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Alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati
nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell’espressa
dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO CHE:
a) l’articolo 117, commi 2, lett. e), 3 e 4, della Costituzione disciplina il riparto di competenze
legislative, rispettivamente, in materia di “tutela della concorrenza', "professioni” e turismo;
b) il decreto legislativo 9 novembre 2007 n. 206 recante “Attuazione della direttiva 2005/36/CE
relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che
adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell’adesione di
Bulgaria e Romania”, nel recepire la direttiva comunitaria 2005/36 relativa al riconoscimento
delle qualifiche professionali dei cittadini degli Stati membri dell’UE, prevede che i cittadini degli
Stati membri dell’UE possono esercitare una professione regolamentata in uno Stato membro
diverso da quello in cui hanno acquisito le loro qualifiche professionali sia in forma stabile, che
in regime di prestazione occasionale;
c) in particolare l’art. 29 del D. lgs 206/2007 ha stabilito le “Condizioni per il riconoscimento delle
attività di cui alla Lista II dell’Allegato IV” indicandole nel dettaglio;
d) con il decreto legislativo 23 maggio 2011 n. 79, è stato approvato il “Codice della normativa
statale in tema di ordinamento e mercato del turismo", il cui art. 20 stabilisce che i requisiti
professionali dei direttori tecnici di agenzia di viaggi sono fissati con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato, previa intesa con la Conferenza permanente per
il rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
e) con il Decreto del Ministero del Turismo n. 1432 del 05 agosto 2021 recante “Requisiti
professionali a livello nazionale dei direttori tecnici della agenzie di viaggio e turismo”, attuativo
dell'articolo 20 del Decreto Legislativo n. 79 del 23 Maggio 2011, acquisita l’intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento
e Bolzano nella seduta del 04 agosto 2021, si definiscono i requisiti soggettivi, formativi e
linguistici dei direttori tecnici di agenzie di viaggio e turismo, il cui accertamento permette
l’abilitazione a livello nazionale all’esercizio di detta professione da parte delle Regioni;
PRESO ATTO che
a. con deliberazione della Giunta Regionale della Campania n. 4548 del 26 maggio 1980 ad
oggetto “Direttive agli Enti Provinciali per il Turismo in materia di rilascio del Nulla osta per
l’aperura di nuove Agenzie di Viaggi e per la nomina dei Dirigenti Tecnici di Agenzie di Viaggi”
sono stati stabiliti i criteri per l’accertamento della competenza tecnica dei Dirigenti;
b. con deliberazione della Giunta Regionale della Campania n. 6381 del 13 ottobre 1998 ad
oggetto “Riconoscimento qualifica di Direttori Tecnici di Agenzia di Viaggi e Turismo ex decreto
legislativo n. 392 del 1991”, è stata disciplinata la procedura per il rilascio dell’attestato
comprovante il possesso dei requisiti tecnico-professionali e linguistici per l’espletamento delle
funzioni di Direttore tecnico di Agenzie di Viaggio e Turismo a coloro cui sia stata riconosciuta
l’idoneità della certificazione prodotta ai sensi del decreto legislativo 392/91;
c. con deliberazione 389 del 04/08/2011, si è preso atto dell’abrogazione del decreto legislativo n.
392/1991 per effetto dell’entrata in vigore del Codice del Turismo ed è stata disposta la
cessazione dell’efficacia delle procedure di cui alla precedente menzionata Delibera 6381/1998.
d. con deliberazione Giunta Regionale n. 6 del 18/01/2013 recante “Riconoscimento del titolo di
Direttore Tecnico di Agenzia di Viaggi in attuazione di quanto stabilito dall’art. 29 del Decreto
Legislativo 206/2007” è stato attribuito agli Enti Provinciali per il Turismo della Regione
Campania il compito di valutare la documentazione prodotta dai soggetti interessati al

riconoscimento del titolo professionale di Direttore Tecnico di Agenzia di Viaggio sulla base
dell’esperienza maturata, in attuazione di quanto stabilito dal richiamato Dlgs 206/2007;
e. con la Legge Regionale n. 18 del 08 agosto 2014 “Organizzazione del sistema turistico in
Campania”, tra l’altro, sono state definite le competenze, le funzioni e le attività della Regione,
nonché le funzioni riconosciute alle autonomie degli enti locali e degli altri organismi pubblici e
privati in materia di turismo;
f. in particolare, all’art. 5, comma 1, lettera e) della predetta legge regionale è stata individuata tra
le attribuzioni dei Comuni quella dell’attuazione delle procedure amministrative in materia, tra
l’altro, di agenzie di viaggi e turismo;
g. con la Legge Regionale n. 22 del 08 agosto 2016, "Legge annuale di semplificazione 2016 Manifattur@ Campania: Industria 4.0” con cui sono state introdotte alcune semplificazioni
procedurali in tema di esercizio delle attività di agenzia di viaggi e turismo e, in particolare,
all’art. 10, è stato stabilito che il titolo professionale di direttore tecnico può essere rilasciato alla
sussistenza dei presupposti di cui all’art. 29 del d.lgs n. 206/2007 ovvero a seguito del
superamento di apposito concorso bandito dalla regione Campania;
h. con le deliberazioni di Giunta Regionale n. 213 del 10/04/2018 recante: “Approvazione dello Statuto
della Agenzia Regionale per la Promozione del Turismo” e n. 480 del 24/07/2018, recante
“Approvazione del Regolamento per l’organizzazione ed il funzionamento della Agenzia Regionale per la
Promozione del Turismo”, sono stati approvati rispettivamente , in attuazione dell’articolo 15 della legge
8 agosto 2014, n. 18, lo Statuto ed il Regolamento per l’organizzazione e il funzionamento dell’Agenzia
regionale Campania Turismo, disponendo che le funzioni delegate in precedenza assegnate agli Enti
Provinciali Turismo, rientrano tra quelle che saranno svolte dall’Agenzia regionale Campania Turismo.

