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LA GIUNTA REGIOl'iA I,I:;

VISTO, II illXumento istruttorio riport8lU in calce alla preSe!!1c ildiber:l.Zi()n~
predisp<l~to d~l S~rvi 1i o Cultura, TUr;$lUU e Comm~r<:i() da l quale $; rik~a b nec~~~iti\ di adOl1art'
il pn;).I;n1~ allQ;
ruTE~UTO ,

per i motivi riportati ne! predetto documento iSl.rol1orio e elle \"engQno
condivisi. di dclibcnm: in merito:
VISTA. la proposta de l Dirigente de l Scrvi.tio Promozione, Inlernazionalia.azion~.
Turismo e Commercio che contiene il parere: favorevole di cui a1l'artieQIQ 16. comm3 I. lenera d)
ddla Ic~e regionale 15 ottobre 2001. n 20 S0110 ,I profilo della legmuuilli c della regolariù
lKOica e l'anestaziQuc dello st~ che dalla deliber:l7101ll: non <.Ieriva né può den\"are alcun
impegno di ~pesa a carico della Regiooe.
VISTO l'articolo 28 dello Statllto della Regione:
con la \·otaZlone, resa

U\

[onna pales<;, riportata a pagina I:

DE LlDER.\
I. di approv:ll"e i criteri e le modalitla per l·cscrci.t;Q delle funzioni amministralIve rdali-e alla
all;~';là di orgruli.u.aaune ed intrnnedi3Zion~ di vi~BBi e nlrismo in auuazione deglt articoli 5H,
comma.3; 59, com ma 1: 6 1. comma 2; 63, COIllI"'l 2: 65, comma 3; (i(i, comma 3; 67. ~omma 2
delln legge rcgioll31c 11 luglio 2006. n. 9 re la!i va n ""I csto Uni~o delle norme regionali i.n
materia di turismo'·, cO$i come riportati IIdl'a1kgato '" A ~ che fu parte UIICI\I"'411t~ della presente
dchbcruiollC.
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~n!toscritto, cOlLsidcntla la motivazione esprc~ ndl· atto. esprime parere favorevo1\: w\!O il
prolilo della legittimill\ e della regolarità tecnica dcll8 presente dellb.:.ra.zivnc e ne prnpone
l"adozl!JIlc alla Giunu RegioTUlle. Si ancsla, inol1re. che dalla
deriva
n~ pII'" derl"are alcun impe~ di spesa a carico dclla R~gione.

11

IL ""~"ENTIil
~

011Landi)

SI:.RV1ZIO

La prc....:nl~ del iberazione ~i compollC di n. 17 pagine. di cui n. 13

parte Integrante della

,lcs~.
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(Dnn. Bruno Brandoni)
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ESERC IZIO DELLF'. FUNZIONI AMM I.!'IIST RAT IVE RELATIVE ALLI:: ATri VITA ' f)f
OR(;AN IZZAZ IO;o.;E ED lNTER.\fEDIAZIONI': IJI VIAGG I E TIJRISMO. u.:GG[
RF.C,IO"l/ AI.F. I l LUG U O 2006, N.!I.

lo ,\I\IO ITO DI APP LICAZIOxr.
l.l. 1..1

r>rt~nte

disciplina si applica alle IlgtJU.Ìt di viaggi e rurismo co.i curne definite

all'articolo 511, comma l,

<.Icll~

l",glle regiorule Il luglio 2006, n. 9 (<.Ii seguito definila

"legge") e alle :15sociazioni senza ~nJX'l di lucro di cui all'<trticolo 67, nonché alle

agcn.l!~

di vi.lSgi che, in qual~i:l.Si forma, organizzllllo c v~ndono un p~cchettn di servizi ml.d lante
dRlla prefissa!" combinazion~ Ili almeno due dei ~eguenti clementi: Ifll.p'lr\O. alln!!gin.
servizi turistici non accessori al

tra.~portO

e nl l' alloggio.

2. AliTOIUZZAZ IONE

2,1 , L'apenura delle agenzie r subordinata al ril:w:io dell' autorizza;Uollc pT1:visla daJr:lMicolo
59 della legge, previo accename-nU'l dei requisiti di cui aJl' articolo 58.
2.2

La domanda per oncncIC

l'autoriua;cion~

aJl'apertura di una nuova agenZIa è prcS<:lIlata al

Comune competente pt"T territorio e contiene:
a)

le generalità del titolare ovvero.
le gencrn.lit.à dellcgn le

rer le St'ICictà, la denomin.wone.1a ragione ;ociale e

roppresen1~uIC;

1.»

l'mdicaziOllc dci codice li$Càlc o Jdla panit:! IV A:

ç)

k generalità del din:tton: tecnico COl'! gli estremi di

iscrizion~ ~Jrdenço

regionale di

cui all' IlTlicolo 66 della legge;
d)

la

d~numinuionc

pT1:liC",lIa per l:! istituenda agenna, con indicale, LlI

~ubonJin~.

altre

due denominazioni:
e)

J'uhicmone dei locali:

f)

l"mdlca"ione delle anivith che si imclldono ~;,:rcitare con riferimento all'a"icolo 58.
COmlll" I, lcncrc a) e b), delb kl:);e.

2"\.

