
D.A. n. 4 del 16/02/2010 

Repubblica Italiana

REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO AL TURISMO, ALLO SPORT E ALLO SPETTACOLO

L'ASSESSORE 

Visto lo Statuto della Regione Siciliana;
Vista la L.R. 15 settembre 2005 n° 10”Norme per lo sviluppo turistico della Sicilia e norme 
finanziarie urgenti;
Visto l'Art. 74 della L.R. 14 maggio 2009 n°6 che impartisce disposizioni in materia di distretti 
turistici;
Visto il 1° comma dell'Art. 7 della L.R. N° 10/2005 con il quale l'Assessore regionale per il turismo, 
sentito il parere della competente commissione legislativa dell Assemblea Regionale Siciliana, con 
proprio decreto stabilisce i criteri e le modalità per il riconoscimento dei distretti turistici;
Vista l'allegato “Criteri e modalità per il riconoscimento dei distretti turistici” che forma parte 
integrante del presente decreto;
Visto  il  parere  della  competente  commissione  legislativa  della  Assemblea  Regionale  Siciliana 
rilasciato nella seduta n° 86 del 27 gennaio 2010;
Ritenuto,  pertanto di  dover  procedere  all'approvazione  dei  criteri  e  delle  modalità  per  il 
riconoscimento dei distretti turistici;  

D E C R E T A

Articolo 1 –  Sono approvati i criteri e le modalità per il riconoscimento dei distretti turistici 
contenuti nell'allegato: “Criteri e modalità per il riconoscimento dei distretti turistici” che forma 
parte integrante del presente provvedimento.

Il  presente  decreto  verrà  trasmesso  alla   Gazzetta  Ufficiale  della  Regione  Siciliana  per  la 
pubblicazione.

 Palermo, lì 16/02/2010

F.TO L'ASSESSORE
(On. Antonino Strano) 
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