
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 15 settembre 2006 - Deliberazione N. 1397 -
Area Generale di Coordinamento N. 13 - Sviluppo Attività Settore Terziario - Affidamento Procedure di esa-
me per Direttori Tecnici di Agenzie di Viaggi e Turismo. Affidamento all’E.P.T. di Caserta.

PREMESSO CHE

* la Legge n. 135 del 29 marzo 2001 attribuisce alle Regioni la competenza al rilascio dell’autorizzazione
per l’apertura e l’esercizio delle agenzie di viaggio e turismo;

* il comma 3° dell’art. 1 del D.P.C.M. del 13 settembre 2002, stabilisce che “...tutti i riferimenti alla legge 17
maggio 1983, n. 217, contenuti in atti normativi vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, ove
applicabili, si intendono riferiti al presente decreto ed alle normative regionali di settore...”;

* che tra i requisiti per l’apertura e l’esercizio dell’attività di agenzia di viaggi e turismo è richiesto il posses-
so della qualifica di Direttore Tecnico;

* con deliberazione di G.R.C. n. 4548 del 26 maggio 1980 sono state individuate le modalità per l’accerta-
mento dei requisiti tecnici richiesti per la gestione delle agenzie di viaggi e turismo;

* con deliberazione di G.R.C. n. 9037 del 23 dicembre 1999 è stata disposta la rimozione degli effetti della
Delibera n. 138/87, relativa ai criteri per la localizzazione territoriale delle agenzie di viaggi e turismo in Campa-
nia;

* con deliberazione di G.R.C. n. 1278 del 30 marzo 1999 è stata specificata l’istruttoria necessaria per il rila-
scio delle autorizzazioni in parola ed approvata la relativa modulistica;

* a seguito della eliminazione del contingentamento delle autorizzazioni per l’esercizio dell’attività di
agenzia di viaggi e turismo, che ha favorito la libera concorrenza tra le imprese operanti nel settore, si è verifica-
to, nel corso degli anni, un notevole incremento dell’attività in esame;

* in base alle disposizioni richiamate, ciascuna struttura che svolge attività di agenzia deve essere gestita da
personale che sia in possesso del requisito di direttore tecnico;

TENUTO CONTO

* del notevole incremento del numero di agenzie di viaggio e turismo insistenti sul territorio campano, e
delle numerose richieste da parte degli interessati per poter partecipare alle procedure di esame dirette al con-
seguimento della qualifica di Direttore Tecnico;

* delle mutate esigenze di mercato in cui le predette agenzie operano e della sempre crescente competitivi-
tà e professionalità richiesta per lo svolgimento dell’attività di outgoing ed incoming che contribuiscono ad assi-
curare un sistema di accoglienza sempre più qualificato;

ATTESO CHE

* risulta opportuno garantire la disponibilità di personale in possesso di una professionalità che consenta di
gestire correttamente le attività afferenti alle agenzie di viaggi e turismo e, nel contempo, di svolgere con consa-
pevolezza il ruolo svolto dalle medesime agenzie anche nel tutelare i diritti del consumatore;

* ai sensi della sopra menzionata delibera n. 4548/80 gli Enti Provinciali del Turismo sono competenti allo
svolgimento degli esami diretti ad accertare il possesso dei requisiti per la direzione tecnica delle agenzie già
operanti sull’intero territorio regionale nonchè di quelle costituende;

* l’Ente Provinciale del Turismo di Salerno ha posto in essere e concluso le procedure relative all’ultima
sessione di esami per l’accertamento dell’idoneità tecnico-professionale e linguistica degli aspiranti direttori
tecnici di agenzie di viaggi e turismo;

* per garantire una rotazione tra gli Enti turistici della Regione, delegati allo svolgimento delle procedure
in parola, si ritiene di dover affidare le stesse all’Ente Provinciale per il Turismo di Caserta;

RITENUTO

* di dovere dare impulso alle procedure finalizzate allo svolgimento degli esami per il conseguimento della
qualifica di Direttore Tecnico per consentire, a tutti gli interessati, residenti e non residenti in Campania, in pos-
sesso dei requisiti previsti, di partecipare alle suddette procedure;
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VISTI

* il T.U.L.P.S. n. 773/31;

* Il D.P.R. n. 616/77;

* La legge 217/83 per la parte ancora vigente;

* Il d.lvo n. 111/95;

* Il D.Lvo n. 112/98;

* La legge 135/01;

* La legge costituzionale n. 3/2001;

* D.P.C.M. del 13 settembre 2002;

* La legge regionale n. 24/2005, art. 4;

Propone e la Giunta, in conformità, a voto unanime

DELIBERA

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati

* di dare mandato all’Ente Provinciale del Turismo di Caserta di avviare le procedure necessarie per gli
esami diretti al conseguimento della qualifica di Direttore Tecnico di agenzie di viaggi e turismo;

* di autorizzare il Dirigente del Settore “Sviluppo e Promozione Turismo” ad inserire, con proprio provve-
dimento, i Direttori Tecnici dichiarati idonei a seguito delle procedure attivate, nell’elenco degli abilitati
nell’ambito regionale;

* di autorizzare, altresì, il medesimo Dirigente del Settore alla successiva pubblicazione dell’elenco com-
plessivo sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania;

* di inviare presente il provvedimento al Settore AA.GG. della Presidenza e Collegamenti con gli Assesso-
ri, al Settore Sviluppo e Promozione Turismo per gli adempimenti consequenziali, al B.U.R.C. per la pubblica-
zione.

Il Segretario Il Presidente
Brancati Bassolino

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 46 DEL 9 OTTOBRE 2006