Alla domanda di cui al pWlto 2.2 Jevt essen: allegata la seguente dOCWIJC!!I~~iune:
al

diçhi;u-azione sostitutiva..
ehe il richiedente:

rt~

4;

~ensi

dell'lU'ticoJo 47 dd D.P.R. 445,2000. 4ttestall1C
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1) non ha riJ'Ort~to condntlllC penali che comp<'lrt; no

dciI' eserci7io della proli:,;siune, saI"o che non

r ml~rdizione. nt1dl~

~ia

l~mporanea.

intervenuta la riabilit.a:cione:

2) sia iscritto al registro dl:lIe imprese di cm lilla leggc 29 diccmbr", 1993. n. 5$10;
3) ha ri~pctlato le oonne edilizie cd urbanistiche \igemi

destinat i nll'attività, ivi

~lJmpres.a

la

destinalilJn~

per qUJIlto coneente t locali

d'uso degli stessi.

indi~ando

gl i

estremi cata:.tali;
aUlocntificazione indicantc lo cittadinanza c la residenza del tilOlan. ovvcro, dd

b)

legale rappresentante dclla wckt:i.
2.4

t'cr i cittadini di stati esteri i documenti di cui al punlo 2.1 sono SOStitUiti da documcntl
equipollenti rila.'lC:itui dai Paesi di orlIPne.

II provvedimento di ril!lSCio

ddr~uloriZZlT.Ìone

a)

la ,Jcn<.>minazionc dello agen1.Ìa di villggio;

b)

l'ubicazione dci locali di =cizio;

cl

le !!,cneralitil del litolan: c, se

lr~l1.aSi

deve imlicare:

di societol. l'csalla denominazione c raglOn"

sociale, nonché le g~ner~lit:ì de l legalc rappresentante;
l'elenco delle anività BUlori7.7,l1tc,

d)

non~h~

la qualità di nscllU8 prinçipale. filiale o

succursale;

c)

le J,;ellt'ralità del dirctlore Iccnicn;

n

il termine entro il quale illilolarc i: tenuto ~d aprire l'agenzia d,
comunque
S\l8

Z.6.

lJ

~lIpernre

non può

i nOV8,nta giorni dalla d.:lta di notifica di çui al punlO 2.6. pena 18

dccadclUil.

COI!IUn~ nvlific~

in

,i~g)!:io. ~he

~e~,;anta

IIll'inleressato il rila<;cio del

prov~~dimento

giorni dalla d.:lta di notifica li '",rmine

mas.~imn

di autnri77,lllOi\C,

Ji~ ><tIl<.lo

entro Il 'lWlk dovri essere

ritirato. previa presentazione del docwnento comprovante la stipula della pohzza
~ssjcurati\'a

di ~ ui ~lI'anicolo 62 d ella legge c lK dimoslra7ione detrll\'\'cnuto d~posilO

ddl:! cauzione di cui a ll' articolo 63.

2.7.

Tr3~n~n

il terminc di cui il punto 2.5. lenera f). i'lC1WI c-he l'interessato ahbia ulÌL.ialo

l'attl\·ità. 1'81110ri.u:u:iune si intende decaduta.

l'~r

I:sigenzc di earnnere CCCI,.·.:lonale.

nrlegu8tamcnl<; )!:ilUlificate e comprnvalC, il Cumune può cnn cedere Il'''' pror!,))!::! fino ad
IlU

mas~im!,)

di sessanta giorni.
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3. SLCCUnSALI, FILIALI li: PUNTlI I\' t'ORM ATl VI
3.1

L·apenur" di

succ~li,

filiali e punti inIonnativi, anche dII parte di agen?le CQIl

"",,k

principale in altre Rcgioni, c comunicata al Comune nel cui Lemtorio si intelldonu ubicarr
, rclal!"; locali.

indi~ando:

a) la denomin.l7.ione del1'agem:in di viaggi principale e gli estremi del provvedimen to d,
autoriva7ione;
b) t'uhica7ione dei locali di

~n;i-.do;

c) 1c gcncra lità dcI titulart' e. se trattasi di !;OCictA, la sua csatta denom'naliollc c ragione
sociak. nUnl;hé le generalità del legale rappn:scnlante della ~te$SII;
ù) le generalità del direttore tecnieQ dcll'agel'lLia principale e del n:~poll5abi1e o referenlc

della filiale, succursak o punLO infonnativl'l;
e) gli estremi del deposito CnU7.iOllllle wuaLO nella RegiOlle in Cl.li ha sede t'agennll
rmneipale

1.2

Alla eOIllllllÌClI.(iono: di cui al punto 3.1 deve
rC~lI

CSS(;t\:

allegata la dichiaraliom: >o.titutiva.

