DIPARTIMENTO REGIONALE DEL TURISMO, SPORT E SPETTACOLO
Regolamento organizzativo dei Dipartimenti, già approvato con la deliberazione della Giunta
regionale n. 207 del 7 giugno 2016 a seguito del parere reso dal C.G.A. n. 162/2016
FUNZIONIGRAMMA

US1 - Unità di Staff 1 - SEGRETERIA DEL DIRIGENTE GENERALE
Segreteria del dirigente generale; Rapporti convenzionali con dipartimenti regionali operanti nel
marketing turistico: Beni Culturali; Ambiente; Agricoltura. Esame e verifica della coerenza delle
proposte e dei provvedimenti; Monitoraggio legislativo, circolari e pareri nelle materie di
pertinenza. Attività e funzioni di documentazione; Coordinamento attività ispettiva svolta dall’ARS
presso l’Assessorato. Azioni a supporto dell’Ufficio Speciale per il Cinema e l’Audiovisivo.
Coordinamento atti inerenti al contenzioso. Rapporti con il servizio di pianificazione e controllo
strategico.
US2 - Unità di Staff 2 - CONTROLLI INTERNI
Controlli interni; supporto alla verifica dell'operatività delle strutture del dipartimento in termini di
efficienza, anche preordinata alla valutazione delle prestazioni individuali di struttura nonché di
efficacia e di efficienza dell'azione amministrativa. Adempimenti relativi alla normativa
anticorruzione dei nuclei ispettivi ex articolo 2 l.r 5/2011. Adempimenti discernenti dal D. Lg.vo
n.33/2013, con particolare riferimento alla pubblicazione dei provvedimenti. Supporto all'attività di
pianificazione e programmazione strategica inerente le attività del dipartimento.
UNITA' DI CONTROLLO
Controlli di primo livello per le azioni di competenza del corrispondente Centro di responsabilità
per il PO FESR 2014-2020, il PO FESR Sicilia 2007-2013, per FSC e per il PAC: verifiche
amministrative rispetto a ciascuna domanda di rimborso presentata dai beneficiari, propedeutiche
alla certificazione delle spese alla UE, verifiche sul posto delle operazioni (effettuate su base
campionaria, con il supporto, per competenza, del Dipartimento regionale Tecnico). Validazione sul
sistema Caronte dei dati di certificazione di spesa. Controlli per gli interventi di Strumenti di
Ingegneria Finanziaria (ove pertinenti). Comunicazioni delle irregolarità. Attività di competenza
connesse alla chiusura dei Programmi Operativi.

Area 1 – AFFARI GENERALI
Affari generali; Attività di ricerca e proposizione legislativa; Indirizzo, coordinamento e raccordo
amministrativo con aree e servizi; Rapporti con le organizzazioni sindacali; Registro pareri richiesti;
Servizio fax; Archiviazione fogli vettore; Repertorio decreti; Archivio; Ufficiale rogante; Rapporti
con il servizio di pianificazione e di controllo strategico dell'Assessore. Ufficio relazioni con il
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Pubblico. Gestione funzionale del personale. Assegnazione posta in entrata; protocollo informatico,
archivio storico. Riconoscimento di personalità giuridica di competenza dell'Assessorato.
Rilevazione automatizzata delle presenze. Servizi di cassa. Consegnatario del Dipartimento.
A1.01 - Unità Operativa 1 - Servizio sicurezza luoghi di lavoro
Servizio sicurezza luoghi di lavoro ed adempimenti. Decreto legislativo n. 81/2008; Proposte
formative.
A1.02 - Unità Operativa 2 - Ufficio relazioni con il pubblico e servizi generali
Ufficio relazioni con il pubblico. Attività del consegnatario e del cassiere; Coordinamento attività
informatica; Gestione delle risorse umane; Registro protocollo informatizzato; Gestione posta in
entrata e in uscita; Servizi di carattere generale.

