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                RELAZIONE DEI DEPUTATI PROPONENTI 
 
         Onorevoli colleghi, 
 
       il  testo della legge regionale in materia d i riforma  del 
      comparto pubblico turistico  è strutturato in  due titoli. 
       Il   Titolo   I   della  legge,  norma   i  principi,   le 
      competenze,  la  programmazione,  la  concert azione  e   la 
      progettazione  dei soggetti pubblici e privat i che  operano 
      nel   settore  turistico.  Carattere  innovat ivo   riveste, 
      all'articolo  3,  l'introduzione del Programm a  pluriennale 
      di  sviluppo   turistico, quale strumento di programmazione 
      regionale, ufficialmente adottato dalla  Giun ta   regionale 
      su   proposta dell'Assessore regionale per il   turismo,  le 
      comunicazioni  e i trasporti al  cui interno sono  definiti 
      con    chiarezza   gli   obiettivi   e  le   priorità   che 
      l'Amministrazione     regionale  intende   pe rseguire   nel 
      triennio di riferimento. 
          Il  predetto  piano   triennale  intende  guardare   il 
      fenomeno  turistico nella  sua  interezza, in dividuando  il 
      complesso   di   interventi  da  attivare  ne l   territorio 
      regionale  per creare effettive potenzialità  di  sviluppo, 
      alla   luce  dei  risultati  delle analisi  e   degli  studi 
      effettuati  sul territorio,  sulla  domanda e   sull'offerta 
      turistica regionale. 
          Il   Piano  triennale  altresì  coordina  ed  indirizza 
      l'azione  strategica delle agenzie turistiche  territoriali. 
      In  tale logica, che privilegia l'insieme del la complessità 
      nel   senso  della ricchezza,  della  realtà  del   turismo 
      in  Sicilia,  è  prevista   all'articolo   4  l'istituzione 
      della  Conferenza  regionale del  turismo,  q uale  sede  di 
      confronto  tra   le  istituzioni e  le  rappr esentanze  del 
      settore    turistico.   La   Conferenza,    c omposta    dai 
      rappresentanti  delle  associazioni  degli   enti   locali, 
      dell'imprenditoria  di  settore  e dei  consu matori  nonché 
      degli    altri    principali   organismi    o peranti    nel 
      settore,   esprime all'autorità  di  governo   orientamenti 
      per la programmazione e lo sviluppo del setto re. 
        All'articolo   5   sono previsti i progetti   territoriali 
      di    valorizzazione   turistica   che   sono    finalizzati 
      all'attivazione ed al sostegno dei processi  di  promozione 
      e  commercializzazione dell'offerta  turistic a  locale  con 
      l'intervento dell'Assessorato regionale del t urismo,  delle 
      comunicazioni  e  dei  trasporti  a  favore  delle  agenzie 
      turistiche    territoriali.    Essi    sono     predisposti 
      annualmente  dalle agenzie suddette e definis cono  anche  i 
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      programmi   di  attività  di  accoglienza  ed   informazione 
      turistica. 
 
        Il   Titolo   II    istituisce  le   agenzi e   turistiche 
      territoriali  nell'ambito  della Regione,  al le  dipendenze 
      dell'Assessorato    regionale    del    turis mo,      delle 
      comunicazioni   e   dei  trasporti  dotate   di   autonomia 
      gestionale. 
 
         All'articolo   7,   nell'ottica del decent ramento,  sono 
      state  attribuite le competenze alle province  regionali  ed 
      alle agenzie turistiche territoriali. 
 
         Alle province regionali sono attribuite le  funzioni  già 
      di   competenza  delle  Aziende  autonome  pr ovinciali  per 
      l'incremento turistico: 
 