a, seIlSi deU"anieolo 47 de) D.P.R. 44512000,

atte~llInle

il rispetto 1.10:1Ie nOffilC

edilizie cd uroonisliehe vigcnti, per quanto concerne i locali destinati all"atti viui, Ivi
cl'lmpr~

la dcstiJ1llZÌonc d'uw degli stessi. indlcttndo gli C$1n:rni caLlSuli

4. ATI IV'T A' C:O\H' LE MEN TARI DELL E AGF./l.7,1E
4.1

l)J

VIAGG I E TL"R IS\lO

l e agcnzie di cui aIrartiçolo 58, comma I. lettcra a) della legge

po~oono

svolgen: k

!oCgucnti llttività complementari:
a) emissione e \'endilll di biglietti di trasportu:
h) org3nl Z7nzione di csctmlivni imlividl.l.11i o collettive c giri di città coo ogni mczzo di
lrasporlu,
~)

accoglienza di cliemi nel poni, acroponi. stazioni di partenza c di arrho dei meni
collenivi di IrAsporto;

d) prenotazione di s.:rvi-.d alberghieri ed
\'elldita di buoni di credito

eme~~;

e'(lral~rghieri

anche

d~ ~Iui

o di

operatori Ml'iollah cd

frui.LÌone di detti servizi;
e)

atti\~!à

ri~lorallOIlC

di informazione c propaganda di ini ziative !uri3!ich~;

Q moltro, ritiro ~ deposito di bagagli per 001\10 dci clienti:

owcro la

c~teri

per la
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g) prenotD?:ionc dci nolt'ggio di aUIO\'C1tun: e degli nltri mcai di tra5p0l10;
h) stipul~ di polizze turistiche, in nome c per COniO delle imprese dI ~';~IClU'a7.!Onc. a
garan.da di infortuni, IIssistenza malattia, fimo c danni al hllgaglio;
i) prenoW'ione e \~ndiLa di biglietti per spctlHcoli. fiere e manifcstaziom;

il

a.~$i~tenza

per il riliISCio dei p:lsSIlporti ~ dd visti coosolllri;

k) n la~do e pagamento di assegni turi stici. dl assegni circolari ed aliti titoli di credito pl:r

viaggiatnri, di lcttere di credito e di cambio valuta:
I) dimibuzione '" 'endiu di puhhticazioni turistiche e di llltro materiale p"bblidurio

U!iJc al tu.ri~mo;
m) ogni altra ani ..ità concernente l<: presta7:Ìoni dI sc/'\'izi turisllci,
n)

5.

orgam~ZIlzione

L~AM[

di villggi con

anne~

vendite promoT.ionali

UI WO NEITA' PF,R flfR [TrOlU: TECf'iICO UI AGENZIA 01 \' lAGGI E

TURI SMO
5.1

Le

~e~$ioni

di esame per l'abilitazione all'escrci.:io dell a pr()fes.sionc di ùirettore tttnlCO

di agm.:i .. di viaggi e

turi.~mo

sono indeu", dalle P«wince ai

scll~i

delranicolo

(i~_

comma

1, della legge. indicando:
a) i rcqll isiti p<:r l' ;lJnmi~sione alr esame. cosi
b) k

-,
,-

m",ttri~

L'e-';.1me consiste ucllb S<lla prova omle, da

2;

runmi~~ione.

:so~tenersi

innalUi

IIJ!~

~ommissi('lnc

LII v<tluluionc della pmvn di esame i: ",spressa dnllA commissione giudlcntrlce in fomul
lI\anif~~tazione

di un giudizio di "iùoneità·, () di "non iùoneità·· ,

Le materie oggetto della prova di esame sono le
a) lecn; CD mristica,

allullini~lr1lzione

~gucnti:

e organizza.o:ione delle agenzie di ,iaggi e ruri~mo,

Il) legislazione turistica:
c)

geogn'lli~

turi51ica e geografia delle riw= europee ed CXlnlcuropce;

cl) eonosc..:na della lingtt:l inglc_..e;
c) conv)Ccnza di una ulteriore linQll8 a scelta del candidato,
5.5

~omma

istituita pR'sso 13 Provincia.

collegiale, con la
5.4

definili all'anieol" 65,

e il programma di esame;

,) le modalità. per la presentaz.ione ,klla domandtt di

&iooicalr,c~

53

~".me

I programmi delle materie di cui <ti punto 5.4 sono cosi articolati :

REGION ..: MARCHE
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CìnNTA REGlONALE

fllLlU I.Ko\1.IO KE DELLA GIUKTA RF.(; IONALI::
AUU ,~Al\· :u.

a)

. ......................... U:(;I $T.ATlIKoI.

TECNICA

,~ ...•..•..................

TfJlUSTlCA, AMMINISTRA7.IONt: E

AGEN7./F.lJI VIA (,'(,'/ E TURlSMO: lipologia

ORGA NIZZAZIONE DHI./::

t1d l~ agen:r.i~

di viftggio e fun?;nn ,

relmj\~

a

10m orl'ani!~r. !our operalor, Qrossisti, d~u~gli~nti. fmme misk (ç~nni ~ul\a organiaazione di

ognuna di tali forme); prin<;i pi e procedure dI orgsniaoaione
di cATalogo;
d\i<.:~menti

pn;di~posizione

ed

~missionc

d~i

viaggi

indh~duali.

dI gruPP<J e

t1d docum en ti di viaggio. muchers, bilo:lieUi e

di traspo"o, con Pllftkolan: riferimemo alla biglietteria aerea; ti pi di rapporti c

comunicanone per

racqui~i.done

dei serviTi dI

tra5pt)r10

(chaners I.T, combinazioni

di quelh a terra ("VUOIO per pieno", allutments. special lariflL.),

form~

d,

.~reciali.

