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Il presente decreto sarà trasmesso per la pubblica- nella quale all’art. 38, comma 2, lett. a), è stato previsto
l’impegno della somma di € 30.000,00 nel capitolo
zione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
872822,
esercizio finanziario 2004, del bilancio della RePalermo, 23 dicembre 2004.
gione siciliana;
LO BUE
Considerato che, nel rispetto del piano triennale allegato alla legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, nel quale
(2005.1.8)110
è stato previsto un regime di aiuto ex art. 88 della legge
regionale 23 dicembre 2000, n. 32, è necessaria l’emisDECRETO 28 dicembre 2004.
sione di un apposito bando di selezione;
Vista la nota prot. n. 1501/S3/TUR dell’1 luglio 2004,
Bando di selezione per l’attivazione dell’articolo 88
della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 - Aiuti al bed che ha prenotato la somma di € 650.014,00 nel cap.
& breakfast.
872822, esercizio finanziario 2004, e che, a seguito delle
modifiche sopra descritte la disponibilità del cap. 872822
IL DIRIGENTE GENERALE
è di € 658.321,00;
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
TURISMO, SPORT E SPETTACOLO
Decreta:
Visto lo Statuto della Regione;
Visto l’art. 88 – Aiuti al bed & breakfast – della legge
regionale 23 dicembre 2000, n. 32, recante “Disposizioni
per l’attuazione del P.O.R. 2000/2006 e di riordino dei regimi di aiuto alle imprese”;
Vista la legge regionale 6 aprile 1996, n. 27, recante
norme in materia di turismo;
Visto il decreto n. 53/VI/TUR dell’8 febbraio 2001,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 17 del 13 aprile 2001, che norma i requisiti
per la classifica in stelle dell’attività ricettiva di “bed &
breakfast”;
Visto l’art. 110 della legge regionale 3 maggio 2001,
n. 6, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 21 del 7 maggio 2001, che modifica ed integra
la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32;
Visto l’art. 41 della legge regionale 26 marzo 2002,
n. 2, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 14 del 27 marzo 2002;
Vista la legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana
n. 57 del 30 dicembre 2003, che alla tabella I, prevede,
per l’esercizio 2004, l’ulteriore stanziamento di
€ 3.000.000,00 per contributi al bed & breakfast;
Visto il decreto n. 415/S3/TUR del 9 aprile 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana
n. 19 del 30 aprile 2004, che, nell’approvare la graduatoria definitiva del bando di selezione di cui al decreto n. 842/S3/TUR del 12 settembre 2003, ha impegnato, per la liquidazione degli aventi diritto, la somma
di € 2.334.491,00, cap. 872822 dell’esercizio finanziario
2004;
Visto il decreto n. 949/S3/TUR del 19 luglio 2004, che
ha reintegrato in graduatoria il progetto n. 88 del dott.
Dara Antonio di Piana degli Albanesi, erroneamente
escluso, collocandolo nella posizione progressiva n. 119
con il punteggio di punti 35 e con l’attribuzione del contributo di € 21.693,00;
Visto il decreto n. 1024/S3/TUR del 5 agosto 2004,
che ha modificato la posizione del progetto n. 147 della
sig.ra Marrone Maria di Valverde, erroneamente collocato alla posizione progressiva n. 17, con il punteggio di
punti 40, inserendolo nella posizione progressiva n. 178,
con la conseguente revoca del contributo assegnatole di
€ 12.396,00;
Visto il decreto n. 1883/S3/TUR del 30 novembre
2004, che ha regolamentato in via definitiva l’esercizio
dell’attività di bed & breakfast;
Vista la legge regionale 31 maggio 2004, n. 9, concernente “Provvedimenti urgenti in materia finanziaria”,

Art. 1
Per quanto specificato nelle premesse, è approvato il
bando pubblico di selezione per l’attivazione dell’art. 88
– Aiuti al bed & breakfast – della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, che, allegato al presente decreto, ne
costituisce parte integrante e sostanziale.
Art. 2
Per le finalità di cui all’art. 1 è impegnata la somma
di € 658.321,00, cap. 872822, esercizio finanziario
2004.
Il presente decreto sarà inviato alla ragioneria centrale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti e successivamente pubblicato integralmente nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 28 dicembre 2004.
PORRETTO

Vistato dalla ragioneria centrale per l’Assessorato del turismo, delle
comunicazioni e dei trasporti in data 31 dicembre 2004.

