
 



VISTA la  nota prot.  n.  40776 del  17/12/2019,  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 18/12/2019 dal Presidente dell’APS Ecomuseo dei 5 Sensi 
di Sciacca 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 
per farne parte integrante e sostanziale;

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  18/12/2019 dal  Servizio  Turistico 
Regionale n. 11 di Agrigento e dall’APS Sciacca Ecomuseo dei 5 Sensi di Sciacca, riportato in allegato al 
presente provvedimento per costituirne  parte integrante e sostanziale;
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 l’APS Sciacca Ecomuseo dei 5 Sensi di 
Sciacca, 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. .

Il Funzionario Direttivo:
   F.to Teresa vetro

                                                                                                                     Il Dirigente del Servizio
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