stato approvato lo scorrimento della graduatoria del III  Bando con l'utilizzo delle economie 
derivanti dallo scorrimento delle graduatorie del II bando quantificate con il DDG n° 791/07 in euro 
35.094.161,98 ; 
VISTO il DDG n° 1343 /Serv.3° Tur del 29/11/07 in corso di registrazione, con il quale le 
economie attribuibili al III bando  quantificate dal DDG 791/07 in euro 35.094.161,98 sono state 
rettificate in euro 34.732.102,35 con una minore disponibilità di euro 362.059,63. 
VISTA la nota del 21/11/2007 con la quale la ditta Nicotra Natale, positivamente inserita nella 
graduatoria approvata con DDG 925/Serv 3 ° Tur del 11/9/07 con un importo assegnato di €. 
1.306.360,00, ha manifestato la propria rinuncia al contributo relativo alla Domanda progetto n° 
9531;  
VISTI i DDG n° 744/s3/tur del 7/6/2006 e DDS n° 285/s3/tur del 3/4/2007, con i quali è stato 
concesso il contributo spettante alla Ditta Nicotra Natale; 
RITENUTO di dover estromettere dalla Graduatoria la domanda progetto n° 9531 della ditta 
Nicotra  
CONSIDERATO che in relazione alle maggiori disponibilità ammontanti a Euro 944.300,37 ( 
1.306.360,00- 362.059,63) è necessario modificare la graduatoria del III bando allegata sub E al 
DDG 925/07, integrando la assegnazione effettuata a favore della Ditta IDRO SLIDES di ulteriori 
€. 493.780,38 a completa copertura del contributo spettante pari a €. 531.800,00, ed assegnando la  
somma di €. 416.340,00 alla ditta San Lorenzo Vacanze a fronte della domanda progetto n° 8682  e 
la somma di € 34.179,99 alla ditta Gervasi Antonio e c snc  quale contributo parziale a fronte della 
domanda progetto n° 7384 ; 
 
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 il progetto n° 9538 presentato dalla ditta Nicotra Natale 
è estromesso dalla graduatoria del III bando della Mis 4.19 del POR Sicilia, sono revocati i relativi 
Decreti di concessione DDG n° 744/s3/tur del 7/6/2006 e DDS n° 285/s3/tur del 3/4/2007 . 
ART. 2 – Per le ragioni di cui in premessa  è assegnato l'ulteriore contributo di  €. 493.780,38 a 
favore della Ditta IDRO SLIDES a completa copertura del contributo spettante pari a €. 531.800,00; 
ART. 3 – Per le ragioni di cui in premessa è assegnato il contributo  di €. 416.340,00 a favore della 
ditta  San Lorenzo Vacanze con sede in Pescara a fronte della domanda progetto 8682; 
ART. 4 – Per le ragioni di cui in premessa è assegnato un contributo parziale di € 34.179,99 alla 
ditta Gervasi Antonio a fronte della domanda progetto 7384; 
ART. 5 – Per le ragioni di cui in premessa  l'impegno di 99.0000.000,00 assunto con il DDG 672 
del 7/6/2006 sul capitolo 872817 esercizio 2006 è ridotto di €. 126.360,00, e l'impegno di €. 
40.258.679,62 assunto con il DDG 925/s3 tur del 11/9/2007 sul capitolo 872817 esercizio 2007 è 
ridotto di €. 1.180.000,00,  è assunto l'impegno di €. 1.306.360,00  sul capitolo 872817 esercizio 
2007. 
 
Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei Conti per la Registrazione e successivamente sarà 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana. 
 
   Palermo 29/11/07                      
                                                                                                        Il Dirigente Generale  
                             F.to  Avv. Carmelo Pietro Russo 
  
   
    Il Dirigente del Servizio 
 F.to Ing. Mario La Rocca 


