n. 228 del 16 Novembre 2020

Decreto Dirigenziale n. 42 del 09/11/2020

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:
AGENZIE DI VIAGGI E TURISMO - APPROVAZIONE DELLA "CIRCOLARE ESPLICATIVA
PER L'APERTURA, VARIAZIONE O CESSAZIONE DELLE AGENZIE DI VIAGGI E
TURISMO" E RELATIVA MODULISTICA.
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IL DIRIGENTE
PREMESSO che
a. con deliberazione di Giunta regionale n. 816 del 26/11/2010, ai sensi dell’art. 3 del
Regolamento n. 11/2010, sono stati individuati i procedimenti previsti da leggi e
regolamenti regionali incompatibili con le disposizioni di cui alla direttiva 2006/123/CE, nel
rispetto della normativa statale di cui al D.Lgs 26 marzo 2010, n. 59, disponendo la
disapplicazione delle disposizioni regionali in contrasto con la richiamata normativa
comunitaria e statale nelle materie relative alle attività di servizi in materia, tra le altre, di
turismo;
b. con la deliberazione n. 95 del 21/03/2011 si è preso atto del parere favorevole della VIII
Commissione Consiliare e quindi della conclusione dell’iter procedimentale che ha reso
esecutiva la deliberazione n. 816/2010;
c. con le citate deliberazioni n. 816/2010 e n. 95/2011 è stato dato mandato agli uffici
amministrativi di emanare la circolare esplicativa in ordine agli effetti della disapplicazione
sui procedimenti di propria competenza o di competenza degli enti locali, nel caso di
specie, in materia di Agenzia di viaggi e turismo;
d. pertanto, con decreto dirigenziale n. 144 del 29/04/2011 del competente ufficio
amministrativo è stata approvata la “Circolare esplicativa e relativa modulistica, ai sensi
delle Delibere di Giunta Regionale nn. 816/2010 e 95/2011, in materia di Agenzie di viaggi
e turismo”;
PREMESSO, altresì, che:
a. con decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 è stato approvato il “Codice della normativa
statale in tema di ordinamento e mercato del turismo” e modificato il decreto legislativo 6
settembre 2005, n. 206, in attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di
multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di
rivendita e di scambio;
b. con decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 62 è stata recepita la direttiva (UE) 2015/2302
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai pacchetti turistici
e ai servizi turistici collegati, che ha modificato il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la
direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e che ha abrogato la direttiva
90/314/CEE del Consiglio;
c. 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;
d. 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 di strutture ricettive e di agenzie di viaggi e turismo”;
e. con la legge regionale n. 11 del 14 ottobre 2015, “Misure urgenti per semplificare,
razionalizzare e rendere più efficiente l'apparato amministrativo, migliorare i servizi ai
cittadini e favorire l'attività di impresa. Legge annuale di semplificazione 2015” (Legge
annuale di semplificazione 2015), sono state dettate norme per la semplificazione della vita
produttiva dei cittadini e delle attività economiche;
f. con la legge regionale n. 22 del 08 agosto 2016, "Legge annuale di semplificazione 2016 Manifattur@ Campania: Industria 4.0”; sono state introdotte, tra l’altro, alcune
semplificazioni in materia di agenzie di viaggio e di turismo;
RILEVATO che:
a. con decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto
2014, n. 114, sono state previste disposizioni relative all’“Agenda della semplificazione
amministrativa e moduli standard”;
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b. nella Conferenza Unificata del 4 maggio2017 è stato sancito l’Accordo tra Governo, Regioni

e Enti Locali concernente l’adozione di moduli unificati e standardizzati per la presentazione
di segnalazioni, comunicazioni e istanze (Rep. N. 46/CU);
c. con deliberazione di Giunta regionale n. 437 del 03 agosto 2020 è stato costituito a
supporto delle funzioni dello Staff 50 02 94 - Sportello Unico per le Attività Produttive
(S.U.R.A.P.) il “Centro di competenza regionale” per la semplificazione e la
standardizzazione delle procedure a supporto delle attività del SURAP, ivi compresa
l’adozione di modulistica standardizzata, l’omogeneizzazione delle procedure a livello
regionale e l’attività di formazione ai SUAP e agli Enti terzi coinvolti nel procedimento unico;
CONSIDERATO che
a. dalla data del decreto dirigenziale n. 144/2011 di approvazione della Circolare esplicativa
de qua, tuttora vigente, e della relativa modulistica, sono intervenute diverse disposizioni
normative statali e regionali, che hanno innovato la disciplina sia in materia di agenzie di
viaggi che di Segnalazione Certificata di Inizio Attività, in termini di semplificazione
amministrativa, di razionalizzazione dei procedimenti amministrativi e delle azioni di
competenza degli Enti coinvolti;
b. le disposizioni richiamate in premessa impongono l’adozione di misure volte a
semplificare anche attraverso la digitalizzazione del procedimento e la standardizzazione
dei modelli;
c. è necessario, altresì, promuovere e rendere più semplice e diretto il rapporto tra
amministrazione, cittadino e impresa anche attraverso un maggiore coinvolgimento dei
Comuni nell’attuazione delle procedure amministrative in materia di agenzie di viaggi e
turismo, in ottemperanza all’art 5, comma 1, lettera e) della legge regionale 18/2014;
d. le attribuzioni sono in raccordo con i principi di sussidiarietà, differenziazione e
adeguatezza, ai sensi dell’articolo 118 della Costituzione;
PRESO ATTO
a. del parere dell’Ufficio Speciale Avvocatura Regionale espresso con nota prot. n. 0395842
del 31/08/2020;
b. della nota del dirigente del SURAP n. 473045 del 09 ottobre 2020 attestante che nella
riunione n. 2 del 05/10/2020 del "Centro di Competenza regionale a supporto del SURAP",
istituito con la richiamata DGR 437/2020, la circolare e la modulistica oggetto del presente
atto è stata condivisa e validata;
c. dell’avvenuta condivisione dell’Assessore al Turismo p.t. comunicata con PEC del
02/11/2020, acquisita in pari data al Prot. n. 516673;
DATO ATTO, ALTRESI’, CHE il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ex Legge
Regionale n. 23 del 28/07/2017 "Regione Campania Casa di Vetro”;
RITENUTO, pertanto, di dover
a. approvare la nuova “Circolare esplicativa per l’apertura, variazione o cessazione delle
Agenzie di viaggi e turismo” e relativa modulistica, che allegati al presente atto ne formano
parte integrante e sostanziale e che la stessa, per l’effetto, sostituisce la “Circolare
esplicativa e relativa modulistica, ai sensi delle Delibere di Giunta Regionale nn. 816/2010
e 95/2011, in materia di Agenzie di viaggi e turismo” approvata con decreto dirigenziale n.
144/2011;
b. di disporre che la Circolare esplicativa in questione e la relativa modulistica, anche ai fini
della massima diffusione, venga pubblicata sul portale istituzionale della Amministrazione
Regionale e sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania;
VISTI
a. l'art. 117, secondo comma, lettere e), m) e r), della Costituzione;
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b. la legge n. 241 del 07.08.1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
c.
d.