         a)  tariffe, vigilanza, controllo e classi ficazione delle  
      imprese turistiche; 
         b)   vigilanza   e   controllo   sull'eser cizio    delle 
       professioni turistiche, nonché sull'attività  delle agenzie 
       di viaggio e turismo; 
         c) applicazione  di  eventuali  sanzioni  amministrative 
       nell'ambito delle competenze riguardanti le materie di cui 
       alle lettere a) e b) del presente comma; 
         d) associazioni pro-loco. 
           Le   agenzie turistiche territoriali esp letano altresì 
      le seguenti funzioni: 
         a)  acquisiscono, elaborano e trattano i d ati statistici 
      in  collaborazione con l'Osservatorio turisti co  regionale, 
      nel  rispetto  delle procedure dettate dall'I STAT  e  dagli 
      altri  organi  competenti per legge, anche  a i  fini  della 
      predisposizione di piani di marketing mirati;  
         b)  progettano, elaborano ed attuano inter venti volti  a 
      favorire  la  formazione  e la qualificazione   dell'offerta 
      turistica  locale  nonché la promo-commercial izzazione  dei 
      prodotti turistici locali; 
         c)   forniscono  assistenza  ai  turisti  anche  facendo 
      ricorso agli strumenti offerti dalle nuove te cnologie; 
         d))  svolgono  attività  di  tutela  nei  confronti  del 
      consumatore turista; 
         e)  promuovono e realizzano iniziative fin alizzate  alla 
      valorizzazione  delle  risorse  turistiche   presenti   nel 
      territorio,  ivi compresi gli eventi volti ad   incrementare 
      il  movimento turistico, a destagionalizzare la domanda  ed 
      a prolungare il soggiorno dei turisti; 
         f)  forniscono assistenza, consulenza e su pporto tecnico 
      agli  operatori turistici pubblici e privati,  eventualmente 
      anche   dietro   corrispettivo  sulla  base   di   apposite 
      convenzioni da stipularsi con i soggetti inte ressati; 
         g)  predispongono i progetti turistico  lo cali,  di  cui 
      all'articolo  5,  che ne concretizzino i  pro grammi  e  che 
      abbiano le seguenti finalità: 
         - migliorare la capacità di accoglienza, d i informazione 
       e di assistenza turistica dei territori inte ressati; 
         - attuare interventi intersettoriali ed in frastrutturali 
       necessari  alla   qualificazione   ed   al   potenziamento 
       dell'offerta turistica del territorio intere ssato; 
         - sostenere l'innovazione tecnologica  deg li  uffici  di 
       informazione ed accoglienza ai turisti (IAT) ; 
         - promuovere  lo  sviluppo  di  marchi  di   qualità,  di 
       certificazione ecologica,  di  club  di  pro dotto,  nonché 
       l'immagine del prodotto turistico locale; 
         - promuovere il marketing telematico; 
         - favorire collegamenti telematici con  il   dipartimento 
       regionale  del  turismo  e  con  l'Osservato rio  turistico 
       regionale; 
         Le  suddescritte  attività vengono  progra mmate  con  il 
      coordinamento del dipartimento del turismo. 
          L'articolo  8  definisce gli organi delle  agenzie 
      turistiche territoriali come segue: 
         a)  il dirigente responsabile; 
         b) la consulta degli  organismi  dell'agen zia  turistica 
       territoriale; 
         c) il collegio dei revisori. 
         Prevede   la   consulta  degli  organismi   dell'agenzia 
      turistica    territoriale   composta   dai   rappresentanti 
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      istituzionali  e  privati  che  concorrono  a lla   gestione 
      dell'agenzia  stessa. Essa è costituita  con  provvedimento 
      dell'Assessore  regionale per il turismo, le  comunicazioni 
      e i trasporti. 
         L'articolo   9   prevede  l'istituzione  d elle   agenzie 
      turistiche    territoriali    entro    sessan ta      giorni 
      dall'entrata  in  vigore  della  presente   l egge   e   con 
      provvedimento dell'Assessore regionale per il   turismo,  le 
      comunicazioni e i trasporti, saranno individu ati i  comuni, 
      che fanno capo alle agenzie medesime. 
         Entro   centottanta   giorni  dalla  istit uzione   delle 
      agenzie  turistiche  territoriali di cui  al  comma  1  del 
      presente  articolo, l'Assessore regionale per   il  turismo, 
      le  comunicazioni  e  i trasporti provvede  a ll'istituzione 
      degli  IAT,  di  cui  all'articolo  6,  su  p roposta  delle 
      agenzie   turistiche   territoriali  e   del   dipartimento 
      regionale  del turismo, sentite le organizzaz ioni datoriali 
      e  dei lavoratori del settore maggiormente ra ppresentative, 
      in  funzione  delle  peculiarità turistiche,  culturali  ed 
      ambientali che caratterizzano il territorio s iciliano. 
         L'articolo  10  prevede la  soppressione  delle  aziende 
      autonome  provinciali  per  l'incremento  tur istico  i  cui 
      diritti  e  obbligazioni, beni patrimoniali e d  ogni  altro 
      rapporto   giuridico   conseguente   già   in testato   alle 
      soppresse  aziende di cui al comma 1 del pres ente  articolo 
      vengono trasferiti alle province regionali di  riferimento. 
         Prevede  altresì la soppressione delle azi ende  autonome 
      di   cura   soggiorno  e  turismo  ed  i   di ritti   e   le 
      obbligazioni,  i beni patrimoniali ed ogni  a ltro  rapporto 
      giuridico conseguente già intestato alle sopp resse  aziende 
      di  cui al comma 3 del presente articolo veng ono trasferiti 
      alla Regione siciliana. 
         Il  personale delle soppresse aziende di c ui ai commi  1 
      e  3  dell'articolo 10   viene inquadrato nel  ruolo di  cui 
      all'articolo  5  della legge regionale 15 mag gio  2000,  n. 
      10,   conservando  la  posizione  giuridica,  economica   e 
      previdenziale,  posseduta alla data di  entra ta  in  vigore 
      della   presente   legge,   ed  assegnato    alle   agenzie 
      turistiche territoriali di cui all'articolo 9 . 
         Con   provvedimento  dell'Assessore  regio nale  per   il 
      turismo,   le   comunicazioni  e   i   traspo rti   verranno 
      determinate   le  piante  organiche  di  cias cuna   agenzia 
      turistica  territoriale  presso la quale  ver rà  assegnato, 
      secondo  modalità  previste nel medesimo prov vedimento,  il 
      personale di cui al comma 5. 
         A  domanda  degli  interessati  e  previa  concertazione 
      sindacale, il personale delle soppresse azien de, di cui  al 
      comma 3 dell'articolo 10, può essere trasferi to in fase  di 
      attuazione   della  presente  legge  presso  altri   uffici 
      dell'Amministrazione regionale e, con le  mod alità  di  cui 
      all'articolo 6 della legge regionale 10 ottob re  1994,   n. 
      38  e  successive  modifiche  ed  integrazion i,  presso  le 
      amministrazioni provinciali e comunali. 
 
