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IL DIRIGENTE
PREMESSO che
a. la Regione Campania, con la deliberazione di Giunta Regionale n. 529 del 29/10/2019, ha approvato
l’Undicesimo Atto Integrativo al Protocollo d’Intesa del 20 novembre 2006 tra la Regione Campania e il
MIUR – Direzione Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, concernente le
agevolazioni alle istituzioni scolastiche secondarie di primo e secondo grado per l’anno scolastico
2019/2020, destinando a queste attività risorse per 500.000,00 euro ed attribuendo priorità nella
concessione del contributo ai viaggi d’istruzione a quegli Istituti che assicuravano il viaggio nel periodo dal
mese di novembre 2019 al mese di marzo 2020;
b. la Giunta Regionale, sempre con la citata DGR n. 529/2019, ha demandato alla Agenzia regionale per la
promozione del turismo della Campania (Campania Turismo), nei limiti delle risorse disponibili, comprese
eventuali economie su fondi già trasferiti per la medesima azione, le attività di istruttoria e liquidazione
delle risorse alle Istituzioni Scolastiche beneficiarie, così come individuate dai competenti uffici regionali;
DATO ATTO che
a. con decreto dirigenziale n. 35 del 11/11/2019, pubblicato sul BURC n. 68 del 11/11/2019, è stato
approvato l’Avviso Pubblico “Viaggi d'istruzione in Campania anno scolastico 2019/2020”;
b. con decreto dirigenziale n. 45 del 10/12/2019 è stato impegnato l’importo complessivo di € 500.000,00 a
favore dell’Agenzia in ossequio a quanto dalla deliberazione 529/2019, 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;
c. con decreto dirigenziale n. 49 del 20/12/2019 sono stati approvati gli elenchi degli Istituti scolastici
beneficiari del contributo regionale per l’anno scolastico 2019/2020, aventi diritto al contributo fino ad
esaurimento delle risorse disponibili (265) e degli Istituti scolastici in lista d’attesa, per esaurimento delle
risorse complessivamente disponibili (370);
d. con decreto dirigenziale n. 5 del 28/01/2020 è stato liquidato l’importo complessivo di € 500.000,00 a
favore dell’Agenzia per l’attuazione dell’azione in questione;
RILEVATO che
a. a causa della pandemia Covid-19, con il Decreto legge del 25 marzo 2020 n.19 contenente “Misure urgenti
per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19” il Governo centrale, nell’intento di limitare il
contagio, ha previsto “la sospensione dei viaggi d'istruzione, delle iniziative di scambio o gemellaggio,
delle visite guidate e delle uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni
scolastiche di ogni ordine e grado sia sul territorio nazionale sia all'estero”.
b. con successive Ordinanze del Presidente della Regione Campania, è stato disposto il divieto di
circolazione sul territorio regionale, ai sensi e per gli effetti dell’Ordinanza del Ministro della Salute e del
Ministro dell’Interno 22 marzo 2020 e del DPCM 22 marzo 2020, tranne che per spostamenti temporanei
ed individuali, motivati da comprovate esigenze lavorative per le attività consentite, ovvero per situazioni di
necessità o motivi di salute;
CONSIDERATO che
a. a causa del sopravvenuto ed imprevedibile impedimento determinato dalla pandemia Covid-19 e dalle
relative misure di contrasto, l’attuazione della DGR 529/2019, sia pure in minima parte avviata, non si è
potuta completare;
b. solo a pochi Istituti scolastici che avevano realizzato il viaggio di istruzione in Campania prima dell’entrata
in vigore del richiamato Decreto Legge del 25 marzo 2020 n.19, è stato erogato il contributo regionale per
l’anno scolastico 2019/2020;
c. molti dei restanti Istituti scolastici, aventi diritto al predetto contributo regionale in quanto inseriti nell’elenco
dei beneficiari, hanno rappresentato il loro interesse legittimo al completamento della procedura de qua
anche alla luce della circostanza dell’avvenuta anticipazione di una quota delle risorse occorrenti per il
viaggio di istruzione alle Agenzie di viaggi e turismo che hanno rilasciato un bonus vincolando, in tal guisa,
i medesimi istituti scolastici ad effettuare il prossimo viaggio con il loro supporto;
RITENUTO, pertanto, di dover:
a. disporre il prosieguo del precedente protocollo per l’anno scolastico 2021/2022 alle medesime condizioni
ivi previste, compreso il criterio della destagionalizzazione, in base al quale è stato già stilato l’elenco dei
beneficiari al contributo;

b. ritenere validi gli elenchi degli Istituti scolastici beneficiari del contributo regionale per l’anno scolastico
2019/2020, aventi diritto al contributo fino ad esaurimento delle risorse disponibili (265) e degli Istituti
scolastici in lista d’attesa, per esaurimento delle risorse complessivamente disponibili (370), così come
approvati con Decreto Dirigenziale n. 49 del 20/12/2019;
c. confermare in capo all’Agenzia regionale Campania Turismo, nei limiti delle risorse disponibili, comprese
eventuali economie su fondi già trasferiti per la medesima azione, la competenza sulle attività di istruttoria
e liquidazione delle risorse alle Istituzioni Scolastiche così come individuate dai competenti uffici regionali;
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. la L.R. n. 39 del 29 dicembre 2020;
b. la D.G.R.C. n. 16 del 12 gennaio 2021 di approvazione del Bilancio Gestionale 2021/2023;
c. la D.G.R.C. n. 279 del 30/06/2021 di proroga degli incarichi dirigenziali;
d. la D.G.R.C. n. 339 del 27/09/2021 di approvazione del Piano Turismo 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. disporre il prosieguo del precedente protocollo per l’anno scolastico 2021/2022 mantenendo il criterio
della destagionalizzazione (in base al quale è stato già stilato l’elenco dei beneficiari al contributo);
2. ritenere validi gli elenchi degli Istituti scolastici beneficiari del contributo regionale per l’anno scolastico
2019/2020, aventi diritto al contributo fino ad esaurimento delle risorse disponibili (265) e degli Istituti
scolastici in lista d’attesa, per esaurimento delle risorse complessivamente disponibili (370), così come
approvati con Decreto Dirigenziale n. 49 del 20/12/2019;
3. confermare in capo all’Agenzia regionale Campania Turismo, nei limiti delle risorse disponibili,
comprese eventuali economie su fondi già trasferiti per la medesima azione, la competenza sulle
attività di istruttoria e liquidazione delle risorse alle Istituzioni Scolastiche così come individuate dai
competenti uffici regionali;
4. 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 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

