
 

Decreto Dirigenziale n. 20 del 02/09/2019

 
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:

 

	  L.R.  N. 16 DEL 7 AGOSTO 2019, ART. 14, COMMA 1 - ATTIVITA' PROFESSIONALI

TURISTICHE -  ABROGAZIONE DELL'OBBLIGO DI RINNOVO DEL TESSERINO

IDENTIFICATIVO. AGGIORNAMENTO VADEMECUM E MODULISTICA DEL D.D. N. 43

DEL 22/06/2018. 
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IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE
a. con  la  L.R.  n.  11  del  16/03/1986  e  ss.mm.ii. “Norme  per  la  disciplina  delle  attività

professionali  turistiche”,  la  Regione  Campania  “definisce  i  requisiti  per  l'esercizio  delle
attività professionali turistiche e disciplina l'accesso alle attività medesime";

b. con gli art. 9 e 10 della medesima L.R. n. 11/1986 e ss.mm.ii., la Regione Campania ha
stabilito,  tra  l'altro,  le  modalità  di  rilascio  del  tesserino  identificativo  per  i  professionisti
abilitati e l'obbligo del rinnovo triennale del medesimo tesserino;

c. con l’art. 17, sempre della  L.R. n. 11/1986 e ss.mm.ii., si è stabilito che nelle more dello
svolgimento  di  concorsi,  i  soggetti  già  in  possesso  di  abilitazione  ad  una  professione
turistica possono esercitare l'attività in ulteriori lingue straniere per le quali sono stati già
abilitati in altre professioni turistiche contemplate;

d. con decreto dirigenziale n. 43 del 22/06/2018, è stato approvato:
d.1. il Vademecum sulle modalità operative per la presentazione dell’istanza di rilascio /

rinnovo / richiesta duplicato / riattivazione del tesserino identificativo / estensione
dell'abilitazione di guida/accompagnatore in ulteriori lingue straniere (allegato A);

d.2. il  modello per l‘istanza di rilascio / rinnovo / richiesta duplicato / riattivazione del
tesserino identificativo relativo alle attività professionali turistiche (mod. A);

d.3.  il modello per la dichiarazione sostitutiva di certificazione sul possesso dei requisiti 
(mod. B);

d.4. il modello per l‘istanza di estensione dell'abilitazione di guida/accompagnatore in 
ulteriori lingue  straniere (mod.C);

d.5. il modello per la delega per il ritiro del tesserino identificativo (mod D);

CONSIDERATO che
a. con la L.R. n. 16 del 07/08/2019, art. 14, comma 1, è stato modificato il secondo comma

dell'articolo 9 della legge regionale 16 marzo 1986, n. 11 (Norme per la disciplina delle
attività professionali turistiche) con la soppressione delle parole:  "Tale titolo va rinnovato
ogni tre anni.";

b. tale modifica ha determinato l’effetto abrogativo del termine di tre anni relativo alla validità
del tesserino identificativo a guida turistica/guida vulcanologica/accompagnatore turistico
della Regione Campania rilasciato dalla Direzione Generale per le Politiche Culturali e il
Turismo;

c. è  necessario,  pertanto,  modificare  il  richiamato  decreto  dirigenziale  n.  43/2018,
limitatamente, alla parte in cui disciplina la procedura del rinnovo del tesserino de quo;

