
N.Provv.  _18__ del 31/01/2019 

 

Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta  

già Provincia Regionale di Caltanissetta (l.r. 15/2015) 
Codice Fiscale e Partita IVA : 00115070856 

 

SETTORE 6° -  SERVIZI SOCIALI E CULTURALI   
 

           DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. _54  DEL  06/02/2019 
 

Oggetto: Parere ai sensi dell’art. 5 del D.A. n.3512 del 21/12/2016  su  

istanza di iscrizione dell’Associazione turistica Pro Loco di 

Sutera all’Albo Regionale delle Pro Loco.  
 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

  VISTI 

- lo Statuto della Regione Siciliana; 

- la legge 4 marzo 1958, n.174 art 2 lettera “b” istitutiva dell’albo delle Associazioni Pro Loco;  

- il Decreto Assessoriale n. 573 del 21 aprile 1965 con il quale è stato istituito l’Albo delle 

Associazioni Pro Loco presso l’Assessorato Regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo, 

fissando le condizioni e i criteri per l’iscrizione e le successive modifiche e integrazioni apportate 

con i Decreti Assessoriali del 16 settembre 1965 e 18 novembre 2010; 

- l’art 1 del Decreto del Presidente della Regione del 19 settembre 1986, con il quale gli Enti 

provinciali per il turismo sono stati trasformati in Aziende Autonome Provinciali per l’Incremento 

Turistico;  

- il Decreto Assessoriale n. 29 del 26 maggio 2011 che ha revocato il Decreto Assessoriale n. 573 del 

21 aprile 1965 riformulando la disciplina e le modalità di iscrizione all’Albo Regionale delle Pro 

Loco;  

- la Legge Regionale n. 7 del 27 marzo 2013, art 1 comma 1; 

- il D.A. n. 1583 del 27 luglio 2015 con il quale sono state approvati le modalità di iscrizione all’Albo 

Regionale delle Associazioni Pro Loco della Regione Siciliana e lo schema di Statuto tipo che le 

stesse devono adottare; 

- la Legge Regionale n. 15 del 4 agosto 2015 “Disposizioni in materia di liberi consorzi comunali e 

Città Metropolitana”; 

- il D.A. n.3512 del 21/12/2016 pubblicato sulla G.U.R.S. n.4 part.I del 27/01/2017 con il quale 

vengono apportate modifiche al precedente D.A. 1583/2015 in applicazione dell’art.33 comma 2) 

della suddetta L.R. n.15/2015 attribuendo ai Servizi Turistici Regionali Provinciali, in forza del 

funzionigramma del Dipartimento approvato con DPRS n. 12 del 14 giugno 2016, competenze 

inerenti il riconoscimento delle Pro Loco e la successiva tenuta dell’Albo Regionale, nonché le 

funzioni di vigilanza, controllo, scioglimento delle pro loco assegnate per legge all’Assessorato 

Regionale Turismo Sport e Spettacolo mantenendo per il Libero Consorzio Comunale e le Città 

Metropolitane  la competenza relativa all’espressione del parere sui requisiti posseduti dalle 

Associazioni che intendano richiedere l’iscrizione al suddetto Albo Regionale;  

 

  VISTA l’istanza pervenuta in data 01/01/2019 a mezzo  P.E.C.  assunta al protocollo di questa 

Amministrazione n.119 del 03/01/2019, avanzata dalla Sig.ra Piazza Concetta nella qualità di Presidente 

della Pro Loco di Sutera (CL) del quale si riportano di seguito  i dati anagrafici e fiscali dello stesso 

Rappresentante Legale unitamente ai soggetti componenti del Consiglio di Amministrazione, nonché gli 

estremi di registrazione dello Statuto, la sede e il codice fiscale dell’Associazione: 

 



Pro Loco di Sutera  

Atto costitutivo rogato il 25/01/1980  (repertorio n.14453 – raccolta n. 

