
 

 

 

REGIONE SICILIANA 

ASSESSORATO DEL TURISMO, DELLO SPORT  E DELLO SPETTACOLO 

DIPARTIMENTO DEL TURISMO DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO 

SERVIZIO TURISTICO REGIONALE N. 9 DI AGRIGENTO 

VIA EMPEDOCLE, 73 - 92100 AGRIGENTO 
 

DDS N.3522/STR 9 del 28/12/2017 

 

OGGETTO: Approvazione schema Protocollo d’Intesa tra Servizio Turistico Regionale n. 9 -  Agrigento e Ente Parco 

Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi - Agrigento. 

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

 

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana; 

VISTO l’art. 97 della Costituzione; 

VISTA la l.r. 10/91; 

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.D.G. n. 303 del 19 maggio 2010, avente ad oggetto la ricognizione del funzionigramma del Dipartimento 

Regionale Turismo, Sport e Spettacolo; 

VISTO il D.P. Reg. n. 12 del 14 giugno 2016, registrato alla Corte dei Conti il 16 giugno 2016, reg. 1, foglio n. 80, 

pubblicato nella G.U.R.S. n. 28 del 01 luglio 2016 “Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 

dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all'art. 49, comma 1, 

della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e 

successive modifiche e integrazioni” con il quale è stato approvato il nuovo regolamento di organizzazione del 

Dipartimento del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo, che ne ha rimodulato le strutture per numero, denominazioni 

e competenze;  

VISTO il funzionigramma del Dipartimento del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo, facente parte integrante e 

sostanziale del succitato D.P. Reg. n. 12/2016, che declina le attribuzioni delle Aree, dei Servizi e delle Unità 

Operative;  

VISTO il D.D.G. n. 1779 del 01/07/2016 con il quale è stato affidato al sottoscritto, dott. Giuseppe Cigna, l’incarico di 

Dirigente responsabile di questo STR; 

ATTESO che il Servizio Turistico Regionale n. 9 di Agrigento annovera, tra i compiti e le funzioni d’istituto, 

richiamati dal nuovo funzionigramma del Dipartimento Regionale Turismo, Sport e Spettacolo, approvato con il 

surrichiamato D.P. Reg. n. 12/2016, la sottoscrizione di “protocolli d’intesa”  con l’Ente Parco Valle dei Templi e altri 

luoghi della cultura presenti nel  territorio; 

ATTESO 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 l’Ente Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi, istituito ai sensi della l.r. 

20/2000, annovera tra i propri compiti d’istituto, richiamati dal suddetto D.P. Reg. 12/2016, la valorizzazione, 

promozione, gestione dei beni paesaggistici ed archeologici del territorio di riferimento; 

VISTO lo schema di massima del Protocollo d’intesa, trasmesso, con nota prot.n.4538/S9 dell’1/3/2017, al 

Dipartimento del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo, per le opportune valutazioni da parte della Direzione 

Generale;  

VISTA la nota prot. n. 30372 del 20/10/2017, con la quale il Dirigente Generale del Dipartimento del Turismo, dello 

Sport e dello Spettacolo ha autorizzato il Servizio Turistico Regionale di Agrigento alla sottoscrizione del citato 

Protocollo d’intesa; 

CONSIDERATO che, in data 25/10/2017, è stato trasmesso al Direttore del Parco Valle dei Templi, Arch. Giuseppe 

Parello, il suddetto schema di protocollo d’intesa, unitamente all’anzidetta  nota 30372/DG Tur. del 20/10/2017, per le 

opportune valutazioni e gli adempimenti conseguenziali;    



VISTA la nota email del Parco Valle dei Templi, acquisita al prot.n.37581/S9 del 27/12/2017, con la quale è stato 

trasmesso nuovamente il suddetto schema di protocollo con alcune modifiche all’art.1 dello stesso, relativamente agli 

impegni delle parti contraenti; 

VISTA la nota di questo Servizio, prot. 37583/S9 del 27/12/2017, con la quale è stato trasmesso alla direzione del 

Parco Valle dei Templi lo schema ulteriormente modificato e implementato all’art.1, inerente agli impegni delle parti 

contraenti; 

VISTO lo schema del suddetto protocollo nella stesura ultima, definita a seguito del suddetto  confronto con la 

direzione del Parco Archeologico Valle dei Templi, che si  allega al presente provvedimento per farne parte integrante e 

sostanziale ; 