Allegati
BANDO PUBBLICO DI SELEZIONE
PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE
PER OTTENERE IL CONTRIBUTO PUBBLICO
DI CUI ALL’ART. 88 DELLA LEGGE REGIONALE
23 DICEMBRE 2000, N. 32
Art. 1
Disposizioni generali
Ai sensi dell’art. 88 della legge regionale 23 dicembre 2000,
n. 32, integrato e modificato della legge regionale 3 maggio 2001,
n. 6, dall’art. 41 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, dall’art. 77 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, “l’Assessore
regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti eroga contributi nell’ambito del massimale previsto per gli aiuti de minimis
ai soggetti che, avvalendosi della propria organizzazione familiare,
utilizzano parte della loro abitazione, fino ad un massimo di 5
camere, per un totale di 20 posti letto, fornendo alloggio e prima
colazione”.
L’esercizio dell’attività è subordinato all’apposita comunicazione inviata al comune di appartenenza e all’Azienda autonoma
provinciale per l’incremento turistico competente per territorio,
nonché alla classificazione dell’A.A.P.I.T. stessa, ai sensi del decreto
n. 53/VI TUR dell’8 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 17 del 13 aprile 2001.
Art. 2
Dotazione finanziaria
La legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21, ha attribuito,
per le finalità dell’art. 88 della legge regionale 23 dicembre 2000,
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n. 32 e successive modifiche ed integrazioni, per l’esercizio finanziario 2004, cap. 872822, la somma di € 3.000.000,00. Con provvedimenti successivi, l’Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti della Regione siciliana ha impegnato le
somme necessarie all’erogazione dei contributi a favore dei soggetti inseriti utilmente nella graduatoria approvata con il decreto
n. 415/S3/Tur del 9 aprile 2004 (Gazzetta Ufficiale della Regione
siciliana n. 19 del 30 aprile 2004) riducendo la consistenza del
capitolo di spesa ad € 658.321,00, che costituisce la dotazione
finanziaria del presente bando.
Art. 3
Soggetti ammessi al contributo
I soggetti che possono avanzare richiesta di contributo sono
coloro che esercitano o intendono esercitare l’attività di bed &
breakfast e devono:
a) essere proprietari dell’immobile che si destina all’attività
di bed & breakfast;
b) essere residenti ed abitanti nell’immobile che si destina
all’attività di bed & breakfast;
c) essere in possesso del certificato di abitabilità dell’unità
abitativa;
d) essere in grado di produrre la documentazione giustificativa della spesa sostenuta per i lavori di adeguamento strutturale
dei locali, dell’impiantistica e delle attrezzature idonee a migliorare
i locali ai fini dell’esercizio.
Art. 4
Livello d’aiuto
Ai sensi dell’art. 88 della legge regionale 23 dicembre 2000,
n. 32, il contributo viene concesso una tantum e a fondo perduto
per i lavori di adeguamento strutturale dei locali, dell’impiantistica e per acquisto attrezzature idonee a migliorare i locali ai
fini dell’esercizio dell’attività nei limiti previsti per gli aiuti “de
minimis”.
Come indicato dall’art. 88, comma 10, tale contributo è determinato nella misura di:
— esercizio a una stella: fino a un massimo di € 2.066,00 a
posto letto;
— esercizio a due stelle: fino a un massimo di € 2.582,50 a
posto letto;
— esercizio a tre stelle: fino a un massimo di € 3.099,00 a
posto letto.
Art. 5
Programmi e spese ammissibili
Le spese ammissibili sono quelle indicate nell’art. 110 della
legge regionale n. 6/2001 e nel decreto n. 1883/S3/Tur del 30 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 54 del 17 dicembre 2004, e cioè quelle finalizzate all’esercizio dell’attività di bed & breakfast.
Tali spese ammissibili consistono in un funzionale ammodernamento dei locali e della relativa impiantistica incentrato sull’adeguamento degli stessi, realizzando un miglioramento estetico e
igienico dei locali destinati all’esercizio del bed & breakfast, privilegiando in questo le dotazioni di conforts, e nell’acquisto di
apparecchiature di supporto, quali elettrodomestici, impianti di climatizzazione ed elementi di arredamento, in conformità a quanto
previsto nel citato decreto n. 1883/S3/Tur, vincolato all’offerta dei
servizi minimi, così come indicati nel decreto n. 53/VI/Tur dell’8
febbraio 2001.
Possono essere incluse tra le spese sostenute dal soggetto richiedente anche quelle effettuate prima della presentazione della
istanza, purché successive alla data di pubblicazione della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, facendo riferimento alla classificazione dell’Azienda autonoma provinciale per l’incremento turistico competente per territorio.
Art. 6
Presentazione delle istanze
Le istanze dovranno essere presentate dai soggetti che esercitano o intendono esercitare l’attività di bed & breakfast, entro
e non oltre 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente
bando nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, a “Regione
siciliana, Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti - dipartimento turismo, sport e spettacolo - servizio 3 strutture ricettive e complementari, via Notarbartolo n. 9 - 90141
Palermo”.