Area 2 – SVILUPPO, ANALISI, BILANCIO, ATTIVAZIONE FINANZIAMENTI U.E.
Programmazione fondi extraregionali e dei programmi operativi, attuativi, che concorrono al
raggiungimento di comuni obiettivi operativi ed attività connesse. Procedure per il reperimento e
l'attivazione di tutti i fondi siano essi strutturali U.E. che statali. Elaborazione dei progetti di
partecipazione a progetti comunitari e progetti L.135/2001; Patto di Stabilità: monitoraggio ed
adempimenti consessi; Acquisizione e diffusione direttive, regolamenti, decisioni, ecc.;
Acquisizione informazioni fonti di finanziamento comunitario e statale; Predisposizione previsione
di bilancio e assestamenti; Predisposizione atti di bilancio; Supporto alle attività di programmazione
del Dipartimento sui fondi strutturali, statali e regionali; Programmazione attività del Dipartimento
nei settori Turismo, Sport e Spettacolo. Programma operativo d’assistenza tecnica del Ministero per
i beni e le attività culturali e turismo. Rapporti con le istituzioni nazionali e internazionali
nell’ambito della programmazione delle risorse. Coordinamento dipartimentale e
interdipartimentale.

Servizio 1 - COMUNICAZIONE, MARKETING ED ACCOGLIENZA
Azioni specifiche di promozione dell’immagine turistica della Sicilia nei segmenti del turismo
culturale, balneare, nautico, sportivo, termale, scolastico, accessibile, naturalistico, congressuale,
enogastronomico, religioso, sperimentando altresì le potenzialità di ulteriori segmenti utili ad
ampliare presso il pubblico internazionale l'offerta turistica siciliana. Ospitalità ed Educational
Tours; Incentivi per Charter, Inclusive – Tours; Progetti speciali di comunicazione; Progetti speciali
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di commercializzazione; Progetti speciali di sponsorizzazione, Attività di rendicontazione;
Controllo della spesa. Definizione e gestione dei contenuti del sito dipartimentale e di strumenti di
comunicazione virale. Tavolo interdipartimentale Turismo – Beni Culturali – Attività Produttive;
Contenzioso nelle materie di competenza.
S1.01 - Unità Operativa 1 - Piano Regionale di Propaganda Turistica
Attività congressuale e convegnistica; Piano regionale di propaganda; Campagne Promopubblicitarie; Produzione e/o acquisto materiale promo-pubblicitario; Partecipazione e/o
organizzazione borse e fiere in coerenza ai segmenti privilegiati dell’immagine turistica della
Sicilia. PO- FESR: adempimenti d competenza
.
Servizio 2 - OSSERVATORIO TURISTICO
Banca dati turistici e statistica; Indagini di mercato; Programma triennale e piano operativo annuale
legge regionale n. 10/2005. Gestione e implementazione banche dati. Carta dei Diritti del Turista, di
cui alla L.R. 10/2005; Rapporti con Enti e Istituzioni posti a tutela della qualità del prodotto
territoriale e sua pianificazione; Coordinamento Servizi Turistici Regionali: coordinamento e
indirizzo, con attività ispettiva, di vigilanza e di controllo, delle competenze dei Servizi Turistici
sulla classificazione alberghiera ed extra alberghiera; Contenzioso nelle materie di competenza.
S2.01 - Unità Operativa 1 - Rapporti ufficio statistica bilancio e Istat
Rapporti ufficio statistica bilancio e Istat P.O. FESR: adempimenti sulle materie di competenza.

Servizio 3 AZIONI TURISTICO TERRITORIALI PUBBLICO PRIVATE
Definizione di Linee Guida dirette a incentivare nuove forme di aggregazioni pubblico-privato nella
configurazione DMO (Destination Management Organizations). Applicazione in materia legge

regionale 15 settembre 2005, n. 10 di riforma del turismo; Turismo itinerante, sociale e giovanile.
Distretti turistici; Riconoscimento distretti turistici; Marchio Club Sicilia; Coordinamento azioni
comuni a Marchi d’Area; Associazioni Pro-loco; Contenzioso nelle materie di competenza.
S3.01 - Unità Operativa 1 - Coordinamento distretti turistici
Distretti turistici; Associazioni Pro-loco; Riconoscimento distretti turistici; P.O. FESR:
adempimenti sulle materie di competenza e finanziamenti statali (POIN)

