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REPUBBLICA ITALIANA 

 

                                                                          
 

REGIONE SICILIANA 
 

L’ASSESSORATO DEL TURISMO, DELLE COMUNICAZIONI E DEI TRASPORTI 
DIPARTIMENTO DEL TURISMO, DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO 

 
 

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana; 
VISTA la L.R. 23.12.2000, art.75; 
VISTO il complemento di programma della Misura 4.19 ex 4.4.2 – 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. 285 del 21.07.2006; 
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; 
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; 
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 20.06.2003, pubblicata sulla GURS n. 31 del 11.07.2003; 
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 D.D.G. n. 466/6 Tur. del 20.04.2001, 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/S3/Tur. del 11.04.2005 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; 
VISTO il D.D.G.n.1524/S3 Tur del 29:11.2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione 
Siciliana n° 54 del 16.12.2005  con il quale è stato approvato il III Bando pubblico relativo alla 
Misura 4.19 a) del Por Sicilia 2000/2006 quota territorializzata e sono stati fissati i termini per la 
presentazione delle istanze; 
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 17.05.2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione 
Siciliana n° 23 del 27.05.2005, con il quale è stato approvato il III Bando pubblico per l'attuazione 
della Mis. 4.19 a) del POR Sicilia 2000/2006; 
VISTO il D.D.G. n. 672/Serv. 3° Tur del 07.06.2006 di approvazione delle graduatorie 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 D.D.G.n.925/S.3/Tur. del 11.09.2007 registrato alla Corte dei Conti il 25.10.2007 reg. 1 
fg.153, con il quale è stato approvato lo scorrimento della graduatoria del III Bando con l'utilizzo 
delle economie derivanti da revoche e dallo scorrimento della graduatoria del II Bando e sono state 
impegnate le risorse necessarie per la completa copertura finanziaria della graduatoria; 
VISTO il D.D.G.n.1344/S.3/Tur. del 29.11.07 in corso di registrazione, con il quale a seguito delle 
revoche effettuate su finanziamenti concessi, si è provveduto allo scorrimento della graduatoria del  
III Bando POR 200/2006 misura 4.19 a): 
VISTO il D.D.G. n.675/S3/Tur del 07.06.2006, registrato alla Corte dei Conti il 03.08.2006 reg. 1 
fg.136, cod.1999.it.16.1.PO.011/4.19.a/ 12.2.6/0518, con il quale è stato concesso in via provvisoria 
alla ditta PIANICELLA, con sede in RAGUSA, un contributo in c/capitale di                   
€.609.400,00, per la realizzazione di un programma di investimenti di €. 1.070.000,00 riguardante 
la realizzazione di Alberghi  4 3 stelle nell’ambito della propria unità produttiva ubicata nel 
Comune di RAGUSA,  prog.n.8243;    
VISTO il D.D.G. n.687/S3/Tur del 07.06.2006, registrato alla Corte dei Conti il 03.08.2006 reg. 1 
fg.148, cod.1999.it.16.1.PO.011/4.19.a/ 12.2.6/0530, con il quale è stato concesso in via provvisoria 
alla ditta LEGAL GEST CONSULTING, con sede in PALERMO, un contributo in c/capitale di                   
€.752.680,00, per la realizzazione di un programma di investimenti di €. 1.300.000,00 riguardante 
la realizzazione di Residenze Turistico Alberghiere 3 stelle nell’ambito della propria unità 
produttiva ubicata nel Comune di PALERMO,  prog.n.8701;    
VISTO il D.D.G. n.945/S3/Tur del 11.09.2007, registrato alla Corte dei Conti il 07.12.2007 reg. 1 