 
                             ---O--- 
 
           DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA PARLAMENT ARE 
 
                            Titolo I 
                       Oggetto e finalità 
 
                             Art. 1. 
                            Principi 
 
         1.  La  presente  legge definisce  i  prin cipi  generali 
      della  politica del turismo attuata dalla Reg ione siciliana 
      e  dagli  organismi  turistici che operano  n el  territorio 
      siciliano,  disciplinandone  le  funzioni  al lo  scopo   di 
      promuovere  lo  sviluppo  del turismo  nella  Regione,  nel 
      rispetto dei principi della sostenibilità del  fenomeno,  la 
      qualificazione  dei prodotti turistici, la  s alvaguardia  e 
      la  valorizzazione delle risorse culturali  e d  ambientali, 
      l'interrelazione e la crescita socio-cultural e,  la  tutela 
      dei   soggetti  che  accedono  ai  servizi  t uristici,   il 
      potenziamento delle imprese turistiche. 
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         2.  Le  attività  turistiche e quelle ad  esse  connesse 
      assumono  preminenza  nel progresso sociale,  culturale  ed 
      economico  della Sicilia, in considerazione d ell'importanza 
      rivestita   dal  settore  turistico  nelle   strategie   di 
      sviluppo del territorio regionale e delle com unità locali. 
 
         3.   La   Regione  siciliana  promuove  e  sostiene   il 
      coordinamento   intersettoriale   in   materi a    turistica 
      attraverso  l'attivazione di forme di  concer tazione  e  di 
      programmazione  negoziata tra i soggetti  int eressati  alla 
      formazione   ed   alla   commercializzazione   dell'offerta 
      turistica siciliana. 
 
         4.  Nel  rispetto dei principi della legge  regionale  11 
      dicembre   1991,   n.   48   e  successive   modifiche   ed 
      integrazioni e della legge 15 marzo 1997, n. 59 la  Regione 
      siciliana riconosce il ruolo fondamentale ese rcitato  dagli 
      enti  locali  anche  in  materia di  turismo  nonché  nella 
      promozione delle attività destinate al tempo libero. 
 
                             Art. 2. 
                           Competenze 
 
         1.  Alla  Regione  compete  l'esercizio  d elle  seguenti 
      funzioni: 
         a)  definizione  delle  politiche turistic he  nonché  la 
      programmazione,   l'indirizzo,  il   monitora ggio   ed   il 
      coordinamento   delle  attività  riguardanti   il   settore 
      turistico; 
         b) realizzazione di iniziative di interess e regionale; 
         c)  progettazione  e  attuazione di interv enti  volti  a 
      favorire  l'integrazione tra le attività di  valorizzazione 
      dell'offerta poste in essere dagli enti local i, dagli  enti 
      funzionali e dalle imprese del settore; 
         d)  coordinamento  e  promozione  unitaria   ed  organica 
      dell'immagine   turistica   della   Sicilia   nei   mercati 
      internazionali e nazionale; 
         e)  programmazione  delle azioni di potenz iamento  della 
      rete  di  infrastrutture  di interesse  turis tico  e  della 
      ricettività  turistica, determinazione dei cr iteri  per  la 
      concessione  dei relativi finanziamenti ed  e manazione  dei 
      provvedimenti di erogazione; 
         f)  disciplina delle tipologie e regolamen tazione  delle 
      attività  riguardanti  le imprese turistiche  e  le  figure 
      professionali del settore; 
         g)  predisposizione del programma di cui a ll'articolo 3, 
      finalizzato  all'individuazione  degli  obiet tivi  generali 
      dell'attività  dell'Amministrazione  regional e   in   campo 
      turistico  nonché  alla determinazione degli  indirizzi  ai 
      quali   si   deve   conformare  l'attività  d elle   agenzie 
      turistiche territoriali previste all'articolo  6; 
         h)    individuazione   delle   località   di   interesse 
      turistico; 
         i)  promozione  della  formazione e del  p erfezionamento 
      professionale  degli  operatori  pubblici  e  privati   del 
      settore; 
         j)  promozione  delle attività di ricerca  e  di  studio 
      sulle  caratteristiche  e  sulla potenzialità   del  mercato 
      turistico   regionale,  monitoraggio  di  ril evazione   dei 
      flussi  turistici,  avvalendosi  del  proprio   Osservatorio 
      nonché  di esperti esterni, che annualmente p ubblica  entro 
      il  mese  di  febbraio un rapporto sull'inter o sistema  del 
      settore turistico; 
         k)  organizzazione di manifestazioni turis tiche  dirette 
      all'incremento di flussi turistici verso la S icilia; 
         l)  valorizzazione turistica del patrimoni o culturale ed 
      ambientale; 
         m)  redazione della carta dei diritti del turista. 
 