FUNZIONIGRAMMA

Dipartimento Turismo Sport e Spettacolo

3

Servizio 4 - OPERE PUBBLICHE DI VALORIZZAZIONE TURISTICA
Opere pubbliche di valorizzazione turistica con particolare riferimento agli adempimenti di
chiusura del PO FESR 2007-2013; Gestione contributi comunitari; P.O.FESR Linee Guida, con
criteri e indicatori che permettano di misurare l’intensità turistica di un dato territorio. Piano
regionale di segnaletica turistica; Contenzioso nelle materie di competenza.
S4.01 - Unità Operativa 1 - Opere pubbliche di valorizzazione turistica
Gestione contributi comunitari; P.O. FESR: adempimenti sulle materie di competenza. Opere
pubbliche di valorizzazione turistica Legge 135/2001

Servizio 5 - SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ SPORTIVE
Gestione contributi comunitari e P.O. FESR; Informazioni utili al pubblico sul sito Internet del
dipartimento; Attività varie collegate. Banca dati sportivi (impiantistica e manifestazioni sportive) e
statistica; Analisi e studio dello sport; Attuazione disposizioni legge regionale di settore;
Contenzioso nelle materie di competenza.
S5.01 - Unità Operativa 1 - Attività sportive e Osservatorio dello Sport
Comitato di programmazione sportiva; Fondo speciale potenziamento attività sportive legge
regionale n. 8/78: (attività e manifestazioni sportive); Legge regionale n. 18/86 - artt. 1 e 4:
contributi società sportive professionistiche e semi-professionistiche dilettantistiche; Legge
regionale n. 31/84; P.O.FESR adempimenti nelle materie di competenza. Programma finanziamento
enti locali per completamento e adeguamento impianti; Contributi enti pubblici, enti, istituti e
società sportive; Fondo regionale per l’impiantistica sportiva.

Servizio 6 – SPETTACOLO: MANIFESTAZIONI E INIZIATIVE.
Manifestazioni istituzionalizzate; Calendario manifestazioni; Contenzioso nelle materie di
competenza.
S6.01 - Unità Operativa 1 – Manifestazioni e Iniziative
Rapporti con i Servizi Turistici, istituzioni comunali, istituzioni private e organismi nazionali ed
internazionali. Gestione contributi comunitari; P.O. FESR: adempimenti sulle materie di
competenza. Redazione Calendario Grandi Manifestazioni; Manifestazioni con cofinanziamento
regionale; Iniziative direttamente promosse.
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Servizio 7- PROFESSIONI TURISTICHE E AGENZIE DI VIAGGIO
Competenze derivanti dalla legge regionale n. 10/2005; Rapporti con enti ed istituzioni, pubblici e
privati, di studio e formazione; Agenzie immobiliari turistiche di cui alla legge regionale n.
10/2005; P.O. FESR: adempimenti sulle materie di competenza; Contenzioso nelle materie di
competenza.
S7.01 - Unità Operativa 1 - Agenzie di viaggio e Professioni Turistiche
Agenzie di viaggio; Tour operator d'incoming e outgoing. L.R.8/2004: attività relative ai soggetti
che svolgono professioni turistiche; Tenuta albi professionali.

Servizio 8 – SPETTACOLO: ATTIVITA’ MUSICALI E TEATRALI
Fondazione Teatro Massimo, Fondazione Taormina Arte, Fondazione Orchestra Sinfonica
Siciliana; Contributi ad Enti ed organizzazioni per la conoscenza e la diffusione del teatro; Albo
imprenditori dello Spettacolo; Attuazione dei programmi di Intervento ICE/Regioni della
Convergenza nei settori di competenza dell'Assessorato; Vigilanza Enti di settore; Fondo di
rotazione per gli interventi straordinari (R.I.S.); Coordinamento iniziative promosse
dall'Assessorato Turismo, Sport e Spettacolo nel settore dello spettacolo dal vivo; Contenzioso nelle
materie di competenza.
S8.01 - Unità Operativa 1 - Attività Musicali.
Contributi e promozione di attività musicali. Enti di qualsivoglia natura giuridica (Enti,
Associazioni musicali). P.O. FESR: adempimenti sulle materie di competenza.
S9.02 - Unità Operativa 2 - Attività Teatrali
Contributi e promozione di attività teatrali. Enti di qualsivoglia natura giuridica (Enti, Associazioni
teatrali). P.O. FESR: adempimenti sulle materie di competenza.

