n. 52 del 30 Luglio 2018

Delibera della Giunta Regionale n. 480 del 24/07/2018

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
Direzione Generale 12 - Direzione Generale per le politiche culturali e turismo
U.O.D. 5 - Sviluppo e Promozione turismo. Promozione Universiadi

Oggetto dell'Atto:
L.R. 8 AGOSTO 2014, N.18 - APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER
L'ORGANIZZAZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELL'AGENZIA PER LA PROMOZIONE DEL
TURISMO IN CAMPANIA.
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n. 52 del 30 Luglio 2018

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 legge regionale 8 agosto 2014, n. 18 ha istituito l’Agenzia regionale per la promozione del turismo
della Campania quale ente pubblico non economico, strumentale, dotato di autonomia organizzativa,
amministrativa, patrimoniale e contabile;
b) l'Agenzia svolge le attività di interesse regionale in materia di promozione del turismo e dei beni
culturali della Regione, a supporto delle finalità previste dalla legge regionale, nel rispetto degli atti di
indirizzo e di programmazione regionale, nonché delle direttive degli organi di indirizzo della
Regione;
c) l’articolo 15, comma 2 della legge regionale 18/2014 stabilisce che lo statuto ed il regolamento
dell'agenzia sono emanati dal Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta
regionale;
d) l’art. 16 della legge regionale n.18/2014 individua tra gli organi dell’Agenzia il Direttore Generale;
e) l’articolo 18, comma 3, lettera b) della legge in parola stabilisce che il Direttore Generale predispone
lo statuto ed il regolamento dell'agenzia previsti dall'articolo 15, comma 2, da trasmettere alla Giunta
regionale per l'approvazione;
f) con DPGR n. 272 del 28 settembre 2017 è stato nominato il Direttore Generale dell'Agenzia;
g) con legge regionale 8 agosto 2014, n. 18, all’art. 22, la Regione Campania ha disciplinato le
procedure per la soppressione degli enti provinciali del turismo e delle aziende autonome di cura,
soggiorno e turismo;
h) con deliberazione n. 370 del 13 luglio 2016 la Giunta regionale ha deliberato, tra l'altro, di nominare
un Commissario liquidatore unico per tutti gli enti strumentali per il turismo in scioglimento, anche allo
scopo di garantire che le procedure conclusive per la soppressione degli enti avvenga con modalità
uniformi, demandando allo stesso, oltre agli specifici compiti definiti dalla normativa in materia di
liquidazione degli enti pubblici nonché quelli previsti all’art. 22 della legge regionale 8 agosto 2014, n.
18, anche l’attuazione di specifici indirizzi finalizzati all’immediato contenimento della spesa di
funzionamento e alla contestuale accelerazione delle procedure per la soppressione degli enti
turistici;
i) con deliberazioni n. 467 del 18 luglio 2017 e n. 840 del 28 dicembre 2017 la Giunta ha disposto il
rinnovo dell’incarico di Commissario liquidatore unico per tutti gli enti in scioglimento sino al 31
dicembre 2017 e, successivamente, fino al 31 marzo 2018;
j) con decreto presidenziale n. 17 del 7 febbraio 2018, il Presidente della Giunta regionale ha
nominato, ai sensi della citata D.G.R. n. 840/2017, l’arch. Angela Pace quale Commissario
liquidatore unico per tutti gli enti in scioglimento fino al 31 marzo 2018;
k) con deliberazione n.213 del 10 aprile 2018 la GR ha approvato, in attuazione dell’articolo 15 della
legge regionale 8 agosto 2014, n. 18, lo Statuto dell’Agenzia regionale Campania Turismo,
demandando al Direttore Generale della Agenzia regionale, in raccordo con la Direzione Generale
per le Politiche culturali e il Turismo, i consequenziali adempimenti;
l) con la medesima deliberazione n.213/2018 è stato disposto il rinnovo della gestione unica
commissariale liquidatoria, per tutti gli Enti e le Aziende turistiche in scioglimento, fino al 30 giugno
2018, confermando l’attribuzione delle funzioni individuate con DGR n. 370/2016 al Commissario
liquidatore unico arch. Angela Pace, già nominata giusta decreto presidenziale n. 17 del 7 febbraio
2018, stabilendo, altresì, che il Commissario unico liquidatore accompagni la fase di transizione tra
la chiusura degli enti e l’effettivo avvio dell’Agenzia regionale Campania Turismo e rinviando per ogni
altra disposizione in merito, a quanto già disposto con la DGR n. 467/2017 e la DGR n. 840/2017,
per quanto compatibili;
PRESO ATTO che con nota prot. n.37/2018 del 20 giugno 2018, il Direttore Generale dell’Agenzia
regionale per la promozione del turismo della Campania ha trasmesso la proposta di regolamento
per l’organizzazione e il funzionamento della medesima Agenzia;
CONSIDERATO che il comma 2, art.15, della legge regionale 8 agosto 2014, n.18 stabilisce, tra l’altro,
