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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 
Servizio 7 “Professioni Turistiche e Agenzie di Viaggio”

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTO lo Statuto della Regione siciliana;
VISTO il R.D.L. n. 2523/1936, convertito in legge n. 2650/1937;
VISTO l’art. 9 della legge regionale n. 27/1996;
VISTO l’art. 46 del D.Lgs. n. 112/1998, che ha abrogato il comma 5 dell’art. 9 della legge 217/83 (legge quadro);
VISTO D. Lgs. n. 79/2011;
VISTA l’istanza del 05.08.2016 con la quale il sig.INCATASCIATO PAOLO, cittadino italiano, nato a Ragusa il
25.05.1983 e residente  a Modica (RG) in  via  Nazionale  n.160/Bis,  (C.F.  NCT PLA 83E25 H163R),  n.q.  di
Impresa individuale, ha richiesto l’autorizzazione regionale per l’apertura di un’agenzia di viaggi e turismo, cat
A/lim da denominare “INCASTOUR TRAVEL AGENCY” con sede a Modica (RG) in via Clemente Grimaldi
n.24,  indirizzo pubblico di  posta  elettronica  certificata:  incatasciato.paolo@pec.it, sotto  la  direzione  tecnica
dello stesso sig.  INCATASCIATO PAOLO, come sopra generalizzato, già abilitato ad esercitare le funzioni di
direttore  tecnico  di  agenzia  di  viaggi  e  turismo di  cat.  A/Lim.  con  autorizzazione  regionale  n.1606  S.9  del
22.06.2016;
PRESO ATTO che tutta  la  documentazione  allegata  all’istanza  si  appalesa  conforme a  quanto  previsto  dal
R.D.L. n. 2523/1936, convertito in legge n. 2650/1937;
VISTI gli atti d’ufficio;
VISTA la citata autorizzazione regionale n.1606 S.9 del 22.06.2016;
RITENUTO che la denominazione prescelta, ai sensi del D.P.C.M. 13 settembre 2002, non ingenera confusione
nel consumatore né riporta nomi coincidenti con la denominazione di comuni o regioni italiane;
VISTA la visura di non esistenza protesti n. RG/2016/VIS/322 rilasciata il 13.06.2016 dalla C.C.I.A.A. di
Ragusa  in capo al sig.INCATASCIATO PAOLO ;
VISTE le referenze bancarie rilasciate dalla Banca Unicredit con nota del 26.07.2016;
ACCERTATO a  seguito di  sopralluogo effettuato in  data  05.08.2016,  l’esistenza secondo la  normativa
vigente sia dei requisiti sostanziali, nonché del decoro dei locali dell’istituente  agenzia di viaggio;
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 14 del R.D.L. n. 2523/1936, convertito in legge n. 2650/1937,  il deposito
cauzionale è pari ad € 25,82 , che l’istante deve versare entro 10 gg. dalla data di comunicazione del rilascio della
presente autorizzazione, la cui efficacia resta subordinata alla prova dell'avvenuto versamento, mediante Mod.
123/T, presso la Cassa Prov.le Unicredit S.p.A. della Regione Siciliana di Palermo;
RITENUTO di dovere fissare in € 300,58 la tassa di rilascio di concessione regionale, di cui alla tariffa allegata
al D.Lgs. n. 230/1191, il cui versamento deve essere effettuato sul c/c postale n. 17770900 intestato alla “Cassa
Provinciale Regione Siciliana - Banco di Sicilia/Unicredit, Palermo - Tasse Concessioni Governative Regionali –
Cap. 1606 Capo 9” prima del ritiro della presente autorizzazione, la cui efficacia resta subordinata alla prova
dell’avvenuto pagamento;
VISTO il  contratto n.112608835 relativo alla polizza assicurativa per la responsabilità civile per l’attività di
Organizzatori e Intermediari di viaggio di cui al D. Lgs. n. 79/2011, stipulato con la Allianz Assicurazione con
decorrenza dal 11.11. 2016 e con scadenza l' 11.11.2017;
VISTA la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, acquisita in attuazione delle misure previste nel Piano
triennale  della  Prevenzione  della  Corruzione  2015-2017  della  Regione  Siciliana,  con  la  quale  il
sig.INCATASCIATO PAOLO nella  qualità  di  Impresa  individuale  ha  dichiarato  l'inesistenza  di  rapporti  di
coniugio,  parentela  e affinità  entro il  secondo grado tra  lo  stesso e i  dirigenti  e  i  dipendenti  del  Servizio 7
"Professioni turistiche e agenzie di viaggio" ;
ACCERTATA la sussistenza dei requisiti per adottare il provvedimento di competenza:



A U T O R I Z Z A

il sig. INCATASCIATO PAOLO, cittadino italiano, nato a Ragusa il 25.05.1983 e residente a Modica (RG) in
via Nazionale n.160/Bis, (C.F. NCT PLA 83E25 H163R), n.q. di Impresa individuale, all’apertura dell’agenzia
di viaggi e turismo, cat A/lim, denominata “INCASTOUR TRAVEL AGENCY” con sede a Modica (RG) in via
Clemente Grimaldi n.24,indirizzo pubblico di posta elettronica certificata (incatasciato.paolo@pec.it), sotto la
direzione tecnica dello stesso sig.  INCATASCIATO PAOLO,  come sopra generalizzato,  che non potrà essere
sostituito senza la preventiva autorizzazione di questo Assessorato. 
La presente  autorizzazione è  nominativa ed è rilasciata  esclusivamente per  l’attività  per  cui  la  stessa è  stata
concessa e per i locali in essa indicati.
La  presente  autorizzazione  si  intende  rinnovata  annualmente  previo  il  pagamento  della  tassa  di  CC.GG.
Regionale, pari a € 150,81  dovuta entro il 31 gennaio di ogni anno, e l’assolvimento dell’obbligo assicurativo
ex D.Lgs. n. 79/2011 per l’anno di riferimento. 
Il versamento per la tassa annuale per ogni anno di riferimento va effettuato sul c/c postale n. 17770900 intestato a
“Cassa Provinciale Regione Siciliana - Unicredit, Palermo - Tasse Concessioni Governative Regionali – Cap. 1606
Capo 9”, utilizzando l’apposito bollettino di conto corrente personalizzato con il logo della Regione e con i codici
identificativi delle tipologie dei versamenti, ove disponibile presso gli Uffici Postali della Sicilia. In particolare il
bollettino deve essere compilato con tutti i dati informativi e contabili ivi richiesti, presenti sul fronte dello stesso,
indicando il codice tariffa 0303.   
L’attestazione dell’avvenuto pagamento della predetta tassa annuale dovrà essere trasmessa a questo Assessorato
entro il successivo 15 febbraio  unitamente alla dichiarazione di prosecuzione dell’attività per l’anno in corso,
comprensiva delle  dichiarazioni  sostitutive ex artt.  46 e  47 del  D.P.R.  445/2000 di  cui  agli  allegati  A) e B)
rinvenibili sul sito istituzionale di questo Dipartimento.
Alla scadenza semestrale oppure annuale della polizza assicurativa, citata in premessa, al titolare della presente
autorizzazione è fatto obbligo, altresì, di trasmettere l’attestato di rinnovo della predetta polizza assicurativa per la
responsabilità civile per l’attività di Organizzatori e Intermediari di viaggio di cui al D. Lgs. n. 79/2011.
Il regolare pagamento della tassa annuale di CC.GG. Regionale e l’assolvimento dell’obbligo assicurativo sono
dovuti a pena di revoca della presente autorizzazione, che potrà, altresì, essere revocata o sospesa in qualsiasi
momento per motivi di ordine e di sicurezza pubblica o per abuso da parte del titolare e per tutto quanto altro
previsto dal R.D.L. n. 2523/1936, convertito in legge n. 2650/1937.
Al titolare è fatto obbligo di comunicare alla C.C.I.A.A. competente per territorio l’inizio dell’attività dell’agenzia
di viaggi entro 30 gg. dalla data del presente decreto, notiziando per conoscenza il Dipartimento Turismo, Sport
e Spettacolo – Servizio 7 Professioni turistiche ed agenzie di viaggi, e di osservare tutte le vigenti disposizioni
di legge in materia di agenzie di viaggi e turismo e, altresì,  di adeguarsi a quanto formerà oggetto di nuova
regolamentazione regionale. 
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,16.11.2016 

                        Il Dirigente del Servizio
            (Dott. Giuseppe Librizzi)

                                                                                                                    F.to
                     Il Funzionario Direttivo
                (Dott.Criscuoli Vincenzo Paolo)  
                F.to
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