                             Art. 3. 
                         Programmazione 
 
         1.  La  Regione,  in  conformità  con  qua nto   indicato 
      all'articolo    2,   determina  gli  interven ti   attuativi 
      attraverso  la  predisposizione di  un  appos ito  programma 
      pluriennale di sviluppo turistico integrato. 
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         2.  Attraverso  il  programma  pluriennale   di  sviluppo 
      turistico   integrato  la  Regione  altresì   indirizza   e 
      coordina   l'azione  strategica  della  agenz ie  turistiche 
      territoriali di cui all'articolo 6. 
 
         3.   Il  programma  pluriennale  di  svilu ppo  turistico 
      integrato,  di  validità triennale,  viene  a dottato  dalla 
      Giunta  regionale su proposta dell'Assessore regionale  per 
      il  turismo,  le comunicazioni e i trasporti  entro  il  30 
      giugno  dell'anno  che precede quello  d'iniz io  della  sua 
      validità. Il programma può essere aggiornato nel corso  del 
      triennio. 
 
         4.   Le  province  regionali  e  le  agenz ie  turistiche 
      territoriali,  di  cui  all'articolo  6,  par tecipano  alla 
      predisposizione  del  programma  pluriennale  di   sviluppo 
      turistico integrato. 
 
         5.  Entro il 31 ottobre dell'anno che prec ede quello  di 
      inizio  della  sua  validità viene  adottato  dalla  Giunta 
      regionale  su  proposta  dell'Assessore  regi onale  per  il 
      turismo,   le  comunicazioni  ed  i  trasport i  il    piano 
      esecutivo annuale. 
 
         6.  Il piano esecutivo annuale determina i  criteri e  le 
      modalità  di utilizzo delle risorse stanziate  nel  bilancio 
      regionale  per  l'anno di riferimento, gli ob iettivi  e  le 
      iniziative da attuare, le risorse finanziarie  da  assegnare 
      per  le  attività delle agenzie turistiche te rritoriali  di 
      cui   all'articolo  6  nonché  per  la  reali zzazione   dei 
      progetti  di  valorizzazione turistica di cui   all'articolo 
      5. 
 
         7.   Il  programma  pluriennale  di  svilu ppo  turistico 
      integrato   ed  i  suoi  eventuali  aggiornam enti   vengono 
      sottoposti    al   preventivo   parere   dell a   competente 
      Commissione     legislativa    dell'Assemblea      regionale 
      siciliana. 
 
         8.  Sono abrogati l'articolo 45 della legg e regionale 16 
      aprile 1967,  n. 46 e l'articolo 1 della legg e regionale  9 
      agosto 1988,  n. 27. 
 
                             Art. 4. 
                Conferenza regionale del turismo 
 
         1.  E'  istituita  presso  l'Assessorato  regionale  del 
       turismo,   delle   comunicazioni  e   dei   trasporti   la 
       Conferenza   regionale  del  turismo,  per   favorire   il 
       confronto  tra  le  istituzioni e  le  rappr esentanze  del 
       settore turistico. 
 
         2.  La  Conferenza è costituita dai rappre sentanti delle 
       agenzie  turistiche  territoriali di cui  al l'articolo  6, 
       dell'ANCI  Sicilia, dell'URPS, delle camere di  commercio, 
       delle  associazioni  degli  imprenditori  tu ristici,   dei 
       consumatori,   del  turismo  sociale,  delle   associazioni 
       ambientaliste,   delle   organizzazioni   si ndacali    più 
       rappresentative, delle associazioni senza sc opo  di  lucro 
       ed    altri   organismi   operanti   nel   s ettore,    dal 
       rappresentante  delle  associazioni  pro-loc o,   designato 
       dall'organizzazione regionale dell'Unione na zionale  delle 
       Pro  Loco d'Italia, dai rappresentanti delle  compagnie  di 
       trasporto  aereo,  su  gomma  e  su  rotaia  operanti   in 
       Sicilia. 
 