Le istanze si considerano prodotte in tempo utile se consegnate
alla Regione Siciliana, Assessorato del turismo, delle comunicazioni
e dei trasporti, entro il termine su indicato ovvero se spedite entro
lo stesso giorno stabilito come termine a mezzo di raccomandata
con avviso di ricevimento (farà fede la data del timbro postale in
partenza).
Le istanze dovranno essere inoltrate in originale, usando il modulo allegato e corredate dalla seguente documentazione in originale o in copia autentica, avendo cura di produrre le copie dei documenti leggibili.
La documentazione da presentare è:
1) progetto esecutivo comprendente:
a) relazione tecnico-illustrativa dettagliata dei lavori effettuati o da effettuare e delle dotazioni complementari acquistate o
da acquistare, firmata dal soggetto che esercita o intende esercitare
l’attività e da un tecnico abilitato;
b) elaborati grafici firmati da un tecnico abilitato;
c) documentazione fotografica comprovante lo stato di efficienza dell’immobile (minimo n. 3 fotografie degli esterni + 6 fotografie dei locali dove si intende esercitare l’attività);
d) computo metrico dei lavori effettuati o da effettuare e
delle dotazioni complementari acquistate o da acquistare distinto
per categorie di lavori e di forniture e corredato da una perizia del
tecnico stesso, nella quale si attesti l’inerenza dei lavori e delle forniture all’esercizio dell’attività di bed & breakfast, la congruità della
spesa degli stessi in relazione al prezzario regionale e/o ad apposita analisi per i prezzi colà non previsti;
2) certificato di abitabilità o perizia giurata del tecnico incaricato, dalla quale risulti che l’immobile è in possesso dei requisiti richiesti all’art. 3 del decreto n. 1883/S3/TUR del 30 novembre 2004;
3) dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa dal tecnico incaricato nelle forme di legge, dalla quale risultino i requisiti
previsti per i punteggi e cioè gli indicatori segnati ai punti A), a),
b), c) e d), dell’art. 7 del presente bando.
Per i soggetti positivamente inseriti nella graduatoria del
26 settembre 2003, sarà necessario allegare la classificazione dell’Azienda autonoma provinciale per l’incremento turistico competente per territorio e la documentazione relativa alle presenze degli
ospiti;
4) dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa dal soggetto richiedente nelle forme di legge, dalla quale risulti che:
a) lo stesso è proprietario o comproprietario dell’immobile
nel quale esercita o intende esercitare l’attività di bed & breakfast
(nei casi di proprietà multipla è necessario accludere la delega del/i
comproprietario/i);
b) lo stesso ha la residenza ed abita nell’immobile nel quale
esercita o intende esercitare l’attività di bed & breakfast;
c) per i lavori e le forniture di cui al computo metrico non
sono state acquisite ulteriori agevolazioni;
d) non esistono cause interdittive a carico del richiedente ai
sensi dell’art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive
modifiche ed integrazioni.
I soggetti positivamente inseriti nella graduatoria, di cui al decreto n. 415/S3/TUR del 9 aprile 2004, mantenendo il progetto presentato (stelle, camere, bagni, posti/letto, requisiti per i punteggi),
possono inoltrare istanza, comprensiva della sopra elencata documentazione, facendo espresso riferimento al progetto (numero assegnato al progetto, posizione in graduatoria, punteggio acquisito)
già agli atti dell’Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei
trasporti.
La mancata presentazione di uno o più documenti richiesti
comporterà l’esclusione dalla graduatoria.
Art. 7
Formulazione della graduatoria
Al termine della fase di valutazione delle istanze, la Regione
procederà alla formulazione della graduatoria, sulla base dei criteri
di valutazione di seguito specificati.
La posizione in graduatoria di ciascuna istanza ammissibile
sarà determinata in relazione ai valori assunti dai punteggi come
di seguito specificati:
A) Classifica del bed & breakfast
Moltiplicatori:
a) appartenenza ad un comune ricadente in uno dei parchi
regionali (Parco dell’Etna, Parco Fluviale dell’Alcantara, Parco delle
Madonie, Parco dei Nebrodi, Parco della Valle dei Templi) o in qualsiasi altro comune della Sicilia;