Servizio 9 - SERVIZIO TURISTICO DI AGRIGENTO
Compiti e funzioni di cui all'articolo 5, comma 2, della l.r.15 settembre 2005,n.10. Raccolta di dati
statistici del territorio turistico e loro elaborazione, con il coordinamento del Servizio 2; Vigilanza
sulle imprese turistiche operanti nel territorio; Progettazione e realizzazione di manifestazioni
finalizzate alla valorizzazione e alla propaganda delle risorse turistiche del territorio; Controlli e
aggiornamento albo associazioni pro-loco. Classificazione alberghiera ed extralberghiera;
Contributi statali; Sportello informazioni turistiche, con attivazione di sportelli informativi
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informatizzati nella città di Sciacca e a Lampedusa; Protocolli di intesa con Ente Parco Valle dei
Templi e altri luoghi della cultura sul territorio; Assistenza ai turisti, agli operatori turistici pubblici
e privati e alle società sportive; Flusso di dati quindicinale su eventi e manifestazioni turistiche e
sportive verso il Dipartimento, Servizio 1 e Servizio 5; Valutazioni afferenti la definizione del
Calendario delle manifestazioni per il territorio di competenza; Vigilanza sulle Agenzie di viaggio
nel territorio; Vigilanza sulle manifestazioni sportive nel territorio.

Servizio 10 - SERVIZIO TURISTICO DI CALTANISSETTA
Compiti e funzioni di cui all'articolo 5, comma 2, della l.r.15 settembre 2005,n.10. Raccolta di dati
statistci del territorio turistico e loro elaborazione, con il coordinamento del Servizio 2; Vigilanza
sulle imprese turistiche operanti nel territorio; Progettazione e realizzazione di manifestazioni
finalizzate alla valorizzazione e alla propaganda delle risorse turistiche del territorio; Controlli e
aggiornamento albo associazioni pro-loco.; Classificazione alberghiera ed extralberghiera ;
Contributi statali; Sportello informazioni turistiche; Protocolli di intesa con i luoghi della cultura sul
territorio; Assistenza ai turisti, agli operatori turistici pubblici e privati e alle società sportive;
Flusso di dati quindicinale su eventi e manifestazioni turistiche e sportive verso il Dipartimento,
Servizio 1 e Servizio 5; Valutazioni afferenti la definizione del Calendario delle manifestazioni per
il territorio di competenza; Vigilanza sulle Agenzie di viaggio nel territorio; Vigilanza sulle
manifestazioni sportive nel territorio.
S10.01 – Unità Operativa di Gela
Informazioni turistiche e intese operative con Museo e altri luoghi della cultura. Attività deputate
dal Servizio di appartenenza.

Servizio 11 - SERVIZIO TURISTICO DI CATANIA
Compiti e funzioni di cui all'articolo 5, comma 2, della l.r.15 settembre 2005,n.10. Raccolta di dati
statistici del territorio turistico e loro elaborazione, con il coordinamento del Servizio 2; Vigilanza
sulle imprese turistiche operanti nel territorio; Progettazione e realizzazione di manifestazioni
finalizzate alla valorizzazione e alla propaganda delle risorse turistiche del territorio; Controlli e
aggiornamento albo associazioni pro-loco.; Classificazione alberghiera ed extralberghiera ;
Contributi statali; Sportello informazioni turistiche, con attivazione di ulteriore sportello
informativo nella città di Linguaglossa; Protocolli di intesa con Ente Parco Etna e con luoghi della
cultura sul territorio; Assistenza ai turisti, agli operatori turistici pubblici e privati e alle società
sportive; Flusso di dati quindicinale su eventi e manifestazioni turistiche e sportive verso il
Dipartimento, Servizio 1 e Servizio 5; Valutazioni afferenti la definizione del Calendario delle
manifestazioni per il territorio di competenza; Vigilanza sulle Agenzie di viaggio nel territorio;
Vigilanza sulle manifestazioni sportive nel territorio
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S11.01 – Unità Operativa di Nicolosi
Informazioni turistiche e intese operative con Parco, Enti e società operanti nel termalismo e luoghi
della cultura. Attività deputate dal Servizio di appartenenza
S11.02 – Unità Operativa di Caltagirone
Informazioni turistiche e intese operative con Museo e altri luoghi della cultura. Attività deputate
dal Servizio di appartenenza
S11.03 – Unità Operativa di Acireale
Informazioni turistiche e intese operative con Parco, Enti e società operanti nel termalismo e luoghi
della cultura. Attività deputate dal Servizio di appartenenza

