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IL DIRIGENTE

PREMESSO che
 con  deliberazione  della  Giunta  Regionale  della  Campania  n.  619 del  28/12/2021 è  stato  recepito  il
Decreto del Ministero del Turismo n. 1432 del 05 agosto 2021 recante “Requisiti professionali a livello
nazionale  dei  direttori  tecnici  delle  agenzie  di  viaggio  e  turismo”  e,  per  l’effetto,  ha  adeguato  le
disposizioni regionali  in  materia di  Direttore Tecnico di  Viaggi  e Turismo uniformandole al contesto
nazionale;

PREMESSO, altresì, 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  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 Dlgs 206/2007; 

CONSIDERATO che 
a. 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;

b. 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” - così come recepito dalla DGR
n. 619/2021 - 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; 

c. 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;

PRESO ATTO che
a. 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
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“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;

b. con nota del 19/05/2020, il competente ufficio regionale, nell’ambito dei poteri di indirizzo in materia
di  funzioni delegate,   nel  dettare indicazioni all’Agenzia  per  il  corretto  svolgimento dell’istruttoria
sottesa  al  rilascio  dell’attestato,  forniva  un  format  di  domanda  per  il  riconoscimento  del  titolo  di
Direttore tecnico di Agenzia di Viaggi e Turismo ex art. 29 del D. L.gs. n. 206/2007;

c. con la richiamata deliberazione di Giunta Regionale n. 619 del 28/12/2021 si è altresì demandato alla
Direzione Generale per le Politiche Culturali e il Turismo il compito dell’attuazione dello stesso ivi
compreso quello di indirizzo all’Agenzia Campania Turismo per  l’attività di istruttoria;

RITENUTO pertanto 
a. di  dover  dare  attuazione  alla  Deliberazione  Giunta  Regionale  n.  619  del  28/12/2021,  nelle  more

dell'attivazione dello specifico corso di formazione autorizzato della durata minima di 600 ore, erogato da
organismi formativi accreditati e/o autorizzati e diretto allo svolgimento della specifica attività di cui alla
lett.  e),  comma 7,  dell’art.  2  del  Decreto  del  Ministero  del  Turismo n.  1432 del  05  agosto  2021  o
dell’adozione del provvedimento regionale di indizione del concorso per il conseguimento del titolo de
quo;

b. di  dover  procedere  all’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. di approvare, per l’effetto, la seguente nuova modulistica da utilizzare per la richiesta di riconoscimento
della qualifica professionale di Direttore Tecnico di Agenzia di Viaggi e Turismo ai sensi del D.M. sopra
menzionato, che allegata al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale:

1. Domanda di riconoscimento della qualifica professionale di Direttore Tecnico di Agenzia
di Viaggi e Turismo (ai sensi del D.M. 1432 del 05/08/2021 – ALL. 1)

2. Domanda di riconoscimento della qualifica professionale di Direttore Tecnico di Agenzia
di Viaggi  e Turismo (ai sensi dell’art. 29 del  D.Lgs n. 206/2007 e del  D.M. 1432 del
05/08/2021 – ALL. 2)

3. Riepilogo documenti richiesti per l’ALL. 2 – ALL. 2 bis
d. di  dover  specificare  che  la  modulistica  di  cui  alla  lettera  precedente  sostituisce  quella  inviata

all’Agenzia Regionale per la Promozione del Turismo con la richiamata nota del 19/05/2020; 

RILEVATO che  il  presente  provvedimento  non è  soggetto  a  pubblicazione  ai  sensi  del  D.  Lgs n.
33/2013 in materia di trasparenza, ma solo nella sezione “Casa di Vetro” del portale istituzionale;

VISTI
a) L’articolo 117, commi 2, lett. E), 3 e 4, della Costituzione;
b) Il decreto legislativo n. 206 del 09 novembre 2007;
c) Il decreto legislativo n. 79 del 23 maggio 2011;
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d) Il Decreto Ministeriale del Turismo n. 1432 del 05 agosto 2021;
e) La L.R. n. 11 del 16/03/1986;
f) La L.R. n. 18 del 08/08/2014;
g) La L.R. n. 22 del 08/08/2016;
h) La DGRC n. 4548 del 26 maggio 1980:
i) La DGCR n. 6381 del 13 ottobre 1998;
j) La DGCR n. 389 del 04 agosto 2011;
k) La DGCR n. 6 del 18 gennaio 2013;
l) La DGCR n. 213 del 10 aprile 2018;
m) La DGCR n. 480 del 24 luglio 2018;
n) La DGCR n. 279 del 30 giugno 2021 di proroga degli incarichi dirigenziali;
o) La DGRC n. 619 del 28/12/2021;

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla UOD 501206 “Operatori turistici e sostegno ai nuovi turismi”
della Direzione Generale per le Politiche Culturali e il Turismo e sulla base della espressa dichiarazione di
regolarità resa dal Dirigente della UOD medesima

DECRETA

per le motivazioni indicate in narrativa, che si intendono integralmente riportate nel presente dispositivo,
di: 

1. dare attuazione alla Deliberazione Giunta Regionale n. 619 del 28/12/2021, nelle more dell'attivazione
dello specifico corso di formazione autorizzato della durata minima di 600 ore, erogato da organismi
formativi accreditati e/o autorizzati e diretto allo svolgimento della specifica attività di cui alla lett. e),
comma  7,  dell’art.  2  del  Decreto  del  Ministero  del  Turismo  n.  1432  del  05  agosto  2021  o
dell’adozione del provvedimento regionale di indizione del concorso per il conseguimento del titolo
de quo;

2. di dover procedere all’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;

3. approvare, per l’effetto, la nuova modulistica da utilizzare per la richiesta di riconoscimento della
qualifica professionale di Direttore Tecnico di Agenzia di Viaggi e Turismo ai sensi del D.M. sopra
menzionato, che allegata al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale:

a. Domanda di riconoscimento della qualifica professionale di Direttore Tecnico di Agenzia
di Viaggi e Turismo (ai sensi del D.M. 1432 del 05/08/2021 – ALL. 1)

b. Domanda di riconoscimento della qualifica professionale di Direttore Tecnico di Agenzia
di Viaggi  e Turismo (ai sensi dell’art. 29 del  D.Lgs n. 206/2007 e del  D.M. 1432 del
05/08/2021 – ALL. 2)

c. Riepilogo documenti richiesti per l’ALL. 2 – ALL. 2 bis
4. specificare che la modulistica di cui alla lettera precedente sostituisce quella  inviata all’Agenzia

Regionale per la Promozione del Turismo con la richiamata nota del 19/05/2020; 
5. inviare  il  presente  atto  all’Agenzia  Regionale  per  il  Turismo della  Campania,  alla  Direzione

Generale per le Politiche Culturali e il Turismo e agli uffici competenti, rispettivamente, per la
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registrazione atti monocratici e archiviazione decreti nonché per la pubblicazione sulla sezione
“Casa di Vetro” del portale istituzionale e, per opportuna conoscenza, all’Assessore al ramo.

AURICCHIO
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