
 

 

 

REGIONE SICILIANA 

ASSESSORATO DEL TURISMO, DELLO SPORT  E DELLO SPETTACOLO 

DIPARTIMENTO DEL TURISMO DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO 

SERVIZIO TURISTICO REGIONALE N. 11 DI AGRIGENTO 
VIA EMPEDOCLE, 73 - 92100 AGRIGENTO 

 

DDS N.  814 /STR 11  del  06/05/2021             

OGGETTO: Approvazione Protocollo d’Intesa tra il Servizio Turistico Regionale n. 11 di Agrigento e il 

Comune di Agrigento. 

  

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

 

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana; 

VISTO l’art. 97 della Costituzione; 

Vista la legge n. 241/90; 

Vista la l.r. n.7 del 21 maggio 2019 “Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità 

dell'azione amministrativa”;; 

VISTA la l.r. 15 settembre 2005 n. 10 “Norme per lo sviluppo turistico della Sicilia e norme finanziarie 

urgenti”; 

VISTE le Delibere della Giunta Regionale n. 151 del 21/03/2006 e n. 109 del 03/04/2009, con le quali sono 

stati istituiti i Servizi Turistici Regionali; 

VISTA la l.r. 16 dicembre 2008 n. 19 “Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali - 

Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione”; 

VISTO il D.P. Reg n. 12 del 27 giugno 2019, pubblicato nella GURS n. 33 del 17/07/2019, avente ad 

oggetto “Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. 

Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell’art.13, comma 3, della 

legge regionale 17 marzo 2016, n. 3. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 

e successive modifiche e integrazioni”; 

VISTA la rimodulazione delle funzioni e dei compiti dei Dipartimenti regionali, operata dal suddetto 

regolamento, con particolare riferimento a quella inerente al Dipartimento  Regionale del Turismo, dello 

Sport e dello Spettacolo; 

VISTO il D.D.G. n. 2219 del  27/08/2019  con il quale è stato conferito  alla sottoscritta, Dott.ssa Antonina 

Bonsignore , l’incarico di Dirigente responsabile di questo STR;  

ATTESO che, ai sensi e per gli effetti del D.P. Reg. n. 12 del 27 giugno 2019, il Servizio Turistico 

Regionale n. 11 di Agrigento annovera tra i compiti e le funzioni d’istituto, richiamati dal nuovo 

funzionigramma del Dipartimento Regionale Turismo, Sport e Spettacolo, l’attivazione di sinergie e 

partenariato Pubblico/Privato con tutti gli attori della filiera turistica ( protocolli d'intesa, Associazioni di 

scopo ecc); 

CONSIDERATO che l'art.112 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio consente allo Stato, alla 

Regione ed agli enti pubblici territoriali, di stipulare accordi, in rapporto ad ambiti territoriali definiti, per 

individuare strategie e obiettivi comuni di valorizzazione del patrimonio culturale di riferimento; 

CONSIDERATO che  ttrraa  ii  ccoommppiittii  dd’’iissttiittuuttoo  ddeell  CCoommuunnee  ddii  AAggrriiggeennttoo,,  qquuaallee  EEnnttee  tteerrrriittoorriiaallee,,  rriieennttrraa  aanncchhee  

llaa  pprroommoozziioonnee  ee  vvaalloorriizzzzaazziioonnee  ddeell  ppaattrriimmoonniioo  ppaaeessaaggggiissttiiccoo  ee  ccuullttuurraallee,,  mmaatteerriiaallee  eedd  iimmmmaatteerriiaallee,,  cchhee  

aattttrraavveerrssoo  llee  pprroopprriiee  ddiivveerrssee  aarrttiiccoollaazziioonnii  ddeeffiinniissccee  ee  ccoonnnnoottaa  ll’’iiddeennttiittàà  llooccaallee; 

VISTA la  nota prot.n. 71328/S11 del 14/04/2021 con la quale è stato trasmesso lo schema del Protocollo 

d’intesa tra il Servizio Turistico Regionale n. 11 di Agrigento e il Comune di Agrigento al Dipartimento del 

Turismo, dello Sport e dello Spettacolo, per le competenti valutazioni da parte della Direzione Generale;  

VISTA la nota prot. n. 71451 del 14/04/2021, con la quale il Dirigente Generale del Dipartimento del 

Turismo, dello Sport e dello Spettacolo ha autorizzato il Servizio Turistico Regionale n.11 di Agrigento alla 

sottoscrizione del citato Protocollo d’intesa; 



VISTO il protocollo d’intesa sottoscritto in data 05/05/2021 dal Sindaco del Comune di Agrigento – Dr. 

Francesco Micciché e dalla sottoscritta Dirigente del Servizio Turistico n. 11 di Agrigento;  

CONSIDERATO che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa per le parti 

contraenti, salvo nuove determinazioni a cui le stesse dovessero pervenire in relazione a nuove e particolari 

iniziative da intraprendere; 

RITENUTO, pertanto, di approvare il suddetto  protocollo d’intesa che si allega al presente provvedimento; 

 

TUTTO ciò premesso,  

 

D E C R E T A 

 

Per le motivazioni esposte in narrativa, che ai fini del presente decreto, si intendono qui integralmente 

riportate e trascritte:  

ART. 1 – APPROVARE il protocollo d’intesa sottoscritto in data 05/05/2021 dal Servizio Turistico 

Regionale n. 11 di Agrigento e dal Comune di Agrigento, riportato in allegato al presente provvedimento; 

ART. 2  - DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa e che ogni 

altra nuova determinazione a cui si perverrà, in attuazione del predetto Protocollo d’Intesa, sarà 

preventivamente comunicata alla Direzione Generale del Dipartimento Regionale Turismo per gli 

adempimenti amministrativi di competenza; 

ART. 3 - TRASMETTERE il Protocollo d’intesa, sottoscritto con il Comune di Agrigento, alla Direzione 

del Dipartimento del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo; 

ART. 4 - PUBBLICARE il presente decreto nel sito istituzionale della Regione Siciliana - Assessorato del 

Turismo, Sport e Spettacolo, ai fini dell’assolvimento degli obblighi di pubblicazione “online” ai sensi e per 

gli effetti del D.lgs. 33/2013 e s.m.i. e dell’art. 68, comma 5, della l.r. 12 agosto 2014, n. 21 e s.m.i. . 

 

 

 

 

F.to  Il Funzionario Direttivo 

           Claudio Caruana 

                                                                                                        F.to  Il Dirigente del Servizio 

                                                                                                                D.ssa Antonina Bonsignore          

 

 

 


