
D.D.G. n.   1467 /Serv. 3 Tur del 18/9/2008  
 

                                                      
                                            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.n. 2425/6 Tur dell’1 ottobre 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 DDG. 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 DDG. 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 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° 790/s3/tur del 7/9/2007 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 D.D.G. n.   510 /Serv. 3 Tur del 14/5/2008  
VISTO il D.D.G. n.   816 /Serv. 3 Tur del 27/6/2008  
VISTO il DDS 935 del 18/07/08 con il quale è stato revocato il contributo di €. 375.696,00 
concesso  alla ditta Primula srl  
VISTO il DDS 933 del 18/07/08 con il quale è stato revocato il contributo di €. 1.428.340,00 
concesso  alla ditta Primavera srl  
VISTO il DDS 984 del 30/07/08 con il quale è stato revocato il contributo di €. 142.574,00 
concesso  alla ditta Guitgia Tourist service  
VISTO il DDS 1083 del 4/9/08 con il quale è stato revocato il contributo di €. 74.134,00 concesso  
alla ditta Sicania Charter 
VISTO il DDS 1084 del 4/09/08 con il quale è stato revocato il contributo di €. 369.030,00 
concesso  alla ditta 2S Immobiliare 
VISTO il DDS 1086 del 4/09/08 con il quale è stato revocato il contributo di €. 152.780,00 
concesso  alla ditta Frisenna Nunzio 
VISTO il DDS 1113 del 8/09/08 con il quale è stato revocato il contributo di €. 130.168,00 
concesso  alla ditta La Casa della Bouganville 
VISTO il DDS 1114 del 8/09/08 con il quale è stato revocato il contributo di €. 2.236.502,00 
concesso  alla ditta Porto Xifonia Augusta 
VISTO il DDS 1460 del 18/09/08 con il quale è stato revocato il contributo di €. 153.170,00 
concesso  alla ditta Sail Promotion srl 
VISTO il DDS 1461 del 18/09/08 con il quale è stato revocato il contributo di €. 170.106,00 
concesso  alla ditta Sicily My Love 
VISTO il DDS 1459 del 18/09/08 con il quale è stato revocato il contributo di €. 378.712,00 
concesso  alla ditta Seneca 
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; 
VISTE le note da prot 1926 a prot 2371 del 29/7/2008 indirizzate a tutti i soggetti inseriti nella 
graduatoria approvata con  il D.D.G. n. 844/ S3 Tur del 27.09.2002, posti in essa in posizione non 
utile per l'ottenimento del contributo richiesto ; 
CONSIDERATO che in esito alla pubblicazione della circolare n° 1/2008 sono pervenute da parte 
delle ditte elencate nell'allegato 1) al presente decreto le note di manifestazione del perdurare 
dell'interesse all'ottenimento dei contributi a suo tempo richiesti ; 
CONSIDERATO che le adesioni presentate dalle ditte indicate nell'allegato 2 al presente decreto 
sono risultate irregolari e che per esse è stata data notizia del rigetto delle relative istanze con le 
note elencate nel medesimo allegato e per le motivazioni in ciascuna di essa indicate; 
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 
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; 
VISTA la nota prot 2765 del 15/9/2008 inviata alla ditta Confidi srl, e ritenuto di assumere ogni 
determinazione in merito alla istanza di adesione solo dopo l'acquisizione della relativa risposta; 
CONSIDERATO che risulta opportuno, concludere, la procedura di scorrimento della graduatoria   
iniziata  attraverso la pubblicazione della circolare n° 1/2008 , assegnando i contributi spettanti alle 
ditte elencate all'allegato 3 
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 con i quali è stata impegnata sul capitolo  872817 
esercizio finanziario 2008 la somma complessiva di €. 30.213.288,70, con la conseguenza che la 
somma di €. 16.850.769,63 risulta disponibile sulla competenza del capitolo 872817 esercizio 
finanziario 2008 per la copertura finanziaria degli scorrimenti delle graduatorie dei primi tre bandi 
della misura 4.19. 
CONSIDERATO che la graduatoria degli aventi diritto ai contributi assegnati in esito al primo 
bando conseguente alle modifiche apportate con il presente decreto e con i decreti di revoca in 
premessa citati va formulata secondo quanto risulta dall'allegato 4 al presente decreto. 
VISTO l'art. 4 della L.r. 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 la complessiva somma di  €. 2.289.003,00 è assegnata 
alle ditte indicate all'allegato 3) e nella misura per ciascuna in esso indicata. 
ART. 2 In esito allo scorrimento  della graduatoria del I Bando POR,  le somme  disponibili  sul I 
bando viene assegnata alle ditte indicate all' allegato 4) del presente decreto.  
Art. 3 Per le ragioni di cui in premessa ed in relazione ai nuovi finanziamenti da concedere è 



impegnata la somma di €. 2.289.003,00 sul capitolo 872817 del Bilancio della Regione Siciliana 
esercizio finanziario 2008. 
ART. 4 – 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 sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana. 
 
Palermo 18/09/2008             
                                                                                                        Il Dirigente Generale       
Il Dirigente del Servizio                                         F.to Avv. Carmelo Pietro Russo 
  
 F.to  Ing. Mario La Rocca      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