28-1-2005 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 4
b) inclusione nella graduatoria approvata col decreto
n. 415/S3/TUR del 9 aprile 2004, con attività classificata dall’Azienda
autonoma provinciale per l’incremento turistico e in esercizio dalla
data della delibera;
c) immobili di interesse storico ricadenti nei centri storici e
nelle aree individuate dai comuni tramite gli strumenti di pianificazione urbanistica (netto storico, etc.);
d) immobili di interesse storico fuori dai centri storici (ville,
bagli, masserie, antichi palmenti, case coloniche, etc.).
A) Classifica del bed & breakfast
Punteggi.
Per quanto indicato dal decreto n.53/VI TUR dell’8 febbraio
2001, in merito ai requisiti per l’attribuzione della classifica in stelle,
sono attribuiti:
— bed & breakfast classificati a 3 stelle . . . . . 10 punti
— bed & breakfast classificati a 2 stelle . . . . .
6
»
— bed & breakfast classificati a 1 stella . . . . .
4
»
Moltiplicatori:
a) moltiplicatore relativo ai comuni ricadenti in uno dei parchi regionali.
A questo moltiplicatore è attribuito un coefficiente di 3,0 punti;
— moltiplicatore relativo ai comuni ricadenti nel territorio
della Sicilia.
A questo moltiplicatore è attribuito un coefficiente di 1,0 punti;
b) moltiplicatore relativo ai progetti positivamente inseriti
nella graduatoria approvata col decreto n. 415/S3/Tur del 9 aprile
2004, già in possesso della classifica dell’Azienda autonoma provinciale per l’incremento turistico, invariati nella tipologia (stelle,
camere, bagni, posti/letto, requisiti per i punteggi) e in grado di documentare le presenze di cui al comma 13 dell’art. 88 della legge
regionale n. 32/2000.
A questo moltiplicatore è attribuito:
— un coefficiente di 2,4 punti se il bed & breakfast risulta classificato e in esercizio dal 2001;
— un coefficiente di 2,0 punti se il bed & breakfast risulta classificato e in esercizio dal 2002;
— un coefficiente di 1,8 punti se il bed & breakfast risulta classificato e in esercizio dal 2003;
— un coefficiente di 1,6 punti se il bed & breakfast risulta classificato e in esercizio dal 2004;
— un coefficiente di 1,0 punti se il bed & breakfast non risulta ancora classificato alla data del presente bando.
Eventuali modifiche al progetto (cambio di classifica, variazione del numero dei posti letto, variazione del numero dei bagni,
diversa distribuzione dei locali, incrementi economici, requisiti per
i punteggi, etc.) priveranno il richiedente dei benefici di cui al paragrafo precedente;
c) moltiplicatore relativo agli immobili di interesse storico
ricadenti nei centri storici e nelle aree individuate dai comuni tramite gli strumenti di pianificazione urbanistica (netto storico, etc.).
Per questo moltiplicatore è attribuito un coefficiente di 1,5
punti;
d) moltiplicatore relativo agli immobili di interesse storico
fuori dai centri storici (ville, bagli, masserie, antichi palmenti, case
coloniche, etc.).
Per questo moltiplicatore è attribuito un coefficiente di 1,2
punti.
La graduatoria verrà formata tenendo conto dei punteggi attribuiti al punto A), sommati ai risultati delle moltiplicazioni effettuate con i valori indicati ai punti a), b), c) e d).
Per i progetti che risulteranno nella graduatoria in posizione
di ex aequo, onde evitare disparità di trattamento, si procederà all’erogazione del contributo in favore di tutti quelli attestatisi in tale
posizione, beneficiari di uguale diritto.
Ugualmente, laddove non si potesse procedere al soddisfacimento di tutti i progetti in posizione di ex aequo per carenza di
fondi, si estrometteranno dal contributo tutti quelli attestatisi in
tale posizione.
Per i progetti esitati non positivamente verrà redatto un decreto di esclusione dalla graduatoria, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Art. 8
Erogazione del contributo
L’erogazione del contributo verrà effettuata dal dipartimento
turismo, sport e spettacolo dopo che il soggetto avrà sostenuto le
spese di cui all’art. 5 del presente bando, avrà denunciato l’inizio
dell’attività ed avrà ottenuto la classificazione in stelle, ai sensi dell’art. 88 della legge regionale n. 32/2000 e ai sensi del decreto

