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IL DIRIGENTE

Visto l’articolo 94 della legge regionale 20 dicembre 2016 n. 86 “Testo unico del sistema turistico
regionale”, che dispone che il titolare di agenzia di viaggio o il rappresentante legale in caso di
società o, in loro vece, il preposto, deve essere in possesso della qualifica di direttore tecnico di
agenzia di viaggio;

Visto, in particolare, il  comma 1 del citato articolo 94, che prevede che la qualifica di direttore
tecnico si ottiene alternativamente al ricorrere di una delle seguenti ipotesi: 
a) sussistenza di adeguate conoscenze o capacità professionali, come definite nel regolamento in
conformità alle disposizioni statali vigenti; 
b) superamento dell’esame di cui all’articolo 95 o dell’equivalente esame previsto dalle leggi delle
altre regioni; 

Visto altresì il comma 1 lettera b) dell’articolo 97 della l.r. 86/2016, il quale prevede che  il soggetto
che assume la responsabilità organizzativa delle attività di un’associazione senza scopo di lucro che
organizza viaggi sia in possesso della qualifica di direttore tecnico;

Richiamato il comma 1 dell’articolo 95 della l.r.  86/2016, ai sensi del quale possono presentare
domanda per sostenere l’esame coloro i quali:
- sono designati da parte di un titolare di un’agenzia di viaggio o di un rappresentante legale di
un’associazione senza scopo di lucro che organizza viaggi; 
- sono rappresentanti legali di un’associazione senza scopo di lucro che organizza viaggi;
- intendono aprire una nuova agenzia di viaggio;

Visto  il  comma 2  dell’articolo  95,  ai  sensi  del  quale  per  l'ammissione  all'esame di  idoneità  è
necessario che il candidato sia in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado;

Considerato altresì che, ai sensi del comma 4 dell’articolo 95, la Regione espleta le prove d'esame
almeno ogni quattro mesi, qualora vi siano domande pendenti;

Visto il comma 3 dell’articolo 95, che prevede che la Giunta regionale, con propria deliberazione,
specifichi  le  materie  d'esame e  determini  le  modalità  per  l'effettuazione  delle  prove  al  fine  di
acquisire l’idoneità alla qualifica di direttore tecnico di agenzia di viaggio; 

Vista la deliberazione della Giunta regionale n.119 del 10 febbraio 2020, con la quale sono state
stabilite le materie d’esame e le procedure e modalità per l’effettuazione delle prove per acquisire
l’idoneità alla qualifica di direttore tecnico di agenzia di viaggio;

Richiamato il punto 3.1) della predetta deliberazione, che dispone che il dirigente della struttura
regionale competente provvede all'indizione dell'esame, pubblicando il relativo avviso;

Considerato  che  l’esame è  svolto  avvalendosi,  ai  fini  organizzativi  e  logistici,  del  supporto  di
Sviluppo Toscana s.p.a., società in house alla Regione Toscana, come da Piano di Attività 2020,
assentito con deliberazione della Giunta regionale n.321 del 9 marzo 2020;

Considerato  altresì  che  con  decreto  dirigenziale  n.4162  del  16  marzo  2020  si  è  proceduto
all’assunzione  parziale  degli  impegni  di  spesa  a  favore  di  Sviluppo  Toscana  s.p.a.  per  lo
svolgimento  delle  attività  istituzionali  continuative  della  programmazione  regionale  di  cui
all’Allegato A del medesimo decreto - tra le quali attività rientra quella oggetto del presente atto -
rimandando a successivi atti l’impegno di spesa per gli ulteriori ammontari relativi alle attività del
Piano di Attività 2020 di Sviluppo Toscana s.p.a. non contemplati nell’atto fino al concorso della



copertura di tutte le attività istituzionali continuative afferenti la programmazione regionale di cui al
precitato Allegato A;

DECRETA

1) di approvare in allegato sub lettera A) al presente decreto l’Avviso pubblico “Indizione esami di
idoneità  alla  qualifica  di  direttore  tecnico  di  agenzia  di  viaggio  e  turismo”,  costituente  parte
integrante e sostanziale del presente atto;

2) di approvare in allegato sub lettera B) al presente decreto il modello di designazione rilasciata da
titolare/rappresentante legale di agenzia di viaggio o rappresentante legale di associazione senza
scopo di lucro che organizza viaggi ai fini della presentazione di domanda di esame di idoneità alla
qualifica di direttore tecnico, costituente Allegato all’Avviso pubblico di cui al punto 1) e parte
integrante e sostanziale del presente atto;

3) di disporre  la pubblicazione dell’Avviso pubblico di cui al punto 1) e del relativo Allegato di cui
al punto 2) sul sito istituzionale www.regione.toscana.it, stabilendo che il termine di scadenza per la
presentazione  delle  domande  da  parte  dei  candidati  decorra  dalla  data  della  medesima
pubblicazione;

4) di trasmettere il presente decreto a Sviluppo Toscana s.p.a.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT, ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r.
23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale, ai sensi dell’art.18 della
medesima l.r. 23/2007.

Il dirigente

http://www.regione.toscana.it/
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