
D.A. n.       229/S7             

REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO DEL TURISMO, DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO
L’ASSESSORE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTE le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2;
VISTA la legge regionale 3 maggio 2004, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il Trattato CE, in particolare gli articoli 40 e ss.;
VISTA la direttiva n. 2005/36/CE del 12 dicembre 2006, relativa al riconoscimento delle qualifiche pro-
fessionali e le relative norme di attuazione di cui al decreto legislativo n. 206/2007;
VISTO il decreto legislativo n. 79 del 23 maggio 2011, con cui è stato approvato il codice della norma-
tiva statale in materia di ordinamento e mercato del turismo;
VISTO l'art. 3 della legge 6 agosto 2013, n. 97, così come modificato dall'art. 11 comma 4 del decreto
legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106;
VISTO il D. MIBACT del 7.04.2015, recante "Individuazione dei siti di particolare interesse storico, ar -
tistico o archeologico per i quali occorre  una specifica abilitazione per lo svolgimento della professione
di guida turistica, in attuazione di quanto previsto dall'art. 3 co 3  della L. 6.08.2013, n. 97;
VISTO il decreto MIBACT n. 565 del 11.12 2015 che regola l'individuazione dei requisiti necessari per
l'abilitazione allo svolgimento della professione di guida turistica in determinati siti individuati con de -
creto MIBACT e il procedimento di rilascio dell'abilitazione;
VISTO l’art. 8 comma 2 del predetto decreto n. 565 del 11.12.2015 secondo cui gli esami di abilitazio-
ne per le guide turistiche per tutti i siti individuati nel decreto MIBACT, per le guide turistiche già in
possesso della qualifica professionale o dell’abilitazione allo svolgimento della professione, consiste in
una selezione per titoli, che attestino la conoscenza dei siti presenti nella Regione per cui la guida turi -
stica ha fatto domanda;
VISTO il documento del 2.02.2017, con cui, con riferimento alle problematiche connesse all’interpreta -
zione dell’art. 8 del decreto MIBACT n. 565 del 11.12.2015, la Conferenza delle Regioni e delle Pro-
vince autonome  alle Regioni ha approvato “indirizzi operativi e indicazioni omogenee per le Regioni e
le Province autonome, al fine di rendere organico su tutto il territorio nazionale l’accesso alle procedure
di abilitazione di cui al richiamato art. 8”;
CONSIDERATO che, come riportato nel predetto documento della Conferenza delle Regioni e delle
Province autonome, il MIBACT, con nota interpretativa del proprio Ufficio legislativo, ha ritenuto che
siano le Regioni e le province autonome a dover espletare le procedure di abilitazione entro il 26 febbra-
io 2017, procedendo all’emanazione di appositi avvisi rispettivamente  per le guide con abilitazione re-
gionale per la stessa regione di riferimento e   per le guide con abilitazione conseguita in altre regioni o
all'estero a seguito di misure compensative;
RITENUTO, pertanto di dover  procedere, intanto,  alla emissione di un avviso  riguardante   senza pos-
sibilità di eccezione le guide turistiche già in possesso, alla data del presente decreto,  della  abilitazione
allo svolgimento della professione di guida turistica nel territorio della Regione Siciliana,con l’indica-
zione della  tipologia di titoli richiesti e dei punteggi da assegnare, secondo quanto di seguito specifica-
to, effettivamente applicabile nell’ambito della Regione Siciliana:

Titoli o attestati conseguiti all'interno di percorsi formali o non formali:
1)diploma di scuola superiore punti 45;
2)lauree di primo livello punti 50;
3)lauree magistrali punti 55;
4)master/dottorato in materie umanistiche punti 65;

Esperienze derivanti dalle visite effettuate nei siti negli ultimi dieci anni :



1) 15 punti per ogni anno di esercizio della professione fino ad un massimo di 45 punti ;
2)  4 punti per ogni contratto di prestazione professionale fino ad un massimo di 20 punti;
3)  2 punti per ogni dichiarazione del committente o del responsabile dei siti individuati dal DM del 7

aprile 2015 e successive integrazioni, o autocertificazione della guida, fino ad un massimo di 20 pun-
ti;

