
D.A. 20/A2 del 16 gennaio 2020

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA
Assessorato  del Turismo dello Sport  e dello Spettacolo 

 
L'ASSESSORE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni, recante  

norme sull'Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione centrale della Regione Siciliana;

VISTA la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2 e s.m.i.;

VISTO  il  D.P.Reg.  28  febbraio  1979,  n.  70  e  s.m.i.,  che  approva  il  Testo  Unico  delle  leggi 

sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione regionale;

VISTA la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e s.m.i., recante norme sulla dirigenza e sui rapporti  

di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione Siciliana, che all'art. 2 attribuisce al Presidente 

della Regione ed agli Assessori regionali l’esercizio delle funzioni di indirizzo politico amministrativo,  

ivi  compresa  ogni  attribuzione  relativa  agli  atti  di  nomina,  designazioni  ed  atti  analoghi  ad  essi  

attribuiti da specifiche disposizioni;

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 e s.m.i., recante norme per la riorganizzazione dei 

Dipartimenti regionali - Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana 27 giugno 2019, n. 12, 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'articolo 13, comma3, della legge regionale 17 

marzo 2016, n. 3. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e successive 

modifiche ed integrazioni”;

VISTO il Protocollo di Intesa tra la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e 

Bolzano e la Conferenza Episcopale Italiana siglato il 6 luglio 2017 per la costituzione di un tavolo 

stabile sul turismo religioso;

CONSIDERATO che l’articolo 3 del predetto Protocollo prevede la costituzione di tavoli Regionali o 

delle Province Autonome, costituiti a seguito di accordi tra le singole Regioni/Province autonome e le 

rispettive Conferenze Episcopali Regionali;

VISTA la Delibera 350 del 19.09.2018 con la quale la Giunta Regionale  ha apprezzato la bozza di  

accordo e relativo regolamento tra la Regione Sicilia e la Conferenza Episcopale Siciliana;

VISTO l’Accordo siglato in data 1 ottobre 2018 tra la Regione Siciliana e la Conferenza Episcopale  

Siciliana; 

CONSIDERATO che il tavolo tecnico di cui all'Accordo si è insediato il 21 gennaio 2019 e che in 



quella seduta è emersa la necessità di definire, al fine di “mettere a sistema” il patrimonio di cammini e 

itinerari religiosi di cui dispone la Sicilia, i requisiti tecnico-turistici ed etico-religiosi da utilizzare per  

la selezione dei cammini da inserire nell'Atlante regionale dei Cammini, da realizzarsi  sul modello 

dell’Atlante dei Cammini nazionale;

VISTI i requisiti approvati dal tavolo tecnico Regione Siciliana/CESI nella seduta del 27 ottobre 2019;

VISTO l' Avviso per la ricognizione finalizzata all’inserimento delle proposte nell’Atlante regionale 

dei cammini; 

RITENUTO di  dovere  approvare  l'Avviso  per  la  ricognizione  finalizzata  all’inserimento  delle 

proposte nell’Atlante regionale dei cammini; 

DECRETA   

Art.1 – E' approvato l' Avviso per la ricognizione finalizzata all’inserimento delle proposte nell’Atlante 

regionale dei cammini, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale della Regione Siciliana ai sensi dell'art.68 della 

L.R. 21/2014. Sarà altresì pubblicato per estratto sulla Gazzetta Uffuciale della Regione Siciliana.

   
 F.to  L'Assessore
 Manlio Messina 