77

n. 53/VI TUR dell’8 febbraio 2001, da parte dell’Azienda autonoma
provinciale per l’incremento turistico competente per territorio.
Ai fini dell’erogazione del contributo dovranno essere presentati i seguenti documenti:
a) provvedimento di classificazione dell’Azienda autonoma
provinciale per l’incremento turistico competente per territorio dell’attività di bed & breakfast;
b) copia della denuncia di inizio di attività inoltrata al comune e all’Azienda autonoma provinciale per l’incremento turistico
competenti per territorio;
c) attestazione del tecnico abilitato circa l’avvenuta realizzazione dei lavori e l’istallazione delle forniture secondo quanto previsto dall’art. 5 del presente bando;
d) copia autentica delle fatture quietanzate comprovanti la
spesa sostenuta;
e) dichiarazione del richiedente, ai sensi dell’art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modifiche ed integrazioni;
f) atto con cui il titolare dell’attività di bed & breakfast si
obbliga a svolgere l’attività per almeno un quinquennio dalla data
di erogazione e a documentare almeno 50 presenze annue;
g) polizza fidejussoria (bancaria o assicurativa) contratta
dal richiedente a garanzia del contributo assegnato e dell’effettivo
esercizio, della durata di 5 anni, irrevocabile, incondizionata ed
escutibile a prima richiesta, svincolabile dietro nulla osta dell’Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti.
L’Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti
ha facoltà di effettuare appositi controlli in ordine all’adeguamento dell’immobile e al corretto svolgimento dell’attività: in
caso di qualsiasi inadempienza di carattere amministrativo si
procederà alla revoca del contributo secondo le vigenti norme di
legge.
Art. 9
Disposizioni finali
Per quanto non previsto nel presente bando si farà riferimento
alle disposizioni contenute nel testo della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32.
I dati personali, di cui la Regione siciliana verrà in possesso,
verranno trattati nel rispetto della legge 31 dicembre 1996,
n. 675.
SCHEMA DI DOMANDA
2° BANDO DI SELEZIONE PER L’ATTIVAZIONE
DEL REGIME DI AIUTO PREVISTO DALL’ART. 88
DELLA LEGGE REGIONALE 23 DICEMBRE 2000, N. 32
“AIUTI AL BED & BREAKFAST”
Assessorato regionale del turismo,
delle comunicazioni e dei trasporti
Dipartimento turismo, sport e spettacolo
Servizio 3° - Strutture ricettive
e complementari
Via Notarbartolo n. 9
90143 PALERMO
....l.... sottoscritt.... .................................................................................................................
nella qualità di ................................................................................ dell’immobile sito
in ........................................................................ provincia di ................. c.a.p. ...................
via .............................................................................................................................................................
tel. .............................................. cellulare ....................................... avendo incaricato
il tecnico .............................................................................................................................................
per la redazione del progetto esecutivo dei lavori e delle forniture
da porre in essere per la realizzazione del bed & breakfast denominato ...................................................................................................................................................
presso il proprio domicilio.

