
Città Metropolitana di Messina
Ai sensi della L.R. n.15/2015 e ss.mm.ii. 

Proposta di determinazione n._________________del __________________

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N°________________ del______________

Direzione:   I   Servizi Generali e Politiche di  Sviluppo Economico e Culturale
Servizio:       Turismo e Attività Produttive   

 Ufficio:        Pro Loco e Infopoint

OGGETTO:   Associazione  “PRO LOCO TINDARI APS “  con sede nel Comune di Patti -  frazione Tindari : 
trasmissione con parere favorevole ai fini dell’iscrizione all’Albo Regionale delle Associazioni Pro Loco - anno 
2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso 

 
che la  legge  regionale  n.  15  del   04.08.2015 “  Disposizioni  in  materia  di   liberi   Consorzi  comunali   e  Città
metropolitane”e ss.mm.ii.    all’art. 33 c. 2  testualmente recita “La Regione svolge le competenze già proprie delle
Aziende  Autonome  provinciali  per  l’incremento  turistico  nonché  la  vigilanza  sulle  imprese  turistiche  regionali
operanti sul territorio ai sensi dell’art. 5c.2 della legge regionale n.10 /2005;

che  la citata legge al Titolo II  Capo I  artt. 27 e  28  attribuisce agli enti di area vasta la titolarità delle funzioni già
spettanti alle ex province regionali, ai sensi dell’art.13 della legge regionale  6 marzo 1986 n. 9  e ss.mm.ii.   in
materia di sviluppo economico  ed,  in particolare di  promozione dello sviluppo turistico e delle strutture ricettive; 

Vista  la  L.R. n.10 del 15 settembre 2005  “Norme per lo sviluppo turistico della Sicilia e norme finanziarie urgenti”
che all’art. 8   “Associazioni  pro loco ” che  indica gli obiettivi che dette associazioni devono perseguire per lo
sviluppo del turismo nel territorio;

Visto  il  D.A. n. 372 del 24.03.2022 che disciplina i nuovi criteri di riconoscimento delle Associazioni Pro Loco;

Vista la nota PEC - Prot. gen. del 19/12/2022   n.  0041618/22 con cui  il Presidente dell’ Associazione “PRO LOCO
TINDARI APS “con sede nel Comune di Patti  fraz. Tindari  via Sgrilla, 5   (ME) 98066, ha presentato istanza di
iscrizione all’Albo Regionale delle Pro Loco, indicando  C.F./P.IVA   90033980831 inoltrata, per  conoscenza  anche
al Servizio Turistico Regionale  STR 16  Messina,  corredata  della  seguente documentazione: 

-  Copia conforme dell’ Atto Costitutivo e  dello Statuto, stipulati in data  05.12.2022  e registrati all’Agenzia delle
Entrate Ufficio Territoriale di Barcellona P.G. - in data  13/12/2022 al  n. 1269   Serie 3  ;
-   Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà inerente alla composizione del Consiglio Direttivo; 
-   Bilancio Preventivo  2023  ;
-   Relazione  programmatica  delle iniziative della Pro Loco Tindari anno 2023 ;
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-  Relazione atta a dimostrare che l’ambito territoriale del Comune di Patti fraz. Tindari è  in possesso di attrattive
paesaggistiche, ambientali, storiche, archeologiche, folcloristiche, enogastronomiche che consentono la valorizzazione
turistica, nonchè la disponibilità di esercizi pubblici quantitativamente e qualitativamente adeguati alle esigenze del
movimento turistico ;

Rilevato che l’istruttoria condotta dal competente Ufficio ha accertato la veridicità e coerenza della documentazione
prodotta e che pertanto si ritiene che ricorrano le condizioni previste dal Decreto Assessoriale del Turismo, dello Sport
e dello Spettacolo  n.372 del 24/03/2022  per l’iscrizione dell’ Associazione richiedente  all’Albo Regionale delle
Associazioni Pro Loco ;

Ritenuto  pertanto che,  per le motivazioni  succitate,  possa esprimersi  parere favorevole per l’iscrizione all’Albo
Regionale  delle  Associazioni  Pro  Loco,  per  l’anno  2022,  dell’Associazione  “PRO  LOCO  TINDARI  APS“  ,
CF/P.IVA:90033980831  PEC: prolocotindariaps@pec.it  ,  sita  in via Sgrilla, 5 Comune di Patti  frazione di Tindari
giusta  Atto Costitutivo e  Statuto,  sottoscritti  in  data  05/12/2022 registrati   all'Agenzia   delle  Entrate-Uff.  Terr.le
Barcellona P.G.. (ME) in data  13.12.2022 al  n. 1269 Serie 3  ;

