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OGGETTO:  Riconoscimento Distretti Turistici ex art. 6, L.R. 15  settembre  2005 n. 10.

  
                                                Al Rappresentante dei Promotori il 

Distretto Turistico  
Selinunte, il Belice e Sciacca Terme
Sindaco pro tempore comune di Sciacca
Sede Comunale
via Roma 13
SCIACCA (AG)

Al Rappresentante dei Promotori il 
Distretto Turistico Sicilia Occidentale
Presidente di Confindustria Trapani
Dott. Davide Durante
Via Mafalda di Savoia n.26, 
TRAPANI 

  
 Al Rappresentante dei Promotori il 

Distretto Turistico degli Iblei
dott.Mario Papa
c/o Associazione “Distretto Turistico degli Iblei” 

 Viale del Fante, 11 
RAGUSA

Al Rappresentante dei Promotori il 
Distretto Turistico “Il mare dell'Etna”
Antonino Garozzo, sindaco di Acireale 
Sede Comunale
ACIREALE (CT)

Al Rappresentante dei Promotori il 
Distretto Turistico Siracusa e Val di Noto
On. Nicola Bono 
Presidente della Provincia di Siracusa
Via Malta 106
SIRACUSA

http://www.regione.Sicilia.it/turismo


Al Rappresentante dei Promotori il 
Distretto Turistico Golfo di Castellammare
Lo Biundo Salvatore – Sindaco di Partinico
Corso dei Mille, 252 – Palazzo dei Carmelitani 
PARTINICO (PA)

Al Rappresentante dei Promotori il 
Distretto Turistico Palermo Costa Normanna
Francesco Scoma - Vice Sindaco 
Comune di Palermo
Sede Comunale Piazza Pretoria
PALERMO

Al Rappresentante dei Promotori il 
Distretto Turistico Valle dei Templi
Gaetano Pendolino
Piazza Pirandello
AGRIGENTO

Al Rappresentante dei Promotori il 
Distretto Turistico Tirreno Nebrodi
G. C. Campisi – sindaco di Piraino
Sede Comunale
PIRAINO (ME) 

Al Rappresentante dei Promotori il 
Distretto Turistico 
Thyrrenium Tyndaris – Il Parco dei Miti
Franco Armando Lopez  
c/o Consorzio intercomunale Tindari-Nebrodi 
Via XX Settembre, 110
PATTI (ME)

Al Rappresentante dei Promotori il 
Distretto Turistico l'Isola dello Sport
Avv. Vincenzo Massimo Costa
Presidente CONI Comitato Regionale Sicilia
Via Pietro Nenni, 24 
(90146) PALERMO

Al Rappresentante dei Promotori il 
Distretto Turistico delle Miniere
Dott. Giuseppe Federico 
presidente Provincia di Caltanissetta
Viale Regina Margherita, 28
93100 - CALTANISSETTA

Al Rappresentante dei Promotori il 
Distretto Turistico Antichi Mestieri, Sapori e 
Tradizioni Popolari Siciliane
M. Lo Monaco (comm. straord. Comune di Fiumedinisi)
Piazza Matrice
FIUMEDINISI (ME)

Al Rappresentante dei Promotori il 
Distretto Turistico Vini e Sapori di Sicilia
Matteo Rizzo – sindaco comune di San Vito
Piazza Savoia 
SAN VITO LO CAPO (TP)



Al Rappresentante dei Promotori il 
Distretto Turistico Le Terre del Mito
Pancrazio Lo Turco – sindaco di Giardini Naxos 
c/o Terre del Mito Soc. Cons. a r.l. 
Piazza Municipio 5, 
GIARDINI NAXOS (ME)

Al Rappresentante dei Promotori il 
Distretto Turistico Pescaturismo e cultura del mare
Giuseppe Guercio – sindaco di Cefalù
c/o Sede Comunale 
Piazza Duomo
CEFALU' (PA) 

Al Rappresentante dei Promotori il 
Distretto Turistico Borghi Marinari
On. Nicolò Cristaldi – sindaco di Mazara del Vallo
c/o Consorzio Distretto Turistico “Borghi Marinari”
Via Emanuele Sansone, 4 
(91026) MAZARA DEL VALLO 

Al Rappresentante dei Promotori il 
Distretto Turistico Sud - Est
Giovanni Venticinque – sindaco di Scicli
c/o sede comunale
SCICLI (RG) 

Al Rappresentante dei Promotori il Distretto Turistico 
EcoSicily – Parchi, Riserve e Terre dei Normanni
Giovanni Ricevuto – presidente Provincia di Messina
Corso Cavour 87, 
MESSINA

