
 

Decreto Dirigenziale n. 56 del 11/10/2022

 
Dipartimento 50 -  GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

 

Direzione Generale 12 - Direzione Generale per le politiche culturali e turismo

 

U.O.D. 6 - Operatori turistici e sostegno ai nuovi turismi

 

Oggetto dell'Atto:

 

	  DGR 455/2022 - TURISMO SCOLASTICO - APPROVAZIONE L'AVVISO PUBBLICO

"VIAGGI D'ISTRUZIONE IN CAMPANIA ANNO SCOLASTICO 2022/2023" - IMPEGNO DI

SPESA DI EURO 153.000,00 IN FAVORE DELL'AGENZIA REGIONALE PER LA

PROMOZIONE DEL TURISMO DELLA CAMPANIA "CAMPANIA TU RISMO". 

fonte: http://burc.regione.campania.it

 n. 87 del  17 Ottobre 2022



IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE 
a. con Deliberazione n.339 del  27 luglio  2021 la  Giunta  Regionale ha approvato  il  Piano

Annuale  Turismo  2021  con  il  quale  sono  definite,  nell’ambito  del  quadro  normativo  di
riferimento,  le  priorità  di  intervento,  le  azioni  di  sistema  e  le  aree  di  azione  per  il
rafforzamento, lo sviluppo e il rilancio del sistema turistico regionale e, nella specie, del
Turismo Scolastico;

b. con la Deliberazione n. 455 del 01 settembre 2022, la Giunta Regionale:
b.1 ha approvato lo schema di Protocollo d’Intesa tra la Regione Campania e il MIUR -

Direzione  Generale  dell’Ufficio  Scolastico  Regionale  per  la  Campania,  finalizzato  a
supportare le iniziative di turismo scolastico da parte degli istituti scolastici di primo e
secondo grado per l’anno scolastico 2022/2023;

b.2 ha destinato le risorse del capitolo 4419 per il corrente esercizio finanziario, ammontanti
ad € 153.000,00,  al  soddisfo delle istanze per viaggi  di  istruzione,  nell’ambito delle
azioni sul turismo scolastico previste dal Protocollo d’Intesa, nonché le economie su
fondi già trasferiti per la medesima azione all’Agenzia regionale per la promozione del
turismo della Campania, prevista dall’art. 15 della L.R. 18/2014;

b.3 ha stabilito di attribuire priorità nella concessione del contributo ai viaggi d’istruzione a
quegli Istituti scolastici che, nella programmazione del viaggio di istruzione, prevedano
di effettuare una o più visite guidate con il ricorso documentato ad una guida turistica
abilitata a termini di legge;

PRESO ATTO CHE 
a. con la richiamata Deliberazione 455/2022 è stato demandato alla Agenzia regionale per la

promozione del turismo della Campania, prevista dall’art. 15 della L.R. 18/2014, nei limiti
delle risorse disponibili, le attività di istruttoria e liquidazione delle risorse ai beneficiari da
individuare  tra  le  Istituzioni  Scolastiche  aderenti  secondo  la  tempistica  e  le  modalità
richieste dal Protocollo d’Intesa;

b. in data 03 ottobre 2022 è stato sottoscritto il Protocollo d’Intesa tra la Regione Campania e
il MIUR – Direzione Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania così come
approvato dalla DGR n. 455/2022;

CONSIDERATO CHE nella DGR 455/2022 è stato stabilito di attribuire priorità nella concessione
del contributo ai viaggi d’istruzione a quegli Istituti scolastici che, nella programmazione del viaggio
di istruzione, prevedano di effettuare una o più visite guidate con il ricorso documentato ad una
guida turistica abilitata a termini di legge;

