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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; 
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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, prevedendosi tra l'altro 
che le economie derivanti dagli altri bandi siano assegnate alla graduatoria del III bando stesso ; 
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 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 DDG n° 925/s3/tur del 11/9/2007 registrato alla Corte dei Conti il 29/10/2007 rg 1 fg 
152, con il quale è stata approvata lo scorrimento della graduatoria del I bando Por ; 
VISTO il DDG n° 1344 /Serv.3° Tur del 29/11/07  e il DDG n° 1467 /Serv.3° Tur del 24/12/07 con 
i quali è stata ulteriormente modificata, a seguito di revoche e nuovi scorrimenti, la graduatoria del 
III Bando POR 
VISTO il DDG.n.532/Serv.3° Tur del 19/05/2008 registrato alla Corte dei Conti il 13/06/2008 , 
reg.1, fgl.133, con il quale è stato approvato lo scorrimento della graduatoria relativa al III Bando 
POR; 
VISTO il D.D.G. n.   821 /Serv. 3 Tur del 30/6/2008  
VISTO il DA n° 52/gab del 29/07/08 con il quale è stata approvata la circolare n°1/2008 pubblicata 
sulla GURS n° 11 del 11/08/2008 , 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; 
VISTA la nota prot. 2777/serv 3 Tur del 17/9/2008, con la quale è stata data notizia alla ditta 
COOP Mediterranea Sicula della non accoglibilità della richiesta di adesione allo scorrimento della 
graduatoria del III bando presentata dalla medesima ditta in data 23/8/2008 relativamente alla 
domanda progetto 7463 ; 
VISTO il D.D.G. n. 1469/S3/Tur del 18.09.2008 registrato alla Corte dei Conti   con il quale è stata 
rimodulata la graduatoria di merito relativa al III Bando della Misura 4.19 a) del POR Sicilia 
2000/2006, escludendo tra l'altro la domanda n° 7463 presentata dalla ditta Coop. Mediteranea 
Sicula; 
VISTA l'ordinanza del TAR Sicilia n° 1443/08 del 16/12/2008 con la quale è stata sospesa 
l'efficacia del provvedimento di esclusione prot. 2777 del 17/9/2008, in relazione alla sussistenza di 
un sufficiente fumus boni iuris tale da indurre ad una ragionevole previsione sull'esito favorevole 
del ricorso presentato dalla ditta Coop. Mediterranea Sicula avverso l'esclusione dallo scorrimento 
della graduatoria; 
RITENUTO opportuno inserire in graduatoria la domanda in parola; 
VISTA la nota prot.4966 del 8/5/2007 indirizzata al Dipartimento Programmazione con la quale 
sono state richieste indicazioni in ordine ai massimali di aiuto applicabili ai progetti da ammettere a 
contributo in esito allo scorrimento delle graduatorie; 
VISTA la nota prot. 10679 del 15/5/2007 con la quale il Dipartimento Programmazione, ha ritenuto 
che i massimali di aiuto applicabili allo scorrimento delle graduatorie approvate antecedentemente  
al 31/12/2006 siano quelli indicati dal bando, richiedendo su tale assunto il parere dell'Ufficio 
Legislativo e Legale, cui sono stati sottoposti i quesiti contenuti nella nota prot. 4966 del 8/5/07; 
VISTA la nota prot.9988/103.07.11  del 6/6/2007,   con la quale l'Ufficio Legislativo e Legale ha 
ritenuto che per i progetti da ammettere a contributo nell'ambito dello scorrimento di graduatorie 
approvate prima del 31/12/2006 debbano  essere applicati i massimali di aiuto vigenti ante il 
31/12/2006;  
VISTA la nota del Ministero dello Sviluppo Economico prot.0017548 del 27/7/2007, con la quale 
sono stati riscontrati i quesiti a suo tempo esposti da questo Dipartimento con la nota  prot.4966 del 
8/5/2007; 
VISTA la richiesta di parere inoltrata da questo Dipartimento allo Ufficio Legislativo e Legale della 
Presidenza della Regione Siciliana con  assessoriale prot. 5442/s3/tur del 3/8/2007; 
VISTO il parere dello Ufficio Legislativo prot. 15010 del 5/9/2007; 
CONSIDERATO  che a mente di tale parere,  possono essere legittimamente erogati, anche 
successivamente al 31/12/2006 e con i massimali di aiuto previgenti a tale data, contributi ai sensi 
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dell'art. 75 della L.r 32/2000 mediante scorrimento delle graduatorie approvate prima della 
scadenza di tale termine, a condizione che entro tale termine fossero stati individuati tutti i 
beneficiari, quantificati gli importi dovuti anche nel caso di sopravvenienza delle risorse finanziarie 
necessarie e resi noti tali importi; 
VISTO il regolamento CE n° 1976 del 20/12/2006 con il quale è stata prorogata al 30/6/2008 la 
vigenza del regolamento 70/2001; 
RITENUTO  che, relativamente alle istanze oggetto del presente scorrimento, i requisiti previsti 
dallo Ufficio Legislativo sono rispettati in quanto : 
-     la graduatoria da scorrere è stata adottata e pubblicata prima della data del 31/12/2006;  
− nella fase di istruttoria, antecedente alla approvazione graduatoria, sono state redatte da parte 

