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DECRETO 15 dicembre 2020.
pro loco, per l'anno 2018, ricadenti nel territorio del libero
Approvazione dell’Albo regionale delle associazioni pro Consorzio comunale di Ragusa;
loco ricadenti nel territorio del libero Consorzio comunale di
Visto il D.A. n. 3231 del 4 dicembre 2019 di emendaRagusa, riconosciute e operanti alla data del 31 dicembre 2019. mento del testo della disposizione prevista al comma 8

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
DEL TURISMO, DELLO SPORT
E DELLO SPETTACOLO

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.R. 9 aprile 1956, n. 510 ”Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia di
turismo”;
Visto il D.A. n. 573 del 21 aprile 1965 e sue successive
modifiche ed integrazioni, con il quale è stato istituito l’Albo
regionale delle associazioni pro loco presso l’Assessorato
regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70 “Approvazione
del testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e
dell'Amministrazione della Regione siciliana” e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 15 maggio 2005, n. 10 “Norme
per lo sviluppo turistico della Sicilia e norme finanziarie
urgenti” ed, in particolare, l'art.8, che riconosce e favorisce le attività delle associazioni pro loco;
Visto il D.A. n. 1583 del 27 luglio 2015, con il quale
sono state aggiornate le procedure per l'iscrizione all'Albo
delle associazioni pro loco ed è stato approvato il nuovo
statuto tipo;
Vista la legge regionale 4 agosto 2015, n. 15
“Disposizioni in materia di liberi Consorzi comunali e
Città metropolitane”;
Visto il D.P.Reg. n. 12 del 14 giugno 2016 “Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16
dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all’articolo 49,
comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9.
Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche e integrazioni”;
Visto il D.A. n. 3512 del 21 dicembre 2016, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 4 - parte
I - del 27 gennaio 2017 che ha introdotto nuovi criteri di
riconoscimento delle associazioni pro loco ed ha parzialmente modificato lo statuto – tipo, come reso noto con
avviso di rettifica pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana n. 12 del 24 marzo 2017;
Visto il D.D.G. n. 861 del 27 aprile 2017, con il quale è
stata riconosciuta l'Unione nazionale pro loco italiane –
UNPLI, quale organismo di consulenza, di assistenza tecnico
- amministrativa e di coordinamento delle pro loco associate;
Visto il D.D.G n. 1929/S3TUR dell'8 agosto 2017, che,
ai sensi del comma 3 dell'art. 11 del D.A. n. 3512/2016, ha
aggiornato l'Albo regionale delle associazioni pro loco
della Regione siciliana, riconosciute ed operanti negli
anni 2015-2016 in vigenza del precedente D.A. n. 1583 del
27 luglio 2015;
Tenuto conto di quanto disposto dall'art. 11, comma 2,
del D.A. n. 3512/2016, come sostituito con il D.A. n. 2027
dell'1 settembre 2017, in merito alle modifiche cui dovevano ottemperare le associazioni pro loco già costituite;
Considerato che ai sensi degli artt. 5, comma 3, e 7 del
vigente D.A. n. 3512/2016, a decorrere dall'anno 2017 sono
state attribuite ai Servizi turistici regionali del
Dipartimento turismo, sport e spettacolo le competenze in
materia di nuove iscrizioni all'Albo regionale delle pro
loco, nonché l'attività di vigilanza e controllo annuale
sulle associazioni già iscritte;
Visto il D.D.G. n. 1269/S3TUR del 16 maggio 2019, con
cui è stato approvato l'Albo regionale delle associazioni

dell’art.7 dello statuto delle pro loco allegato al D.A. n.
3512 del 21 dicembre 2016;
Vista la propria direttiva prot. n. 7604 del 5 marzo 2020,
con cui è stata prorogata al 30 giugno 2020 la data di pubblicazione dell'Albo regionale delle associazioni pro loco;
Vista la nota prot. n. 18772 S17 del 29 giugno 2020,
con cui il Servizio turistico regionale di Ragusa ha comunicato alla pro loco Chiaramonte Gulfi la conclusione del
procedimento di revoca, avviato con nota prot. n. 11566 S17 del 23 aprile 2020;
Vista la nota prot. n. 18783 S17 del 29 giugno 2020,
con cui il Servizio turistico regionale di Ragusa ha comunicato alla pro loco Vittoria Futura la conclusione del procedimento di revoca, avviato con nota prot. n. 11558 - S17
del 23 aprile 2020;
Preso atto che, con nota prot. n. 18788 S17 del 29 giugno 2020, il Servizio turistico regionale di Ragusa, a seguito delle verifiche effettuate nel territorio di propria competenza, ha trasmesso l'elenco aggiornato delle associazioni pro loco ricadenti nel territorio del libero Consorzio
comunale di Ragusa, per l'anno 2019;
Vista la propria direttiva prot. n. 45663 del 4 novembre 2020, con cui si è ritenuto che le associazioni pro loco
che non abbiano potuto provvedere agli adempimenti istituzionali entro i termini previsti, siano legittimate a posticipare gli ulteriori adempimenti al 31 gennaio 2021;
Vista la nota prot. n. 86893 del 9 dicembre 2020, con
cui il dirigente del servizio 7 ha ritenuto di potere includere, per l’anno 2019, le pro loco Chiaramonte Gulfi e
Vittoria Futura nell’Albo regionale delle associazioni pro
loco ricadenti nel territorio del libero Consorzio comunale
di Ragusa, tenuto conto delle difficoltà intervenute a
causa dell’emergenza epidemiologica in atto e dei conseguenti provvedimenti che hanno decretato la proroga
delle scadenze relative agli adempimenti previsti per le
associazioni pro loco;
Ritenuto di dover approvare, sulla scorta degli atti
indicati in premessa, l'Albo regionale delle associazioni
pro loco ricadenti nel territorio del libero Consorzio
comunale di Ragusa, riconosciute ed operanti alla data del
31 dicembre 2019, di cui all'elenco che costituisce allegato
“A”, facente parte integrante del presente decreto;
Decreta:

Articolo unico

Per i motivi esposti in narrativa, è approvato l'Albo
regionale delle associazioni pro loco, per l'anno 2019, ricadenti nel territorio del libero Consorzio comunale di
Ragusa, di cui all'elenco che costituisce “allegato A”,
facente parte integrante del presente decreto.
Il presente provvedimento rientra tra le competenze di
questo Dipartimento e, nello specifico, del servizio 7,
secondo le norme e le disposizioni vigenti e dopo avere
concluso il previsto iter istruttorio che ne attesta la regolarità procedimentale sotto il profilo giuridico – amministrativo e contabile.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana e, in applicazione dell' art.
68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e ss.mm. e
ii., nel sito dipartimentale.
Palermo, 15 dicembre 2020.
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