Premesso che

■ è stato ■ non è stato positivamente inserito nella graduatoria

del 30 aprile 2004, con il progetto n. ............. per un bed & breakfast
a ......................................... stelle di ............... posti/letto con un contributo di
€ ........................................, ed, in conseguenza, ha avviato l’attività con la
classificazione dell’Azienda autonoma provinciale per l’incremento
turistico di ............................................... delibera n. ............... del ................................
■ ha inviato alla Provincia di ........................................................................................
e al comune di ....................................................................... in data .................................
la comunicazione prevista dal comma 6, dell’art. 88 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 e ■ ha ricevuto;
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■ è in attesa di ricevere la classificazione in: ■ 3 stelle ■ 2 stelle 2) Certificato di abitabilità o perizia giurata del tecnico
incaricato dalla quale risulti che l’immobile è in pos■ 1 stella dall’Azienda autonoma provinciale per l’incremento turistico di ................................................ per un bed & breakfast a
con n. ............. camere e n. ............. posti/letto.

...........

stelle
3)

Chiede
Ai sensi dell’art. 88 della legge regionale n. 32/2000, un contributo una tantum a fondo perduto, per attività di bed & breakfast per un importo di € ................................................................................, per i
lavori di adeguamento strutturale dei locali, dell’impiantistica e
per l’acquisto di attrezzature idonee a migliorare i locali ai fini
dell’esercizio.
Data

..............................................................

4)
a)

Firma
............................................................................................

Tutti i campi del presente schema sono da compilarsi obbligatoriamente.

b)
c)
d)

ELENCO DEI DOCUMENTI ALLEGATI
1) Progetto esecutivo completo di:
a) relazione tecnico-illustrativa dettagliata dei lavori effettuati o da effettuare e delle dotazioni complementari acquistate o da acquistare, firmata dal soggetto che intende esercitare l’attività e da un tecnico
abilitato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
b) elaborati grafici, firmati da un tecnico abilitato . .
c) documentazione fotografica (3 fotografie degli esterni più 6 fotografie dei locali dove si intende esercitare l’attività) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
d) computo metrico dei lavori effettuati o da effettuare e
delle dotazioni complementari acquistate o da
acquistare, distinto per categorie di lavori e di forniture e corredato da una perizia del tecnico stesso, nella
quale si attesti l’inerenza dei lavori e delle forniture all’esercizio dell’attività del bed & breakfast, la congruità della spesa degli stessi in relazione al prezzario
regionale e/o analisi per i prezzi colà non previsti . .