Al Rappresentante dei Promotori il 
Distretto Turistico Taormina Etna
Mario Bolognari – pres. Taormina Etna Soc. Cons. a r.l.
contrada Marfaele
TAORMINA (ME)

Al Rappresentante dei Promotori il Distretto Turistico 
Monti Sicani e Valle del Platani - Giovanni Panepinto
legale rappr. SMAP S.p.A.
c/o Sede Comunale
Piazza Ducale
BIVONA - (AG)

Al Rappresentante dei Promotori il Distretto Turistico 
Cefalù e Parchi delle Madonie e di Himera
Alessandro Ficile
c/o SO.SVI.MA. S.p.A.
Viale Risorgimento 13B
(90020) – CASTELLANA SICULA (PA)

Al Rappresentante dei Promotori il 
Distretto Turistico Sicilia Centro Meridionale
Avv. Salvatore Pitrola – Presidente Pro.Pi.Ter SCM S.p.A.
C.da Urna (Incubatore d'Imprese) 
CASTROFILIPPO (AG)

 
Al Rappresentante dei Promotori il Distretto Turistico 

per la valorizzazione della Venere di Morgantina
Giuseppe Monaco – presidente Provincia di Enna
Piazza Garibaldi, 1
ENNA



Al Rappresentante dei Promotori il 
Distretto Turistico Isole ed Arcipelaghi di Sicilia
Dott. Mariano Bruno - Sindaco di Lipari
Piazza Mazzini, 1
LIPARI - (ME) 

Al Rappresentante dei Promotori il 
Distretto Turistico “Targa Florio”
Dott. Antonio Marasco - Presidente dell' ACI Palermo 
Via delle Alpi, 6
PALERMO 

 
 Si informano i rappresentanti dei promotori dei Distretti in indirizzo che, sulla 

G.U.R.S. n.47 (parte I) del 11 novembre u.s., è stato pubblicato il Decreto assessoriale 
“Positiva valutazione delle istanze di riconoscimento dei distretti turistici”, nel quale sono 
elencate le proposte di istituzione ritenute ammissibili e per le quali, ai fini del 
riconoscimento definitivo, dovranno essere prodotti i documenti ivi richiesti, entro il 
termine di 45 giorni decorrenti dalla data della pubblicazione stessa.   

In  particolare  si  evidenzia  che  codesti  istituendi  distretti  dovranno  fare 
pervenire “l'atto costitutivo debitamente sottoscritto ed il regolamento organizzativo che  
riportino i ruoli, le funzioni, le responsabilità dei soggetti aderenti, nonché il Piano di  
sviluppo turistico previsto dall'art.7 comma 2 della legge regionale 15 settembre 2005 n.
10”.

In considerazione del lasso di tempo trascorso dalla pubblicazione del decreto n. 
4 del 16 febbraio 2010, sulla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del 16 aprile 2010, 
con il quale sono stati approvati  i “Criteri e modalità per il riconoscimento dei distretti 
turistici”,  delle  intervenute  innovazioni  normative  e  delle  conseguenti  richieste  di 
chiarimenti  pervenute  a  questo  Dipartimento,  appare  opportuno  fornire  alcune 
indicazioni, segnatamente riferentisi alla tipologia delle possibili forme associative.

Nel prosieguo della presente, si espone pertanto una disamina delle norme in 
questione  e  delle  considerazioni  espresse  a  questo  Dipartimento  da  parte  dell'Ufficio 
Legislativo e Legale della Presidenza della Regione Siciliana e del Dipartimento  regionale 
delle Autonomie Locali. 

LEGGE REGIONALE n.22 /2008, Art. 10, Adesione a forme associative

1.   Ai  fini  della  semplificazione della  varietà e  della  diversità delle  forme associative  
comunali e del processo di riorganizzazione sovracomunale dei servizi, delle funzioni e  
delle strutture, ad ogni amministrazione comunale è consentita l'adesione ad una unica  
forma associativa per ciascuna di quelle previste rispettivamente dall'articolo 25 della  
legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modifiche ed integrazioni, come introdotto dal-
l'articolo  1  della  legge  regionale  11  dicembre  1991,  n.  48  e  successive  modifiche  ed 
integrazioni, dall'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dall'articolo  
15 della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9. 

