
D.D.S.  n.  428  / S7    

Repubblica Italiana
R E G I O N ES I C I L I A N A

ASSESSORATO TURISMO, SPORT E SPETTACOLO
DIPARTIMENTO TURISMO, SPORT E SPETTACOLO 

Servizio 7 “Operatori Turistici e Promozione del Capitale Umano”
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTOlo Statuto della Regione Siciliana;
VISTO il R.D.L. n. 2523 del 23 novembre 1936, convertito in legge 30.12.1937, n.2650e il D.P.R, 

28 giugno 1955, n. 630, relativi alla disciplina delle attività delle agenzie di viaggio;
VISTO  il  D.P.R.  30  agosto  1975,  n.  640  “norme di  attuazione  dello  Statuto  della  Regione 

Siciliana in materia di Turismo”;
VISTI il D.P.R. 26 ottobre 1972, n.641, il D.Lgs. 22 giugno 1991, n.230 e la legge regionale 18 

aprile 1981, n.67,
VISTA la legge regionale 24 agosto 1993, n.24, art.6;
VISTO l’art. 9 della legge regionale n. 27/1996 che subordina l'esercizio dell'attività di agenzia 

di viaggi ad autorizzazione regionale;
VISTO il D.P.R. 26 ottobre 1972, n.641;
VISTA la legge regionale 18 aprile 1981, n. 67;
VISTO il D. Lgs. 22 giugno 1991, n. 230;
VISTE le circolari dell'Assessorato dell'Economia n. 3 del 30 dicembre 2003 e n. 3124 del 24 

febbraio 2015 in materia di tasse di concessioni governative regionali;
VISTO il D.Lgs. 23 maggio 2011 n. 79 Codice della normativa statale in tema di ordinamento e 

mercato del turismo;
VISTO il D.Lgs. n. 62/2018, n. 62 «Attuazione della direttiva (UE) 2015/2302 del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai pacchetti turistici e ai servizi  
turistici collegati»;

VISTO  il  decreto  del  Dirigente  Generale  n.3397  del  18  dicembre  2017  approvativo  delle 
modalità procedurali e relativa  modulistica inerenti i procedimenti ad iniziativa di parte 
delle Agenzie di Viaggio e successivo D.D.G. n. 1575 del 04.07.2018;

VISTA l'istanza del 20.11.2020, acquisita al prot. n. 0038210 del 15.03.2020, con la quale il 
Sig.  SCARLATA Salvatore,  cittadino italiano,  nato a Ragusa il  27.08.1945 residente a 
Scicli (RG) - 97018 - Viale T.G. Nuvolari, n. 17 --C.F.: SCRSVT45M27H163K, n.q. di Legale 
Rappresentante  della  «Scarlet  World  s.r.l.»  (P.I.:=04797450873)  con  sede  legale  ad 
Acireale (CT) - 95024, in Via Capomulini, n. 6, iscritta dal 12.05.2010 al Registro Imprese 
della C.C.I.A.A. di Catania al REA n. CT-319993, ha chiesto l'autorizzazione alla voltura 
della  licenza  ex  D.D.S.  n.  1702/S9-TUR  del  11.11.2011,  relativa  allo  svolgimento 
dell'attività  di  agenzia  di  viaggi  e  turismo della  «Scarlet  World  Tour  & Travel»  cat.  
A/Illimitata, confermando la direzione tecnica della Sig.ra SCARLATA Doriana, Ragusa, 
03.09.1971, C.F.: SCRDRN71P43H163U, già abilitato a svolgere le funzioni di Direttore 
Tecnico ex Delibera. n. 1781 del 14.02.2020, rilasciato dalla Regione Calabria;
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VISTO l'atto  costitutivo  della  società  «Scarlet  World s.r.l.»,  del  29.04.2010,  registrato  a 
Caltagirone  (CT)  il  30.04.2010,  n.  1348,  nel  quale  all'art.  6)  viene  nominata 
Amministratore Unico la Sig.ra Scarlata Doriana;

