
Ente Erogatore  Sicilia 
  

Data di pubblicazione  19/05/1984 
  

Oggetto  L.R. 17 maggio 1984, n. 31. 
Integrazioni della legislazione in materia di turismo, spettacolo, trasporti e 
sport. (Art. 16) 
  

Obiettivo  L�art. 16 della L.R. 31/84, così come sostituito dall�art. 117 della L.R. 
25/1993, richiamando gli artt. 24 e 25 della L.R. 46/1967, dispone 
contributi in favore degli operatori turistici e delle agenzie di viaggio per 
l'abbattimento del costo di trasporto dei turisti diretti in Sicilia, a mezzo di 
voli charter, che vi pernottano non meno di 6 notti. 
La circolare 1/2000 detta i criteri per la formulazione dei programmi 
operativi di cui al citato art. 16, per la presentazione delle istanze per l'anno 
2001 e seguenti e per lo snellimento delle procedure di erogazione dei 
contributi per l'anno 1999 e seguenti. 
  

Beneficiari  Destinatari dei contributi regionali sono: 
- gli operatori turistici che assumono il noleggio di aeromobili per il 
trasporto di turisti in Sicilia; 
- le agenzie di viaggio italiane e straniere per trasporti effettuati a mezzo 
"Inclusive tours" ovvero a mezzo ferrovie, nave, pullman. 
  

Azioni  La Regione finanzia l'abbattimento del costo di trasporto dei turisti diretti 
in Sicilia a mezzo di voli charter e inclusive tours a mezzo aereo, ferrovia, 
nave o pullman. 
  

Spese ammissibili  I contributi 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. 
 
Trasporti turistici a mezzo voli charter 
Il contributo sarà commisurato alle suddette percentuali del costo sostenuto 
per il noleggio di aeromobili diviso la capacità del mezzo noleggiato 
moltiplicato il numero di turisti trasportati in Sicilia. 
 
Trasporti turistici a mezzo inclusive tours 
Il contributo per i trasporti turistici effettuati a mezzo "inclusive tours", 
ovvero a mezzo ferrovie, navi, pullman sarà commisurato alle suddette 
percentuali del costo accertato della tariffa di trasporto relativo alla tratta di 
origine con esclusiva destinazione la Sicilia. Invece per quanto attiene i 
trasporti a mezzo I.T., non effettuati direttamente per o dalla Sicilia, con 
presenza di tratte intermedie, il contributo sarà commisurato solo al costo 
relativo alla tappa, sia essa intermedia o finale dell'intero "inclusive tour", 
necessaria a trasferire i turisti nell'isola per il tempo prescritto. 
  

Procedure  I soggetti interessati alle agevolazioni devono inviare apposita istanza come 
da fac-simile all'uopo predisposto, in originale ed a mezzo servizio postale, 
unitamente ai programmi per l'anno successivo, all�Assessore regionale per 



i turismo, le comunicazioni ed i trasporti. 
 
Il programma di vendita al pubblico (brochure) dal quale si evince la 
pubblicizzazione del contributo della Regione siciliana deve essere 
inoltrato al sopra citato Assessore esclusivamente in originale ed a mezzo 
servizio postale, entro e non oltre il termine perentorio del 15 maggio. 
  

Data scadenza  31/10 
  

Scadenza  Le domande devono essere inviate entro e non oltre il termine perentorio 
del 31 ottobre di ciascun anno. 
  

Fonte normativa  Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana 
  

Riferimenti normativi  
Modulistica  

L.R. 17 maggio 1984, n. 31 (G.U.R. 21/1984). 
Circolare 19 aprile 2000, n. 1 (G.U.R. 26/2000). 
L.R. 23 dicembre 2000, n. 32 (G.U.R. 61/2000 - S.O.). 
  

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


