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IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE 
a. la Regione Campania,  con la deliberazione di  Giunta Regionale n. 529 del  29/10/2019, ha  approvato

l’Undicesimo  Atto  Integrativo  al  Protocollo  d’Intesa  tra  la  Regione  Campania  e  il  MIUR  –  Direzione
Generale dell’Ufficio  Scolastico  Regionale per  la  Campania  – del  20 novembre 2006,  concernente le
agevolazioni  alle  istituzioni  scolastiche  secondarie  di  primo  e  secondo  grado  per  l’anno  scolastico
2019/2020,  destinando  a  queste  attività  risorse  per  500.000,00  euro  ed  attribuendo  priorità  nella
concessione del contributo ai viaggi d’istruzione a quegli Istituti che assicurino il viaggio nel periodo dal
mese di novembre 2019 al mese di marzo 2020;

b. la Giunta Regionale, sempre con la citata DGR n. 529/2019, ha demandato alla Agenzia regionale per la
promozione del turismo della Campania (Campania Turismo), prevista dall’art. 15 della L.R. 18/2014, nei
limiti delle risorse disponibili, comprese eventuali economie su fondi già trasferiti per la medesima azione,
le attività di istruttoria e liquidazione delle risorse ai beneficiari da individuare, a cura dei competenti uffici
regionali,  tra  le  Istituzioni  Scolastiche  aderenti,  con lo  svolgimento  dei  viaggi  d’istruzione,  secondo la
tempistica e le modalità richieste dal Protocollo d’Intesa;

c. in data 11/11/2019 è stato sottoscritto  l’Undicesimo Atto Integrativo al Protocollo d’Intesa tra la Regione
Campania  e  il  MIUR – Direzione  Generale  dell’Ufficio  Scolastico  Regionale  per  la  Campania  del  20
novembre 2006;

d. con  decreto  Dirigenziale  n.  35  del  11/11/2019,  pubblicato  sul  BURC  n.  68  del  11/11/2019,  è  stato
approvato l’Avviso Pubblico “Viaggi d'istruzione in Campania anno scolastico 2019/2020”;

e. con decreto dirigenziale n. 45 del 10/12/2019 è stata impegnata la somma complessiva di € 500.000,00
(euro cinquecentomila,00) in favore dell'Agenzia regionale Campania Turismo, individuata dalla richiamata
deliberazione 529/2019 in ossequio a quanto ivi disposto, affinché la stessa provveda, così come previsto
dall’Undicesimo  Atto  d’Integrazione  al  Protocollo  d’Intesa  tra  la  Regione  Campania  e  la  Direzione
Generale  dell’Ufficio  Scolastico  Regionale,  alla  successiva  istruttoria  ed  erogazione  dei  contributi  ai
rispettivi  beneficiari;

DATO ATTO CHE 
a. alla data di scadenza del citato Avviso Pubblico, indicata nel 16/12/2019, sono pervenute n. 635 richieste

di contributo istruite ammissibili;
b. sono stati stilati, secondo  l’ordine cronologico di ricezione, due elenchi:

b.1. l’elenco degli Istituti scolastici beneficiari del contributo regionale, redatto con l’attribuzione del diritto
di priorità di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 529 del 29/10/2019, che sono risultati essere
in numero di 265, tenuto conto delle risorse complessivamente disponibili;

b.2. l’elenco delle restanti 370 richieste ammissibili degli Istituti scolastici posti in lista d’attesa, composto,
così come previsto dall’Avviso, secondo l’ordine cronologico di ricezione, la cui richiesta potrà essere
soddisfatta solo in caso di rinuncia di una scuola precedentemente autorizzata e nella misura delle
risorse resesi così disponibili;

RITENUTO, pertanto, di dover approvare: 
a. l’elenco degli Istituti scolastici beneficiari del contributo regionale per l’anno scolastico 2019/2020,  attribuita la

priorità di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 529 del 29/10/2019 (Allegato A);
b. l’elenco degli  Istituti  scolastici  in  lista  d’attesa,  per  esaurimento  delle  risorse complessivamente disponibili

(Allegato B);

VISTI
a. la Deliberazione di Giunta Regionale n. 529 del 29/10/2019;
b. l’Undicesimo Atto di integrazione al Pd’I sottoscritto in data 11/11/2019;
c. il D.D. n. 35 del 11/11/2019;
d. il D.D. n. 45 del 10/12/2019;
e. la D.G.R. n. 243 del 04/06/2019;
f. il Decreto Presidenziale  n. 93  del 27/06/2019.  

Alla  stregua dell’istruttoria  compiuta  dalla  UOD 501206  “Operatori  turistici  e  sostegno ai  nuovi  turismi”  della
Direzione Generale per le Politiche Culturali e il Turismo e sulla base della espressa dichiarazione di regolarità
resa dal Dirigente della UOD medesima

DECRETA



per le motivazioni indicate in narrativa, che si intendono integralmente riportate nel presente dispositivo, di
approvare:

1. l’elenco  degli  Istituti  scolastici  beneficiari  del  contributo  regionale  per  l’anno  scolastico  2019/2020,
attribuita la priorità di cui alla  Deliberazione di Giunta Regionale n. 529 del 29/10/2019 (Allegato A) che
allegato al presente decreto ne forma parte integrante e sostanziale;

2. l’elenco degli Istituti scolastici in lista d’attesa, per esaurimento delle risorse complessivamente disponibili
(Allegato B), che allegato al presente decreto ne forma parte integrante e sostanziale;

3. di inviare il presente atto all’Agenzia Regionale per il Turismo della Campania, alla Direzione Generale per
le  Politiche  Culturali  e  il  Turismo  e  agli  uffici  competenti,  rispettivamente,  per  la  registrazione  atti
monocratici  e  archiviazione  decreti  nonché  per  la  pubblicazione  sul  B.U.R.C.,  e,  per  opportuna
conoscenza, all’Assessore al ramo.

Auricchio

   


