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Repubblica Italiana

REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO DEL TURISMO, DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO

DIPARTIMENTO DEL TURISMO, DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO

Servizio Turistico Regionale n. 15 – Messina

Oggetto: Iscrizione dell'Associazione Turistica Pro Loco di Piraino all'Albo Regionale delle Pro Loco.-

Il Dirigente del Servizio

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO  il  Decreto  Assessoriale  n.  573  del  21  aprile  1965  con  il  quale  è  stato  istituito  l'Albo  delle  

Associazioni Pro Loco presso l'Assessorato Regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo;

VISTA  la  legge  regionale  24 marzo  2014 n.  8  “Istituzione dei  Liberi  Consorzi  comunali  e  delle  Città  

Metropolitane”;

VISTA la legge regionale 4 agosto 2015 n. 15 “Disposizioni in materia di Liberi Consorzi comunali e Città  

Metropolitane” ed in particolare il comma 6 dell'art. 33;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana del 27 giugno 2019 n. 12, pubblicato sulla G.U.R.S.  

n. 33 del 17 luglio 2019, recante “Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre  

2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'art. 13, comma  

3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio  

2013, n. 6 e successive modifiche e integrazioni”;

CONSIDERATA, in particolare, la rimodulazione dei compiti e delle funzioni del Dipartimento Regionale 

del Turismo dello Sport e dello Spettacolo e nello specifico del Servizio 15 – Servizio Turistico Messina;

VISTO il  Decreto  del  Dirigente  Generale  del  Dipartimento  Regionale  del  Turismo dello  Sport  e  dello  

Spettacolo n.2223 del 27/08/2019, con cui è stato conferito al sottoscritto arch. Antonino Milici l'incarico di 

Dirigente del Servizio Turistico Regionale n. 15 di Messina, con decorrenza 01/08/2019;

VISTO il  Decreto  Assessoriale  n.  3512/S3  Tur  del  21  dicembre  2016  recante  “Nuovi  criteri  di 

riconoscimento delle associazioni Pro Loco”, pubblicato sulla G.U.R.S. n. 4 – parte I – del 27/01/2017;

VISTO l'avviso  di  rettifica,  pubblicato  in  G.U.R.S.  n.  12  –  parte  I  -  del  24  marzo  2017,  relativo  alla 

sostituzione dell'allegato “A” (statuto tipo delle Associazioni Pro Loco) al Decreto Assessoriale n. 3512/S3 

Tur del 21/12/2016 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, parte prima, n. 4 del  27 

gennaio 2017;

VISTO il Decreto Assessoriale n. 2027 del 01 settembre 2017 recante “Modifica del Decreto 21 dicembre  

2016, concernente nuovi criteri di riconoscimento delle associazioni Pro Loco”, pubblicato sulla G.U.R.S. n. 

41 – parte I – del 29/09/2017, con il quale è stato disposto che le Associazioni Pro Loco, già costituite alla 

data di entrata in vigore del Decreto Assessoriale n. 3512/2016, avrebbero dovuto adeguare, con apposita 

delibera assembleare, i propri statuti allo statuto tipo di cui all'allegato “A”;

VISTO il  Decreto del  Dirigente  Generale  del  Dipartimento Regionale  del  Turismo,  dello  Sport  e  dello  

Spettacolo n. 449/S3 Tur del 18/03/2019 di approvazione dell'Albo Regionale delle Associazioni Pro Loco 

ricadenti  nel  Territorio  della  Città  Metropolitana  di  Messina,  riconosciute  ed  operanti  alla  data  del 

31/12/2018,  nonché  il  successivo  Decreto  del  Dirigente  Generale  n.  2811/S7  del  29/10/2019  di 

rimodulazione dello stesso Albo Regionale;
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VISTO il Decreto Assessoriale n. 3231 del 04/12/2019 di emendamento del testo della disposizione prevista 

al  comma  8  dell'articolo  7  dello  Statuto  delle  Pro  Loco  allegato  al  Decreto  Assessoriale  n.  3512  del 

21/12/2016,  trasmesso ai  Servizi  Turistici  Regionali  di  Sicilia con nota del  Servizio 7 del  Dipartimento 

Regionale Turismo del 05/12/2019, protocollo n. 39274;