24588); 

Nuovo Statuto reg. Agenzia delle entrate al n.353 serie 3 - 03/03/2016 

Sede Via Gorizia, 12 - Sutera (CL) 

Telefono e recapiti cell. 349 0644627 - PEC  prolocosutera@pec.it 

Codice Fiscale/P.IVA 91000410851 (Rilasciato da A.d.E. il 03/03/2016) 

Presidente e rappresentante 

legale 

Concetta Piazza,  n. il 15/07/1970 ad Agrigento e residente a Sutera 

(CL) in Contrada Fosse s.n. - C.F. PZZCCT70L55A089Q 

Componenti del Consiglio 

Direttivo 

Carmelo Carrubba,  n. il 16/09/1974 a Dillingen (Germania) e  

residente a Sutera (CL) in Via Armando Diaz, 179 

Carmela Scibetta, n. il 18/10/1954 a Sutera (CL) e ivi residente  in 

via Roma, 67 

Linda Pillitteri, n. il 13/02/1982 a Mussomeli (CL) e residente a 

Sutera (CL)  in Contrada Baiata, s.n. 

Carmelo Mattina  n. il 02/05/1991 a Mussomeli (CL) e  residente a 

Sutera (CL) in Via Orti, 52. 

  

 CONSIDERATO che l’associazione di che trattasi, era già stata iscritta all’Albo Regionale delle 

Pro Loco con regolare adeguamento alle disposizioni e alle procedura di riconoscimento previste dai Decreti 

Assessoriali n. 3512 del 21/12/2016 e n. 2027 del 1/09/2017 e iscrizione all’albo regionale poi revocata con 

DDG n.1940 de 02/08/2018 per mera omissione di inoltro degli atti di approvazione dei bilanci consuntivi 

2016 e 2017 e preventivi per gli anni 2017, 2018, 2019 inoltrati in sanatoria con l’istanza sopra citata; 

 

 VISTA la documentazione inoltrata dalla Pro Loco di Sutera allegata all’istanza e conforme a quanto 

previsto dall’art.4 del D.A. 3512 del 21/12/2016: 

  

a) Verbale dell’Atto costitutivo assembleare del 10/02/2016 per l’approvazione del nuovo statuto; 

b) Copia dello Statuto adeguato alle vigenti disposizioni; 

c) Dichiarazione sulla vigente composizione degli organi previsti dallo statuto/associativi previsti dagli 

artt. 8 e 12 dello Statuto-tipo  di cui al D.A. 3512 del 21/12/2016, corredata da autocertificazioni 

sull'insussistenza di carichi pendenti a carico dei singoli componenti; 

d) Bilanci consuntivi 2016 e 2017 

e) Bilanci di previsione per gli anni 2017, 2018 e 2019; 

f) Relazione programmatica sulle attività e sui relativi progetti; 

g) Relazione atta a dimostrare che il Comune d Sutera, nel quale si richiede di istituire l’associazione Pro 

Loco, possiede attrattive paesaggistiche, ambientali, storiche, archeologiche, folkloristiche, 

enogastronomiche, atte a consentire la valorizzazione turistica e dispone altresì di esercizi pubblici 

quantitativamente e qualitativamente adeguati alle esigenze del movimento turistico interessante il 

Comune stesso; 

h) Documenti di identità dei componenti gli organi statutari; 

 

 CONSIDERATO che per l’iscrizione dell’Associazione Pro Loco di Sutera concorrono le 

condizioni di cui all’art.3 del citato D.A. n. 3512 del 21/12/2016 e cioè:  
1. Non risulta presente nello stesso Comune di Sutera altra Associazione già iscritta all’Albo regionale 

delle Pro Loco;  

2. Che la località di Sutera  nella quale è stata istituita l’Associazione Pro Loco possiede attrattive 

paesistiche, ambientali, storiche, archeologiche, folcloristiche, enogastronomiche atte a consentirne 

la valorizzazione turistica e dispone altresì di esercizi pubblici quantitativamente e qualitativamente 

adeguati alle esigenze del movimento turistico interessante la località stessa; 

3. Che l’Associazione Pro Loco di Sutera ha adottato lo statuto tipo, allegato “A” al suddetto Decreto. 
 
 RITENUTO,  a seguito di verifica della regolarità della documentazione trasmessa e dei requisiti ivi 

illustrati nelle relazioni allegate all’istanza, di poter esprimere parere favorevole per l’iscrizione della Pro 

Loco di Sutera all’Albo Regionale;  

 

 RITENUTO pertanto di dover trasmettere a mezzo posta elettronica certificata il presente atto al 

Dirigente del Servizio Turistico regionale di Caltanissetta per la emanazione, ai sensi dell’art.5 comma 3 del 

D.A. 3512/2016,  del decreto di iscrizione dell’Associazione turistica Pro Loco di Sutera  all’Albo Regionale 

delle Pro Loco per l’anno 2019; 