Acquisito  lo specifico consenso al trattamento dei dati personali, giusta Regolamento UE n.679/2016;

Accertata  la regolarità degli atti  ;

Tenuto conto  che l’adozione del presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa;

Viste le LL.RR. 48/91 e 30/2000 che disciplinano l' O.R.E.L.;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto  il  D.Lgs.  n.  165/2001  che  agli  artt.  4  e  17  attribuisce  ai  Dirigenti  la  gestione  finanziaria,  tecnica  e
amministrativa;

Visto lo Statuto ed i regolamenti dell’Ente ;

Verificata  l’insussistenza  di  conflitti  di  interesse  prevista  dalla  normativa vigente,  con  particolare  riferimento  al
codice di comportamento ed alla normativa anticorruzione;

PROPONE

per le motivazioni espresse in narrativa  e che qui s’intendono integralmente riportate, 

ESPRIMERE parere favorevole all’iscrizione all’Albo Regionale istituito presso l’Ass. Reg.le del Turismo, dello
Sport e dello Spettacolo, dell’Associazione  “PRO LOCO TINDARII APS“  – CF/P.IVA 90033980831 , sita in via
Sgrilla, 5    Comune di   Patti  fraz. Tindari,  poiché ricorrono le condizioni previste dal Decreto Assessoriale del
Turismo, dello Sport e dello Spettacolo n. 372 del 24.3.2022;

TRASMETTERE, per i successivi adempimenti, al Servizio Turistico Regionale di Messina - STR 16 Messina, il
presente provvedimento relativo all’Associazione   “PRO LOCO TINDARI APS  “    CF/P.IVA 90033980831, sita
in via Sgrilla n. 5 Comune di Patti  fraz. Tindari  costituitasi  in data  5.12.2022   giusta Atto Costitutivo e Statuto
sottoscritti in pari data e registrati all’Agenzia delle Entrate - Uff. Terr.le Barcellona P.G.(ME) in data 13.12.22 n.
1269 Serie 3; 

 
DARE ATTO  che  il  presente  provvedimento  non comporta  impegno di  spesa  ed  è  pertanto  immediatamente
esecutivo; 
DARE ATTO  che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n.
33/2013.

             La  Responsabile del Servizio P.O. interim 
                                                               Dott.ssa Irene Calabrò
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                       IL DIRIGENTE

VISTA la superiore proposta;

CONSIDERATO che la stessa è conforme alle disposizioni di legge ed ai regolamenti attualmente vigenti;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa  e che qui s’intendono integralmente riportate, 

ESPRIMERE parere favorevole all’iscrizione all’Albo Regionale istituito presso l’Ass. Reg.le del Turismo dello
Sport e dello Spettacolo, dell’Associazione “PRO LOCO TINDARI APS“   – CF/P.IVA 90033980831 , sita in via
Sgrilla n.5,  Comune di Patti fraz. Tindari,  poiché ricorrono le condizioni previste dal Decreto Assessoriale del
Turismo, dello Sport e dello Spettacolo n. 372 del 24.3.2022;

TRASMETTERE, per i successivi adempimenti, al Servizio Turistico Regionale di Messina – STR 16 Messina, il
presente provvedimento relativo all’Associazione  “PRO LOCO TINDARI APS “  – CF/P.IVA 90033980831 , sita
in via Sgrilla, n. 5   Comune di Patti fraz. Tindari,  giusta Atto Costitutivo e Statuto , sottoscritti in data 05.12.2022
e registrati all’Agenzia delle Entrate – Uff. Terr.le di Barcellona P.G.(ME) in data 13.12.2022 n.1269  Serie 3; 

RENDERE NOTO  ai sensi dell’art. 4 della legge n° 241/1990 e della L.R. 7/2019 cosi come recepito
dall’OREL che Responsabile del procedimento è la funzionaria Caterina Manfredi,  Responsabile dell’
ufficio Pro Loco e  Info Point  del Servizio Turismo e Attività Produttive .

DARE ATTO  che  il  presente  provvedimento  non comporta  impegno di  spesa  ed  è  pertanto  immediatamente
esecutivo; 

DARE ATTO  che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al D.Lgs n. 
33/2013; 

  LA DIRIGENTE
                         Avv. Anna Maria Tripodo

                                                                        Firmato digitalmente 
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