         3.  La  Conferenza esprime orientamenti pe r la redazione 
       del  Programma pluriennale di sviluppo turis tico integrato 
       di  cui  all'articolo 3 e per l'aggiornament o della  Carta 
       dei  diritti del turista di cui all'articolo  2,  comma  1, 
       lettera  m). 
 
         4.   La   Conferenza  è  convocata  una   volta   l'anno 
       dall'Assessore    regionale   per    il     turismo,    le 
       comunicazioni   e  i  trasporti  e  in   sed e   di   prima 
       applicazione  entro sei mesi dall'entrata in  vigore  della 
       presente legge. 
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                                Art. 5. 
           Progetti territoriali di valorizzazione turistica 
 
         1.   Al  fine  di  attivare  e  sostenere  processi   di 
       promozione  e  commercializzazione dell'offe rta  turistica 
       locale,   l'Assessorato  regionale  del   tu rismo,   delle 
       comunicazioni e dei trasporti interviene in  favore  delle 
       agenzie    turistiche    territoriali    att raverso     il 
       finanziamento    programmato    di    apposi ti    progetti 
       territoriali di valorizzazione turistica. 
 
         2.  I  progetti territoriali di valorizzaz ione turistica 
       vengono  predisposti annualmente dalle agenz ie  turistiche 
       territoriali   di  cui  all'articolo  6  all o   scopo   di 
       sostenere   i  processi  di  formazione  e  qualificazione 
       dell'offerta  turistica  espressa  dal  terr itorio  e   di 
       favorire   la   promo-commercializzazione   dei   prodotti 
       turistici    locali.    I   progetti    terr itoriali    di 
       valorizzazione turistica definiscono inoltre   i  programmi 
       d'attività  di  accoglienza,  informazione  ed  assistenza 
       turistica,   svolti   a  livello  locale   d alle   agenzie 
       turistiche territoriali. 
 
         3.  I  progetti territoriali di valorizzaz ione turistica 
       vengono  presentati all'Assessorato regional e del turismo, 
       delle  comunicazioni e dei trasporti entro  il  31  maggio 
       dell'anno precedente a quello di attuazione.  
 
         4.  L'Assessorato  verifica la coerenza  s trategica  dei 
       suddetti  progetti  con  gli strumenti  di  programmazione 
       turistica  regionale ed in particolare  con  le  linee  di 
       indirizzo tracciate dal programma pluriennal e di  sviluppo 
       turistico  integrato di cui all'articolo  3.   In  caso  di 
       difformità  l'Assessorato individua i  corre ttivi  tecnici 
       e/o  finanziari da apportare e li rende noti  alle  agenzie 
       proponenti  interessate perché le  stesse  p rocedano  alla 
       conseguente rimodulazione dei progetti medes imi. 
 
 
                           Titolo  II 
              Organizzazione turistica territoriale  
 
                             Art. 6. 
                 Agenzie turistiche territoriali 
 
         1.   Nell'ambito  del  territorio  della  Regione   sono 
       istituite  le  agenzie turistiche territoria li,  organismi 
       di  livello locale, dipendenti dall'Assessor ato  regionale 
       del  turismo, delle comunicazioni e dei tras porti e dotati 
       di autonomia gestionale. 
 
         2.  L'attività  di  vigilanza sulle  agenz ie  turistiche 
       territoriali  viene  esercitata dal  diparti mento  turismo 
       dell'Assessorato    regionale    del    turi smo,     delle 
       comunicazioni  e dei trasporti. Le spese di  funzionamento 
       delle   agenzie   turistiche  territoriali   gravano   sul 
       bilancio della Regione. 
 
         3.  Alla  gestione delle agenzie turistich e territoriali 
       possono   partecipare  attraverso  intervent i   finanziari 
       mirati,  sponsorizzazioni  ed  il  cofinanzi amento   delle 
       attività,  purchè  geograficamente ricompres i  nell'ambito 
       dei  territori  di competenza, gli enti loca li  singoli  o 
       associati,  i  consorzi tra enti locali,  le   associazioni 
       turistiche    pro-loco,   le   organizzazion i    sindacali 
       datoriali   e  dei  lavoratori  del  settore   maggiormente 
       rappresentative,  le  imprese turistiche  an che  in  forma 
       cooperativa,  consortile o di affiliazione, gli  operatori 
       economici del settore turistico e comunque g li enti  e  le 
       associazioni  interessate allo sviluppo  del   turismo  nel 
       territorio   di   riferimento.  La  partecip azione    alla 
       gestione  delle agenzie turistiche territori ali vincola  i 
       soggetti  aderenti  al  rispetto  degli  imp egni  e  degli 
       obblighi    derivanti   dall'attuazione    d ei    progetti 
       territoriali   di   valorizzazione   turisti ca   e   dalla 
       realizzazione degli interventi di rispettiva  competenza. 
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         4.   Nei  luoghi  di  particolare  interes se  turistico, 
       situati   nel   territorio  di  competenza,   le   agenzie 
       turistiche  territoriali possono proporre  l a  istituzione 
       di  propri sportelli informativi, denominati   Informazione 
       ed  accoglienza  ai  turisti  (IAT),  con  l 'obiettivo  di 
       offrire assistenza ai turisti. Per il funzio namento  degli 
       IAT,   diretta  emanazione  dell'agenzia  te rritorialmente 
       competente,  vengono impiegati personale  ed   attrezzature 
       dell'agenzia medesima. 
 
