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Oggetto  L.R. 1 settembre 1993, n. 25. 
Interventi straordinari per l'occupazione produttiva in Sicilia. (Titolo IX) 
  

Obiettivo  Il titolo IX della L.R. 25/1993 disciplina la concessione di contributi a 
favore del settore turistico e dei trasporti turistici nell�ambito degli 
interventi straordinari per l'occupazione produttiva in Sicilia. 
  

Beneficiari  Destinatari dei contributi regionali sono: 
1) aziende ricettive turistiche, colpite dalla crisi del settore; 
2) cooperative del settore turistico-alberghiero ed agrituristico; 
3) imprese operanti nel settore ricreativo sportivo collegate con l'attività di 
ricettività turistica; 
4) operatori turistici che assumono il noleggio di aeromobili per il trasporto 
di turisti in Sicilia. 
  

Azioni  La Regione finanzia i seguenti interventi: 
a) pagamento degli interessi dovuti dalle aziende di cui al punto 1) per la 
rateizzazione nel residuo ammortamento dei mutui contratti; 
b) mantenimento dei livelli occupazionali attraverso la concessione di 
crediti agevolati ai soggetti di cui ai punti 2) e 3); 
c) riduzione dei costi per il trasporto di turisti che pernottano in Sicilia per 
non meno di sei notti, a favore dei soggetti di cui al punto 4). 
  

Spese ammissibili  La Regione corrisponde direttamente agli istituti di credito mutuanti, in 
unica soluzione ed in via anticipata, l'importo degli interessi dovuto dalle 
aziende alberghiere di cui al punto 1). 
 
A valere sul fondo IRCAC, la Regione concede, ai soggetti di cui ai punti 
2) e 3), crediti agevolati previsti dal comma 2 dell'art. 14 della L.R. n. 
36/1991 con durata non superiore ad anni sette al fine di consentire il 
regolare pagamento delle obbligazioni pecuniarie nei confronti di enti 
nazionali e regionali nonché nei confronti di istituti ed aziende di credito. 
 
I contributi per le azioni di cui alla lettera c) sono corrisposti fino al 18% 
del costo sostenuto per l'anno 2000, fino al 16% per l'anno 2001 e fino al 
14% per l'anno 2002. Il contributo è soppresso a partire dall'anno 2003. 
I contributi per i trasporti effettuati a mezzo "Inclusive tours", ovvero a 
mezzo ferrovie, nave pullman sono commisurati percentualmente ai voli 
charters. 
  

Procedure  L'Assessore regionale per i turismo, le comunicazioni ed i trasporti 
determina i criteri per la formulazione di programmi operativi e li approva 
con proprio decreto sentito il Consiglio regionale per il turismo. Gli 
operatori turistici devono presentare detti programmi per l'anno successivo 
entro il 31 ottobre. 
  



Data scadenza   
  

Scadenza   
  

Fonte normativa  Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana 
  

Riferimenti normativi  
Modulistica  

L.R. 1 settembre 1993, n. 25 (G.U.R. 42/1993). 

  
Riferimenti operativi: indirizzi utili 
 
Regione Sicilia - Giunta regionale - Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti 
Via Notarbartolo 9 - 90141 Palermo 
 


