n. 85 del 22 Dicembre 2014

Delibera della Giunta Regionale n. 620 del 12/12/2014

Dipartimento 51 - Dipartimento della Programmazione e dello Sviluppo Economico
Direzione Generale 1 - Direzione Generale per la Programmazione Economica e il
Turismo
U.O.D. 11 - UOD Operatori turistici e sostegno ai nuovi turismi

Oggetto dell'Atto:
PROGRAMMAZIONE DI AZIONI DI TURISMO SCOLASTICO: APPROVAZIONE DEL
"SESTO ATTO D'INTEGRAZIONE AL PROTOCOLLO D'INTESA IN MATERIA DI TURISMO
SCOLASTICO TRA REGIONE E UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA
CAMPANIA". ANNO SCOLASTICO 2014/2015.
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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) la Regione Campania, notoriamente territorio ad alta vocazione turistica per le proprie coste, le
proprie tradizioni di ospitalità e soprattutto per l'enorme patrimonio storico, artistico e culturale
che la rende singolare e meta ambita, ha sostenuto, nel corso degli anni, diverse azioni a favore
del turismo sociale;
b) in particolare, nell’ambito delle azioni di sostegno al turismo sociale la Regione ha dedicato una
peculiare attenzione al turismo scolastico che si colloca nel contesto educativo della persona,
con la funzione specifica di educazione al viaggio, attraverso il quale si acquisiscono modelli di
fruizione che costituiscono importanti riferimenti anche per i successivi comportamenti turistici;
c) a tale finalità, con Delibera n. 1785 del 10.11.06 la Giunta Regionale ha approvato 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
Generale, sulla scorta del parere positivo espresso dall'Avvocatura Regionale con nota n.
879855 del 25.10.06;
d) detto Protocollo d’Intesa è stato sottoscritto dall’Assessore pro-tempore al Turismo ed ai Beni
Culturali e dal Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania in data 20
novembre 2006 e, successivamente, integrato e prorogato per le annualità successive, giusto art.
5 rubricato “Durata” del predetto Atto d’intesa, in conseguenza del successo registrato
nell’agevolare l’accoglienza di gruppi in viaggio d’istruzione;
RILEVATO CHE
a) il Consiglio Regionale, con leggi nn. 3 e 4 del 16 gennaio 2014, ha approvato rispettivamente il
bilancio di previsione della Regione Campania per l’esercizio finanziario 2014 e il bilancio
pluriennale per il triennio 2014 – 2016 e la legge di stabilità regionale 2014;
b) la Giunta Regionale, con deliberazione n. 92 del 01.04.2014, ha approvato il bilancio gestionale
2014 adottato ai sensi dell’art. 21 della L.R. 30 aprile 2002, n. 7, senza dotare il Capitolo 4419
denominato “Turismo Scolastico – Protocollo integrativo Regione Campania/Ufficio Scolastico
Regionale per la Campania” di risorse atte a consentire la programmazione delle azioni di
marketing territoriale mediante il turismo scolastico, prima dell’avvio dell’anno scolastico in corso;
c) per le finalità di valorizzazione turistica di cui in premessa, con Deliberazione di Giunta Regionale
n. 595 del 01/12/2014, è stata disposta una variazione compensativa tra i capitoli afferenti la
Direzione Generale per la Programmazione Economica e il Turismo, attribuendo al Capitolo 4419
denominato “Turismo Scolastico – Protocollo integrativo Regione Campania/Ufficio Scolastico
Regionale per la Campania” risorse per € 350.000,00;
CONSIDERATO CHE
a) l’azione di marketing territoriale svolta attraverso le attività di cui al protocollo di Intesa tra la
Regione e l’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania ha consentito la realizzazione di
numerosi interventi con un il trend positivo, negli anni, in termini di arrivi e presenze di allievi;
b) i viaggi di istruzione si concentrano in periodi di bassa stagione con evidenti positive ripercussioni
sulla stabilità occupazionale nel comparto;
c) l’ampia promozione delle azioni a sostegno del turismo scolastico portate avanti dalla Regione,
durante la vigenza del citato protocollo hanno richiamato l’attenzione di numerosi istituti
scolastici, anche stranieri, con una domanda ampiamente superiore alla disponibilità di risorse;
d) il sostegno alle attività di attrazione di turismo giovanile si è dimostrato un efficiente
moltiplicatore, nel tempo, di ritorni di turismo familiare in quanto dissipatore della cattiva fama
acquisita per le passate crisi ambientali e sociali, con benefici in termini di aumento della
reputazione e dell’immagine turistica della Campania;
RITENUTO
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a) di dover approvare il Sesto Atto d’Integrazione al Protocollo d’Intesa tra l’Assessorato al Turismo
ed ai Beni Culturali e la Direzione Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania del
20 novembre 2006, concernente le agevolazioni per le istituzioni scolastiche di primo e secondo
grado per l’anno scolastico 2014/2015;
b) di dover destinare, per il corrente esercizio finanziario, le risorse alla competenza del capitolo
4419 ammontanti ad € 350.000,00, per soddisfare le istanze di sostegno per viaggi di istruzione,
nell’ambito delle azioni in corso sul turismo scolastico previste dal Sesto Atto d’Integrazione al
Protocollo d’Intesa tra la Regione Campania - Assessorato al Turismo ed ai Beni Culturali e la
Direzione Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania;
c) di dovere demandare agli EE.PP.TT., ovvero in caso di subentro, alla costituenda Agenzia
regionale per la promozione del Turismo e dei Beni culturali, prevista dall’art. 8 della L.R. 8/2014,
nei limiti delle risorse disponibili, comprese eventuali economie su fondi già trasferiti per la
medesima azione, le attività di istruttoria e liquidazione delle risorse ai beneficiari da individuare a
cura dei competenti uffici regionali, secondo le richieste delle Istituzioni Scolastiche aderenti, con
lo svolgimento dei viaggi d’istruzione, secondo la tempistica e le modalità richieste dal Protocollo
d’Intesa e s.m.i.,