RITENUTO di dover 
a. approvare l’Avviso Pubblico “Viaggi d'istruzione in Campania anno scolastico 2022/2023”

ed il modulo di richiesta (Allegato A) per la realizzazione delle azioni ricomprese nel citato
Protocollo che allegati al presente decreto ne formano parte integrante e sostanziale;

b. demandare all’Agenzia il compito dell’istruttoria delle istanze di contributo che pervengono
a seguito della indizione dell’Avviso pubblico di cui alla lettera precedente e quello di stilare
ed approvare, secondo l’ordine cronologico di ricezione, due elenchi:
b.1.  l’elenco  degli  Istituti  scolastici  beneficiari  del  contributo  regionale,  redatto  con

l’attribuzione  del  diritto  di  priorità  di  cui  alla  Deliberazione  di  Giunta  Regionale  n.
455/2022, nei limiti delle risorse complessivamente disponibili;

b.2. l’elenco delle eventuali, restanti richieste ammissibili degli Istituti scolastici da porre in
lista d’attesa, composto, secondo l’ordine cronologico di ricezione, la cui richiesta potrà
essere soddisfatta solo in caso di rinuncia di una scuola precedentemente autorizzata
e nella misura delle risorse resesi così disponibili;

c. impegnare  la  somma  complessiva  di  €  153.000,00  (euro  centocinquantatremila,00)  in
favore dell'Agenzia Regionale per la Promozione del Turismo della Campania “Campania
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Turismo” - C.F.95255690638 – con sede in Napoli in via Santa Lucia, 81, individuata dalla
deliberazione 455/2022 in ossequio a quanto ivi disposto, affinché la stessa provveda, così
come previsto dal Protocollo d’Intesa tra la Regione Campania e la Direzione Generale
dell’Ufficio  Scolastico  Regionale,  alla  successiva  erogazione  dei  contributi  ai  rispettivi
beneficiari; 

d. imputare la predetta somma di € 153.000,00 sul capitolo U04419 dello stato di previsione
della  spesa del  bilancio gestionale 2022/2024 per  l’E.F.  2022,  che presenta  sufficiente
disponibilità in termini di competenza, utilizzando la codifica contabile corrispondente alla
seguente stringa che è stata identificata ai sensi del D.lgs n.118/2011:

CODIFICAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI BILANCIO
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e. stabilire,  ai  fini  dell’applicazione del  principio  di  competenza  economica,  che l’impegno
presenta la seguente competenza economica: 01/01/2022 - 31/12/2022; 

f.   stabilire che medesimo importo sarà corrisposto in un'unica soluzione, entro l’esercizio
finanziario 2022;

g. autorizzare,  alla  luce  di  quanto  espressamente  precisato  in  narrativa,  lo  Staff  della
Direzione Generale per le Risorse Finanziarie – 50 13 93 all’annotazione dell’impegno in
favore dell'Agenzia Regionale per la Promozione del Turismo della Campania (Campania
Turismo) - C.F.95255690638 - con sede in Napoli in via Santa Lucia, 81;

PRESO ATTO CHE la fattispecie non rientra tra quelle sottoposte agli obblighi di trasparenza di
cui al D.Lgs. n. 33/2013.

VISTI
a. le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 339/2021 e n. 455/2022;
b. la Legge Regionale n. 31 del 28/12/2021 “Disposizioni per la formazione del bilancio di

previsione finanziario per il triennio 2022-2024 della Regione Campania - Legge di stabilità
regionale per il 2022”.

c. La Legge regionale 28 dicembre 2021, n. 32 “Bilancio di previsione finanziario per il triennio
2022-2024 della Regione Campania”;

d. la deliberazione n. 19 del  12 gennaio 2022 di  approvazione del  Documento Tecnico di
Accompagnamento al Bilancio di Previsione per il triennio 2022/2024;

e. la deliberazione n. 20 del 12 gennaio 2022 di approvazione del Bilancio Gestionale 2022-
2024 della Regione Campania;

f. il  Decreto Legislativo n.118 del  23/6/2011,  modificato dal D. Lgs.  n. 126 del  10 agosto
2014;

g. il  Regolamento regionale 7 giugno 2018,  n. 5 “Regolamento di  Contabilità  regionale in
attuazione dell’articolo 10 della  legge regionale 5 dicembre 2017,  n.  37” della  Regione
Campania;

h. la D.G.R.C. n 374 del 13/07/2022 di proroga degli incarichi dirigenziali.  

