
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 10 novembre 2006 - Deliberazione N. 1785 -
Area Generale di Coordinamento N. 13 - Sviluppo Attività Settore Terziario - Protocollo d’Intesa tra la Regio-
ne Campania - Assessorato al Turismo ed ai Beni Culturali e il Ministero della Pubblica Istruzione - Ufficio
Scolastico Regionale per la Campania Direzione Regionale: determinazioni, con allegato.

PREMESSO CHE

* con la Deliberazione n.2333 del 18 luglio 2003, la Giunta Regionale ha approvato le “Linee Guida - Azio-
ni per il Turismo Sociale in Campania -” per la pianificazione degli interventi nel campo della promozione e del-
la valorizzazione del Turismo Sociale in Campania;

* con il Protocollo d’Intesa “Intesa per lo sviluppo e la coesione sociale” sottoscritto in data 11 aprile 2001
con le Parti Sociali, viene riaffermato il valore della concertazione e la necessità di coinvolgere i protagonisti
dello sviluppo regionale nella determinazione delle scelte strategiche;

* il turismo è sempre più un’esperienza che concorre allo sviluppo integrale della persona e che, pertanto,
bisogna estendere, quanto più possibile, la fruizione all’intera collettività, agevolando l’accesso, in particolare,
alle categorie più svantaggiate di cittadini;

* il turismo, oltre a postulare nuove e più ampie forme di cooperazione e collaborazione tra popolazioni,
rappresenta una grande risorsa economica della Regione;

CONSIDERATO CHE

* tra i vari segmenti della domanda di Turismo Sociale, si intendono pianificare specifiche iniziative relati-
ve al Turismo Scolastico da realizzare con le Istituzioni Scolastiche campane;

* gli interventi da realizzare nell’ambito del Turismo Scolastico rappresentano opportunità formative qualifi-
canti per lo sviluppo delle giovani generazioni, sia sotto l’aspetto culturale e sociale, sia civico;

* per la realizzazione di una specifica iniziativa afferente al Turismo Scolastico si è reputato fondamentale
instaurare un ampio e proficuo rapporto di collaborazione con la Direzione Regionale dell’Ufficio Scolastico
Regionale per la Campania (USR), al fine di giovarsi delle conoscenze e delle competenze tecnico-istituzionali
da essa possedute;

* alla luce delle risultanze scaturite dal citato rapporto di collaborazione, il Settore Sviluppo e Promozione
Turismo ha approntato lo schema di Protocollo d’Intesa da sottoscrivere con l’Ufficio Scolastico Regionale per
la Campania;

* il medesimo Settore, con nota n. 874633 del 24.10.06, ha sottoposto il predetto schema di Protocollo
d’Intesa all’Avvocatura regionale, Settore Consulenza legale e Documentazione, per il parere di competenza;

* che, con nota n. 879855 del 25.10.06 il Settore Consulenza legale e Documentazione dell’AGC Avvocatu-
ra Regionale ha reso parere positivo;

* che detta iniziativa, quale primo momento di attuazione di un più ampio ed articolato programma di in-
terventi in materia di turismo sociale, ha visto la condivisione delle Parti Sociali;

TENUTO CONTO CHE

* all’attuazione delle azioni previste dal Protocollo d’Intesa sarà possibile provvedere con le risorse dispo-
nibili sul capitolo 4406 dell’U.P.B. 2.9.26 ammontanti complessivamente ad euro 694.375,00, di cui euro
587.500,00 in conto residui ed euro 106.875,00 in conto competenze;

* con DD.DD. nn. 757/03, 425/04 e 577/05, si è provveduto al riparto delle somme attualmente in conto resi-
dui ed alla relativa assegnazione delle risorse in favore degli Enti Provinciali del Turismo in Campania, tenendo
conto degli indicatori demografici di ogni singola provincia;

RILEVATO CHE

* il Protocollo d’Intesa proposto prevede interventi per le Istituzioni Scolastiche Secondarie di I grado insi-
stenti nei 374 Comuni ricompresi nei bacini di intervento dei PIT Turistici, dei PI - GAC, del PIT Parco Nazio-
nale del Vesuvio e dei Comuni capiluogo di Provincia;

* pertanto, emerge la necessità di una rimodulazione degli impegni già assunti e di quelli ancora da assume-
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re utilizzando quale criterio di riparto delle risorse il numero di scuole coinvolte per singola provincia;

TENUTO CONTO

* che si intendono rendere disponibili per tutte le Istituzioni Scolastiche della Campania le facilitazioni de-
rivanti dalle Intese, da sottoscrivere con soggetti istituzionali e non, relative alla fruizione a condizioni agevola-
te di varie tipologie di servizi turistici (ricettività alberghiera, sistemi di accoglienza e utilizzo di guide
didattico-ambientali, museali e turistiche, ecc.);

* di dover attivare, inoltre, un’azione concertativa tra tutti i soggetti coinvolti nelle varie fasi di attuazione del
Protocollo d’Intesa;

RITENUTO DI

* dover approvare lo schema di Protocollo d’Intesa proposto tra la Regione Campania - Assessorato al Tu-
rismo ed ai Beni Culturali e il Ministero della Pubblica Istruzione - Ufficio Scolastico Regionale per la Campa-
nia Direzione Regionale;

propone e la Giunta, in conformità, a voto unanime

DELIBERA

per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportate:

1) di approvare lo schema di Protocollo d’Intesa tra la Regione Campania - Assessorato al Turismo ed ai
Beni Culturali e il Ministero della Pubblica Istruzione - Ufficio Scolastico Regionale per la Campania Direzione
Regionale che, allegato al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale;

2) di delegare l’Assessore pro-tempore al ramo alla sottoscrizione del Protocollo d’Intesa;

3) di stabilire che alla copertura economica per l’attuazione delle azioni previste nel Protocollo d’Intesa si
provveda con le risorse appostate al capitolo 4406 dell’U.P.B. 2.9.26, ammontanti ad euro 694.375,00;

4) di autorizzare la conversione del criterio di riparto dei fondi del capitolo 4406 dell’U.P.B. 2.9.26 da indi-
catore demografico a numero di scuole, per singola, della tipologia individuata nel citato Protocollo, attive nei
374 Comuni ricompresi nei bacini di intervento dei PIT Turistici, dei PI - GAC, del PIT Parco Nazionale del Ve-
suvio e dei Comuni capiluogo di Provincia;

5) di demandare al Dirigente del Settore Sviluppo e Promozione Turismo la rimodulazione degli impegni
già assunti e di quelli ancora da assumere, utilizzando quale criterio di riparto il numero di scuole coinvolte per
singola provincia e la riassegnazione delle somme agli EE. PP. TT., nonché la definizione delle modalità attuati-
ve delle azioni previste dal Protocollo d’Intesa;

6) di trasmettere il presente atto a:

- Settore Sviluppo e Promozione Turismo e Settore Gestione delle Entrate e della Spesa di Bilancio per i con-
seguenti adempimenti;

- Settore Stampa e Documentazione per la pubblicazione sul BURC;

- web master della Regione Campania per la pubblicazione sul sito istituzionale;

Il Segretario Il Presidente
D’Elia Bassolino
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