SI NO
SI NO
SI NO

SI NO

sesso dei requisiti di cui all’art. 3 del decreto numero
1883/S3/TUR/2004 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa
dal tecnico incaricato nelle forme di legge, dalla quale
risultino i requisiti previsti per i punteggi e cioè gli
indicatori segnati ai punti A), a), b), c) e d), dello
art. 7 del bando . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Delibera dell’A.A.P.I.T. provinciale (per i bed & breakfast inseriti nella graduatoria del 2003, già in attività)
Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa
dal soggetto richiedente nelle forme di legge dalla
quale risulti che:
lo stesso è proprietario dell’immobile nel quale esercita o intende esercitare l’attività di bed & breakfast . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
lo stesso ha la residenza ed abita nell’immobile nel
quale esercita o intende esercitare l’attività di bed
breakfast . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
per i lavori e le forniture di cui al computo metrico non sono state acquisite ulteriori agevolazioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
non esistono cause interdittive a carico del richiedente, ai sensi dell’art. 10 della legge 31 maggio
1965, n. 575 e successive modifiche ed integrazioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

SI NO

SI NO
SI NO

SI NO
SI NO
SI NO

SI NO

Per la compilazione della presente domanda si prega voler contrassegnare con una crocetta i campi interessati.
Analogamente si prega di volere segnare nella colonna del SI
i documenti che si è in grado di presentare.
I documenti da allegare devono essere in originale e/o in copia conforme.
Le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà devono essere
accompagnate dalla copia di un documento di riconoscimento valido (nitidamente leggibile).
Le istanze devono essere obbligatoriamente inviate e consegnate in busta ermeticamente chiusa; fa fede, per i termini di scadenza, il timbro postale.
E’ possibile scaricare il presente fac-simile dalla rete internet
all’indirizzo: www.regione.sicilia.it/turismo.

(2005.2.81)111*

DISPOSIZIONI E COMUNICATI
Rinnovo dell’autorizzazione alla ditta Autosoccorso di
Scalia Orazio e Iannuzzi Rosalba s.n.c. per l’esercizio provNomina del commissario straordinario dell’Ente Parco visorio dell’attività di demolizione di veicoli fuori uso nell’impianto ubicato in Belpasso.
dei Nebrodi.

PRESIDENZA

Con decreto presidenziale n. 323/serv. 1/SG del 22 dicembre
2004, ai sensi dell’art. 19 dello statuto dell’ente, l’incarico conferito al
dott. Antonio Grasso con il decreto presidenziale n. 147/serv. 1˚/S.G.
del 5 maggio 2004, quale commissario straordinario dell’ente autonomo portuale di Messina è stato confermato fino alla ricostituzione
dell’ordinario organo di amministrazione, e, comunque, per un periodo non superiore a mesi sei.

Con ordinanza n. 1397 del 3 novembre 2004, il Commissario delegato per l’emergenza rifiuti e la tutela delle acque in Sicilia, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, commi 4 e 5, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3327 del 7
novembre 2003 e dell’art. 6 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3334 del 23 gennaio 2004, ha rinnovato, fino
al 31 dicembre 2004, l’ordinanza commissariale n. 462 del 30
aprile 2004, con la quale la ditta Autosoccorso di Scalia Orazio
e Iannuzzi Rosalba s.n.c. è stata autorizzata all’esercizio provvisorio dell’attività di demolizione di veicoli fuori uso, nelle fasi di
messa in sicurezza e demolizione, di cui alle lettere g) ed h) dell’art. 3, comma 1, del decreto legislativo n. 209/2003, nell’impianto
ubicato in Belpasso (CT), frazione contrada Valcorrente, via dell’Elba n. 5, ferme restando le prescrizioni nella stessa contenute
ed a condizione che, entro quindici giorni dalla data dell’ordinanza, pena la revoca della stessa, la dritta dovrà trasmettere la
documentazione comprovante l’ottemperanza a tutte quelle prescrizioni previste nella citata ordinanza commissariale n. 462 del
30 aprile 2004, per le quali non ha ancora inviato alcuna documentazione.

(2004.52.3350)061

(2004.52.3322)119

Con decreto presidenziale n. 318/serv. 1˚/S.G. del 17 dicembre
2004, il dott. Seminara Salvatore è stato nominato quale commissario straordinario con i poteri del presidente dell’Ente Parco dei Nebrodi, nelle more della nomina del presidente dell’organo medesimo
e, comunque, per un periodo non superiore a mesi sei.

(2004.52.3316)007
Conferma dell’incarico conferito al commissario straordinario dell’ente autonomo portuale di Messina.

