
D.D.G. n. 1385 /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; 
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, e 
le relative modifiche approvate con delibera della Giunta Regionale n.273 del 7.08.2002 e con 
D.P.R. n. 203 del 23.08.2002; 
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. 2425/6 Tur dell’1.10.2001 con il quale è stata approvata la Convenzione con 
Bancaintesa BCI, Mediocredito s.p.a., ora Banca 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 D.D.G. n. 2888/6 Tur del 30.10.2001, pubblicato sulla GURS n.53 del 9.11.2001, con il 
quale è stato approvato il I bando della Misura 4.19 a ; 
VISTO il D.D.G. n. 3336/6 Tur del 9.11.2001, pubblicato sulla GURS n.57 del 30.11.2001, con il 
quale sono state apportate modifiche ed integrazioni al I bando della Misura 4.19, ed è stato chiarito 
che l'intera dotazione della quota non territorializzata pari ad € 127.611.000,00 veniva destinata al 
bando in parola; 
VISTO il D.D.G. n. 844/ S3 Tur del 27.09.2002, registrato alla Corte dei Conti il 15.10.2002, reg.1, 
fg.102, pubblicato sulla GURS n.51 dell'8.11.2002, con il quale è stata approvata la graduatoria dei 
progetti presentati in esito al I bando pubblicato sulla GURS n.53 del 9.11.2001, prevedendo di 
destinare allo scorrimento della graduatoria le ulteriori disponibilità derivanti da rinunce, revoche e 



riduzioni dei finanziamenti concessi; 
VISTO il DDG n.178/Serv.3 Tur del 7.03.2006, registrato alla Corte dei Conti il 1.06.2006, reg.1, 
fg.101, pubblicato sulla GURS n. 37 del 4.08.2006 con il quale è stata rimodulata la graduatoria di 
cui all DDG. n. 844/Serv.3 Tur  del 27.09.2002 fino all'attribuzione del contributo alla Ditta 
R.I.C.O. di Trapani; 
VISTO il D.D.G. n. 177/S.3 Tur del 20.03.2007, registrato alla Corte dei Conti il 12.06.2007, reg.1, 
fg.65,con il quale è stato determinato lo scorrimento della graduatoria a seguito delle revoche 
operate nella graduatoria dei progetti presentati in esito al I bando della quota non territorializzata 
della Misura 4.19; 
VISTO il DA n° 57/gab   del 06/04/07 con il quale è stata approvata la circolare n°1/2007 
pubblicata sulla GURS n° 17 del 20/4/2007 , contenete le procedure per lo scorrimento delle 
graduatorie dei primi tre bandi emessi in attuazione della Misura 4.19 a del Por Sicilia 2000/2006; 
VISTO il D.D.G. n. 790/S.3 Tur del 07.09.2007, registrato alla Corte dei Conti il 25.10.2007, reg.1, 
fg.152, con il quale è stata ulteriormente rimodulata la graduatoria del I bando della quota non 
territorializzata della Misura 4.19, di cui al DDG. n. 844/Serv.3 Tur  del 27.09.2002 ed è stata 
impegnata la risorsa economica necessaria per la completa copertura finanziaria della intera 
graduatoria; 
VISTO il D.D.G. n. 1400/S.3 Tur del 22.11.2002, registrato alla Corte dei Conti il 24.12.2002, 
reg.1, fg.146, con il quale è stato concesso un contributo in via provvisoria in conto capitale di € 
407.888,00 alla ditta GLEF s.r.l., Prog. 2663, Cod. 1999.IT.16.1.PO.011/4.19.a/12.2.6/0081; 
VISTO il D.D.G. n. 1254/S.3 Tur del 12.11.2002, registrato alla Corte dei Conti il 31.12.2002, 
reg.1, fg.168, con il quale è stato concesso in via provvisoria un contributo in conto capitale di € 
316.725,00 alla ditta La Pineta Sport Management s.r.l., Prog. 3003, Cod. 
1999.IT.16.1.PO.011/4.19.a/12.2.6/0019; 
VISTO il D.D.G. n. 262/S.3 Tur del 17.03.2006, registrato alla Corte dei Conti il 01.06.2006, reg.1, 
fg.103, con il quale è stato concesso in via provvisoria un contributo in conto capitale di € 
3.632.709,00 alla ditta  Fracon s.r.l., Prog. 2690, Cod. 1999.IT.16.1.PO.011/4.19.a/12.2.6/0487; 
VISTO il D.D.G. n. 858/S.3 Tur del 07.09.2007, in corso di registrazione alla Corte dei Conti, con 
il quale è stato concesso in via provvisoria un contributo in conto capitale di € 671.190,00 alla ditta  
Casina Grande s.r.l., Prog. 2690, Cod. 1999.IT.16.1.PO.011/4.19.a/12.2.6/1252; 
VISTA la nota del 26/11/2007, con la quale Intesa Mediocredito s.p.a ha comunicato la rinuncia al 
contributo, avanzata dalla ditta GLEF s.r.l., Prog. 2663; 
VISTA la nota del 29/11/2007 con la quale Intesa Mediocredito spa ha comunicato la rinuncia al 
contributo, avanzata dalla ditta La Pineta Sport Management s.r.l., Prog. 3003; 
VISTA la nota del 30/08/2007 con la quale la ditta Fracon s.r.l., Prog. 2690, ha comunicato la 
propria rinuncia al contributo concesso con il D.D.G. n. 262/S.3 Tur del 17.03.2006 ; 
VISTA la nota del 31/10/2007 con la quale la ditta Casina Grande s.r.l., Prog. 3086, ha comunicato 
la propria rinuncia al contributo concesso con il D.D.G. n. 858/S.3 Tur del 07.09.2007; 
RITENUTO di dover revocare i contributi concessi alle ditte sottoelencate:  
 