p"gam~nto

)e
ne;

confronti dei cl ienti c corrispoUl.knti:

b) LEGlSUZIONF. TUlWi1"lCA:

kgi~I<lZione ~talIlle

e rcgiumlk in materia

IUri,\i~a :

l'impre.1.;l e la socictit: i titoli di c~dito in genernlc; Jl cuntrJUO di viaggio; il contratto di
trasporto; il conualll) di agenzia: la convenzione in!~m.uiOllale rehmva Ili contr.mo dI vIaggio; il
codice del consuml"l; il regolamento (CE ) n. 26112004 SUl dirilli dei pas~ggeri; pmll'lpi di
legi~l .:l7ione

valutaria, ICisicurJtiva e triblllarin riguardan!j l'attività delle agcnàt di via2sio;

c) GF.OGHAf"iA 1"URiSTlCA, GEOGRAFIA VELLE RiSORSE I:'UJWPEE ED

t:XtRAEUROI'EE:
l)

ASPETTI GENERA/./ concetto c ruolo dellurismo: cenni c sturia del turi~mo, turismo interno

cd internv.;onale, bilancia dd pagW!lcnti e bi lancia Iliristi~a; conceno di risOf'5a t",ristica e di
flusso tur;Sllco; tipologia e fonne di turismo; ICllurd ed inteTj"lrelIlziou~ di cane geograficllc c

!uristicbe: tilcoln delle distaDZC c dei kmpi di percOfTerua Il dderminale velocilé, rU~1 or..m:

l} ASP/:,Tll i'ARTlCOL4.Rl" I!.speno fisico, IUl!ropico ed ecooom;cu çon partico lare riGu...-do alle
r .... u~ turistiche e alla bi lallCia turistica del!' Italia, dCI l'ac~i t:uropei ed enracurupt:i:

furmulazione di itmerari di viaggio;

II) U\'GUf; ~TRANIERE: conversazione nella lingua mglese c ndla lingua scelui dal candidato.

l

~EG I ONE

MARCHE
.od"l~

<ìIUl\,A Iti:.U10NALE

l'?l

dd

I~

2561Ul007
d.lib<:",
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Pre-,~o la Provin cia è istituita una ~ummissione g;udicatri~c di ~=e per l'aCtenrul1~~lltu
dell'idoneità II.Il'cscn:izio della

pmf~sione

agcnzl~

dI direttore teenicn d,

;lI viaggi e

turismo composta da.:
a) IIn dirigemc del s.crvi:cio prvvinciale compelente, che la presiede:

b) Wl direttore tecnico di agen7in di vil\ggi c turismo operon1e nella l'rO'·HK:la indicato
iblb asso:~ di cmcgoria plU r~\':l !ilIl1mitorio pM·ux:iale. o\"c costi~

cl due docenti, u comllJK!U<:. espeni, nelle diverse

matcri~

d·esame:

d) Wl docente per dascuna li ngua estera oggwo di esame.

5.7

Le funzioni d,

della commissione suno s,·olte da un

~gretruio

dipendcnt~

ddla Provincia

con qualificlI 1I0n mfCTiol\: II.Il'uuavll..

5.S

Lli commissione giudicatrice re~ta in carica per '-l1.Jl\11ro anni ed i ~uOl membri po.,unu
essere ricomermati per una sola vuha.

5.9

Le

S\..,jut~

della commissione sono ,·alide qnalora siano presenti i componerm di

CUI

al

punto 5.6 leneTe a) e c), nonclM!, in sede di esame e di valutll710ru: di ciascun ç<Ul.didato.
quel li di CIIi alla Jcncra d).

6. ELD'CO REG I ONALF. D E I J}IIU:-ITORI
0.1

l.'el~ncil

DI AGF. .... 7.1A

dei direttori tecnici di agenzia di viaggi e rurismo di cui

l, della kgge i: lt:nuto
1'~\lSi l iu di

6.2

TEC~ICI

~d

all·arti~<.I!<.I66,

comma

aggiornato dal Servizio regionale competente anche con

mezzi e procedure infnrmaticlK:.

Le mod.1lilll. e i cri1eri per l'iscrizione <.ki S\.!l!getti indicati alle lettere cl

~

d) dell"anicolil

c.c., comma 2, dcJla lcgge sunu '-lu~lli indicati nell"all egalo l.
6.3

l

SIo)I4:~tli

di çui all'articolo 66, comma 2, della

iscrizione !J dichiaf1Vione sosurutivll., resa II.Ì

Jcgg~

~erui

devono

a11egar~

alla

doma",.J~

di

dell'lIr1ieolo 47 dd U l' R. 44512000.

attestante che:

II)

pu:;~."ggono

b) non

i requisiti di cui all'articolo 3 do::! lÀ"l.n:l<.l legisI.m\"o 23 oo\'emm:: l <J)I, n. 392;

hanno

n("!Ortato condllIllIC penali

che

componinu

l'interdizione.

aoche

temporanea.. della professIone, :salvo che non sia inlCI"'o'CnullI la riabilitazione.