Servizio 12 - SERVIZIO TURISTICO DI ENNA
Compiti e funzioni di cui all'articolo 5, comma 2, della l.r. 15 settembre 2005, n.10. Raccolta di dati
statistici del territorio turistico e loro elaborazione, con il coordinamento del Servizio 2; Vigilanza
sulle imprese turistiche operanti nel territorio; Progettazione e realizzazione di manifestazioni
finalizzate alla valorizzazione e alla propaganda delle risorse turistiche del territorio; Controlli e
aggiornamento albo associazioni pro-loco. Classificazione alberghiera ed extralberghiera ;
Contributi statali; Sportello informazioni turistiche, con attivazione di ulteriore sportello
informativo nella città di Nicosia; Protocolli di intesa con Parco Villa del Casale e con luoghi della
cultura sul territorio; Assistenza ai turisti, agli operatori turistici pubblici e privati e alle società
sportive; Flusso di dati quindicinale su eventi e manifestazioni turistiche e sportive verso il
Dipartimento, Servizio 1 e Servizio 5; Valutazioni afferenti la definizione del Calendario delle
manifestazioni per il territorio di competenza; Vigilanza sulle Agenzie di viaggio nel territorio;
Vigilanza sulle manifestazioni sportive nel territorio
S14201 – Unità Operativa di Piazza Armerina
Informazioni turistiche e intese operative con Parco e altri luoghi della cultura. Attività deputate dal
Servizio di appartenenza

Servizio 13 - SERVIZIO TURISTICO DI MESSINA
Compiti e funzioni di cui all'articolo 5, comma 2, della l.r.15 settembre 2005,n.10. Raccolta di dati
statistci del territorio turistico e loro elaborazione, con il coordinamento del Servizio 2; Vigilanza
sulle imprese turistiche operanti nel territorio; Progettazione e realizzazione di manifestazioni
finalizzate alla valorizzazione e alla propaganda delle risorse turistiche del territorio; Controlli e
aggiornamento albo associazioni pro-loco.; Classificazione alberghiera ed extralberghiera;
Contributi statali; Sportello informazioni turistiche, con attivazione di ulteriori sportelli informativi
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nella città di Capo d’Orlando, Giardini-Naxos, Milazzo e Montalbano Elicona; Protocolli di intesa
con Parco dei Nebrodi, Parco di Naxos, Museo Bernabò Brea e con altri luoghi della cultura sul
territorio; Assistenza ai turisti, agli operatori turistici pubblici e privati e alle società sportive;
Flusso di dati quindicinale su eventi e manifestazioni turistiche e sportive verso il Dipartimento,
Servizio 1 e Servizio 5; Valutazioni afferenti la definizione del Calendario delle manifestazioni per
il territorio di competenza; Vigilanza sulle Agenzie di viaggio nel territorio; Vigilanza sulle
manifestazioni sportive nel territorio
S13.01 – Unità Operativa Isole Eolie
Informazioni turistiche e intese operative con Museo e altri luoghi della cultura. Attività deputate
dal Servizio di appartenenza
S13.02 - Unità Operativa di Patti e Tindari
Informazioni turistiche e intese operative con i luoghi della cultura. Attività deputate dal Servizio di
appartenenza
S13.03 – Unità Operativa di Taormina
Informazioni turistiche e intese operative con Parco e altri luoghi della cultura. Attività deputate dal
Servizio di appartenenza