4) Conseguimento della abilitazione ottenuta con procedura di esame contenente materie storico/artisti -
che del territorio di riferimento punti 35;

RITENUTO di procedere con separato decreto alla emissione dell'avviso riguardante  le guide con abi-
litazione conseguita in altre regioni e per le guide estere a seguito di misure compensative;

RITENUTO di fare salvi gli effetti  gli esiti dei contenziosi attualmente in attesa di decisione da parte
del Giudice amministrativo di secondo grado  in ordine al mantenimento dell'iscrizione nell'elenco delle
guide turistiche della Regione Siciliana degli accompagnatori turistici iscritti nell'elenco delle guide turi -
stiche a seguito di sentenza del TAR di Catania, con riserva, pertanto,  nel caso di accoglimento del ri -
corso in appello proposto contro la decisione di primo grado favorevole all'iscrizione,  di eventuale can-
cellazione dei predetti soggetti sia dall'elenco delle guide turistiche che  dall'elenco delle guide abilitate
per i siti specialistici di cui al decreto MIBACT; 
RITENUTO di fissare al 20 marzo 2017 il termine di scadenza per la presentazione delle istanze e di
assegnare  al  competente  Servizio  7  “Professioni  turistiche  e  agenzie  di  viaggio”  del  Dipartimento
l’istruttoria delle istanze pervenute a seguito della pubblicazione dell’avviso di cui trattasi;
CONSIDERATO che la procedura abilitativa delle predette guide  non potrà concludersi prima del  ter -
mine fissato dal Decreto MIBACT n. 565/2015 (26.2.2017) e che è necessario differire    il predetto ter -
mine transitorio entro il quale le guide turistiche abilitate, alla data del presente decreto, a svolgere la
professione nel territorio della Regione Siciliana,  possono esercitare in via esclusiva nei siti della Re-
gione Siciliana individuati dal DM del 7 aprile  2015;
VISTO lo schema di avviso da emanarsi ai sensi dell'art.8 del Decreto  MIBACT n.565 dell’11 dicem-
bre 2015, per il conseguimento, di specifica abilitazione per lo svolgimento della professione di guida
turistica nei siti della Regione Siciliana individuati con decreto MIBACT del 7 aprile 2015, contente
modalità e termini per la presentazione delle domande, criteri e requisiti per l'attribuzione del punteggio

D E C R E T A

ART. 1- Ai  sensi  dell’articolo  8  del  Decreto  MIBACT n.565 dell’11  dicembre  2015,  è  approvato
l’allegato avviso per il conseguimento, da parte dei soggetti  abilitati a svolgere, alla data del presente
decreto,  la  professione  di  guida  turistica   nel  territorio  della  Regione  Siciliana,  della   specifica
abilitazione  per  lo  svolgimento  della  professione  di  guida  turistica  nei  siti  della  Regione  Siciliana
individuati con decreto MIBACT  del 7 aprile 2015.
ART.2 –  Le guide turistiche abilitate a svolgere, alla data del presente decreto, la relativa professione
nel territorio della Regione Siciliana,  nelle more della conclusione delle procedure abilitative disposte
con l'avviso di cui al superiore art. 1, possono esercitare, sino alla data del 30.9.2017, in via esclusiva
nei siti della Regione Siciliana  individuati dal DM del 7 aprile 2015.

Il  presente  provvedimento  sarà  pubblicato  integralmente  nel  sito  istituzionale  dell’Assessorato
Regionale Turismo, Sport e Spettacolo e per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana –
Serie Speciale Concorsi.

Palermo, 17 febbraio 2017
  
IL DIRIGENTE GENERALE
       Dott. Sergio Gelardi

f.to L’ASSESSORE
On Avv. Anthony Emanuele Barbagallo

Il Dirigente del Servizio 7
Dott. Giuseppe Librizzi