VISTO il  verbale della  società  del  06.10.2020,  che  ha  deliberato  le  dimissione 
dell'Amministratore  Unico,  Sig.ra  Scarlata  Doriana  e  la  nomina  di  nuovo 
Amministratore Unico, Scarlata Salvatore;

VISTA la  comunicazione  antimafia  liberatoria  prot.  ingr.  n.  PR_CTUTG_Ingresso 
_0131139_20191112  rilasciata  in  data  12.11.2019  acquisita  mediante  collegamento 
telematico alla  Banca Dati Nazionale Unica della documentazione antimafia;    

VISTO il Documento di verifica dati Registro delle Imprese n. P V3815534 del 13.11.2013, prot. 
n. 0035678 del 12.11.2019, acquisito tramite consultazione telematica della banca dati 
del Registro delle Imprese della Camera di Commercio del Sud Est Sicilia, in capo alla 
«Scarlet World s.r.l.»;

VISTA la polizza assicurativa n. 1/72444/319/17315864/1 del 18.06.2020 relativa alla garanzia 
di responsabilità civile per l'attività di Organizzatori e Intermediari di viaggio di cui al  
D._Lgs. n. 79/2011, stipulata con la compagnia «UNIPOL SAI Assicurazioni S.p.A.» con 
validità dal 28.03.2020 al  28.03.2021;

VISTA  l'adesione  n.  2020/1-3187  del  29.09.2020  al  Fondo  di  Garanzia  «IL  SALVAGENTE 
s.c.a.r.l.»,  a  copertura  dei  rischi  di  insolvenza  o  fallimento  ex  D.Lgs.  n.  62  del 
21.05.2018, con validità dal 29.09.2020 al 28.09.2021;

RITENUTO di avere fissato in € 300,58 la tassa di rilascio di concessione regionale, di cui alla 
tariffa ex D.Lgs.  n.230/1991, D.P.R.  n.641/72 e D.Lgs n.79/2011, artt.  19 e 50. il  cui  
versamento  è  stato  effettuato  tramite  bonifico  su  IBAN  n.  IT06F  07601  04600 
000017770900  intestato  alla  «Cassa  Provinciale  Regione  Siciliana  -  Banco  di 
Sicilia/Unicredit, Palermo - Tasse Concessioni Governative Regionali - Cap. 1606 Capo 
9», che l'istante ha versato in data 24.11.2020;

VISTO l'assolvimento dell'imposta di bollo dovuta per il rilascio del presente provvedimento 
nella  misura  prevista  di  16,00  euro  mediante  contrassegno  telematico  Cod.Id. 
0119110504339, emesso in data 25.11.2020;

VISTI gli atti d'ufficio;
PRESO ATTO che tutta la documentazione, allegata all'istanza, si appalesa conforme a quanto 

previsto dal R.D.L. n. 2523/1936, convertito in legge n. 2650/1937;   
ACCERTATA la sussistenza dei requisiti per adottare il provvedimento di competenza:

D E C R E T A

Il  Sig. SCARLATA Salvatore, cittadino italiano, nato a Ragusa il 27.08.1945 residente a Scicli 
(RG)  -  97018  -  Viale  T.G.  Nuvolari,  n.  17  --C.F.:  SCRSVT45M27H163K,  n.q.  di  Legale 
Rappresentante della «Scarlet World s.r.l.» (P.I.:=04797450873), è autorizzato alla voltura in 
proprio favore dell'autorizzazione all'esercizio di Agenzia di Viaggio e Turismo «Scarlet World 
Tour & Travel», ex D.D.S. n. 1702/S9-TUR del 11.11.2011, ferma restando  la  direzione tecnica 
della Sig.ra SCARLATA Doriana, Ragusa, 03.09.1971, C.F.: SCRDRN71P43H163U, già abilitata a 
svolgere le funzioni di Direttore Tecnico ex Delibera. n. 1781 del 14.02.2020, rilasciato dalla 
Regione Calabria, che non potrà essere sostituito senza la preventiva autorizzazione di questo 
Assessorato. 
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