Servizio 14 - SERVIZIO TURISTICO DI PALERMO
Compiti e funzioni di cui all'articolo 5, comma 2, della l.r.15 settembre 2005, n.10. Raccolta di dati
statistici del territorio turistico e loro elaborazione, con il coordinamento del Servizio 2; Vigilanza
sulle imprese turistiche operanti nel territorio; Progettazione e realizzazione di manifestazioni
finalizzate alla valorizzazione e alla propaganda delle risorse turistiche del territorio; Controlli e
aggiornamento albo associazioni pro-loco; Classificazione alberghiera ed extralberghiera;
Contributi statali; Sportello informazioni turistiche, con attivazione di ulteriore sportello
informativo nella città di Monreale. Protocolli di intesa con Parco delle Madonie e con i luoghi
della cultura sul territorio; Assistenza ai turisti, agli operatori turistici pubblici e privati e alle
società sportive; Flusso di dati quindicinale su eventi e manifestazioni turistiche e sportive verso il
Dipartimento, Servizio 1 e Servizio 5; Valutazioni afferenti la definizione del Calendario delle
manifestazioni per il territorio di competenza; Vigilanza sulle Agenzie di viaggio nel territorio;
Vigilanza sulle manifestazioni sportive nel territorio
S14.01 – Unità Operativa di Cefalù
Informazioni turistiche e intese operative con i luoghi della cultura. Attività deputate dal Servizio di
appartenenza
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Servizio 15 - SERVIZIO TURISTICO DI RAGUSA
Compiti e funzioni di cui all'articolo 5, comma 2, della l.r.15 settembre 2005,n.10. Raccolta di dati
statistici del territorio turistico e loro elaborazione, con il coordinamento del Servizio 2; Vigilanza
sulle imprese turistiche operanti nel territorio; Progettazione e realizzazione di manifestazioni
finalizzate alla valorizzazione e alla propaganda delle risorse turistiche del territorio; Controlli e
aggiornamento albo associazioni pro-loco.; Classificazione alberghiera ed extralberghiera;
Contributi statali; Sportello informazioni turistiche, con attivazione di sportello informativo nella
città di Modica; Protocolli di intesa con i luoghi della cultura sul territorio; Assistenza ai turisti, agli
operatori turistici pubblici e privati e alle società sportive; Flusso di dati quindicinale su eventi e
manifestazioni turistiche e sportive verso il Dipartimento, Servizio 1 e Servizio 5; Valutazioni
afferenti la definizione del Calendario delle manifestazioni per il territorio di competenza; Vigilanza
sulle Agenzie di viaggio nel territorio; Vigilanza sulle manifestazioni sportive nel territorio.

Servizio 16 - SERVIZIO TURISTICO DI SIRACUSA
Compiti e funzioni di cui all'articolo 5, comma 2, della l.r.15 settembre 2005, n.10. Raccolta di dati
statistici del territorio turistico e loro elaborazione, con il coordinamento del Servizio 2; Vigilanza
sulle imprese turistiche operanti nel territorio; Progettazione e realizzazione di manifestazioni
finalizzate alla valorizzazione e alla propaganda delle risorse turistiche del territorio; Controlli e
aggiornamento albo associazioni pro-loco. Classificazione alberghiera ed extralberghiera;
Contributi statali; Sportello informazioni turistiche, con attivazione di sportello informativo nella
città di Noto; Protocolli di intesa con i luoghi della cultura sul territorio; Assistenza ai turisti, agli
operatori turistici pubblici e privati e alle società sportive; Flusso di dati quindicinale su eventi e
manifestazioni turistiche e sportive verso il Dipartimento, Servizio 1 e Servizio 5; Valutazioni
afferenti la definizione del Calendario delle manifestazioni per il territorio di competenza; Vigilanza
sulle Agenzie di viaggio nel territorio; Vigilanza sulle manifestazioni sportive nel territorio

Servizio 17- SERVIZIO TURISTICO DI TRAPANI
Compiti e funzioni di cui all'articolo 5, comma 2, della l.r.15 settembre 2005, n.10. Raccolta di dati
statistici del territorio turistico e loro elaborazione, con il coordinamento del Servizio 2; Vigilanza
sulle imprese turistiche operanti nel territorio; Progettazione e realizzazione di manifestazioni
finalizzate alla valorizzazione e alla propaganda delle risorse turistiche del territorio; Controlli e
aggiornamento albo associazioni pro-loco.; Classificazione alberghiera ed extralberghiera;
Contributi statali; Sportello informazioni turistiche, con attivazione di ulteriore sportello
informativo nell’Isola di Favignana. Protocolli di intesa con Parco di Segesta, di Selinunte e con
altri luoghi della cultura sul territorio; Assistenza ai turisti, agli operatori turistici pubblici e privati e
alle società sportive; Flusso di dati quindicinale su eventi e manifestazioni turistiche e sportive
verso il Dipartimento, Servizio 1 e Servizio 5; Valutazioni afferenti la definizione del Calendario
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delle manifestazioni per il territorio di competenza; Vigilanza sulle Agenzie di viaggio nel
territorio; Vigilanza sulle manifestazioni sportive nel territorio
S17.01 – Unità Operativa di Erice
Informazioni turistiche e intese operative con i luoghi della cultura. Attività deputate dal Servizio di
appartenenza

Firmato
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