CONSIDERATO che
a. il Decreto del Ministero del Turismo n. 1432 del 05 agosto 2021 recante “Requisiti professionali
a livello nazionale dei direttori tecnici della agenzie di viaggio e turismo”, attuativo dell'articolo
20 del Decreto Legislativo n. 79 del 23 Maggio 2011, definisce i requisiti soggettivi, formativi e
linguistici dei direttori tecnici di agenzie di viaggio e turismo, il cui accertamento permette
l’abilitazione a livello nazionale all’esercizio di detta professione da parte delle Regioni;
b. il provvedimento di cui alla lettera precedente, amplia le possibilità per l’acquisizione del titolo di
direttore tecnico rispetto a quelle previste dall’art. 10 della legge regionale n. 22/2016;
RITENUTO pertanto
a. di dover recepire il Decreto del Ministero del Turismo n. 1432 del 05 agosto 2021 e, per l’effetto,
di adeguare le disposizioni regionali in materia di Direttore Tecnico di Viaggi e Turismo
uniformandole al contesto nazionale;
b. di dover demandare alla Direzione Generale per le Politiche Culturali e il Turismo il compito
dell’attuazione del D.M. 1432/2021, ivi compreso quello di indirizzo all’Agenzia Campania
Turismo per garantire continuità ed uniformità alle procedure di istruttoria finalizzata al
riconoscimento della qualifica e quindi al rilascio di apposito attestato regionale di idoneità
all’esercizio di attività di direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo;
VISTI
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

l’articolo 117, commi 2, lett. e), 3 e 4, della Costituzione;
il decreto legislativo 9 novembre 2007 n. 206;
il decreto legislativo 23 maggio 2011 n. 79;
il Decreto del Ministero del Turismo n. 1432 del 05 agosto 2021;
la L.R. n. 11 del 16/03/1986;
la L.R. n. 18 del 08/08/2014;
la L.R. n. 22 del 08 agosto 2016;

h.
i.
j.
k.
l.
m.
n.

la DGRC n. 4548 del 26 maggio 1980;
la DGRC n. 6381 del 13 ottobre 1998;
la DGRC n. 389/2011;
la DGRC n. 6 del 18/01/2013;
la DGRC n. 213 del 10/04/2018;
la DGRC n. n. 480 del 24/07/2018;
la DGRC n. 279 del 30/06/2021 di proroga degli incarichi dirigenziali;

PROPONE e la Giunta, in conformità, a voto unanime
DELIBERA
Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate, di:
a. di recepire il Decreto del Ministero del Turismo n. 1432 del 05 agosto 2021 e, per l’effetto, di
adeguare le disposizioni regionali in materia di Direttore Tecnico di Viaggi e Turismo
uniformandole al contesto nazionale;
b. di demandare alla Direzione Generale per le Politiche Culturali e il Turismo il compito
dell’attuazione del D.M. 1432/2021, ivi compreso quello di indirizzo all’Agenzia Campania
Turismo per garantire continuità ed uniformità alle procedure di istruttoria finalizzata al
riconoscimento della qualifica e quindi al rilascio di apposito attestato regionale di idoneità
all’esercizio di attività di direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo;
c. trasmettere la presente deliberazione per quanto di rispettiva competenza:
a. alla Direzione Generale per le Politiche Culturali e il Turismo;
b. all’Agenzia “Campania Turismo”;
c. all’Ufficio competente per la pubblicazione nella sezione “Casa di Vetro” del sito
istituzionale della Regione Campania ai sensi dell’art. 5 della L.R. n. 23/2017.
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livello nazionale dei direttori tecnici della agenzie di viaggio e turismo. Recepimento.
QUADRO A
CODICE

PRESIDENTE

 ٱٱA S S E S S O R E ٱٱ

DIRETTORE GENERALE /

COGNOME

MATRICOLA

FIRMA

Assessore Casucci Felice

2362

27/12/2021

Dott.ssa Romano Rosanna

18635

27/12/2021

DIRIGENTE STAFF

VISTO DIRETTORE GENERALE

COGNOME

FIRMA

ATTIVITA’ ASSISTENZA GIUNTA

DATA ADOZIONE

28/12/2021

INVIATO PER L’ESECUZIONE IN DATA

29/12/2021

AI SEGUENTI UFFICI:

40 . 1

: Gabinetto del Presidente

50 . 12

: Direzione Generale per le politiche culturali e turismo

Di chi arazi one di conf ormi t à dell a copi a cart acea :
Il p re sent e docum ent o, a i se nsi de l T.U. dp r 445/ 200 0 e su cce ssi ve m odi fi ca zi oni è cop ia conform e
ca rt a cea de i da t i cu st odi t i i n ba nca da t i de l l a Re gi one Ca m p ania .
F i rm a
____________________ __

(*)
DG= Di rez i one Ge ne ra l e
US= Uffi ci o Spe ci al e
SM = St ru t tu ra di Mi ssi one
UDC P= Uffi ci di Di ret t a Col la bora z i one con i l P re si de nte