VISTA la nota email prot. n.37601/S9 del 28/12/2017, con la quale è stato trasmesso il suddetto schema di protocollo 

d’intesa alla Direzione del Dipartimento Turismo Sport e Spettacolo; 

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 di approvare il suddetto schema di protocollo d’intesa nella stesura ultima condivisa con la direzione del 

Parco Archeologico Valle dei Templi, nella persona dell’architetto Giuseppe Parello 

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 lo schema di Protocollo d'Intesa tra il Servizio Turistico Regionale n. 9 di Agrigento e l’Ente 

Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi, riportato in allegato al presente provvedimento per 

costituirne  parte integrante e sostanziale; 

ART. 2 - PROCEDERE alla sottoscrizione del predetto Protocollo d’intesa con l’Ente Parco Archeologico e 

Paesaggistico della Valle dei Templi, giusta nota di autorizzazione prot. n. 30372/DG/Tur del 20/10/2017; 

ART. 3 - DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa; 

ART. 4 - TRASMETTERE il Protocollo d’intesa, che verrà sottoscritto con l’Ente Parco Archeologico e Paesaggistico 

della Valle dei Templi, alla Direzione del Dipartimento del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo; 

ART. 5 - 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. . 

 

 

 

 

I Funzionari: 

F.toTeresa Vetro 

       F.to Giuseppa Airò Farulla 

     
                                IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

                                                                                                  

F.to Giuseppe Cigna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
PROTOCOLLO D' INTESA 

 
 

L'anno ________________, il mese di ________________, il giorno__________, presso la sede del 

____________________________________________________ 

 

TRA 

 

il Servizio Turistico Regionale n. 9  di Agrigento, con sede in via Empedocle n.73 – Agrigento, nella 

persona del Dirigente del Servizio pro-tempore, Dott. Giuseppe Cigna, giusta autorizzazione - 

prot.n.30372/D.G. del 20/10/2017 - del Dipartimento Regionale Turismo, Sport e Spettacolo - 

C.F.80012000826  

E 

il Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi  di Agrigento, C.F. 93034790845, con sede in 

Agrigento, Strada panoramica dei Templi, rappresentato dall’arch. Giuseppe Parello, domiciliato per la carica 

nella sede istituzionale, d’ora in poi denominato “Parco”; 

PREMESSO 

  
CHE, ai sensi dell’art. 1 della L.R. 10/2005, "la Regione Siciliana attribuisce un ruolo primario e centrale al 

turismo per lo sviluppo sostenibile economico ed occupazionale del territorio e per la crescita sociale e 

culturale della collettività, tenuto conto della diffusa potenzialità turistica della Sicilia. ... omissis…- La 

Regione Siciliana riconosce il ruolo centrale degli enti locali territoriali nella valorizzazione del territorio, 

con particolare riguardo alle politiche intersettoriali ed infrastrutturali utili per la qualificazione del prodotto 

turistico e per l'accoglienza e l'informazione dei turisti...- omissis -..."; 

CHE, ai sensi e per gli effetti del D.P. Reg. n. 12 del 14.06.2016, il Servizio Turistico Regionale n. 9 di 

Agrigento annovera tra i compiti e le funzioni d’istituto, richiamati dal nuovo funzionigramma del 

Dipartimento Regionale Turismo, Sport e Spettacolo, anche la sottoscrizione di “protocolli d’intesa” con 

luoghi della cultura presenti sul territorio; 

CHE l’Ente Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi, istituito ai sensi della l.r. 20/2000, 

annovera tra i propri compiti, anche richiamati dal suddetto D.P.Reg. 12/2016, la valorizzazione, 

promozione, gestione dei beni paesaggistici ed archeologici del territorio di riferimento; 

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; 

CHE nel 1997 l’area archeologica della Valle dei Templi ha ricevuto il riconoscimento dell’UNESCO, quale 

patrimonio mondiale dell’umanità, contribuendo così a rendere il territorio agrigentino vero e proprio 

attrattore turistico di rilievo internazionale; 

CHE gli atti di programmazione dello sviluppo turistico siciliano, adottati dalla Regione Siciliana, 



individuano proprio i siti Unesco quali chiavi di accesso privilegiato all’offerta turistica siciliana ed elementi 

strategici per la realizzazione di un prodotto turistico integrato, attraverso l’istituzione delle DMO 

(Destination Management Organization); 

CHE il binomio cultura-turismo rappresenta certamente un viatico da perseguire per concorrere 

all'attivazione di processi di crescita e sviluppo realmente sostenibili e duraturi; 

