
A.G.C. 13 - Turismo e Beni Culturali - Deliberazione n. 206 del 5 marzo 2010 –  Azioni di Tu-
rismo Scolastico Esercizio Finanziario 2010: determinazioni. 

 

PREMESSO  

 che il turismo scolastico 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; 

 che 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 Regionale; 

 che detto Protocollo d’Intesa è stato sottoscritto dall’Assessore pro-tempore al Turismo ed ai Be-
ni Culturali e dal Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania in data 20 
novembre 2006 e, successivamente, integrato e prorogato per le tre annualità successive in con-
seguenza del successo registrato nell’agevolare l’accoglienza di gruppi in viaggio d’istruzione; 

CONSIDERATO  

 che con la sottoscrizione del Terzo Atto d’Integrazione al Protocollo d’Intesa in argomento le a-
gevolazioni previste per le istituzioni scolastiche di primo grado sono state estese anche a quelle 
di secondo, prorogandone la scadenza al 31.08.2010; 

 che con Deliberazione n. 92 del 09.02.10 la Giunta Regionale ha approvato il Bilancio Gestionale 
per l’Esercizio finanziario del corrente anno ed ha appostato alla competenza del capitolo 4406 
dell’U.P.B. 2.9.26 “Turismo Sociale” la somma di € 375.000,00; 

 che il trend positivo delle attività di Turismo Scolastico, ampiamente diffuse dall’iniziativa delle 
strutture dell’Assessorato al Turismo, viene fortemente sostenuto anche dalle parti sociali per il 
superamento, con la destagionalizzazione, dei problemi di stabilità occupazionale; 

 che il sostegno alle attività di attrazione di turismo giovanile si sta dimostrando un efficiente mol-
tiplicatore nel tempo di ritorni di turismo familiare in quanto dissipatore della cattiva fama acquisi-
ta per le passate crisi ambientali e sociali;   

DATO ATTO  

 che le risorse occorrenti a soddisfare le richieste delle Istituzioni Scolastiche che hanno aderito e 
che aderiranno, svolgendo il viaggio d’istruzione secondo la tempistica e le modalità richieste dal 
Protocollo d’Intesa e s.m.i. sono attribuite agli EE.PP.TT. per le necessarie attività istruttorie e di 
rendicontazione; 

RITENUTO  

 di dover destinare le risorse alla competenza del Cap. 4406 dell’U.P.B. 2.9.26 del Bilancio 2010, 
pari ad € 375.000,00,  al sostegno delle attività previste dal 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 Regionale; 

 
propone e la Giunta, in conformità, a voti unanime 
 

DELIBERA 
 
per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportate: 
 
1) di destinare le risorse alla competenza del Cap. 4406 dell’U.P.B. 2.9.26 del Bilancio 2010, pari ad € 

375.000,00,  al sostegno delle attività previste dal Protocollo d’Intesa tra la Regione Campania - As-



sessorato al Turismo ed ai Beni Culturali e il Ministero della Pubblica Istruzione - Ufficio Scolastico 
Regionale per la Campania Direzione Regionale; 

2) di dare mandato al Dirigente del Settore Sviluppo e Promozione Turismo per i conseguenti adempi-
menti; 

3) di trasmettere il presente atto a:  

- Area Generale di Coordinamento 13 Turismo e Beni Culturali; 

- Settore Sviluppo e Promozione Turismo e Settore Gestione delle Entrate e della Spesa di 
Bilancio per i conseguenti adempimenti; 

- Settore Stampa e Documentazione per la pubblicazione sul BURC; 

- web master della Regione Campania per la pubblicazione sul sito istituzionale. 

 
 

        Il Segretario                                                                                   Il Presidente 

             D’Elia                                                                                          Bassolino 