6.4

1\; r.ensi dell'n"icolo 66, comma 2,lenera e) della Icgge :;ono ise rini nell ' elenco
dei direnori tecnici di

al!i~.wa

rcgiun~k

di viaggi e turismu i laureati in !l.w\esso di diploma

urù'·crsitllriu riçunducibik a co .... i anincnti

r~conomia

del rvrismo c cumprendenl1

"EGIQNI': l\'1A IK m :

[""I
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m~ lni\:

riferi!\: spccifica!amen!e alla gc.!ionc <.li agt:nzie e imprese di viaggi Oltre AI

possesso <.lel <.liploma di lalm'a, .: necessario dimostrare di aver superato nell'Ambiw <ld
C<">r,~O

uni\'ersi tario gli esami attinenti le

~egllen ! i

mmerie:

a) tecnica nlristica, anullinistuz;one e orgwli~:.!a.LÌone delle imprese di ving{lio:
b) legisl<UÌ\Jnt: turistica;
cl geografi3 del turismo;
dl idoneità lingua inglese;
e) idnneitll. ad un ultmore lingua.

7. OF:PO SITO CA IJZIONALF:

7l

In attuazione dell'articolo 63. comma 2, della kgge !'importo del deposito C3wionnle è
subilito nella misura di 50,000.00 euro ,

72

l,n cnU7ione può

e~!;Cre

di all\! giudi.ciak

° slrJgiudi.ciaic che riconosca la responsabilità dell 'ogen71n per i danni

utili77au, con provvedimento dc!

COlllun~

<.la a<.loltarsi a r.eguilO

arrecati in con.'iegucnza dcll'ani viti per il mancato esano adcmpim"'nlu degli obblighi
as>wlti 'CISO i clienti, per il risarcimc nto nei confronti degli

~td(l.

qUlllora g,a

insufficiente la COperturd ddla poliua assieur.l.liva di cui all'articolo 62 delta kgx" la
caU7.Ìone può essere altresl uti lizzat.:l a ri!ilOro delle snnzioni allunilu.trnti~c ~cuniarie di
CUI

all'artic olo 70. non

wrri~pMte

nome di ordillaIUC-ingiulUioni divenUle

4

illoppugnabi li,

Il, I::LI<:N<.'O
S I

U~Lu.:

!:elenco delle associazioni nazionali IlCn~a ~copo di lucro di cui aJl'arti"o lo 67. ~omma I.
deltm leege
lIlC'ai

82

ASSOClAZIUNI SENZA scoro DI LUCRO

t tenuto cd aggiQmDtn dIII Servizio regionale çQmpo;:t~nte anche con]' ausilio di

c proccdun: infol1ll.!llicbc

l M.luisiti ~r ri=iciom" SUDO i il<!Koenti:
a)

numero di soci non inferiore a diec imila;

h)

pre!;Cn7.3. orgal'li~711ta in Illmenn dlle Regioni cd in almcnu dUl'

ç)

wstituliunc t:

d)

assenza di qualsiasi fine di lucro negli

wntinuit~

rrovinc~

delle'" larche:

upt;l1Iti v~ ddl' associazione da almeno tre MUti,
~copi

sociali c statutari, nUIl<:ht di ogni forma

di dipendenza da sogCell i cd Qrg8luUI1:t.iuni c:iCr<:enti attività imprcnd:toriali;
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~l

\!rganizza;>.ÌOllC C funzionamento

f)

fruizione dei servizi esclusivamente da parte degli

Le

L,

..... "........... LEG ISLAT URA

~sS<"lcia7i oni

rq~i<.)]lale- ,

dell'associa.:i\!n~

es~ere

che intendano

a~~ociati

iscritte all'elenco presentano domanda alla Gil.l1ltJ

leg~ le

lIldicando la sede

>l:cQndo crileri di democratic itJ;

dcll'a,socia.:ion",

~

le generalità de l legale

rappresenlank dd la ~tn~a
,\Ua domanda deve essere J.!legata la seguente documentazione:

SA

a)

alltocertifica7ione indicante la cittadinann e In residcnza del tappn:,cnlanlc' kgak
dell" as>O<.'iil.<::ion~;

b)

di chiara7jon~
~h~

il rnpprcs.o;:ntante legale dell'associazionc non ha ripurlato

componino
che non
cl

sostitutiva, resa ai sensi dell"articolo 47 del n.p.R. 44512000, attcstallt~

~ia

l'int",rdi.:ion~,

condaIUl~

anche lemporJ.Ilea. dell'esercizio della

penali che

pro fe~<;i<"lne.

salvo

intervenuta la riabilitazione;

wpia autenticata dell'atto costitutivo e dello statuto;

d) dichiarazione sostitutiva,

re~a

ai

s~nsi

dell'anicolo 47 del n.p,R. 44St2{)()O. a fiml o

dd legale rappresenta nte del l'associniolle, nella quale sia

ç$prç,~a!llmt~

in<lkato il

possesso dei requisiti di cui al pWllO 11.2;
cl

polin2

as~icura!i\'a

a copertura dei danni derivanti ai soci dalla parwcipazioIlc alle-

allivit" ncll'osservanza delle disposizioni previste

8.5

::-Jd

l'aswciuionc n8'1iona!c \!P<:ri

<:a~o

dell" articolo 67, comma 7, de lla

legg~

lramil~

l1l

m~t~ri~.

articolazioni territoriali ai semi

la dom:mda deve :mche contenere le generalit\. de l

k gak rapprcsentflll1C della struttura opcr~mc nclla Rcgione, certiikala n~i modi Imlicali al
punto RAlenem a), nonché la dichiarazione sostitutiva di cui al pllntn 8.4, leuera h).

