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REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO DEL  TURISMO, DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO
Dipartimento del  Turismo, dello  Sport e  dello Spettacolo
Servizio 3 - “Azioni Turistico Territoriali Pubblico Private ” 

                                                                                       
                                                             IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
                                               
VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la L.r. n.78 del 28 Aprile 1981;

VISTO l'art.7,  della  L.r.  n.27/96, di  soppressione del Comitato Regionale Turismo
Sociale, istituito con l'art. n.4, della L.r. n.78/81;

VISTO il D.A. n.70/15, del 10 novembre 1981, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
della  Regione  siciliana  n.59  del  24  dicembre  1981,  con  il  quale  è  stato
istituito l'Albo regionale del Turismo Sociale;

VISTO l'art. 8 della L.r. 10/2005;

VISTO il D.A. n.2209, del 12 dicembre 1997, pubblicato sulla G.U.R.S. n.11 - parte
Prima - del 7 marzo 1998, di approvazione dei criteri per l'iscrizione all'Albo
Regionale del Turismo Sociale;

VISTA la Determinazione Dirigenziale n.180 del 11 aprile 2019, con cui la Città 
Metropolitana di Catania conferma il funzionigramma della Associazione 
“Agorà Palermo”,sottoscritto dal Sig. XXXXXXXXX, nato a 
XXXXXXXXX,Codice Fiscale XXXXXXXXX, nella qualità di Presidente 
della suddetta Associazione,tendente ad ottenere l'iscrizione della stessa 
all'Albo regionale del Turismo Sociale; 

CONSIDERATO che l'Associazione di cui trattasi possiede i requisiti previsti per l'iscrizione
all'Albo Regionale del Turismo Sociale;

RITENUTO di dover procedere all'iscrizione all'Albo Regionale del Turismo Sociale della
suddetta Associazione;          

DECRETA 

Art. 1 L'Associazione  “Agorà  Palermo”,  con  sede  principale  ed  amministrativa,  sita  in  Via
Roma n.97 - CAP 90134 Palermo e con sede periferica in Via Imbriaca n.1 - CAP 90034
Corleone (PA), è iscritta all'Albo Regionale del Turismo Sociale.



                    Il presente provvedimento rientra tra le competenze di questo Dipartimento e, nello specifico,
del Servizio 3, secondo le norme e le disposizioni vigenti e dopo avere concluso il previsto iter istruttorio che
ne attesta la regolarità procedimentale sotto il profilo giuridico – amministrativo e contabile.
                 Il presente decreto sarà pubblicato sulla G.U.R.S. e, in applicazione dell' art.68 della L.R.12

agosto 2014, n.21 e ss.mm. e ii.,sul sito dipartimentale.

Palermo, lì 18 aprile 2019

F.to Il Dirigente Generale

       Dott.ssa Lucia Di Fatta
 