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla UOD 06 “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
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per  le  motivazioni  indicate  in  narrativa,  che  si  intendono  integralmente  riportate  nel  presente
dispositivo, di:

1. approvare l’Avviso Pubblico “Viaggi d'istruzione in Campania anno scolastico 2022/2023”
ed il modulo di richiesta (Allegato A) per la realizzazione delle azioni ricomprese nel citato
Protocollo che allegati al presente decreto ne formano parte integrante e sostanziale;

2. demandare all’Agenzia il compito dell’istruttoria delle istanze di contributo che pervengono
a seguito della indizione dell’Avviso pubblico di cui alla lettera precedente e quello di stilare
ed approvare, secondo l’ordine cronologico di ricezione, due elenchi:
b.1.  l’elenco  degli  Istituti  scolastici  beneficiari  del  contributo  regionale,  redatto  con

l’attribuzione  del  diritto  di  priorità  di  cui  alla  Deliberazione  di  Giunta  Regionale  n.
455/2022, nei limiti delle risorse complessivamente disponibili;

b.2. l’elenco delle eventuali, restanti richieste ammissibili degli Istituti scolastici da porre in
lista d’attesa, composto, secondo l’ordine cronologico di ricezione, la cui richiesta potrà
essere soddisfatta solo in caso di rinuncia di una scuola precedentemente autorizzata
e nella misura delle risorse resesi così disponibili;

3. impegnare  la  somma  complessiva  di  €  153.000,00  (euro  centocinquantatremila,00)  in
favore dell'Agenzia Regionale per la Promozione del Turismo della Campania “Campania
Turismo” - C.F.95255690638 – con sede in Napoli in via Santa Lucia, 81, individuata dalla
deliberazione 455/2022 in ossequio a quanto ivi disposto, affinché la stessa provveda, così
come previsto  dall’Undicesimo Atto  d’Integrazione al  Protocollo  d’Intesa  tra  la  Regione
Campania  e  la  Direzione  Generale  dell’Ufficio  Scolastico  Regionale,  alla  successiva
erogazione dei contributi ai rispettivi  beneficiari; 

4. imputare la predetta somma di € 153.000,00 sul capitolo U04419 dello stato di previsione
della  spesa del  bilancio gestionale 2022/2024 per  l’E.F.  2022,  che presenta  sufficiente
disponibilità in termini di competenza, utilizzando la codifica contabile corrispondente alla
seguente stringa che è stata identificata ai sensi del D.lgs n.118/2011:

CODIFICAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI BILANCIO
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5. stabilire,  ai  fini  dell’applicazione del  principio  di  competenza  economica,  che l’impegno
presenta la seguente competenza economica: 01/01/2022 - 31/12/2022; 

6. stabilire  che medesimo importo  sarà  corrisposto  in  un'unica  soluzione,  entro  l’esercizio
finanziario 2022;

7. autorizzare,  alla  luce  di  quanto  espressamente  precisato  in  narrativa,  lo  Staff  della
Direzione Generale per le Risorse Finanziarie – 50 13 93 all’annotazione dell’impegno in
favore dell'Agenzia Regionale per la Promozione del Turismo della Campania (Campania
Turismo) - C.F.95255690638 - con sede in Napoli in via Santa Lucia, 81;

8. inviare  il  presente  atto  alla  Direzione  Generale  dell’Ufficio  Scolastico  Regionale  per  la
Campania, alla Direzione Generale per le Politiche Culturali e il Turismo, alla Agenzia per il
Turismo  della  Campania,  allo  Staff  501393  della  D.G.  Risorse  Finanziarie  e  agli  uffici
competenti,  rispettivamente,  per  la  registrazione atti  monocratici  e  archiviazione decreti
nonché alla sezione “Amministrazione Trasparente” del portale istituzionale.

                              Auricchio
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