8.6

Arulllalmcntc va inviata alla Regione la
pagamento dd

9.

9.1

pr~mio

ORGAi\"IZZAZIO~J<:

I

,o~~~lli

viaggi

relativo

~Jla

I"~\'\' ~nuw

p;!1i= <li cui al punto SA.letteta e).

III VIAGGI l''' FORMA -,"m~ PROFESSIONAL E

di cui all'articolo 6g, comma l,

s~çondo

docuJllcnta:c.ion~ ':omp[()vl\m~

k mod<ùiut

~P<'l"Ìliça l~

dcll~

kggt: chI: promuo\"Ono

l'dl"' lluazion~

di

nel medesimo comma. devono inviare al Comune

la dOCllmen/a7.ione comrrovante l'avvenlltn stipu la della assicurazionc prcvista all' arli~'\! lo
6~, comlll~

2, prima dc11' inizio del viaggio.
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VELIBERA z ro s r· un.L A GIU!'I"TA RJ(CIQNALE

IO. ATT IVI l'A ' DI TllR IS:\lO IN ENTRATA (lN CO:\1L..L~G)
10,1 La sC.òone

s~eia l e

dell'delleo di ell i all 'articolo 61,

~ommQ

2,

d~lla

legge è I..,nuta erl

a&KÌ0rnata dal Sentao regionale competente nnehç con t'ausiliu di meni e procedure
informmichc.
10.2 Xella SC'"LtVne pos!\Ono esser.; is.:rine le agenzie di viaggi e

luri~mo

con sede prin\'Ìpale

nella Regione.
103

L·i~,·rizione ~

li)

alla realiuaaone di un catalogo monognrfjoo
riceniv~

b)

subordinata:

diffU.'le

~lroITerta

~ul

M Marche~, nlppre~en1au\O

di

~mlt1ure

territorio regionale, siampaio in almeno 5.000 copie;

mristica di non me rlO di quindici strutture riccllive al berghiere e/o

elCtro.lhcrghicn: o di almeno cinqw:çenlO posli letlo.
10.4 La domanda

p~r

rin!lCrimcnlO odia sc?iooc. inoltro.ttI nI

S~l'Vizio

regionale wmpctenle è

corl'lXlala:
a)

del prosranuna di atti vità di promo..commerdali?.7auonC del ['rodollo
n ferito !tllll Regione

Man:h~

per I 'ttn nualitil

h) di ,-,upia cartaeea del catalogo di
c)

..Ii una relMionc

~lIg1i

CUI

suc ce~s iva ~

IUri~lieo

que ll tt rlcUa domanda,

III punto 103, 1e1ter1l a);

effeni corrd:ui al movim"nlO turistico, in riferimenlO al punlO

10.3, lencra b).
10.5 Il rinnovo dcll'i5Crinone annuale è subord inato alla trasmissione al Servino regionale
cO!llpd~ nt~

del catAlogo di cui al pUllIO 10.3, lettcrfI a) . e del prog.ramma di CUI al punto

10.4 lencrfI a). relativi ali 'annualità s\lCeessi~~ a quella della richi estll. di rinnovo

/

l
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i\lOD,\L1TÀ E CRITERI PER L' 1 5ìCR '7,lON.~ NH L'E LEl"CO DE I JlJREn'OI{J
n :CN1 C I 111 AC f; NZJ A DI VIAGG I E TUIUSMO DEI CITTAI)JN II TALlANI E DEGLI
ALTRI STATI I\lEl\IDRI DELL' UNIONF. F.lTROI'EA, N O~CllÉ DEI CITTA I)J i\'1
IIFf:J.I STATI " ON AYt'ART ENENTI ALL' UNIONE EUROP.: A. AItTICOLO 66,
CO;\OL\ 2 DELLA L.R. 9 LUGLIO 2006.
I. ,\:\I8ITO DI APPLICA ZIONE

l,l All'elenco regionale dei direnori tecnici di agenzia di cui IIll'articolo 66, comma 2. delln
legge IlllnO i<;critti i cittadini itllliani e dcgli altri Stati membri dell a I;nione eumpea, per l
'1ua1i

ri~urronu

le

~ornli:.d<Jni

<li

~ui

all'articolo 4 del decreto ICJl.isblJ\o 23 novembre

1991, n. .192, elencate al punto 3.2, nonché i cittadini di Stati non appn11encnti alla
Union.· ,'U!<Jpt'a

1Il p<.>~SI:~W <l~1

titolo abilitante equiparalO in base al pnndpio di

reciprocità.