N. Prog. Ditta Codice POR Decreto n. Contributo 

    2663            GLEF s.r.l. Cod.1999.IT.16.1.PO.011/4.19.a/12.2.6/0
081 

    1400/S.3 Tur 
 del 22.11.2002 € 407.888,00  

    3003 La Pineta Sport Management 
s.r.l. 

Cod.1999.IT.16.1.PO.011/4.19.a/12.2.6/0
019; 

    1254/S.3 Tur 
 del 12.11.2002 € 316.725,00  

    2690          Fracon s.r.l. Cod.1999.IT.16.1.PO.011/4.19.a/12.2.6/0
487 

    262/S.3 Tur 
 del 17.03.2006  € 3.632.709,00 

    3086    Casina Grande s.r.l. 
 

Cod.1999.IT.16.1.PO.011/4.19.a/12.2.6/1
252 

    858/S.3 Tur 
 del 07.09.2007 € 671.190,00 

 



VISTO il D.D.G. n. 690/S3Tur del 28.07.2003 vistato dalla Ragioneria Centrale per il Turismo al 
n. 30 in data 26.08.2003 con il quale è stata impegnata ed autorizzato il versamento della somma di 
€ 203.944,00 ai fini del pagamento alla ditta GLEF s.r.l., Prog. 2663,  della 1^quota di contributo a 
titolo di anticipazione; 
VISTO il D.D.G. n. 1099/S3Tur del 09.08.2006 vistato dalla Ragioneria Centrale per il Turismo al 
n. 740/938 in data 18.08.2006 con il quale è stato autorizzato il versamento della somma di € 
155.519,01  ai fini del pagamento alla ditta GLEF s.r.l., Prog. 2663,  della 2^quota di contributo a 
titolo di stato di avanzamento; 
RITENUTO di dovere procedere al recupero della somma complessiva di €  359.463,01 erogata 
alla ditta GLEF s.r.l., con sede in Siracusa, Prog. 2663  - C.F./P.I. 00882610892, gravata dagli 
interessi legali e rivalutazione monetaria; 
VISTO il D.D.G. n. 1495/S3Tur del 04.12.2003 vistato dalla Ragioneria Centrale per il Turismo al 
n. 56 in data 12.12.2003  con il quale è stata impegnata ed autorizzato il versamento della somma di 
€ 105.575,00 ai fini del pagamento alla ditta La Pineta Sport Management s.r.l., Prog. 3003,  della 
1^quota di contributo a titolo di anticipazione; 
RITENUTO di dovere procedere al recupero della somma di € 105.575,00  erogata, quale 1^ quota 
a titolo di anticipazione, alla ditta La Pineta Sport Management s.r.l., con sede in Messina, Prog. 
3003,  - C.F./P.I. 02567440835,  nonché degli interessi legali e rivalutazione monetaria; 
RITENUTO di dovere ridurre di € 4.203.899,00  l'impegno assunto con il D.D.G. n. 790/S.3 Tur 
del 07.09.2007, sul Cap. 872817, esercizio finanziario 2007; 
CONSIDERATO che alla ditta Florida s.r.l., con sede in Siracusa, Prog. 3022,  per insufficienza di 
copertura finanziaria, con il D.D.G. n. 790/S.3 Tur del 07.09.2007, registrato alla Corte dei Conti il 
25.10.2007, reg.1, fg.152 è stato assegnato in via provvisoria un contributo parziale di € 493.868,15 
a fronte di quello spettante pari a  € 514.000,00; 
VISTO il D.D.G. n. 867/S.3 Tur del 07.09.2007, in corso di registrazione alla Corte dei Conti, con 
il quale è stato concesso in via provvisoria un contributo parziale in conto capitale di € 493.868,15 
alla Florida s.r.l., con sede in Siracusa, Prog. 3022, Cod. 1999.IT.16.1.PO.011/4.19.a/12.2.6/1261; 
RITENUTO,  a seguito delle economie venutesi a creare con le revoche dei contributi di cui al 
presente decreto, di dover assegnare ed impegnare, sul Cap. 872817, la somma di € 20.131,85 a 
favore della ditta Florida s.r.l., Prog. 3022, per la totale copertura del contributo richiesto; 
VISTA l'art. 4 della L.R. 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 escluse dalla graduatoria del I Bando POR 
pubblicato sulla GURS n° 53 del 9/11/2001 e contestualmente sono revocati i relativi decreti di 
concessione dei contributi delle sottoelencate ditte: 
 

