
D.A. n.   1913  del 30 luglio 2018   

 REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DEL TURISMO, DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO

 L'ASSESSORE
  

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la legge regionale 30 aprile 1991, n.10;

VISTO il D.P. Reg. n. 12 del 14 giugno 2016, registrato alla Corte dei Conti il 16 giugno 2016, reg. 1, foglio n. 80,  
pubblicato sulla  G.U.R.S.  n.  28 del  01 luglio 2016,  recante  “Regolamento  di  attuazione del  Titolo II  della  legge  
regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all'art.  
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  funzionigramma del Dipartimento del  Turismo, dello Sport e dello Spettacolo facente parte integrante e 
sostanziale del succitato D.P.Reg. n. 12 del 14 giugno 2016;

VISTO  il  D.P.  Reg.  n.  643/Area1/S.G.  Del  29/11/2017 con il  quale  il  Dott.  Sandro Pappalardo  è  stato  nominato 
Assessore  Regionale per il Turismo, lo Sport e  lo Spettacolo;

VISTO  il D.P. Reg. n. 713 del 16 febbraio 2018 con il quale è stato conferito alla Dott.ssa Lucia Di Fatta l'incarico di 
Dirigente Generale del Dipartimento del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo, in attuazione della Delibera di Giunta  
Regionale n. 64 del 13 febbraio 2018;

VISTO il D.D.G.  n. 1778 dell' 01 luglio 2016 del Dipartimento del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo  con il  
quale è stato conferito  al Dott. Cono Antonio Catrini l'incarico di Dirigente del Servizio Turistico Regionale n. 13 di  
Messina;

ATTESO che su iniziativa del Dirigente del Servizio Turistico Regionale di Messina, all'uopo autorizzato dal Dirigente 
Generale del Dipartimento del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo con nota prot. n. 19071 del 12/06/2018, sono 
state avviate formali interlocuzioni con l'Amministrazione Comunale di Capo d'Orlando nel corso delle quali è emersa  
la  volontà di armonizzare lo svolgimento delle comuni attività istituzionali, anche attraverso la creazione di un punto 
regionale di accoglienza turistica nei locali resi disponibili in favore del Comune e dallo stesso destinati ed utilizzati per 
l'ufficio comunale di informazioni turistiche, sito all'interno del nuovo porto turistico, così da potere garantire al turista  
viaggiatore un'adeguata e quanto più completa assistenza;
 
VISTA la Convenzione - sottoscritta dall'Assessore Regionale per il Turismo, lo Sport e lo Spettacolo, dal Dirigente del 
Servizio Turistico Regionale n. 13 e dal Sindaco del Comune di Capo d'Orlando - finalizzata alla creazione di un punto 
di  informazione ed accoglienza turistica,  sia comunale che regionale,  all'interno del  nuovo porto turistico di  Capo  
d'Orlando in grado di offrire,  attraverso un'efficace azione sinergica,  un servizio di accoglienza in favore dei turisti  
viaggiatori per la valorizzazione, la promozione e la fruizione turistica del territorio; 
Quanto sopra premesso,

DECRETA

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

Art. 1 – E' APPROVATA la Convenzione - sottoscritta  dall'Assessore Regionale del Turismo, dello Sport e dello 
Spettacolo, dal Dirigente del Servizio Turistico Regionale n. 13 e dal Sindaco del Comune di Capo d'Orlando - che , 
allegata al presente decreto, ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

Art. 2 -   Il Dirigente del Servizio Turistico Regionale n. 13 di Messina – all'uopo delegato dal Dirigente Generale del  
Dipartimento del Turismo dello Sport e dello Spettacolo – dell'attuazione della convenzione di cui in questione; 
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Art.  3  –  Il  presente  decreto  sarà  pubblicato  sul  sito  internet  istituzionale  ai  fini  dell'assolvimento  dell'obbligo  di  
pubblicazione on line, ai sensi dell'art. 68 della L.R. n. 21 del 12/08/2014 e s.m.i..-

                                                                                                                       F.to        L'Assessore 
                                                                                                                         Dott. Sandro Pappalardo

        F.to     Il Dirigente Generale 
     del Dipartimento Reg. le del Turismo
        dello Sport e dello Spettacolo
              Dott.ssa Lucia Di Fatta  

F.to Il Dirigente del Servizio Turistico Regionale n. 13
                    Dott. Cono Antonio Catrini  
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