2. REQ UISITI PER L' ISCRIZIONE

2.1 1 wlij!:t:ui di cui al punto 1.1 devono risultare, tll mometlto dclla riçhiesla di iscrizione
nell'elenco, residenti o domiciliati in uno dci Comuni della Regirme Per
n:sil.knti in llalia l'iscrizione
requi~i!i

c subordinata al

possesso, da

,<;oggettivi preViSTi dall'articolo 11 dd

T~,to

2,2 La. domanda di iscrizione, con indicate lc complete
indirinam

al

competente

Serà;:io

regionak

pan~

unico delle lemll di pubbhca

g~nt:r~l ilà

Alla

dell' interes,lato. è

domanda

n::oa ai s.:nsi ddl"articolo 47 del D,P,R, 44512000, anestantc che il
condanne

dcll'cscrcwo ùdla

penali

cbe

comporlinu

pror"">liìon~. ~aI\"o

Cltllldi,u

<ld riçhiedenti, dei

M)OO

autoccrti fklUionc indicant,' la rt:~id~na o il domicilio, nonché dichiaro1.1onc

riportaTO

I

l"inlerdizione.

che non sia inteT'.tnuta lo

w~htuti~a,

ri~hkdente

an.c:he

nllegalI

non ha

temporanea,

nabllitaaun~

Sono

altresì allegati i certificati richiesti nl pWI10 3.2. St:I:ondo le rispelli\·e condIZIoni
posscd11lc.

J. CAPA CITA' PROFF.SS IO NA LI
1.1 Per i cittadini di

U!l()

Stato melllbro della Unione europea la prova de

ro~!<CSSO

dclk

.

REGIONE l\'I ARCHE
K-.l~la

OlUNIA RtGIONALJ:::
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conosçenze ed attitudini generali. commerciali e professiunali rkhieste
re~ron~ahil; !à

~r a,~umerc

la

lecnica della agen7;n di viag):i " turismo . é fornita dolla cert lf,çazi\!m'

del l'cffettivo esercizio. in uno Stato I!ll'rnbro della Unione europea. dcU'alliv ità di
ag~uJ.ia

di viaJ.:gi c lurismo,

~i~lalivo

cu~j

!;I.>me ddinita dall'articoln 2, comma l dd

Dccr~IO

Le·

n. 39'"'Jl991.

),2 I.a certificanone di cui al punto 3.1 dCH', cl.>mUllqu<:, compro'"are che l'an,vita é staI;.<

presumi
a) per almeno sei anni consecutivi quale titnlare indlpcndc.mc con runzioni di direttn~
tecnÌ(n o di dirigente con maMioni commerciali l;

rcspun~abile

di

~Imeno

un rernrto

dcU'sgenzia di viaggi e IUristllo;
h) per ~lmeno tre anni consecutivi quale titolare indipendenll; ~I.>n funzioni di direttore
Lemico o di
dell'~gen7ia

dirigcnl~

di viaggi e turi.mo, qunlom il

l'Allivilil in oggetto,
~ompru_'ala
UIl

cun m:msioni commerciali responSllbilc di alm<.'IlO un ltpanO

da

Ullll

richi~denl~

dimostri di aver ricevutn. per

prcccdcnic lòrmazione professionale di almeno trc anni.

UIl ~t'rtiIicalo ri~onosdulO

dallo St:lto o giodiClltfl

picnAlllcnl~

_alida da

organismo profession.Ue competente;

c) per nlmeno quartm anni

con~ecutlvi

quale titolare indipt'ndentc con nU'l7.ioni di

direttore lecniCO o di dirigente con =ioni commerciali responSllbile di almmo un
repano dell'ngem:ia di viaggi e rurismo, qU8lora il ridùtdtnle dimostri di
ric~v\l\(),

per l'anivitA in

quc~lioll~.

~,er

una precedente fonnn7ione profcssiollllk di

almtno due anni. comprovata da un cenifiClllo riconO'i-Ci 'IIO dallo StaLo o giudicata
pienamente valida da un organismo profcssiunak compt'lentc:
d) per

IllmCIIO

Ire anni cunSl."Cutivi quale titolare indipendente con fun..uOIlI di di....:llon:

lo:cnico o dì dirigente con

m:m~ioni

commerciali rcspom:abik di almeno un re['l.1rto

dell'ngenzia di viaggi e turismo, qualOO1 il richiedente dimmtri d, nvcr S\'olto,
d'po.:lKknlc, j'auivilÌl in ulU!lcllu presso una agenrin di viaggi ç

.

tun~lIIu

Il

tilolo

per almeno

.

I:lIlqUt anru:
e) per almeno cmque anm cOIl'\eCutivJ
un 'agenzia di viaggi c turismo,

ili qUll1iI~

qualor~

di dipt'ndente Il

il richiedente

di mn~lri

sa\~rialn

presso

di nvcr ricevutI.>. IX!

l'allività in oggello, una pn:cedcnte fllrmn7ionc professiollak IXr almeno tre nnni.
comprrwllln dn on certificato ricollo><:iuw dallo Stato o giudicata piennmcnte \'alida

d~

REGIONE MAROI E

l"Jl

GIUNTA REGIONALI:;

~

25GI U1OO7
deli""",

DELlBE!V.ZIO.' \E DEL LA C; n n'iTA RI;;GIOi"iALI:

un org:migmo

68 .

l''TOf~ssionnl e compc\t;nt~:

f) per almeoo sci

llllllÌ

con:l<:culivi in qll.:llità di dipendcn ..; u salariale

JlU'\.V) ull'agclU:l~

di viagg,i c turismu, qualora il richiectenlc dimostri di aver ricevulO, per ,'alti,ità in
questione. una precedente formazione prolessionale per almeno

<lu~

anni. compTOVMa

da un certificalo ricolloKiulu dallo SUlln n giudicati pienamente valida da un
O'l')llllSIIlO

pror~ssionale ~ompelenle.