N. Prog. Ditta Codice POR Decreto n. Contributo 

    2663            GLEF s.r.l. Cod.1999.IT.16.1.PO.011/4.19.a/12.2.6/0
081 

    1400/S.3 Tur 
 del 22.11.2002 € 407.888,00  

    3003 La Pineta Sport Management 
s.r.l. 

Cod.1999.IT.16.1.PO.011/4.19.a/12.2.6/0
019; 

    1254/S.3 Tur 
 del 12.11.2002 € 316.725,00  

    2690          Fracon s.r.l. Cod.1999.IT.16.1.PO.011/4.19.a/12.2.6/0
487 

    262/S.3 Tur 
 del 17.03.2006  € 3.632.709,00 

    3086    Casina Grande s.r.l. 
 

Cod.1999.IT.16.1.PO.011/4.19.a/12.2.6/1
252 

    858/S.3 Tur 
 del 07.09.2007 € 671.190,00 



 
ART. 2 -  Per le ragioni di cui in premessa l'impegno assunto con il D.D.G. n. 790/S.3 Tur del 
07.09.2007, sul Cap. 872817, esercizio finanziario 2007, sul Cap. 872817, esercizio finanziario 
2006, è ridotto di €  4.203.899,00. 
ART. 3- Per le ragioni di cui in premessa è assegnato ed impegnato, sul Cap. 872817, del Bilancio 
della Regione Siciliana, esercizio finanziario 2007, l'ulteriore contributo di € 20.131,85, in aggiunta 
al contributo concesso con il D.D.G. n. 867/S.3 Tur del 07.09.2007, a totale copertura del contributo 
richiesto, a favore della ditta Florida s.r.l., con sede in Siracusa, Prog. 3022, Cod. 
1999.IT.16.1.PO.011/4.19.a/12.2.6/1261. 
 ART. 4 – E' fatto obbligo alle sottoelencate ditte entro 30 giorni dalla relativa richiesta da parte  
dello  Istituto concessionario, di restituire le somme percepite unitamente alla rivalutazione 
monetaria ed agli interessi legali, calcolati dalla data di percezione sino alla data di restituzione 
delle somme. Il versamento dovrà essere effettuato sul c/corrente n. 82582960112 presso la filiale di 
Banca Intesa Mediocredito s.p.a. di Catania, Corso Sicilia, 53 – ABI 03069 CAB 16920, intestato 
alla Regione Siciliana – Assessorato Turismo, Sport e Spettacolo: 
 

N. Prog. Ditta Codice Fiscale Sede 
Importo da restituire 

maggiorato degli 
interessi legali 

    2663            GLEF s.r.l. 00882610892     Siracusa € 359.463,01 

    3003 La Pineta Sport Management 
s.r.l. 02567440835 Messina € 105.575,00   

 
ART. 5 – La Banca Intesa Mediocredito s.p.a. di Catania, nella qualità di Banca concessionaria, 
porrà in essere ogni azione per la restituzione della suddetta somma unitamente agli interessi legali 
ed alla rivalutazione monetaria, procedendo, eventualmente, anche alla escussione della 
fideiussione prestata dalla Società a garanzia della anticipazione, provvederà altresì ad escutere le 
cauzioni. 
ART. 6 – E' accertata in entrata la somma complessiva di € 465.038,01, sul Capitolo 3726, capo XI 
“Entrate diverse”, la somma corrispondente  agli interessi legali  competerà al Capitolo 2714 Capo 
X, del Bilancio della Regione Siciliana. 
 
Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei Conti per la Registrazione e successivamente sarà 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana. 
 
Palermo   30/11/2007                    
                                                                                                        Il Dirigente Generale  
                                 (Avv. Carmelo Pietro Russo) 
 
 
   
    Il Dirigente del Servizio 
     (Ing. Mario La Rocca)     


