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a € 125.403,13 sul capitolo 872821 del bilancio della Re-
gione siciliana, per l’esercizio 2004;

Decreta:

Art. 1

E’ approvata la graduatoria dei progetti di telepre-
notazione posti letto relativa alla misura 4.19 - sottomi-
sura b), contenuta nell’allegato che fa parte integrante
del presente decreto.

Art. 2

Per le motivazioni citate in premessa, sono ammessi
a finanziamento i progetti utilmente inseriti nella gra-
duatoria di cui all’art. 1, per un importo complessivo di
€ 125.403,13.

Art. 3

E’ impegnata la somma di € 125.403,13, iscritta sul
capitolo 872821 del bilancio della Regione siciliana, per
l’esercizio finanziario 2004.

Art. 4

Con successivi provvedimenti, che saranno emessi
dopo l’esecutività del presente decreto, si procederà alla
concessione del contributo comunitario agli aventi di-
ritto.

Il presente decreto, unitamente al bando, sarà tra-
smesso alla ragioneria centrale per il turismo ed alla
Corte dei conti per la Regione siciliana per il controllo
di competenza.

Il presente decreto, unitamente agli allegati, sarà pub-
blicato integralmente nella Gazzetta Ufficiale della Re-
gione siciliana.

Palermo, 17 novembre 2004.

PORRETTO

Registrato alla Corte dei conti, sezione controllo per la Regione sici-
liana, addì 13 dicembre 2004, reg. n. 1, Assessorato del turismo, delle
comunicazioni e dei trasporti, fg. n. 306.

Allegato

P.O.R. SICILIA 2000/2006

Progetti ammessi a finanziamento
(I costi sono espressi in euro)

1 27170 Aci Catena (CT) 184.600,00 40.650,00 18.800,00 29.725,00 3.412

2 27487 Roccalumera (ME) 200.000,00 34.281,25 72.375,00 53.328,13 2.361

3 27541 Scicli (RG) 101.500,00 18.450,00 49.300,00 33.875,00 2.204

4 27380 Caltanissetta Caltanissetta 40.000,00 8.950,00 8.000,00 8.475,00 140

Totale contributi concessi . . . € 125.403,13

135.800,00
di cui

127.800,00
per costi

immateriali

Consorzio Quarta
Costa sapori e
cultura

173.800,00
di cui

124.500,00
per costi

immateriali 

Ragusa, Modica, Poz-
zallo, Ispica, Scicli

Consorzio turisti-
co Terra Iblea

137.125,01
di cui

164.750,01
per costi

immateriali

Taormina, Sant’Alessio
Siculo, Roccalume-
ra, Giardini Naxos,
Furci Siculo, Forza
d’Agrò, Alì Terme
(ME)

Federazione ita-
liana delle
strutture ricet-
tive per il turi-
smo, degli
ostelli per la
gioventù e dei
porti turistici

162.600,00
di cui

143.800,00
per costi

immateriali

Catania, Acireale (CT),
Nicolosi (CT), Ma-
rina di Ragusa
(RG), Augusta loca-
lità Brucoli (SR),
Palermo, Santa Fla-
via (PA), Agrigento
località Villaggio
Mosè, Agrigento lo-
calità San Leone,
Milazzo (ME), Mar-
sala (TP)

Consorzio impre-
se turistiche ri-
cettive siciliane

Comuni Costi Costi
N. Proto- Soggetto Sede sociale sede delle strutture Importo ammissibili immateriali Costi Contributo pp./ll./

ord. collo proponente o associativa ricettive progetto per ammissibili materiali concesso Punteggio
interessate tipologia (entro il 25%)
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