         5.  Ai sensi della legge regionale 15 magg io 2000, n. 10 
       le   agenzie  turistiche  territoriali  si  articolano  in 
       strutture  di  dimensione intermedia con are e  e  servizi, 
       mentre  gli  IAT  assumono  la  configurazio ne  di   unità 
       operative di base. 
 
         6.    Al    funzionamento   delle   agenzi e   turistiche 
       territoriali  e degli IAT si provvede con il  personale  di 
       cui all'articolo 10. 
 
                             Art. 7. 
        Funzioni delle province regionali e delle a genzie 
                     turistiche territoriali 
 
         1.  Alle  province regionali sono attribui te le seguenti 
       funzioni   già   di  competenza  delle  azie nde   autonome 
       provinciali per l'incremento turistico: 
         a)   tariffe,  vigilanza,  controllo  e  c lassificazione 
       delle imprese turistiche; 
         b)    vigilanza   e   controllo   sull'ese rcizio   delle 
       professioni   turistiche,   nonché   sull'at tività   delle 
       agenzie di viaggio e turismo; 
         c)  applicazione  di  eventuali sanzioni  amministrative 
       nell'ambito  delle competenze riguardanti  l e  materie  di 
       cui alle lettere a) e b); 
         d) associazioni pro-loco. 
         2.  Alle agenzie turistiche territoriali s ono attribuite 
       ed espletano altresì le seguenti funzioni: 
         a)  acquisiscono, elaborano e trattano i d ati statistici 
       in  collaborazione con l'Osservatorio turist ico regionale, 
       nel  rispetto delle procedure dettate dall'I STAT  e  dagli 
       altri  organi  competenti per legge, anche a i  fini  della 
       predisposizione di piani di marketing mirati ; 
         b)  progettano, elaborano ed attuano inter venti volti  a 
       favorire  la  formazione e la qualificazione   dell'offerta 
       turistica  locale  nonché la promo  -  comme rcializzazione 
       dei prodotti turistici locali; 
         c)   forniscono  assistenza  ai  turisti  anche  facendo 
       ricorso agli strumenti offerti dalle nuove t ecnologie; 
         d)   svolgono  attività  di  tutela  nei  confronti  del 
       consumatore turista; 
         e)  promuovono e realizzano iniziative fin alizzate  alla 
       valorizzazione  delle  risorse  turistiche  presenti   nel 
       territorio,  ivi compresi gli eventi volti a d incrementare 
       il  movimento turistico, a destagionalizzare  la domanda ed 
       a prolungare il soggiorno dei turisti; 
         f)  forniscono assistenza, consulenza e su pporto tecnico 
       agli    operatori    turistici   pubblici    e    privati, 
       eventualmente  anche dietro corrispettivo  s ulla  base  di 
       apposite   convenzioni  da  stipularsi  con   i   soggetti 
       interessati; 
         g)  predispongono i progetti turistico  lo cali,  di  cui 
       all'articolo  5,  che ne concretizzino i pro grammi  e  che 
       abbiano le seguenti finalità: 
         1)   migliorare   la   capacità   di   acc oglienza,   di 
       informazione  e  di  assistenza  turistica  dei  territori 
       interessati; 
         2)     attuare     interventi     interset toriali     ed 
       infrastrutturali  necessari  alla  qualifica zione  ed   al 
       potenziamento   dell'offerta  turistica   de l   territorio 
       interessato; 
         3)  sostenere l'innovazione tecnologica de gli  sportelli 
       di informazione ed accoglienza ai turisti (I AT); 
         4)  promuovere  lo  sviluppo di marchi  di   qualità,  di 
       certificazione  ecologica, di  club  di  pro dotto,  nonché 
       l'immagine del prodotto turistico locale; 
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         5) promuovere il marketing telematico; 
         6)  favorire collegamenti telematici con i l dipartimento 
       regionale  del  turismo  e  con  l'Osservato rio  turistico 
       regionale. 
         3.  Le  attività,  di cui al presente arti colo,  vengono 
       programmate   in   relazione  e   coordiname nto   con   il 
       dipartimento  del turismo dell'Assessorato  regionale  del 
       turismo,  delle  comunicazioni e dei traspor ti  attraverso 
       apposite  conferenze  di servizio, convocate   almeno  ogni 
       bimestre   dal   dirigente   generale   del   dipartimento 
       medesimo. 
         4.  Per  la  realizzazione di iniziative d i  particolare 
       impegno  finanziario  le  agenzie turistiche   territoriali 
       possono  prevedere, nel rispetto della norma tiva  vigente, 
       il  coinvolgimento diretto di imprese privat e e  di  altri 
       organismi  nella produzione e gestione di be ni  e  servizi 
       attraverso  forme  di partecipazione,  che  consentano  la 
       copertura dei costi. 
 