che il regolamento dell’agenzia è emanato “…previa deliberazione della Giunta regionale…”;
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ACQUISITO il parere dell'Ufficio Speciale dell'Avvocatura PS 110-50-12-2018 sul Regolamento in
n. 52 del 30 Luglio 2018
oggetto;
PRESO, altresì, ATTO che
a) con nota prot. n.50 del 23 luglio 2018, il Direttore Generale dell’Agenzia regionale per la promozione
del turismo della Campania ha trasmesso la nuova proposta di regolamento per l’organizzazione e il
funzionamento della medesima Agenzia modificata in aderenza ai rilievi sollevati dall'Avvocatura
Regionale giusta nota PS 110-50-12-2018;
b) con nota del 28 giugno 2018, il Commissario liquidatore unico ha trasmesso relazione sulle attività
svolte e sullo stato di attuazione delle procedure per lo scioglimento;
c) dalla citata relazione del Commissario liquidatore unico, come integrata con nota prot.35 del 23 luglio
2018, emerge che le procedure liquidatorie sono ancora in corso, stante la complessità dovuta alla
necessità di concludere le attività in corso e di contemperare la dismissione delle sedi degli enti in
locazione, per la revisione degli inventari dei beni mobili ai sensi del d.lgs. 118/2011, per il
perfezionamento delle procedure di accatastamento degli immobili da trasferire al patrimonio
regionale nonché per la necessità di dover completare le operazioni contabili relative al corrente
anno;
CONSIDERATO che la costituzione dell’Agenzia regionale per il turismo rappresenta un obiettivo
strategico di peculiare importanza per la Regione Campania, sotto i molteplici profili indicati dalla
legge regionale n.18/2014;
RITENUTO pertanto necessario, alla luce di quanto considerato:
a) di dover approvare, in attuazione dell’articolo 15 della legge regionale 8 agosto 2014, n. 18, il
Regolamento per l’organizzazione e il funzionamento dell’Agenzia per la promozione del turismo in
Campania, allegato al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;
b) di dover demandare al Direttore Generale della Agenzia regionale, in raccordo con la Direzione
Generale per le Politiche culturali e il Turismo, i consequenziali adempimenti, ai sensi del
Regolamento approvato con il presente atto, per il funzionamento della medesima Agenzia;
c) di dover disporre il rinnovo della gestione unica commissariale liquidatoria, per tutti gli Enti e le
Aziende turistiche in scioglimento, fino al 31 dicembre 2018, confermando l’attribuzione delle funzioni
individuate con DGR n. 370/2016 al Commissario liquidatore unico arch. Angela Pace, già nominata
giusta decreto presidenziale n. 17 del 7 febbraio 2018;
d) di dover rinviare, per ogni altra disposizione in merito, a quanto disposto con la DDGR n.467/2017,
n.840/2017 e n.213/2018;
e) di dover demandare alla Direzione Generale per le Politiche culturali e il Turismo tutti gli
adempimenti consequenziali per l’attuazione del presente provvedimento;
VISTI
a) la L.R. n. 18 del 08/08/2014;
b) le DD.G.R. n. 467 del 18/07/2017 e n. 840 del 28/12/2017;
c) il parere dell’Avvocatura regionale PS 110-50-12-2018.
PROPONE e la Giunta in conformità, a voto unanime,
DELIBERA
per i motivi indicati in premessa, che qui si intendono integralmente riportati:
1. di approvare, in attuazione dell’articolo 15 della legge regionale 8 agosto 2014, n. 18, il Regolamento
per l’organizzazione e il funzionamento dell’Agenzia per la promozione del turismo in Campania,
allegato al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;
2. di demandare al Direttore Generale della Agenzia regionale dell’Agenzia per la promozione del
turismo in Campania, in raccordo con la Direzione Generale per le Politiche culturali e il Turismo, i
conseguenziali adempimenti, ai sensi del Regolamento approvato con il presente atto, per il
funzionamento della medesima Agenzia;
3. di disporre il rinnovo della gestione unica commissariale liquidatoria, per tutti gli Enti e le Aziende
turistiche in scioglimento, fino al 31 dicembre 2018, confermando l’attribuzione delle funzioni
individuate con DGR n. 370/2016 al Commissario liquidatore unico arch. Angela Pace, già nominata
giusta decreto presidenziale n. 17 del 7 febbraio 2018;
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4. di rinviare, per ogni altra disposizione in merito, a quanto disposto con la DDGR n.467/2017,
n. 52 del 30 Luglio 2018
n.840/2017 e n.213/2018;
5. di demandare alla Direzione Generale per le Politiche culturali e il Turismo tutti gli adempimenti
consequenziali per l’attuazione del presente provvedimento;
6. di trasmettere il presente provvedimento all'Assessore allo Sviluppo e Promozione del Turismo, al
Capo di Gabinetto del Presidente, alla Direzione Generale per le Politiche culturali e il Turismo e al
BURC per la pubblicazione.
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