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                                   XIII Legislatura  ARS 
 
                           INTERPELLANZA 
 
    N. 110 - Notizie  sulle  ragioni dell'esclusion e del settore 
  (V. nota) termale  dalle  azioni  di  sostegno  c ontenute  nel 
            Programma operativo regionale 2000-2006 . 
 
 
         Al Presidente della Regione, premesso che il ruolo e la 
         potenzialità  riconosciuti  alle  risorse termali della 
         Sicilia ai fini del potenziamento del sett ore turistico 
         attraverso  la   diversificazione  dello  stesso  e  la 
         destagionalizzazione  dei  flussi, vengono  riconfermati 
         nel Documento di programmazione economica e finanziaria 
         (Dpef) 2003-2006; 
 
    rilevato  che il Governo della Regione non ha a ncora assunto 
         iniziative   coerenti   né  messo  a  punt o  articolati 
         progetti ed azioni di sostegno in favore d el settore; 
 
    considerato  che fondamentale condizione per il  rilancio del 
         turismo  termale dell'Isola è un'azione in tegrata delle 
         due  aree di maggiore riferimento - Sciacc a ed Acireale 
         - al fine di facilitare  la penetrazione d el termalismo 
         siciliano nel mercato nazionale ed interna zionale; 
 
    acclarato che tale obiettivo  si  potrà raggiun gere soltanto 
         con la creazione di  un 'Polo turistico-te rmale' basato 
         sulle  due  citate stazioni  termali  dell a  Sicilia  - 
         Sciacca ed Acireale - in grado di assicura re un'offerta 
         integrata terme  natura-cultura-tradizioni-popolari-pro- 
         dotti delle economie locali; 
 
    accertata  la  difficilmente   comprensibile   mancanza   di 
         qualsiasi  misura di sostegno  in  favore  del  settore 
         termale della Sicilia nei  programmi  di  utilizzazione 
         dei   fondi    comunitari    2000-2006    (maggiormente 
         incomprensibili  appaiono  i  motivi  per  i  quali  il 
         Presidente della Regione non  ha  dato  at tuazione alla 
         deliberazione di Giunta n. 199 del  30  ap rile 2001 che 
         riguardava   un    progetto    integrato   territoriale 
         denominato  'Pir  Terme'    rientrante   nel   Programma 
         comunitario 2000-2006); 
 
    appurato che il suddetto Pir (Programma integra to regionale) 
         è  lo strumento idoneo per  definire  le  strategie,  i 
         tempi,  le  modalità,  il  coinvolgimento  di  soggetti 
         privati, l'attivazione di altre  misure  c omunitarie in 
         una metodologia integrata, tutti  passaggi ,  questi, il 
         cui   costo   trova    copertura   negli   stanziamenti 
         comunitari; 
 
    per conoscere i motivi dell'esclusione  del ter malismo dalle 
         azioni di sostegno contenute  nel  Program ma  operativo 
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         regionale per l'utilizzo dei fondi comunit ari 2000-2006 
         e i motivi della mancata attuazione della deliberazione 
         di Giunta regionale n.  199 del 30 aprile 2001. 
 
         (25 giugno 2003) 
                                  SEGRETO - NICOTRA  
 
        ------- 
      - Con nota 6343 del 16 settembre 2003 il Pres idente  della 
        Regione  ha  delegato  l'Assessore  alla Pr esidenza. 

Note
       - Con nota 6343 del 16 settembre 2003 il Pre sidente  della  
         Regione  ha  delegato  l'Assessore  alla P residenza. 
       - Con nota 3175/Gab del 5  maggio  2005  l'A ssessore  alla  
         Presidenza ha anticipato, in  forma  inter locutoria,  il  
         testo della risposta che fornirà all'atto ispettivo. 
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