
D.A. n. 58/GAB.

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana

L’ASSESSORE

VISTOlo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO  il  proprio D.A.  45/Gab.  del  24  giugno  2021,  recante  l'istituzione  e  la  modifica  dei
parametri della tassa d'ingresso ad alcuni Luoghi della cultura della Regione Siciliana;

CONSIDERATO che  da  parte  delle  Associazioni  che  rappresentano  la  categoria  degli
intermediatori turistici sono state  evidenziate della criticità connesse all'entrata in vigore, a far
data dall'1 luglio 2021, delle previsioni del sopra richiamato  D.A. 45/Gab.;

   PRESO ATTO degli esiti del tavolo tecnico all'uopo tenutosi in data 6 luglio 2021;

RITENUTO pertanto di dover prevedere delle transitorie e parziali deroghe a quanto previsto
nel D.A. 45/Gab. del 24 giugno 2021.

Per quanto in preambolo specificato,

DECRETA 

Articolo 1
Entro il  31 dicembre 2021 gli Operatori turistici sono tenuti a comunicare al Dipartimento dei
Beni Culturali e dell'Identità Siciliana, secondo le modalità di seguito declinate,  i  gruppi di
turismo organizzato per i quali,  sino al 31 marzo 2022, hanno già programmato l'accesso ai
seguenti Luoghi della cultura della Regione Siciliana:

 Parco della Neapolis;
 Castello Eurialo;
 Museo archeologico Paolo Orsi;
 Teatro Akrai – Palazzolo Acreide;
 Villa del Tellaro.  



Articolo 2
La comunicazione di cui all'articolo 1 va inoltrata esclusivamente a mezzo PEC all'indirizzo
dipartimento.beni.culturali@certmail.regione.sicilia.it trasmettendo  idonea  istanza  secondo  il
modello allegato  che costituisce parte integrante del presente Decreto, scaricabile all'indirizzo
https://www.regione.sicilia.it/istituzioni/servizi-informativi/decreti-e-direttive.

Articolo 3
Nel periodo intercorrente tra la data di adozione del presente Decreto e il 31 marzo 2022, ed
esclusivamente per  i gruppi di turismo organizzato che devono accedere ai Luoghi della cultura
indicati  al  precedente  articolo  1,  e  per  i  quali  è  stata  effettuata  la  comunicazione  di  cui
all'articolo 2, verrà applicata la tassa d'ingresso previgente all'adozione del D.A. 45/Gab. del 24
giugno 2021.

Articolo 4
Fatta salva la deroga transitoria prevista nel presente Decreto, decorso il termine del 31 marzo
2022 il D.A. 45/Gab. del 24 giugno 2021 tornerà a produrre integralmente effetti.

Articolo 5
Restano ferme ed invariate tutte le altre previsioni contenute nel  D.A. 45/Gab. del 24 giugno
2021 non oggetto del regime transitorio previsto nel presente Decreto.

Articolo 6
In ottemperanza alle disposizioni di cui all’articolo 68, comma 4, della legge regionale 12 agosto
2014, n.  21,  e  successive  modifiche, il  presente  decreto  è  pubblicato  per  esteso  nel  sito
istituzionale dell’Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana e trasmesso
alla competente Ragioneria Centrale dei BB.CC. e I.S. per la registrazione ai sensi dell'articolo 9
della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9.  

Palermo, lì 16 agosto 2021

 F.to L’Assessore
Alberto Samonà
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