In merito al sopra riportato comma 1. il Dipartimento regionale delle autonomie 
locali  osserva  che:  “Si  concorda  riguardo  all'inapplicabilità,  nel  caso  di  specie,  
dell'obbligo,  imposto agli  Enti  Locali,  di  adesione ad un solo  consorzio,  fatte  salve le  
disposizioni di Legge in materia di organizzazione e gestione del servizio idrico integrato  
e di gestione dei rifiuti ... Infatti,  si deve escludere che i distretti turistici siano costituiti  



in una delle forme associative di Enti Locali (Consorzi e Unioni) previste dall'art.10 della  
L.R. n.22 del 2008”. 
  

Analogamente e più ampiamente l'Ufficio Legislativo e Legale della Presidenza 
della  Regione conferma che:  “...  l'inapplicabilità  del  medesimo,  nell'ipotesi  di  distretti  
turistici, pare discenda ... dalla impossibilità che i distretti in parola integrino una delle  
forme associative di Enti locali, quali previste dalla disposizione in esame. Infatti, tali  
forme associative, tra le quali i Consorzi previsti per la gestione associata di uno o più  
servizi, e le Unioni per l'esercizio congiunto di una pluralità di funzioni, rispondono tutti,  
attraverso la riorganizzazione sovracomunale, all'esigenza di integrazione degli enti di  
minori  dimensioni.  Dalla  declaratoria  delle  finalità  dei  Distretti  turistici  risulta  che  
scopo  della  progettazione  e  realizzazione  dei  medesimi  è  quello  della  promozione  
turistica di un particolare territorio, così da costituire una vera e propria filiera turistica 
in  grado  di  proporre  un'offerta  turistica  sistematica,  come  dimostra  l'obbligatorietà 
della compresenza di soggetti pubblici e privati.

E  del  resto  a  ciascun  Distretto  turistico,  che  si  pone  come  soggetto  più  
economico che istituzionale e riporta,  piuttosto che all'associazionismo comunale, agli  
strumenti  di   programmazione  negoziata,  viene  riconosciuta  la  maggiore  flessibilità  
possibile,  quanto  a  struttura  organizzativa  e  governance,  ma  non  la  personalità  
giuridica pubblica, nulla prevedendo il legislatore a riguardo.         

LEGGE 14 maggio 2009, n. 6, art.  7 - Norme per la riduzione dei costi degli 
apparati pubblici regionali

1.Al  fine  di  evitare  alterazioni  o  distorsioni  della  concorrenza  e  del  mercato  e  di  
assicurare la parità degli operatori, è fatto divieto alle società, a capitale interamente o a 
maggioranza  pubblico  non  quotate  in  borsa,  costituite  o  partecipate 
dall'Amministrazione regionale nonché alle aziende regionali, agli istituti, alle agenzie,  
ai  consorzi,  agli  organismi ed enti  regionali  comunque denominati,  di  procedere alla  
costituzione o partecipazione ad altre società od organismi vari.
2.Gli  enti  di  cui  al  comma 1  procedono,  entro  90  giorni  dall'entrata  in  vigore  della 
presente  legge,  alla  liquidazione  delle  società  od  organismi  partecipati,  comunicando 
l'avvio delle procedure ed i  tempi di  liquidazione agli  organi tutori  e  alla Ragioneria  
generale della Regione.
3.Il mancato avvio delle procedure previste dal presente articolo comporta l'immediata  
decadenza di tutti gli organi d'amministrazione degli enti di cui al comma 1 o la revoca  
dei rappresentanti della Regione nelle società.
                                                                                                                                    
Sul punto  l'Ufficio  Legislativo e Legale della Presidenza della Regione si  esprime come 
segue: “... anche alle amministrazioni pubbliche regionali è consentita la costituzione e il  
mantenimento  di  società  che  svolgono  attività  strettamente  necessarie  alle  proprie 
finalità  istituzionali,  e  le  società  che  producono  servizi  di  interesse  generale  ...  ne  
consegue che il Distretto turistico, a prescindere che sia costituito in forma societaria o,  
comunque,  quale  nuovo  soggetto  giuridico  (purchè  abbia  una  pur  minima  distinta  
operatività) è da considerare un organismo. Ciononostante  ... sembrerebbe, in astratto,  
che le attività del distretto si collochino tra quelle che legittimano la partecipazione a  
società  ed  organismi  perchè,  se  non  strettamente  necessarie  alle  finalità  istituzionali  
degli  enti  partecipanti,  rivolte  alla  produzione  di  servizi  d'interesse  generale.  Da 
rimarcare comunque che .... la sussitenza dei presupposti di esclusione dal divieto potrà 
verificarsi  solo  in  concreto,  in  ragione  delle  finalità  che  il  singolo  distretto  intenda 
realizzare alla luce del proprio statuto”  



