
D.A. n. 33  
                               

 

Repubblica Italiana 

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

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

L'ASSESSORE  

 

 

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana; 

VISTO l'art. 9 del D.P.R. 30 agosto 1975, n. 640 "Modificazioni ed integrazioni alle norme di 

attuazione dello Statuto della Regione Siciliana in materia di turismo; 

VISTO il D.Lgs 9 novembre 2007, n. 206, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, 

in attuazione della direttiva 2005/36/CE; 

VISTA la legge regionale 21 maggio 2019, n. 7 “Disposizioni per i provvedimenti amministrativi e 

la  funzionalità dell’attività amministrativa; 

VISTA la legge Regionale 12 agosto 2014 n. 21, art. n. 68 “Norme in materia di trasparenza e di 

pubblicità dell’attività amministrativa; 

VISTA la legge 3 maggio 2004, n.8 di disciplina delle professioni turistiche; 

VISTO l'art. 67 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 che, nel modificare l'art. 5 della predetta 

legge regionale 3 maggio 2004, n. 8 ha eliminato la disciplina relativa alla professione di guida 

ambientale escursionistica; 

VISTA  la legge 14 gennaio 2013, n. 4 “ Disposizioni in materia di professioni non organizzate”; 

CONSIDERATO che, ai sensi delle previsioni della predetta legge, l'esercizio della professione di 

guida ambientale è libero, con esclusione delle attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o 

elenchi; 

CONSIDERATO che, sebbene l’attuale normativa non preveda un elenco professionale relativo 

alla figura di guida ambientale, naturalistica, escursionistica, sia comunque possibile la costituzione 

di un elenco di tipo ricognitivo  dei soggetti esercenti la relativa attività,  considerata la circostanza 

che le medesime attività, pur essendo di carattere privato ed autonomo, interagiscono nel settore 

pubblicistico del turismo, rilevandosi anche una esigenza di tipo conoscitivo e informativo nei 

confronti dei consumatori e la eventualità che l'individuazione di tale platea potrebbe essere utile 

anche per future strategie di politica del turismo.  

CONSIDERATO che la predisposizione di un elenco ricognitivo delle guide ambientali, 

escursionistiche e naturalistiche operanti in Sicilia risponderebbe a criteri di pubblica utilità sia 

perché contribuirebbe a una agevolazione del’incontro tra domanda e offerta dei relativi servizi 

professionali, sia perché consentirebbe all’Amministrazione di considerare, attraverso la tenuta del 

relativo elenco,  soggetti in possesso di requisiti professionali  garanti di aspetti qualitativi 

importanti nell’ambito del sistema turistico;   

RITENUTO che, non costituendo la predetta legge  14 gennaio 2013, n. 4 “ Disposizioni in materia 

di professioni non organizzate”  una legge di regolamentazione specifica di tali professioni, si renda 

necessario che i soggetti da iscrivere siano in possesso di requisiti professionali riconosciuti da parte 

di associazioni ed Enti di categoria, riconosciuti dal Ministero dello Sviluppo Economico, a seguito 

di appositi corsi di formazione; 

RITENUTO opportuno procedere alla pubblicazione di un preliminare avviso pubblico destinato ai 

soggetti in possesso di tali requisiti,  finalizzato all’iscrizione volontaria nell' elenco delle guide 

ambientali, naturalistiche, escursionistiche, unitamente ai dati di individuazione e contatto necessari, 

forniti con l’espresso consenso relativo all’esercizio della finalità rappresentata e ferma restando la 

possibilità di revoca del consenso stesso e dell’iscrizione nell’elenco nel caso di diversa volontà 

successiva, secondo le previsioni della vigente normativa.  