propone e la Giunta, in conformità, a voti unanime
DELIBERA
Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati e confermati
1. di approvare il Sesto Atto d’Integrazione al Protocollo d’Intesa tra l’Assessorato al Turismo ed ai
Beni Culturali e la Direzione Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania del 20
novembre 2006, concernente le agevolazioni per le istituzioni scolastiche di primo e secondo
grado per l’anno scolastico 2014/2015, da sottoscrivere con il Direttore Generale dell’Ufficio
Scolastico Regionale per la Campania, “Allegato A” alla presente deliberazione per costituirne
parte integrante e sostanziale;
2. di destinare la somma di € 350.000,00, alla competenza del capitolo 4419 “Turismo Scolastico –
Protocollo integrativo Regione Campania/Ufficio Scolastico Regionale per la Campania”,
all’attuazione dell’atto integrativo di cui al precedente punto 1;
3. di dare mandato alla Direzione Generale per la Programmazione Economica e il Turismo a porre
in essere i provvedimenti necessari per l’attuazione del presente atto;
4. di demandare agli EE.PP.TT., ovvero in caso di subentro, alla costituenda Agenzia regionale per
la promozione del Turismo e dei Beni culturali, prevista dall’art. 8 della L.R. 8/2014, nei limiti delle
risorse disponibili, comprese eventuali economie su fondi già trasferiti per la medesima azione, le
attività di istruttoria e liquidazione delle risorse ai beneficiari da individuare a cura dei competenti
uffici regionali, secondo le richieste delle Istituzioni Scolastiche aderenti, con lo svolgimento dei
viaggi d’istruzione, secondo la tempistica e le modalità richieste dal Protocollo d’Intesa e s.m.i.,
5. di trasmettere la presente deliberazione per quanto di rispettiva competenza:
5.1 all’Assessore al Turismo per opportuna conoscenza;
5.2 al Dipartimento della Programmazione e dello Sviluppo Economico;
5.3 alla Direzione Generale per la Programmazione Economica e il Turismo;
5.4 al ai competenti uffici per la pubblicazione sul BURC.
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