LEGGE n. 122/2010, art.14, comma 32

32. Fermo quanto previsto dall'articolo 3, commi 27, 28 e 29, della legge 24 dicembre  

2007,  n.  244  (1)
 
,  i  comuni con popolazione  inferiore  a 30.000 abitanti  non possono 

costituire società. Entro il 31 dicembre 2012 i comuni mettono in liquidazione le società  
già costituite alla data di  entrata in vigore del presente decreto,  ovvero ne cedono le  
partecipazioni. Le disposizioni di cui al secondo periodo non si applicano ai comuni con 

popolazione  fino  a  30.000  abitanti  nel  caso  in  cui  le  società  già  costituite(2):  
a) abbiano, al 31 dicembre 2012, il bilancio in utile negli ultimi tre esercizi;
b) non abbiano subito, nei precedenti esercizi, riduzioni di capitale conseguenti a perdite  
di bilancio;
c) non abbiano subito, nei precedenti esercizi, perdite di bilancio in conseguenza delle  
quali  il  comune  sia  stato  gravato  dell'obbligo  di  procedere  al  ripiano  delle  perdite  
medesime. 
La disposizione di cui al presente comma non si applica alle società, con partecipazione 
paritaria ovvero con partecipazione proporzionale al numero degli abitanti, costituite da 
più  comuni  la  cui  popolazione  complessiva  superi  i  30.000  abitanti;  i  comuni  con 
popolazione compresa tra 30.000 e 50.000 abitanti possono detenere la partecipazione  
di una sola società; entro il 31 dicembre 2011 i predetti comuni mettono in liquidazione le  

altre società già costituite.(3)

[(1)
 

27.  Al  fine  di  tutelare  la  concorrenza  e  il  mercato,  le  amministrazioni  di  cui 
all’articolo  1,  comma  2,  del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  non  possono 
costituire  società  aventi  per  oggetto  attività  di  produzione  di  beni  e  di  servizi  non 
strettamente  necessarie  per  il  perseguimento  delle  proprie  finalità  istituzionali,  nè  
assumere  o  mantenere  direttamente  o  indirettamente  partecipazioni,  anche  di  
minoranza, in tali società. E' sempre ammessa la costituzione di società  che producono 
servizi di interesse generale e l’assunzione di partecipazioni in tali società da parte delle  
amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  
165, nell’ambito dei rispettivi livelli di competenza.
28. L’assunzione di nuove partecipazioni e il mantenimento delle attuali devono essere 
autorizzati dall’organo competente con delibera motivata in ordine alla sussistenza dei  
presupposti di cui al comma 27.
29.  Entro  diciotto  mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,  le  
amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  
165,  nel  rispetto  delle  procedure  ad  evidenza  pubblica,  cedono  a  terzi  le  società  e  le  
partecipazioni vietate ai sensi del comma 27.
(2)

 
(comma  così  modificato  dall'art.16,  comma  27,  decreto-legge  n.138  del  2011,  

convertito dalla legge n. 148 del 14 settembre 2011 – cd. “manovra bis”)
(3) (comma così modificato dall'art. 20, comma 13, legge n. 111 del 2011, poi dall'art. 16,  
comma 13, decreto-legge n. 138 del 2011)]

Il Dipartimento regionale per le autonomie locali e l'Ufficio Legislativo e Legale 
concordano  sull'applicabilità  della  disposizione  citata  nella  regione  siciliana  e  quindi 
sull'impossibilità  della  costituzione  in  forma  societaria  di  un  distretto  turistico,  se  la 
partecipazione viene assunta in violazione dei limiti imposti dal citato comma 32.

Pertanto,  restano  ammissibili  aggregazioni  in  forma  societaria,  solamente  a 
condizione  che  il  Distretto  interessi  una  popolazione  superiore  ai  30.000  abitanti,  la 
partecipazione sia paritaria, oppure proporzionale al numero degli abitanti, e oggetto dello 



statuto sia la produzione di beni e di servizi strettamente necessari per il perseguimento 
delle finalità istituzionali  delle amministazioni  concorrenti  e/o la fornitura di servizi  di 
interesse generale, nell’ambito dei rispettivi livelli di competenza.

In ultimo appare opportuno evidenziare un ulteriore,  non marginale,  aspetto, 
riguardante la necessità che i costituendi distretti adottino una forma associativa “senza 
scopo di lucro”, ai fini dell'accessibilità alle forme di finanziamento previste dal POR Sicilia 
2007-2013.  Sotto tale  condizione,  appaiono quali  forme di aggregazione consigliabili  le 
associazioni semplici e le associazioni temporanee di scopo.

Il Dirigente Generale
dott. Marco Salerno 
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