RITENUTO,  quindi,  al  fine dell’attuazione della sopravvenuta disposizione normativa finalizzata
allo snellimento dell’iter relativo allo svolgimento delle attività professionali turistiche, di dover:

a. stabilire che i tesserini identificativi finora rilasciati  anche se recanti l’espressa durata di
validità del medesimo tesserino in anni tre, sono da intendersi validi, ex comma 1 dell’art.
14  della  LR  16/2019,  anche  oltre  la  scadenza  ivi  stabilita  ai  sensi  della  previgente
normativa;

b. modificare il decreto dirigenziale n. 43/2018 e i relativi allegati limitatamente alla presenza
della parola “rinnovo” che, per l’effetto del presente atto, si intende eliminata; 

c. specificare che il nuovo tesserino identificativo recherà l’espressione: “Documento privo di
scadenza ai sensi del comma 2, art. 9, L.R. 11/86, cosi come modificato dal comma 1, art.
14, L.R. 16/19”;

d. precisare  che,  per  la  sostituzione  del  tesserino  identificativo,  l'istanza  può  essere
presentata alla U.O.D. 50 12 06  della Direzione generale per le politiche culturali  e il
turismo;
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VISTI
a. la L.R. n. 11 del 16/03/1986;
b. la L.R. n. 18 del 08/08/2014;
c. la L.R. n. 16 del 07/08/2019;
d. Il D.D. n. 43 del 22/06/2018
e. la D.G.R.C.  n. 243 del 04/06/2019; 
f. il Decreto Presidenziale  n. 93  del 27/06/2019.

Alla  stregua  dell’istruttoria  compiuta  dal  Responsabile  del  procedimento  e  sulla  base  della
espressa dichiarazione di regolarità resa dal Dirigente della U.O.D. 50 12 06  

D E C R E T A

Per i motivi esposti in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati ed al fine di agevolare
l’iter per lo svolgimento delle attività professionali turistiche di:

1. stabilire che i tesserini identificativi  finora rilasciati  anche se recanti l’espressa durata di
validità del medesimo tesserino in anni tre, sono da intendersi validi, ex comma 2, art. 9,
L.R. 11/86, cosi come modificato dal comma 1, art. 14, L.R. 16/19, anche oltre la scadenza
ivi stabilita ai sensi della previgente normativa;

2. modificare il decreto dirigenziale n. 43/2018, e relativi allegati, limitatamente alla presenza
della parola “rinnovo” che, per l’effetto del presente atto, si intende eliminata; 

3. specificare che il nuovo tesserino identificativo recherà l’espressione: “Documento privo di
scadenza ai sensi del comma 2, art. 9, L.R. 11/86, cosi come modificato dal comma 1, art.
14, L.R. 16/19”;

4. precisare  che,  per  la  sostituzione  del  tesserino  identificativo,  l'istanza  può  essere
presentata U.O.D. 50 12 06  della Direzione generale per le politiche culturali e il turismo;

5. disporre l’invio di copia del presente atto, alla Direzione Generale per le Politiche Culturali e
il  Turismo,  ai  competenti  Uffici  per  la  registrazione e  la  pubblicazione sul  B.U.R.C.,  al
Portale regionale e, per opportuna conoscenza, all’Assessore al ramo.

Auricchio
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     Allegato  A 

 

 
 

ATTESTATO DI FREQUENZA 

MISURA COMPENSATIVA – GUIDA TURISTICA 

 

Decreto Ministeriale del ______/_______/___________  

 

Tirocinio dal _______/______/________ al _______/______/________ 

 

 

 

TIROCINANTE 

 

Nome_____________________________ Cognome _____________________________________  

 

Nato/a _________________________________________ (Prov. ____) il _____/______/________  

 

 

 

 

TUTOR 

 

Nome_____________________________ Cognome _____________________________________  

 

Nato/a _________________________________________ (Prov. ____) il _____/______/________  

 

Tesserino Guida Turistica Regione Campania n. _______________ del _______/______/________   

 

 

SITO MUSEALE / ARCHEOLOGICO /_____________________________________________  

 

________________________________________________________________________________  

 

Comune di  ______________________________ (Prov. _____) 

 

 

Visita del giorno _______/______/________  dalle ore _____________  alle ore ______________  

 

 

 

 

IL / LA TIROCINANTE ________________________________________ 

 

IL / LA TUTOR _______________________________________________  

 

 

 

         Timbro, data e firma   

      del Sito visitato 

 

 


