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DIREZIONE ATTIVITA' PRODUTTIVE

LA GIUNTA REGIONALE

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 del citato 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;
Visto in particolare 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;
Richiamate le proprie precedenti deliberazioni con cui si è dato attuazione al precitato comma 3
dell’articolo 95, ovvero:
- DGR n.10 del 7 gennaio 2019;
- DGR n.119 del 10 febbraio 2020, che ha adeguato alcune disposizioni della DGR n.10/2019 con
riguardo alle procedure e modalità di effettuazione delle prove, in particolare introducendo la prova
scritta, precedentemente non prevista, ma confermando inalterato l’elenco delle materie d’esame;
Visto il decreto del Ministro del turismo prot.1432 del 5 agosto 2021 “Requisiti professionali a
livello nazionale dei direttori tecnici delle agenzie di viaggio e turismo”;
Rilevato che con il predetto DM - con il quale è stata data attuazione all’articolo 20, comma 1,
dell’Allegato al decreto legislativo 23 maggio 2011 n. 79, cd. “Codice del turismo” – è stata
confermata la possibilità per le Regioni di espletare l’esame di abilitazione (articolo 2, comma 7,
lettera f);
Considerato che il DM stabilisce i requisiti soggettivi, formativi e linguistici per il conseguimento
della qualifica e che l’esame deve accertare la presenza dei requisiti formativi, ovvero l’adeguata
conoscenza delle seguenti materie: legislazione turistica; tecnica turistica; amministrazione e

organizzazione delle agenzie di viaggio e turismo; geografia turistica; tecnica dei trasporti;
marketing turistico;
Rilevato che le materie d’esame previste dal DM differiscono in parte da quelle previste dalla
Regione, prima con DGR 10/2019 e poi con DGR 119/2020;
Rilevato altresì che il DM reputa accertati i requisiti formativi qualora il richiedente l’abilitazione
risulti in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:
a) titolo di studio, post diploma di istruzione di secondo grado, rilasciato da istituto tecnico
superiore ad indirizzo turistico;
b) diploma di laurea magistrale in Scienze turistiche ed equipollenti rilasciato da un’università
statale o legalmente riconosciuta o parificata;
c) master universitario in ambito turistico;
d) dottorato presso un’università statale o legalmente riconosciuta o parificata in ambito turistico;
Considerato che il DM prevede la certificazione dei requisiti linguistici ai fini dell’abilitazione, ma
non in via propedeutica per l’accesso all’esame;
Ritenuto pertanto di adeguare quanto disposto dalla DGR 119/2020 alle richiamate previsioni del
DM, modificando l’Allegato A concernente le materie d’esame e le relative specifiche;
Considerato che con decreto del dirigente del competente Settore della Giunta regionale (n. 8249
del 4/6/2020) è stato adottato l’avviso pubblico che indice l’esame e che questo non è stato ancora
espletato a causa della situazione di emergenza sanitaria dovuta alla pandemia da Covid-19;
Ritenuto di dare mandato al Settore competente di modificare l’avviso pubblico in coerenza con il
decreto ministeriale e con la presente deliberazione;
Visto il parere favorevole del CD espresso nella seduta del 30 settembre 2021;
A VOTI UNANIMI
DELIBERA
1. di stabilire – in conformità al decreto del Ministro del turismo prot.1432 del 5 agosto 2021
“Requisiti professionali a livello nazionale dei direttori tecnici delle agenzie di viaggio e turismo” le materie d’esame per acquisire l’idoneità alla qualifica di direttore tecnico di agenzia di viaggio e
turismo, in allegato “A” al presente atto, parte integrante e sostanziale del medesimo, revocando
l’allegato “A” alla deliberazione n.119 del 10 febbraio 2020;
2. di dare mandato al competente Settore della Giunta regionale di modificare il decreto n. 8249 del
4/6/2020 con il quale è stato adottato l’avviso pubblico che indice l’esame, in coerenza con il
decreto del Ministro del turismo di cui al punto 1) e con la presente deliberazione.

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.
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