e.

f.

g.
h.

i.
j.

k.

l.
m.
n.
o.

diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss. mm. e ii.;
il decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai
servizi nel mercato interno);
il D.P.R. 160/2010, “Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo
sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133”;
il decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 “Codice della normativa statale in tema di
ordinamento e mercato del turismo, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005,
n. 246, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà,
contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di
scambio”;
il decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto
2014, n. 114 e recante «Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza
amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari», con riferimento all’Agenda della
semplificazione amministrativa e moduli standard”;
la legge regionale n. 18 del 08 agosto 2014 “Organizzazione del sistema turistico in
Campania”;
la legge regionale n.11 del 14 ottobre 2015 “Misure urgenti per semplificare, razionalizzare e
rendere più efficiente l'apparato amministrativo, migliorare i servizi ai cittadini e favorire
l'attività di impresa. Legge annuale di semplificazione 2015”;
la legge regionale n. 22 del 8 agosto 2016, "Legge annuale di semplificazione 2016 Manifattur@ Campania: Industria4.0”;
l’Accordo tra Governo, Regioni e Enti Locali concernente l’adozione di moduli unificati e
standardizzati per la presentazione di segnalazioni, comunicazioni e istanze, Rep. N. 46/CU
assunto nella Conferenza Unificata del 4 maggio2017;
il decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 62, “Attuazione della direttiva (UE) 2015/2302 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai pacchetti turistici e ai
servizi turistici collegati, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva
2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 90/314/CEE
del Consiglio”;
la Deliberazione di Giunta regionale n. 816 del 26/11/2010, come richiamata in premessa;
la Deliberazione di Giunta regionale n. n. 95 del 21/03/2011, come richiamata in premessa;
la Deliberazione di Giunta regionale n. 437 del 03 agosto 2020, come richiamata in
premessa;
la Deliberazione di Giunta regionale n. 467 del 28 ottobre 2020 concernente la proroga degli
incarichi dirigenziali.

A seguito dell’istruttoria compiuta dal Servizio 06 Operatori turistici e sostegno ai nuovi turismi, e
sulla base dell’espressa dichiarazione di regolarità resa dal Dirigente di Servizio medesimo
DECRETA
per le motivazioni indicate in narrativa, che si intendono integralmente riportate nel presente
dispositivo:
1. di approvare la nuova “Circolare esplicativa per l’apertura, variazione o cessazione delle

Agenzie di viaggi e turismo” e relativa modulistica, che allegati al presente atto ne formano
parte integrante e sostanziale e che la stessa, per l’effetto, sostituisce la “Circolare esplicativa
e relativa modulistica, ai sensi delle Delibere di Giunta Regionale nn. 816/2010 e 95/2011, in
materia di Agenzie di viaggi e turismo” approvata con decreto dirigenziale n. 144/2011;
2. di disporre che la Circolare esplicativa in questione e la relativa modulistica venga pubblicata
sul portale istituzionale della Amministrazione Regionale e sul Bollettino Ufficiale della
Regione Campania;
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3. di trasmettere il presente provvedimento, per quanto di competenza, a:

-

“Web-master” della Regione Campania, per la pubblicazione sul portale istituzionale;
“Settore Stampa, Documentazione, Informazione e Bollettino Ufficiale”, per la pubblicazione
sul B.U.R.C.;
Servizio “Registrazione Atti Monocratici - Archiviazione Decreti Dirigenziali” del Settore
“Attività di Assistenza alle Sedute di Giunta” e al competente ufficio per la pubblicazione su
“Casa di vetro”;
alla Direzione Generale per le Politiche Culturali e il Turismo;
alle Camere di Commercio della Regione Campania;
allo Staff 50 02 94 “SURAP” per la comunicazione ai SUAP dei Comuni della Regione
Campania;
alle Associazioni di Categoria;
Assessore al turismo, per opportuna conoscenza.

Avv. Colomba Auricchio
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