CHE, per quanto sopra citato, appare indispensabile attivare un incisivo raccordo tra le istituzioni locali, 

incentrato sulla formulazione di univoche politiche di sviluppo turistico del territorio e volto a rispondere in 

maniera ottimale alle esigenze del tessuto economico-produttivo di riferimento; 

CHE, per ottimizzare gli sforzi e le politiche di valorizzazione e promozione del territorio, emerge la 

necessità di impegnare, con approccio organico e funzionale, le risorse e le professionalità dei due partner 

aderenti al presente Protocollo, attraverso un percorso complementare e sinergico, all’interno del quale 

armonizzare i ruoli e le azioni che ciascuno dei due soggetti è chiamato a mettere in atto per una piena e 

compiuta valorizzazione del patrimonio archeologico/artistico e monumentale del contesto di riferimento;  

ATTESO 

 

CHE il Parco Valle dei Templi, con le sue straordinarie testimonianze archeologiche, rappresenta una 

rilevante opportunità di promozione culturale e turistica dell’intero territorio regionale, conformemente a 

quanto previsto dagli strumenti di programmazione dello sviluppo turistico adottati dalla Regione Siciliana; 

CHE, per realizzare un’efficace azione di marketing territoriale, è indispensabile intervenire secondo 

coerenti indirizzi strategici, in modo coordinato e con un’immagine unitaria che esalti la composita offerta 

turistico/culturale locale, evitando sovrapposizioni, duplicazioni e dispersione di risorse finanziarie ed 

umane; 

CHE il Servizio Turistico di Agrigento esercita, nell’ambito delle proprie competenze istituzionali, anche il 

ruolo di strumento tecnico-operativo nel settore dell’informazione,  accoglienza e della promozione turistica 

locale, potendo così sviluppare una efficace e sinergica azione promozionale anche a sostegno delle iniziative 

di interesse culturale e turistico realizzate dai diversi soggetti istituzionali locali, a vario titolo impegnati in 

azioni di marketing territoriale; 

TUTTO ciò premesso,  

 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

 

ART. 1 

Il presente Protocollo d’intesa ha lo scopo di individuare e sviluppare, in forma complementare, azioni di 

crescita, valorizzazione e promozione turistica del territorio, in relazione agli obiettivi/finalità istituzionali 

delle parti contraenti, in pieno e funzionale raccordo con le altre istituzioni locali, impegnate a vario titolo 

nella promozione dell’offerta turistico/culturale di riferimento. Pertanto, i soggetti sottoscrittori del presente 

Protocollo si impegnano, nell’ambito delle proprie competenze, a coordinare le attività di promozione del 

territorio, del patrimonio archeologico, delle risorse culturali, turistiche, folkloristiche, ambientali e della 

tradizione locale. 



In particolare, il Parco si impegna a: 

- informare il Servizio Turistico di Agrigento sugli orari di visita e fruizione delle aree di competenza del 

Parco, sugli eventi e le attività che intende promuovere e realizzare e, ove possibile, sulla calendarizzazione 

degli stessi; 

- condividere momenti di confronto e/o collaborazione, volti ad  ottimizzare le attività di  promozione 

turistica del patrimonio culturale di riferimento. 

il Servizio Turistico di Agrigento si impegna a: 

- promuovere , attraverso le azioni che riterrà opportune, le  iniziative che verranno di volta in volta 

concordate con il Parco; 

- collaborare per l'organizzazione di eventi e iniziative che possano favorire la promozione e la 

fruizione delle risorse turistiche/culturali che insistono nel territorio di competenza; 

- condividere, in occasione di iniziative programmate in sinergia, le risorse umane e strumentali di 

riferimento, individuando le modalità operative più opportune per il perseguimento degli obiettivi 

prestabiliti;  

- divulgare le attività e le iniziative promozionali programmate, anche attraverso i portali istituzionali 

e i siti web di riferimento. 

ART. 2 

Il presente Protocollo d’intesa è aperto e funzionale all’adesione di ulteriori soggetti istituzionali interessati a 

concorrere alla promozione turistico/culturale del territorio agrigentino. 

ART. 3 

Si dà atto che il presente Protocollo d’intesa non comporta alcun onere finanziario per le parti contraenti, 

salvo nuove determinazioni a cui le stesse perverranno in relazione alle diverse iniziative che saranno 

intraprese. 

 

 

Agrigento, lì ………………….. 

 

 

Parco Archeologico e Paesaggistico                             Servizio Turistico Regionale n. 9  

della Valle dei Templi  di Agrigento                                               Agrigento 

 