"lei casi prcvi)li alle tenere a) e d). l'attività nou deve e\'.SCre stata
~nni

<l:!lla data dci

depo~ito

im~fTO"8

da olU'<: dieci

della domanda .

... (:t::HTln CAZI Q NI

-1.1 l documenti richiesti.

compre~i

i certificati, .:;ono sostiruiti dn docuUlellli

rilasciati dai Paesi di origine, uvvero da

dichi~rn7:ioni

~4uipollenli

sostilutive di ano nOl ....;n,

qualor~

IId Pa~:.e d'origine non vengano rilnscimi i docwnenIÌ richiesti
-1.2 I certificat, attestanti la Mt\I/lI e l~ durata delle anività prcvl.l~ dal punto 3.2. ,"nlte III
forma indipcndemc c dipcn,,knle in Italia.
,omrn~rcio,

~no

rilasciali rispettivamente dalle

C~mcr(,

oJi

industria. anigiaMtO e agricoltura c dall'Ufficio provioclale del lavoro nella

cui circo!;Cri"ione gli interessali hanno dT~1t1l.:l1e l'ultima prestaziou<: oJi l;l'oro.
4., I.n

d mlOSll1lz.ion~

coJ I), ,i
~ertilkali

della foonli<:ione

<.>(lkn~ m~diante

profe~~ioon1e prcvi~l~

11.1 pUOIO 3.2. lenere Il), c), c)

la presenta7i0l1C di li1<.> li, oJiplomi.

rilasciati in Italia dai

~guenti

a!le~tati

o alt .. MlmlV)lhi

orilwti:>mi foonalÌ\; :

ti)

l~tiMi

b)

blillili pruli:ssionali per il

c)

Regioni

d)

UnivCrsltl\ dl'gli studi (corsi di laurea n corsi di oJiploma universitario n COI"lIi dI

tcçnici per illurismo (oJiploma di marurità)

(cor~i

turi~mo (dirlolll~

di formaz;on.;

pror.:~ion:!le

di maturità o di qlL1li fcn)

nel settore

nlrisli~o)

specializzazione po~!·lauren nd indiriuo turistico)
e)

scuole dirette a fini speciali po;r il turismo. fÌconn.\C;u!c ai

sc ,,~i

di kggc.

4.4 I cenificati di formazionc de'vllo altestare 13 conoscenza di almeno due lin!!ue. Qualoul
I certificati di formaziorn: non lo contempl ino, la conoSCCtl.ta di due lingue
csS<":rc compruvata mediante la
Jingui~\ica

pre~entnUOi\C

di

~enificati

~lrtlo'erc

anc.,tami In co",.>O<,·"""a

rilasciati da sc unle o istituti linguistici statali o lcgaJmelllc

oppure da docenti abilitali all'insegnamento delle lingue

dnc

ri~onoscillti.

~ll1!nÌere inlem;~te

r
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4.5 Per il rkonoscimento dei moli di l'''nna:aone

-.::::=====-______
6 BB

profes.~ionale

&equi,iti in uno S!.JIO

dell'Unione europea valgono k norme contenute nel decreto kgislativo 2 maggIO 19')4.

H.319.
4.6 Per le anività di cui pl punto 3.2
dieluMlLiollC

;;o~litoliva

s\"oh~

in forma indipendente, dc",;

C~

prodona una

dell'allO di notorietà, ai scn;;i di lo:gge. con indicate la natura o:

la durata dell'aniviti. che deve CS5CfI:

SUl\~

o:sple!.Ju. comunque, in mooo o:sdush'o e

cootinUllI1Wl

5. EQLlrARAZIONE
5.1 Per i cinadini italiani, al fine della <:<:rti licazione del1'effeni\'O c5Crcilio

ddl~

cl,i al plUlto 3.2,,;ono el.jlJip;!l";lti ai dirigenll i quadri che abbiano a\lltn la

anhità d,

respollsabilil~

di almeno un repmm, inquadroli al prim<,l o: secondo livello del CO!ltraU<.I o.:ollellil"O di
lavoro della categoria. Sono altresì equiparati ai dirigenti, o ai dipendenti. a '\Cl:onda
dell'ao,v ità s\·olta, i lil<,llwi di agenzia e i loro institori,
forme

a~sociali\"e

esclu~ivo

che abbimo

pre~tlfO

I)V\' 0:1'0

i rappresentanti legali di

effcnh'a altivitil la\'orati va in ngenZL& in modo

e continuativo.

6. REQt:IS ITI FORMA I.I OF:ITITOU
6.1 I docum.emi do.

esibi~

ai fini ddh. iscrizione

<;(lO(!

prcs.:mali >l:condo le

mod~litli

previste dall'articolo 12 dd do:creto legi~14tivo n. 31 \111 \194.

7. CITTA IJINIIJI STATI NON APP:\RTE:-;,E:"I'TI ALLA Ul'IIO:"l'E EL1W r EA
7.1 I cittadini di Sll!.li non appartenenti alla Unione europea de\ono produTT': la
documo:ntazione previ.Wt dalla nnnnaliv8 nii:cionaIe. oltre a quella prelista po:r i dttadini
degli 5tati della Unione

curope~ .