 
 RITENUTO di dover prendere atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa; 

 

PROPONE AL DIRIGENTE DEL 6° SETTORE 

1) Di approvare, ai sensi dell’art. 3 della l.r. n. 10/1991, le motivazioni in fatto e in diritto meglio 

specificate in premessa e facenti parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 

2) Di esprimere parere favorevole per l’iscrizione dell’Associazione Turistica Pro Loco di Sutera con sede 

in via Gorizia 12 codice fiscale 91000410851, all’Albo Regionale delle Pro Loco; 

3) Dare atto altresì che tutti i soggetti che hanno concorso alla elaborazione della presente proposta hanno 

dichiarato l’insussistenza di conflitti di interesse in relazione alla presente fattispecie; 

4) Ricordato che il responsabile del presente procedimento è il Sig. Lorenzo Faraci il quale ha dichiarato, in 

relazione alla presente fattispecie, l’assenza di conflitti di interesse, anche potenziali, che analoga 

dichiarazione è stata resa dal soggetto che sottoscrive la presente determinazione; 

5) Dare atto che eventuali rilievi e/opposizioni al presente provvedimento potranno essere prodotti, a norma 

di legge, dandone comunicazione al Dirigente del 6° Settore Servizi Sociali e culturali e Sviluppo 

Economico; 

6) Dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso presentare ricorso per il tramite di questo 

Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta da presentarsi entro e non oltre 15 giorni dalla data di 

notifica dello stesso;  

7) Dare atto, ai fini del monitoraggio dei tempi medi del procedimento, che il presente procedimento è 

conforme ai limiti indicati nella deliberazione di G.P. n. 376 del 27/10/2011 per tale fattispecie;  

8) Dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato sul Sito Istituzionale dell’Ente Sez.  Area 

“Amministrazione Trasparente” Sottosezioni : Provvedimenti – Provvedimenti Dirigenti. 

9) Dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo del Libero Consorzio Comunale di 

Caltanissetta per un periodo di quindici giorni (art. 4 L.R. 27/96); 

10) Dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.  

 

I sottoscritti attestano di aver valutato, ai fini istruttori della presente proposta di determinazione, l’esistenza 

delle condizioni di ammissibilità e i requisiti di legittimazione e i presupposti che siano rilevanti per 

l'emanazione dell’atto finale;  che sono stati accertati d’ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti 

all'uopo necessari, e adottate le misure per l'adeguato e sollecito svolgimento dell’istruttoria; che sono stati 

esercitati i compiti, quando ritenuti necessari, previsti dall’art. 6 e seguenti, L. 241/1990 - L.R. n. 10/1991. 

Attestano pertanto la regolarità dell’istruttoria del procedimento amministrativo, oggetto della presente 

proposta di determinazione. 

                                           Il Responsabile del procedimento 

                                   F.to Lorenzo Faraci 

            

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

 

Vista la proposta di determinazione sopra riportata, completa delle attestazioni in merito alla regolarità 

dell’istruttoria; 

Ritenuta necessaria la sua approvazione; 

Visto l’O.R.EE.LL. 

DETERMINA 

1) Approvare la proposta di determinazione meglio specificata in narrativa; 

2) Con la sottoscrizione del presente Atto, viene espresso in modo favorevole il Parere di Regolarità 

Tecnica ai sensi dell’art. 147-bis, comma1, del D. Lgs. n.267/2000 e succ. mm.ii., e dell’art. 18 del 

Regolamento sul Sistema Integrato dei Controlli Interni.  

Il presente atto non comporta impegno di spesa.                      

           IL DIRIGENTE  

                F.to Dr. Renato Mancuso 

 



 

 

__________________________________________________________________________ 

 

Certificato di pubblicazione 

Si attesta che copia del presente provvedimento è stato pubblicato nel sito  internet del Libero  

Consorzio Comunale di Caltanissetta, sezione Albo Pretorio “on-line”, per 15 giorni consecu- 

tivi dal  08/02/2019 al 22/02/2019 e contro di essa non sono state prodotte opposizioni. 

 

Caltanissetta, lì ______________ 

 

IL RESPONSABILE DELLA TENUTA                   IL SEGRETARIO GENERALE         

DELL’ALBO PRETORIO 

………………………………………….           …………………………………………. 

 

 
 

 