VISTO  il D.A. n. 1203 del 9/03/2018,  registrato alla Ragioneria Centrale al n. 698/999 del 

15/03/2018,  di approvazione del contratto stipulato con la dott.ssa Lucia Di Fatta, conseguente alla 

nomina della medesima a dirigente generale del Dipartimento Turismo, Sport e Spettacolo e il 

successivo D.A. n. 187 del 26.02.2020, registrato alla Ragioneria Centrale al n. 22/89 del 

28/02/2020, con il quale è stata approvata l’integrazione al contratto individuale di lavoro della 

Dott.ssa Lucia Di Fatta  Dirigente Generale del Dipartimento del Turismo; 

VISTA e condivisa la relazione di servizio al Dirigente Generale del Turismo, dello Sport e dello 

Spettacolo prot. 1013 del 8.01.2020;  

VISTO il D. Lgs 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di dati personali”,  così come 

modificato dal D.Lgs 10 agosto 2018, n. 101 ; 

VISTI gli artt. 46 e 47 del D.P.R.  28 dicembre 2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni  

legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” 

VISTO l’art.15 della legge 12 novembre 2011, n. 183 “Norme in materia di certificati e 

dichiarazioni sostitutive e divieto di introdurre, nel recepimento di direttive dell’Unione Europea, 

adempimenti aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalle direttive stesse; 

 

D E C R E T A 

 

ART. 1 - Con riferimento a quanto rappresentato in premessa, è approvato l’allegato avviso 

pubblico finalizzato alla predisposizione di un elenco ricognitivo delle guide ambientali, 

escursionistiche e naturalistiche operanti in Sicilia, da pubblicare, al fine della più ampia 

conoscenza e per fini di pubblica utilità, con il consenso degli interessati, sul sito del Dipartimento 

regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo; 

ART. 2 – L’elenco sarà aggiornato e conseguentemente pubblicato, nel sito del Dipartimento 

regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo, con cadenza trimestrale, nell’apposita sezione 

relativa alle professioni turistiche, e, dopo la prima pubblicazione, i successivi aggiornamenti 

trimestrali saranno effettuati sulla base della documentazione e delle istanze successivamente 

pervenute, per la presentazione delle quali non è fissato alcun termine di scadenza. 

ART. 3 – L’avviso di cui al presente decreto sarà pubblicato, unitamente alla relativa modulistica 

finalizzata alla presentazione dell’istanza, sul sito del Dipartimento regionale del Turismo, dello 

Sport e dello Spettacolo; 

 

 

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

Dipartimento regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo. 

 

 

          F.to 

Palermo,  19 gennaio 2021       L'Assessore 

             Dott. Manlio Messina 

 

 

F.to 

Il Dirigente Generale 

Dott.ssa Lucia Di Fatta 

 

 

 

F.to 

Il Dirigente del Servizio 

Dott. Giuseppe Librizzi 

 

 



 
 

REGIONE  SICILIANA 

ASSESSORATO DEL TURISMO, DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO 

DIPARTIMENTO  TURISMO, SPORT  E  SPETTACOLO 

Servizio 7 “Operatori turistici e Promozione del Capitale umano” 

 

AVVISO 

Predisposizione e pubblicazione Elenco ricognitivo Guide ambientali – escursionistiche, guide 

naturalistiche 

 

E' intendimento del Dipartimento regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo  procedere 

alla predisposizione e alla successiva pubblicazione di un elenco ricognitivo di soggetti in possesso  

dei requisiti professionali necessari per l’esercizio dell’attività di guida ambientale- escursionistica, 

naturalistica, rilasciati a seguito di specifici corsi di formazione o da Associazioni di categoria 

riconosciute dal Ministero dello Sviluppo Economico ed iscritte nell’apposito elenco pubblicato nel 

rispettivo sito ministeriale. 

Art. 1 

Presentazione della domanda 

La domanda di iscrizione al predetto elenco deve essere redatta sugli appositi moduli allegati al 

presente avviso e inviata, con consegna diretta, tramite servizio postale o tramite posta elettronica 

all’Assessorato Regionale Turismo, Dipartimento del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo – 

Servizio 7 “Operatori turistici e Promozione del Capitale umano”, Via Notarbartolo n. 9, 90141 

Palermo –- direzione.turismo@regione.sicilia.it, ( specificando nell’oggetto la dicitura 

“iscrizione elenco ricognitivo delle guide ambientali- escursionistiche, naturalistiche”,  ). 