RICHIAMATA la nota del 14/01/2020, protocollo n. 859/20 con la quale la Città Metropolitana di Messina, 

inviando la  stessa  per  conoscenza  e  competenza al  Servizio 15 di  Messina,  richiedeva all'Associazione 

Turistica “Pro Loco di Piraino”, a seguito di esame della documentazione dalla stessa trasmessa, di integrare  

gli elementi mancanti;

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 180 del 14/02/2020, unitamente alla pertinente documentazione, 

inviata  al  Servizio  15  di  Messina  con  nota  P.E.C.  prot.  n.  7119/20  del  14/02/2020,  con  cui  la  Città 

Metropolitana di Messina, a seguito di istanza presentata dall'Associazione Turistica “Pro Loco di Piraino”, 

CF/P.IVA 90027280834, con sede nel Comune di Piraino (Provincia di Messina), in Via del Sole n. 6 (Cap 

98060), esprime parere favorevole per l'iscrizione dell'Associazione medesima all'Albo Regionale delle Pro 

Loco, previa ulteriore verifica volta ad accertare la veridicità e la coerenza della documentazione trasmessa 

dalla  citata  Pro  Loco,  nonché  la  sussistenza  delle  condizioni  previste  dal  D.A.  n.  3512/S3  Tur  del  21 

dicembre 2016;

VISTO l'Atto Costitutivo dell'Associazione Turistica “Pro Loco di Piraino”, stipulato in data 03/10/2019,  

nonché  l'allegato  Statuto  approvato  nella  stessa  riunione,  entrambi  registrati  all'Agenzia  delle  Entrate  – 

Ufficio Territoriale di Patti (Me) – in data 10/10/2019 al n. 1277, Serie 3;

RITENUTO, in conseguenza di quanto precede, di potere iscrivere all'Albo Regionale delle Pro Loco – ai  

sensi  dell'art.  5 del  D.A. n.  3512/S3 Tur del  21 dicembre 2016 - l'Associazione Turistica “Pro Loco di  

Piraino” - CF/P.IVA 90027280834, con sede nel Comune di Piraino (Provincia di Messina), in Via del Sole n. 

6 (Cap 98060), nelle more che la stessa provvedi ad adeguare il proprio Statuto secondo lo schema previsto 

dal Decreto Assessoriale del 04/12/2019 n. 3231;

CONSIDERATO che il presente provvedimento rientra tra le competenze di questo Dipartimento e, nello  

specifico, del Servizio 15 di Messina, secondo le norme e le disposizioni vigenti e dopo aver concluso il  

previsto iter istruttorio che ne attesta la regolarità procedimentale sotto il profilo giuridico-amministrativo e 

contabile.

DECRETA

Per le motivazioni indicate in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate,

Articolo 1 – Di iscrivere l'Associazione Turistica “Pro Loco di Piraino” - CF/P.IVA 90027280834, con sede 

nel Comune di Piraino (Provincia di Messina), in Via del Sole n. 6 (Cap 98060) all'Albo Regionale delle Pro 

Loco, istituito presso l'Assessorato Regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo, a decorrere dalla  

data del presente decreto, nelle more che la stessa provveda ad adeguare il proprio Statuto secondo lo schema 

previsto dal Decreto Assessoriale del 04/12/2019 n. 3231;

Articolo 2 – Di trasmettere il presente decreto, con effetto di notifica, all'Associazione Turistica “Pro Loco 

di  Piraino”,  alla  Città Metropolitana di  Messina ed al  Servizio 7  “Operatori  turistici  e promozione del  

capitale umano” del Dipartimento Regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo;

Articolo  3 –  Di  trasmettere il  presente  decreto  per  la  pubblicazione,  per  estratto,  sulla  G.U.R.S.  e 

pubblicato,  per  esteso,  sul  sito  istituzionale  dell'Assessorato Regionale  del  Turismo,  dello  Sport  e  dello 

Spettacolo, ai sensi dell'art. 68 della l.r. 12 agosto 2014 e ss.mm.ii..

  Il Funzionario Direttivo

        (Alfredo Reni)

                                                                                            Il Dirigente del Servizio 15 Messina

                                                                                                     (Arch. Antonino Milici)
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