dello Istituto convenzionato le schede di Istruttoria;  
− le risultanze della istruttoria, dalle quali è ricavabile la quantificazione del contributo spettante, 

sono stata comunicate con apposita lettera prima della approvazione della graduatoria stessa ed 
in ossequio alle procedure previste dalla circolare n°1 del 17/5/2001 punto 5.7; 

VISTA la nota Prot. N. 0016085 del 23 luglio 2008 del Dipartimento delle politiche Economiche 
del Ministero dello Sviluppo Economico, nella quale tra l'altro è stato chiarito che sino al 
31/12/2008 possono essere concessi contributi ai sensi dei regimi di aiuto coerenti con il 
regolamento di esenzione n° 70/2001; 
VISTO il DD n° 1115/08 dell'Assessorato Regionale al bilancio con il quale è stata riprodotta sul 
capitolo 872817 esercizio finanziario 2008 la economia di €. 47.064.058,43 derivante dalle revoche 
dei contributi concessi a valere sulle graduatorie dei cinque bandi sui quali è articolata la Mis 4.19 a 
VISTI i DDS n° 1016 e 1017 del 6/8/2008 e n° 1469 del 18/9/2008 con i quali è stata impegnata sul 
capitolo  872817 esercizio finanziario 2008 la somma complessiva di €. 39.450.208,70, con la 
conseguenza che la somma di €. 7.613.849,63  risulta ulteriormente disponibile sulla competenza 
del capitolo 872817 esercizio finanziario 2008 . 
VISTO l'art. 4 della L.r. 20/2005, 
VISTA la nota prot. 358 del 29/12/2008, con la quale il Dirigente Generale ha incaricato i Dirigenti 
di Aree e Servizi  di sostituirlo nei casi in cui si verificassero esigenze urgenti ed inderogabili di 
servizio nel periodo intercorrente tra il 30/12/2008 ed il 5/1/2009; 
CONSIDERATO che il 31/12/2008 scade il termine entro il quale possono essere concessi 
contributi ai sensi dei regimi di aiuto coerenti con il regolamento di esenzione n° 70/2001, e che 
pertanto sussistono le esigenze di servizio inderogabili di cui alla nota prot. 358/2008; 
  

DECRETA 
 

ART. 1 – Per le ragioni di cui in premessa  nella graduatoria del III  Bando POR, già rimodulata 
con il DDG 1469 del 18/9/2008, è inserita in posizione, utile per la corresponsione di un contributo 
di €. 833.060,00, la domanda n° 7463 presentata dalla ditta Coop. Mediterranea Sicula, relativa alla 
realizzazione di un investimento attinente al Charter nautico di importo agevolabile pari a €. 
1.360.000,00. 
 
ART. 2 Con successivi provvedimenti, con le procedure previste dall’art. 4 della L.r. 20/2005, si 
trasferiranno le somme necessarie allo Istituto concessionario in relazione alle effettive esigenze.  
 
Art. 3 Per le ragioni di cui in premessa ed in relazione al nuovo finanziamento da concedere è 
impegnata la somma di €. 833.060,00 sul capitolo 872817 del Bilancio della Regione Siciliana 
esercizio finanziario 2008. 
 
Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei Conti per la Registrazione e successivamente sarà 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana. 
Palermo  30/12/2008              
                                                                                                         Il Dirigente del Servizio 
         ( Ing. Mario La Rocca) 
     