fg.265, cod.1999.it.16.1.PO.011/4.19.a/ 12.2.6/1322, con il quale è stato concesso in via provvisoria 
alla ditta L'ANTICA DIMORA, con sede in MODICA (RG), un contributo in c/capitale di                   
€.483.620,00, per la realizzazione di un programma di investimenti di €. 847.000,00 riguardante la 
realizzazione di Albergo 4 stelle nell’ambito della propria unità produttiva ubicata nel Comune di 
MODICA (RG),  prog.n.7768; 
VISTA la nota del 07.12.2007 della ditta PIANICELLA, con sede in RAGUSA, con la quale ha 
manifestato la propria rinuncia al contributo di cui al D.D.G. n.675/S3/Tur del 07.06.2006 – prog. 
8243; 
VISTA la nota del 20.11.2007 della ditta LEGAL GEST CONSULTING, con sede in 
PALERMO, con la quale ha manifestato la propria rinuncia al contributo di cui al D.D.G. 
n.687/S3/Tur del 07.06.2006 – prog. 8701; 
VISTA la nota del 05.12.2007 della ditta L'ANTICA DIMORA, con sede in MODICA (RG), con 
la quale ha manifestato la propria rinuncia al contributo di cui al D.D.G. n.945/S3/Tur del 
11.09.2007 – prog. 7768; 
CONSIDERATO di dovere, conseguentemente, procedere alla revoca dei relativi  contributi 
concessi, e conseguentemente di  ridurre di €. 1.845.700,00 l l'impegno di assunto con l'art.7 del  
D.D.G.n.925/S.3/Tur. del 11.09.2007 sul Capitolo 872817 del bilancio regionale, esercizio 
finanziario 2007; 
CONSIDERATO di dover proseguire nello scorrimento della graduatoria del III bando, 
attribuendo le risorse disponibili agli aventi diritto,  secondo le procedure approvate con il DA n° 
57/gab   del 06/04/07 e sulla base degli esiti della attività posta in essere in attuazione di detto 
decreto riassunta negli allegati a), b), c) e d) del D.D.G.n.925/S.3/Tur. del 11.09.2007 ;   
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Su proposta del Dirigente del Servizio 3 / Tur 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 motivazioni citate in premessa le Domande n° 8701, 8243 e 7768 presentate dalle 
ditte LEGAL GEST srl,  PIANICELLA e L'ANTICA DIMORA sono escluse dalla Graduatoria 
del III Bando della Misura 4.19 a del Por Sicilia; 
ART. 2 –  Per le motivazioni citate in premessa, sono revocati, i contributi concessi con il D.D.G.n. 
675/S3/Tur. del 07.06.2006 - Cod. 1999.IT.16.1.PO.011/4.19a/12.2.6/0518 - prog.n.8243 , con il 
D.D.G. n.687/S3/Tur del 07.06.2006 - cod.1999.it.16.1.PO.011/4.19.a/ 12.2.6/0530 – prog.n.8701 e 
con il D.D.G. n.945/S3/Tur del 11.09.2007 - Cod. 1999.IT.16.1.PO.011/4.19a/12.2.6/1322 – 
prog.n.7768 . 
ART. 3 – L'impegno assunto con l'art. 7 del D.D.G.n.925/S.3/Tur. del 11.09.2007 sul Capitolo 
872817 del bilancio regionale, esercizio finanziario 2007, è ridotto di €. 1.845.700,00. 
ART. 4 – Per le ragioni di cui in premessa è assegnata  la somma disponibile sul III  bando pari a €. 
145.621.419,62  alle ditte indicate all' allegato 1) del presente decreto. 
ART 5- Per le ragioni di cui in premessa ed in relazione ai nuovi finanziamenti da concedere è 
impegnata la somma di € 6.137.859,63 sul capitolo 872817 del Bilancio della Regione Siciliana 
esercizio finanziario 2007.  
ART. 6 – 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. 
 
Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione e successivamente sarà 
pubblicato interamente sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana. 
 
Palermo   24/12/2007                           
                                                                                                        Il Dirigente Generale  
                                 F.to Avv. Carmelo Pietro Russo 
  
   
    Il Dirigente del Servizio 
  F.to Ing. Mario La Rocca     

 
 


