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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.  535/S9 DEL 16.03.2018 
 

OGGETTO: Iscrizione all’Albo Regionale delle Pro Loco dell’Associazione Pro Loco di Ribera (AG). 

  

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

 

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana; 

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 109 del 03/04/2009, con la quale 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 14.06.2016, pubblicato nella GURS n. 28 del 01/07/2016, avente ad oggetto 

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

assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all’articolo 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”;  

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. 1779 del 01/07/2016, con il quale è stato affidato al sottoscritto, dott. Giuseppe Cigna, 

l’incarico di Dirigente responsabile di questo STR; 

VISTA la l.r. n. 15 del 4/8/2015 “Disposizioni in materia di Liberi Consorzi Comunali e Città 

Metropolitane”;  

VISTA la l.r. n. 5 dell’1 aprile 2016 “ Modifiche alla l.r. 4 agosto 2015, n. 15 “ Disposizioni in materia di 

Liberi Consorzi Comunali e Città Metropolitane”; 

VISTO il Decreto Assessoriale n.573 del 21 Aprile1965 con il quale è stato istituito l'Albo regionale delle 

Associazioni Pro loco presso l' Assessorato Regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo; 

VISTO il D.A. n. 1583/S3Tur del 27 luglio 2015; 

VISTO il D.A. n. 3512 del 21/12/2016, pubblicato sulla GURS n. 4 del 27/01/2017, inerente ai “ nuovi 

criteri di riconoscimento delle associazioni pro loco”; 

VISTO il 1° comma dell’art. 11 del D.A. 3512/2016 con il quale vengono abrogate le contrastanti 

disposizioni in materia stabilite con il D.A. 1583/2015 sopra richiamato;  

VISTO lo statuto tipo delle pro loco di cui all’allegato “A”, pubblicato sulla GURS n. 12 del 24/03/2017, 

sezione rettifiche ed errata-corrige, che sostituisce lo statuto tipo allegato al D.A.3512/2016;  

VISTO il D.A. n. 2027 dell’1 settembre 2017, pubblicato sulla GURS n.41 del 29/09/2017, inerente alla 

“modifica del decreto 21 dicembre 2016, concernente nuovi criteri di riconoscimento delle associazioni pro 

loco”; 

VISTO il D.A. n. 1929/S3TUR del 08.08.2017 di “Aggiornamento dell’albo delle associazioni pro loco 

riconosciute ed operanti negli anni 2015 e 2016”, pubblicato sulla GURS n. 38 del 15.09.2017; 

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 17 del 10.01.2017, acquisita unitamente alla documentazione della 

Pro Loco in argomento (ivi compresa l’istanza d’iscrizione all’Albo Regionale delle Pro Loco), in data 

11.05.2017 e al prot. n. 11925/S9, con la quale il Libero Consorzio di Agrigento esprime parere favorevole 

per l’iscrizione all’Albo Regionale delle Pro Loco  dell’Associazione Pro Loco di Ribera, con sede legale nel 

Comune di Ribera, via Cortese n. 17, Cod. Fiscale 92029220842; 
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VISTO l’atto Costitutivo e lo Statuto dell’Associazione Pro Loco di Ribera, registrato presso l’Agenzia delle 

Entrate di Agrigento – Ufficio Territoriale di Sciacca in data 26/10/2016 al n. 911, serie 3; 

RISCONTRATO che lo Statuto dell’Associazione suddetta è stato redatto in vigenza del D.A. 1583/S3TUR 

del 27 luglio 2015; 

ATTESO che il disposto dell’art. 11 comma 2 del succitato D.A. 3512/2016 non consentiva di evadere 

positivamente l’istanza d’iscrizione all’Albo Regionale Pro Loco presentata dalla suddetta Associazione e 

pertanto, con nota prot 16831/S9 del 19.06.2017, si chiedeva al Libero Consorzio di Agrigento di dar corso 

alle opportune iniziative, di relativa competenza, per il riavvio del procedimento de quo; 

PRESO ATTO che con D.A. 2027/2017 è stato modificato l’art. 11 comma 2 del D.A. 3512/2016 e tutto ciò 

in maniera tale da rendere ammissibile l’istanza, già precedentemente presentata dall’Associazione Pro Loco 

di Ribera, per l’iscrizione all’Albo Regionale delle Pro Loco; 

VISTA la nota prot. 3396/S9 del 31.01.2018 con la quale, ai sensi degli art.1 e 2 del D.A. 2027/2107, si è 

chiesto all’Associazione Pro Loco di Ribera di adeguare lo statuto vigente alla nuova disciplina statuaria di 

cui al succitato D.A. 3512/2016 e s.m.i.; 

VISTA la direttiva D.G. prot. 7204/S3 del 06.03.2018 relativa a “Adempimenti di verifica annuale Pro Loco 

- D.A. n.3512 del 21 dicembre 2016, come modificato dal D.A.  n. 2027 dell’1 settembre 2017”;  

VISTA la corrispondenza intrattenuta con l’Associazione Pro Loco di Ribera e in particolare  la nota e-mail 

del 15.03.2018, acquisita al Prot. n. 8294, con la quale l’Associazione stessa ha trasmesso il Verbale di 

Assemblea straordinaria dei soci n. 1 del 21/01/2018 relativo all’integrazione e adeguamento dello Statuto 

alle disposizioni contenute nel D.A. 3512 del 21.12.206 e s.m.i.; 

RITENUTA positivamente conclusa l’istruttoria del procedimento de quo; 

RITENUTO, sulla scorta degli atti prodotti, di potere iscrivere all’Albo Regionale delle Pro Loco,  ai sensi 

degli artt. 4 e 5 del D.A. 3512 del 21.12.2016, l' Associazione denominata “Pro Loco di Ribera”, con sede 

legale nel Comune di Ribera, via Cortese n. 17, Cod. Fiscale 92029220842,  pec: prolocoribera@pec.it; 

TUTTO ciò premesso,  

DECRETA 

 
Per le motivazioni in premessa esposte e qui richiamate: 

 

ART. 1 –  l’Associazione denominata “Pro Loco di Ribera”, con sede legale nel Comune di Ribera, via 

Cortese n. 17, Cod. Fiscale 92029220842,  è iscritta all'Albo Regionale delle Pro Loco, ai sensi del D.A. n. 

3512 del 21 dicembre 2016 e s.m.i., a decorrere dalla data del presente decreto; 

ART. 2 –  il presente decreto sarà trasmesso, con effetto di notifica, al Libero Consorzio Comunale di  

Agrigento, alla Pro Loco di Ribera, al Dipartimento Regionale Turismo, Sport e Spettacolo - Servizio 3 - 

“Azioni Turistico Territoriali Pubblico Private”, mentre l’estratto del presente decreto sarà inviato alla 

G.U.R.S. per la pubblicazione; 

ART. 3 – il presente decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento Turismo, Sport e 

Spettacolo, ai fini dell’assolvimento degli obblighi di pubblicazione “on line” ai sensi dell’art 68, comma 5, 

della l.r. 12 agosto 2014, n. 21 e s.m.i.. 

 

                                              
    Il Funzionario Direttivo 

  f.to  Giuseppa Airò Farulla  

             
                                                                                 IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

                                                                                                               f.to  Dott.  Giuseppe Cigna 

          