Qualora i soggetti interessati siano in possesso di un domicilio digitale ( Posta Elettronica 

Certificata - PEC), le istanze possono essere inoltrate telematicamente dal domicilio digitale (PEC) 

all'indirizzo di posta elettronica certificata del Dipartimento : 

dipartimento.turismo@certmail.regione.sicilia.it, sempre specificando nell'oggetto dell'e mail  la 

predetta dicitura. 

Nella istanza di iscrizione il richiedente dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità, ai sensi del 

D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, con valore di dichiarazione sostitutiva, quanto segue: 

a) il proprio nome e cognome 

b) la data ed il luogo di nascita; 

c) la cittadinanza; 

mailto:direzione.turismo@regione.sicilia.it


d) il godimento dei diritti civili e politici; 

e) assenza di condanne penali con sentenza passata in giudicato che comportino l’interdizione, 

anche temporanea, dell’esercizio della professione salvo che sia intervenuta la riabilitazione 

o che siano decorsi 5 anni dal giorno in cui la pena è stata scontata o che con sentenza 

passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena. 

f) Domicilio, numero telefonico di contatto e recapito di posta elettronica 

g) Documentazione attestante il possesso di titolo formativo/professionale per lo svolgimento 

della professione di guida ambientale/escursionistica/naturalistica o iscrizione -  

regolarmente in corso al momento della presentazione della domanda - ai registri nazionali 

di Associazioni di categoria riconosciute dal Ministero dello Sviluppo Economico ed iscritte 

nell’apposito elenco pubblicato nel rispettivo sito;  

Alla domanda deve essere allegata la copia fronte-retro, non autenticata, del documento di 

riconoscimento in corso di validità. 

L’Amministrazione si riserva di effettuare gli accertamenti ai sensi degli artt. 71 e ss. del D.P.R. n. 

445/2000, in merito alla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione rese dai 

richiedenti. 

Art. 2 

Iscrizione nell'elenco ricognitivo  

A seguito dell' istruttoria del competente ufficio, verranno disposte le iscrizioni dei soggetti 

richiedenti nell'elenco ricognitivo delle guide ambientali- escursionistiche, naturalistiche, che verrà 

aggiornato e conseguentemente pubblicato nel sito del Dipartimento regionale del Turismo, dello 

Sport e dello Spettacolo, nell'apposita sezione relativa alle professioni turistiche, con cadenza 

trimestrale. 

Gli aggiornamenti saranno effettuati sulla base della documentazione e delle istanze 

successivamente pervenute, per la presentazione delle quali non è fissato alcun termine di scadenza.   

 

Art. 3 

Trattamento dei dati personali 

Ai sensi dell’articolo 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (“Codice  in  materia  di  

protezione  dei  dati  personali”) e successive modifiche ed integrazioni e del nuovo General Data 

Protection Regulation (GDPR) - regolamento UE 2016/279 - in materia di protezione dei dati 

personali,  i dati personali contenuti nelle domande, saranno raccolti e conservati presso gli archivi 

cartacei ed informatizzati del Dipartimento del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo – Servizio 

“Operatori turistici e Promozione del Capitale umano” - via Notarbartolo n. 9 –  Palermo,  secondo 

le prescrizioni inerenti la sicurezza dei dati e sistemi previste dalla precitata normativa.  



Il conferimento dei dati  è finalizzato allo svolgimento delle funzioni istituzionali inerenti al 

procedimento in oggetto e il trattamento dei medesimi dati, per il quale è previsto l'esplicito 

consenso dei diretti interessati, è necessario per fini di interesse pubblico  e connesso all'esercizio 

dei compiti istituzionali del Dipartimento del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo.  

I dati personali forniti, ed in particolare cognome, nome, Comune di residenza e modalità di 

eventuale contatto saranno pubblicati nel sito internet del Dipartimento. 

Gli interessati hanno la facoltà di revocare in qualsiasi momento il consenso al trattamento dei dati e 

di richiedere la cancellazione dei medesimi dall'elenco predisposto e pubblicato. Referente GDPR ai 

fini di eventuali verifiche e controlli e al fine di consentire l'agevole esercizio dei diritti degli 

interessati in materia di trattamento dei dati personali è il dirigente del Servizio 7 " Operatori 

turistici e Promozione del Capitale umano " del Dipartimento regionale del Turismo, dello Sport e 

dello Spettacolo.  