                             Art. 8. 
          Organi delle agenzie turistiche territori ali 
 
         1.  Sono organi delle agenzie turistiche t erritoriali: 
         a) il dirigente responsabile; 
         b)  la  consulta degli organismi dell'agen zia  turistica 
       territoriale; 
         c) il collegio dei revisori. 
 
         2.    Il   dirigente   responsabile   è   nominato   con 
       provvedimento dell'Assessore regionale per i l turismo,  le 
       comunicazioni  e  i trasporti ed è scelto ne ll'ambito  del 
       personale  avente qualifica di dirigente,  i nquadrato  nel 
       ruolo  di  cui  all'articolo 5 della  legge  regionale  15 
       maggio  2000,  n.  10,  proveniente  dagli  enti  di   cui 
       all'articolo  10,  comma 3, in possesso dei  requisiti  di 
       cui  all'articolo 19 del decreto legislativa  n.29 del 1993 
       e  successive  modifiche  ed  integrazioni.  Al  dirigente 
       responsabile   dell'agenzia   turistica   te rritoriale   è 
       affidata    la    gestione   finanziaria,    tecnica    ed 
       amministrativa  dell'agenzia alla quale è  p reposto.  Allo 
       stesso  si applica la disciplina contrattual e, di  cui  ai 
       decreti  del Presidente della Regione sicili ana  n.  9   e 
       n.  10  del  22  giugno  2001 e  successive  modifiche  ed 
       integrazioni. 
         3.  La  consulta degli organismi dell'agen zia  turistica 
       territoriale  è composta dai rappresentanti  dei  soggetti 
       istituzionali  e  privati,  che concorrono  alla  gestione 
       dell'agenzia,  così  come  indicato  nell'ar ticolo  6.  La 
       consulta   di   ciascuna   agenzia   è   cos tituita    con 
       provvedimento dell'Assessore regionale per i l turismo,  le 
       comunicazioni   e   i   trasporti.  La   ste ssa   concorre 
       direttamente  ad assicurare l'espletamento d elle  funzioni 
       di  cui all'articolo 7 da parte dell'agenzia , nella  quale 
       è  funzionalmente  incardinata, garantisce  il  necessario 
       raccordo   tra   le  iniziative  promosse   e   realizzate 
       dall'agenzia  con le politiche di sviluppo  turistico  del 
       territorio  nel  quale la stessa opera, rend e  il  proprio 
       parere  obbligatorio sui progetti turistico locali di  cui 
       all'articolo 5. 
         4.  Il  collegio  dei  revisori di ciascun a  agenzia  al 
       quale  spetta  il  controllo sugli atti  amm inistrativi  e 
       contabili  è  nominato  dall'Assessore  regi onale  per  il 
       turismo,   le  comunicazioni  e  dei  traspo rti.   Ciascun 
       collegio  si compone di tre membri scelti tr a gli iscritti 
       nell'elenco  dei revisori contabili, dura  i n  carica  tre 
       anni  ed i componenti possono essere riconfe rmati una sola 
       volta. 
 
                             Art. 9 
       Istituzione  delle agenzie turistiche territ oriali 
 
         1.  Al fine di favorire il nuovo corso del  turismo e  di 
       consentire  l'integrazione e la partecipazio ne dell'intero 
       territorio  della  Regione,  con  particolar e  riferimento 
       alle   Isole   minori  ed  al  patrimonio   ambientale   e 
       culturale,  l'Assessore  regionale  per  il   turismo,  le 
       comunicazioni   e   i  trasporti  entro  ses santa   giorni 
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       dall'entrata  in vigore della presente legge  provvede  con 
       proprio    decreto,   previo   parere   dell a   competente 
       Commissione    legislativa    dell'Assemblea      regionale 
       siciliana,   alla   istituzione  delle  segu enti   agenzie 
       turistiche territoriali: 
 
         a) Trapani/Isole Egadi/Pantelleria; 
         b)  Palermo/Ustica; 
         c) Sciacca terme  Selinunte; 
         d) Cefalu'/Parco delle Madonie; 
         e) Capo d'Orlando/Parco dei Nebrodi; 
         f) Messina/Isole Eolie; 
         g) Taormina/Val d'Agrò; 
         h) Giardini Naxos /Parco fluviale dell'Alc antara; 
         i) Catania/Acireale/Parco dell'Etna; 
         l) Enna/Caltanissetta 
         m) Agrigento/Valle dei Templi/Isole Pelagi e; 
         n) Caltagirone/Piazza Armerina; 
         o) Ragusa/Barocco Ibleo; 
         p) Siracusa/Val di Noto. 
 
