
D.D.S.  n.     0026        / S7  

R E G I O N E    S I C I L I A N A

DIPARTIMENTO TURISMO, SPORT E SPETTACOLO 
Servizio 7 «Operatori Turistici e Promozione del Capitale Umano»

---------------
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO il R.D.L. n. 2523 del 23 novembre 1936, convertito in legge 30.12.1937, n.2650;

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;

VISTA la legge regionale 24 agosto 1993, n.24, art.6;

VISTO l’art. 9 della legge regionale n. 27/1996;

VISTA la legge regionale 27 aprile 1999, n.10, art.4;

VISTE le circolari dell’Assessorato dell’Economia n.3 del 30.12.2003 e n. 3124 del 24 febbraio 2015;

VISTO il D. Lgs. n. 79/2011;

VISTO il decreto del Dirigente Generale n.3397 del 18 dicembre 2017;

VISTA l’istanza acquista al prot. n. 002940 del 15.01.2021 con la quale la sig.ra DI PAOLA Carmela, 
cittadina  italiana,  nata a  Adrano (CT)  il  02.09.1977,  residente a Adrano (CT)  95031,  Via 
Vittorio Emanuele, n. 266 - C.F.: DPLCML77P42A056K, n.q. di  Titolare della «DP Viaggi di 
Carmela Di Paola» (P.I:_05051080876) con sede legale ad Adrano (CT) CAP 95031, in Via 
Vittorio Emanuele, n. 262/264, iscritta dal 15/07/2013 alla C.C.I.A.A. Sud Est Sicilia al REA n.  
CT-343123, già in possesso dell’autorizzazione regionale n. 912/S7 TUR del 10.05.2017 per 
l’esercizio di Agenzia di Viaggi  e Turismo, ha richiesto l’autorizzazione assessoriale per la 
sostituzione del direttore tecnico  Sig. VASTA Vincenzo (Palermo, 03.12.1985 C.F.: VSTVCN 
85T03G273V), con se stessa, già abilitata ad esercitare le funzioni di direttore tecnico di  
agenzia di  viaggi  e  turismo di  cat.  A/Illim.  con l'autorizzazione ex  D.D.S.  n.  2584/S7 del 
10.11.2020 dell’Assessorato Turismo, Sport e Spettacolo;

VISTO il certificato antimafia, prot. n. PR_CTUTG_Ingresso_0117289_20201109, rilasciato in data 
09.11.2020, attestante l'insussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di 
cui  all'art-67  del  D.Lgs.  159/2011  da  parte  della  Sig.ra  DI  PAOLA  Carmela  -  C.F.: 
DPLCML77P42A056K;

VISTE le dichiarazioni di insussistenza di condanne penali,  di procedure concorsuali,  di protesti  
contenute nell’autocertificazione della infrascritta del 14.01.2021, nonché il  possesso dei  
requisiti morali previsti dagli artt. 11, 92 e 131 del T.U.L.P.S., R.D. 18 giugno 1931, n.773;

VISTA la polizza assicurativa n. 1/72444/319/160416986 del 29.05.2020, 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  «Unipol  SAI Assicurazioni  Italia  S.p.A.»,  decorrente  dal 
10.05.2020, con scadenza il 10.05.2021; 
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VISTO il certificato di assicurazione della  «IMA ITALIA ASSISTANCE S.p.A.» per la  protezione del 
viaggiatore in caso di insolvenza o fallimento, prima disciplinata dall'art. 50, c.2, oggi nor-
mata dall'art. 47 “Efficacia e portata della protezione in caso di insolvenza o fallimento” del  
novellato Capo I “Contratti del turismo organizzato”, con validità dal  01.06.2020 e fino al 
31.05.2021;

VISTO l'art. 6 della L.R. 30.12.2020 che ha sospeso il pagamento della tassa di concessione gover-
nativa 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, fino al 30.06.2021;

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. 01192075646826 
emesso in data 14.01.2021; 

ATTESA la  regolarità  dell'istanza  e  dei  dati  relativi  allegati  presentati  in  cconformità  alle 
prescrizioni di cui al precitato D.D.G. n. 3397 del 18 dicembre 2017;       

VISTI gli atti d’ufficio;

ACCERTATA la sussistenza dei requisiti per adottare il provvedimento di competenza:

A U T O R I Z Z A

la sig.ra DI PAOLA Carmela, cittadina italiana, nata a Adrano (CT) il 02.09.1977, residente a Adrano 
(CT) 95031, Via Vittorio Emanuele, n. 266 - C.F.: DPLCML77P42A056K, n.q. di  Titolare della «DP 
Viaggi di Carmela Di Paola» (P.I:_05051080876) con sede legale ad Adrano (CT) CAP 95031, in Via 
Vittorio Emanuele, n. 262/264, iscritta dal 15/07/2013 alla C.C.I.A.A. Sud Est Sicilia al REA n. CT-
343123, già in possesso dell’autorizzazione regionale n. 912/S7 TUR del 10.05.2017 per l’esercizio 
di  Agenzia  di  Viaggi  e  Turismo,  alla  sostituzione  del  direttore  tecnico,Sig.  VASTA  Vincenzo 
(Palermo, 03.12.1985), con se stessa, già abilitata ad esercitare le funzioni di direttore tecnico di 
agenzia di viaggi e turismo di cat. A/Illim. con l'autorizzazione ex D.D.S. n. 2584/S7 del 10.11.2020 
dell’Assessorato Turismo, Sport e Spettacolo, che non potrà essere sostituita senza la preventiva  
autorizzazione di questo Assessorato.

Il  presente  provvedimento  rientra  tra  le  competenze  di  questo  Dipartimento  e,  nello 
specifico, di questo Servizio secondo le norme e le disposizioni vigenti e dopo aver concluso il  
previsto  iter  istruttorio  che  ne  attesta  la  regolarità  procedimentale  sotto  il  profilo  giuridico-
amministrativo e contabile.

Il presente decreto è pubblicato per esteso, ai sensi dell’art.68, c.5 della l.r. n. 21/2014, nel 
sito del Dipartimento Turismo, Sport e Spettacolo. 

Palermo  15.01.2021  
            Il Dirigente del Servizio 7

Istruttore Dott. Giuseppe Librizzi
       Manlio La Barbera 
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