D.D.S. n. 3015/S16
Repubblica Italiana
R E GI O N E S I C I LIANA
ASSESSORATO TURISMO, SPORT E SPETTACOLO
--------------DIPARTIMENTO TURISMO, SPORT E SPETTACOLO
Servizio 16 ”Servizio Turistico di Palermo”
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTA la L.reg.le n.10 del 15 settembre 2005 recante “Norme per lo sviluppo turistico della Sicilia” ed in particolare
l’art.8 relativo alle Associazioni Pro Loco;
VISTE le Delibere di Giunta Regionale n.151del 21.03.2006 e n.109 del 03.04.2009, con le quali sono stati istituiti i
Servizi Turistici Regionali;
VISTA la L.R.n.19 del 16 dicembre 2008 - “Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali – Ordinamento
del Governo e dell’Amministrazione regionale;
VISTA la L. 24 marzo 2014 n.8 - “Istituzione dei Liberi Consorzi Comunali e delle Città Metropolitane”;
VISTA la L.r 4 agosto 2015 n.15 - “Disposizione in materia di Liberi Consorzi Comunali e Città Metropolitane e in
particolare il comma 6 dell’art.33;
VISTA la L.r. 1 aprile 2016 n.5 recante modifiche alla Legge regionale n.15 del 4 agosto 2015;
VISTO il D.P.Reg. Sic n.12/2016, pubblicato in GURS, supplemento ordinario n.28 del 1 luglio 2016 relativo al
“regolamento di attuazione del Titolo II della L.r. 16 dicembre 2008 n.19 . Rimodulazione degli assetti organizzativi dei
Dipartimenti Regionali;
VISTO il D.A.n.573 del 21 aprile 1965 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.A.n.1583/S3Tur del 27 luglio 2015 - “Adeguamento delle procedure di riconoscimento ed iscrizione
all’Albo regionale delle Associazioni Pro Loco”;
VISTO il D.A.n.3512/S3 Tur del 21 dicembre 2016 “Nuovi criteri di riconoscimento delle Associazioni Pro Loco,sulla
G.U.R.S. n.4 parte I del 27.01.2017, con il quale sono state attribuite ai Servizi Turistici Regionali le competenze in
materia di Pro Loco, con allegato lo statuto tipo delle associazioni Pro Loco;
VISTO il comma 1 dell’art.11 del predetto D.A.n.3512/2016, con il quale vengono abrogate le contrastanti disposizioni
in materia stabilite dal D.A.n.1583/S3 Tur del 27 luglio 2015;
VISTO lo schema di statuto pubblicato sulla G..U.R.S. n.12 – parte I del del 24 marzo 2017, di rettifica del precedente
in allegato al D.A.n.3512/S3 Tur del 21 dicembre 2016;
VISTO il D.A.n.2027 del 1 settembre 2017, pubblicato sulla G.U.R.S. n.41 del 29.09.2017 di modifica dell’art.11 del
suddetto D.A.3512/2016;
VISTO il D.D.G..n.3195/S7 del 3 dicembre 2019 relativo all’aggiornamento dell’Albo Regionale delle Associazioni
Pro Loco ricadenti nel territorio della Città Metropolitana di Palermo, riconosciute ed operanti nell’anno 2018;
VISTO il D.A.n.3231 del 4 dicembre 2019 di emendamento del testo della disposizione prevista al comma 8 dell’art.7
dello Statuto delle Pro Loco allegato al D.A.n.3512 del 21 dicembre 2016;
VISTA la Determinazione Dirigenziale n.404 del 23 settembre 2020 della Città Metropolitana di Palermo, riguardante
l’approvazione dello Statuto dell’Associazione Pro loco “Collesano” – C.F.96031730821 e contestuale parere
favorevole per l’iscrizione all’ Albo Regionale delle Associazioni Pro Loco, istituito presso l’Assessorato Regionale del
Turismo, dello Sport e dello Spettacolo;
VISTO l’ Atto Costitutivo e l’allegato Statuto, facente parte integrante, della suddetta Associazione Pro loco
“Collesano”, con sede in Collesano (PA) - Via Generale Armando Diaz n.6 - CAP 90016 stipulato in data 5 luglio 2020
e registrato all’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Palermo – UT Ufficio Termini Imerese (PA), in data
08/07/2020;
ACCERTATA la regolarità della restante documentazione prodotta dalla suddetta associazione, necessaria per la
definizione del procedimento di iscrizione all’Albo regionale delle Pro Loco, ai sensi del comma 3 dell’art.5 del citato
D.A. 3512/2016;
RITENUTO pertanto, di potere procedere ai sensi dell’ art.5 del D.A.n.3512/S3Tur del 21 dicembre 2016 all’iscrizione
dell’Associazione Pro loco, denominata “Collesano” , con sede nel Comune di Collesano - Via Generale Armando Diaz
n.6 - CAP 90016 - C.F.96031730821 , all’ Albo Regionale delle Associazioni Pro Loco, istituito presso l’Assessorato
Regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo;
DECRETA
Art.1) L’Associazione Pro loco, denominata “Collesano”, con sede in Collesano (PA) - Via Generale Armando Diaz n.6
- CAP 90016, – C.F. 96031730821 è iscritta all’Albo Regionale delle Pro Loco, istituito presso l’Assessorato Regionale

del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo, ai sensi del D.A.n.3512/S3Tur del 21 dicembre 2016, a decorrere dalla data
del presente decreto.
Art.2) Il presente decreto viene trasmesso, con effetto di notifica, all’Associazione Pro loco, denominata “Collesano”,
alla Città Metropolitana di Palermo e, altresì, al Servizio 7 - “Operatori Turistici e Promozione del Capitale Umano”
dell’Assessorato Regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo, per l’aggiornamento dell’ Albo regionale delle
Pro Loco.
Art.3) Il presente decreto viene trasmesso per la pubblicazione, per estratto, sulla G.U.R.S. e pubblicato per esteso, ai
sensi dell’art.68, c.5 della L.r. n. 21/2014, sul sito istituzionale del Dipartimento del Turismo, dello Sport e dello
Spettacolo.
Palermo,
Il Dirigente del Servizio