         2.  Il  decreto  di  cui al comma 1 indivi dua  i  comuni 
       facenti parte di ciascuna agenzia turistica territoriale. 
         3.   Eventuali  modifiche  ai comuni  face nti  parte  di 
       ciascuna  agenzia  turistica territoriale  p ossono  essere 
       disposte  successivamente, secondo le modali tà di  cui  al 
       comma 1. 
         4.  Entro  centottanta  giorni dalla  isti tuzione  delle 
       agenzie  turistiche  territoriali,  l'Assess ore  regionale 
       per  il  turismo,  le  comunicazioni  e  i  trasporti  può 
       provvedere   alla   istituzione   degli   IA T,   di    cui 
       all'articolo  6,  su  proposta  delle  agenz ie  turistiche 
       territoriali  e  del dipartimento regionale  del  turismo, 
       sentite le organizzazioni datoriali  e dei l avoratori  del 
       settore  maggiormente rappresentative, in  f unzione  delle 
       peculiarità   turistiche,  culturali  ed  am bientali   che 
       caratterizzano il territorio siciliano. 
 
                             Art.10 
       Soppressione delle aziende autonome provinci ali per 
     l'incremento turistico e delle aziende autonom e di cura 
                       soggiorno e turismo 
 
         1.  Le  aziende  autonome provinciali  per   l'incremento 
       turistico  di  Agrigento,  Caltanissetta,  C atania,  Enna, 
       Messina,   Palermo,  Ragusa,  Siracusa  e   Trapani   sono 
       soppresse. 
         2.  I diritti e le obbligazioni, i beni pa trimoniali  ed 
       ogni  altro  rapporto giuridico conseguente già  intestato 
       alle   soppresse  aziende  di  cui  al  comm a  1   vengono 
       trasferiti alle province regionali di riferi mento. 
         3.  Le  aziende  autonome  di  soggiorno  e  turismo  di 
       Acireale, Agrigento, Caltagirone, Capo d'Orl ando,  Catania 
       e  Acicastello, Cefalù, Enna, Erice, Gela, G iardini Naxos, 
       Isole   Eolie,  Messina,  Milazzo,  Nicolosi ,  Palermo   e 
       Monreale,  Patti,  Piazza Armerina,  Sciacca ,  Siracusa  e 
       Taormina sono soppresse. 
         4.  I diritti e le obbligazioni, i beni pa trimoniali  ed 
       ogni  altro  rapporto giuridico conseguente già  intestato 
       alle   soppresse  aziende  di  cui  al  comm a  3   vengono 
       trasferiti alla Regione siciliana. 
         5.  Il personale delle soppresse aziende d i cui ai commi 
       1  e  3  viene inquadrato nel ruolo di cui a ll'articolo  5 
       della  legge  regionale 15 maggio 2000, n. 1 0, conservando 
       la   posizione   giuridica,  economica  e   previdenziale, 
       posseduta  alla  data di entrata in vigore d ella  presente 
       legge,  ed assegnato  alle agenzie turistich e territoriali 
       di cui all'articolo 9. 
         6.  Con  provvedimento dell'Assessore regi onale  per  il 
       turismo,   le   comunicazioni  e   i   trasp orti   vengono 
       determinate  le  piante  organiche  di  cias cuna   agenzia 
       turistica  territoriale presso la quale  vie ne  assegnato, 
       secondo  modalità previste nel medesimo prov vedimento,  il 
       personale di cui al comma 5. 
         7.  A  domanda  degli interessati e previa  concertazione 
       sindacale,  il personale delle soppresse azi ende,  di  cui 
       al  comma  3, può essere trasferito in fase di  attuazione 
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       della     presente    legge    presso     al tri     uffici 
       dell'Amministrazione regionale e, con le mod alità  di  cui 
       all'articolo 6 della legge regionale 10 otto bre 1994,   n. 
       38  e  successive  modifiche ed  integrazion i,  presso  le 
       amministrazioni provinciali e comunali. 
 
                             Art. 11 
 
         1.  La  presente  legge sarà pubblicata  n ella  Gazzetta 
       ufficiale della Regione siciliana. 
         2.  E'  fatto obbligo a chiunque spetti di  osservarla  e 
       di farla osservare come legge della Regione.  

Cronologia Testi
(20.01.2005) Testo presentato  
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