Art. 4 

Responsabile del procedimento e pubblicità 

Il responsabile del procedimento diretto alla predisposizione e alla successiva pubblicazione e 

aggiornamento periodico dell'elenco ricognitivo dei direttori tecnici di agenzia di viaggio è il 

dirigente del  Servizio 7 del Dipartimento del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo, Via 

Notarbartolo n. 9, 90141 Palermo.  Il presente avviso è pubblicato  nel sito istituzionale del 

Dipartimento www.regione.sicilia.it/turismo 

 

 

         F.to 

         Il Dirigente del Servizio 7 

            Dott. Giuseppe Librizzi 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.regione.sicilia.it/turismo


 

          Allegato 

 

Modello di domanda per iscrizione nell'elenco ricognitivo delle guide ambientali, 

naturalistiche, escursionistiche 

 

 

 

 

 
  

Alla Regione Siciliana 

Assessorato Turismo, Sport e Spettacolo 

Dipartimento Turismo, Sport e Spettacolo 
Servizio 7 – Operatori turistici e Promozione del 

Capitale umano  

Via Notarbartolo n. 9 
90143 – PALERMO 

      

 

 

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________ 

C H I E D E 

ai sensi dell'avviso pubblico approvato con D.A. n.             del                      pubblicato nei sito 

internet del Dipartimento regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo,  di essere iscritto 

nell'elenco ricognitivo delle guide ambientali, naturalistiche, escursionistiche. 

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, sotto la propria personale responsabilità e 

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 dello stesso DPR, nel caso di mendaci 

dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi, contenenti dati non rispondenti a verità,  

D I C H I A R A 

 

 data e luogo di nascita _____________________________________ 

 domicilio nel Comune di __________________(Prov. ______) CAP__________ in 

via_______________________________n.______codicefiscale______________________ 

 cittadinanza:__________________________________________________________ 

 telefono____________________ _________        

 indirizzo di posta elettronica___________________________________________________ 

 il godimento dei diritti civili e politici; 

 l'assenza di condanne penali con sentenza passata in giudicato che comportino 

l’interdizione, anche temporanea, dell’esercizio della professione salvo che sia intervenuta la 



riabilitazione o che siano decorsi 5 anni dal giorno in cui la pena è stata scontata o che con 

sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena; 

 di essere in possesso della documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui al punto 

g) dell'art. 1 dell'avviso pubblico approvato con D.A. n.            del  

Allega: 

a) copia fronte-retro del documento di riconoscimento in corso di validità; 

b) copia della documentazione attestante il possesso dei requisiti formativi/professionali di cui 

al punto g) dell'art. 1 dell'avviso approvato con D.A.  n.              del                  

 

Dichiara altresì, ai sensi degli artt. 19 e 47 del DPR 445/2000 che le copie dei documenti allegati 

sotto elencati sono conformi agli originali. 

 

Il sottoscritto si impegna a comunicare  tempestivamente variazioni  successive,  consapevole che  il 

Dipartimento regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo non assume alcuna 

responsabilità in caso di mancato ricevimento della documentazione o  da inesatte indicazioni o di 

altre ragioni non imputabili a colpa dell’Amministrazione. 

 

    

(luogo e data)         Firma 

 

_________________________    ______________________________ 

 

  

 

     Il/La sottoscritto/a, ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003 e del nuovo General Data Protection 
Regulation (GDPR) - regolamento UE 2016/279 - in materia di protezione dei dati personali, autorizza il 

trattamento dei dati personali riportati nella presente domanda, ivi compresa la pubblicazione degli stessi  

sul sito internet dell’Assessorato Regionale del Turismo, in funzione degli adempimenti connessi alle 
procedure che saranno attivate e solo al fine e per le necessità del corretto espletamento dei compiti 

istituzionali del Dipartimento regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo. Dichiara inoltre di essere 

a conoscenza della facoltà di revocare il presente consenso e richiedere la cancellazione dei dati in 
argomento, in qualsiasi momento.     

     

 (luogo e data)        Firma 
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