
DECRETO DIRIGENZIALE N. 566 del 19 dicembre 2005

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO SVILUPPO ATTIVITÀ SETTORE TERZIARIO SETTORE SVILUPPO E PROMOZIONE
TURISMO - Tariffe guide turistiche periodo 1° aprile 2006 -31 marzo 2007 - Approvazione.

PREMESSO CHE

la L.R. 16/3/1986 n. 11 “Norme per la disciplina delle attività professionali turistiche” regolamenta tra l’altro i compensi per le prestazioni
professionali delle Guide Turistiche;

il comma 1 dell’art. 14 della precitata Legge Regionale prevede che i compensi per le prestazioni professionali concordati tra le OO.SS. di
categoria e le rappresentanze dei Tour Operators vengono approvati dalla Giunta Regionale e sono vincolanti tra le parti;

PRESO ATTO

della nota del 20/09/2005, con la quale la FIAVET Campania-Basilicata ha trasmesso il verbale firmato dai responsabili delle OO.SS. di ca-
tegoria Filmcams-CGIL, Fisascat-CISL , Uiltusc ed i responsabili del Crat e Fiavet/Amav, con il quale è stato concordato di mantenere in vigore,
per i servizi di Guida Turistica e Accompagnatore Turistico, le tariffe esistenti e di prorogarle fino al 31/03/06 come da prospetto allegato - parte
integrante del presente atto - chiedendone l’approvazione e la pubblicazione sul B.U.R.C.;

che, parimenti, per le tariffe vigenti relative al Presidio obbligatorio “Vulcano Vesuvio”, approvate dalla G.R.C. con atto deliberativo n.
2098 del 24/5/2002, è stata concordata la proroga fino al 31/03/2006;

che con il medesimo verbale trasmesso con nota del 20/09/2005 si sono stabilite le tariffe da corrispondere per i servizi di Guida Turistica
ed Accompagnatori per il periodo 01/04/2006 - 31/03/2007;

VISTA la delibera di G.R. n. 3466 del 3/6/2000 avente ad oggetto: “ Attribuzione di funzione ai Dirigenti della Giunta Regionale”;

VISTA la D.G.R. n. 692 del 10/06/05, avente ad oggetto “Conferimento incarico al dr. Giuseppe Carannante dell’A.G.C. 13 e di Dirigente
del Settore Sviluppo e Promozione Turismo;

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Servizio 03 del Settore Sviluppo e Promozione Turismo sulla scorta dell’espressa dichiarazione di
regolarità resa dal Dirigente del Servizio;

DECRETA

Per i motivi esposti in premessa che qui si intendono integralmente riportati

- di approvare, per i motivi di cui in premessa, le tariffe per i servizi di Guida Turistica, Accompagnatore Turistico e Guide Vulcanologiche
come da prospetto allegato, parte integrante del presente atto, con validità 1° Aprile 2006 - 31 Marzo 2007;

- di prendere atto della proroga delle attuali tariffe esistenti fino al 31/03/2006;

- di inviare il presente atto al Settore Stampa, Documentazione e Informazione per la pubblicazione sul B.U.R.C., per conoscenza al Setto-
re Affari Generali della Presidenza e Collegamenti con gli Assessori,

19 dicembre 2005

Il Dirigente del Settore
Avv. Giuseppe Carannante
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