
 
 
 
 

REGISTRO ORIGINALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA  
� Atto non soggetto a controllo preventivo di legittimità.  

� Atto soggetto a eventuale controllo preventivo di legittimità: art. 127, commi 1 e 3 D.Lgs.267/2000 

� Atto soggetto in via necessaria al controllo preventivo di legittimità: art. 126, D.Lgs.267/2000 

� Atto con dichiarazione di immediata eseguibilità: art. 134, comma 4, D.Lgs.267/2000 
 
 
N. 281 del Reg. Data 10-11-2009   
 
OGGETTO: 

 
Fissazione tariffe relative alla gestione dei direttori tecnici di agenzie viaggi ex l.r. 34/07  

L'anno Duemilanove, addì Dieci del mese di Novembre alle ore 13:00 nella sala delle adunanze della Provincia, 
convocata con apposito avviso, si è riunita la Giunta Provinciale con la presenza dei Sigg.ri: 
 

     Presenti Assenti 
1) FERRARESE  Massimo Presidente SI  
2) MINGOLLA  Francesco Vice Presidente SI  
3) POMARICO  Cosimo Assessore SI  
4) BACCARO  Donato Assessore SI  
5) MARTINA  Antonio Assessore SI  
6) ECCLESIE  Vincenzo Assessore SI  
7) BALDASSARRE  Paola Assessore SI  
8) BALDASSARRE  Vincenzo Assessore SI  
9) MITA  Pietro Assessore SI  

10) BRUNO  Maurizio Assessore SI  
11) CURIA  Natale Assessore SI  

 
Partecipa il Segretario Generale Dr. SPECCHIA VINCENZO. 
 
Il Sig. FERRARESE MASSIMO assunta la presidenza e constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la 
seduta ed invita a deliberare sull'argomento in oggetto indicato, dando atto che sulla relativa proposta di deliberazione 
presentata dall’Ass.: CURIA NATALE sono stati espressi i seguenti pareri: 

 
� Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000: 
• dal Responsabile del servizio sig. PRETE FERNANDA:   Favorevole in data 04-11-2009. 
 

 
 
• dal Responsabile del servizio Finanziario sig. PICOCO A. CARMELA:  Favorevole- in data 06-11-2009. 
 

 
� Ai sensi dell’art. 64, comma 1, dello Statuto Provinciale: 
• dal Segretario Generale  Dr. SPECCHIA VINCENZO:  Conforme in data 06-11-2009. 
 

 
 

ATTESTAZIONE  DI  COPERTURA  FINANZIARIA  E  REGIST RAZIONE  IMPEGNO  DI  SPESA  
Si attesta che l'impegno di spesa ha la prescritta copertura finanziaria. 
Brindisi, lì  
  Il Dirigente del Servizio Finanziario 

 

 

PROVINCIA DI BRINDISI  
 



LA GIUNTA PROVINCIALE 

 
Premesso che la Provincia di Brindisi è competente ai sensi della l.r. n. 34/2007 in materia di 
esercizio dell’attività di agenzia di viaggio e turismo. 
 
Che l’art.13 (Esame di idoneità per direttore tecnico) stessa legge prescrive: 
1. La provincia, con cadenza almeno biennale, indice l'esame per direttore tecnico. La domanda di 
partecipazione deve essere presentata alla provincia alla quale appartiene il comune di residenza 
del candidato. I candidati devono essere in possesso del diploma di scuola secondaria superiore. 
2. Al fine di ottenere una linea omogenea negli ambiti locali, la Giunta regionale, almeno una volta 
l’anno, determina con proprio provvedimento i criteri, le modalità e i termini per le prove di esame, 
scritte e orali, finalizzate all’abilitazione all’esercizio dell’attività di direttore tecnico dell’agenzia 
di viaggio e turismo. 
3. La commissione esaminatrice è composta da: a) un dirigente della provincia, con funzioni di 
presidente; b) un funzionario della Regione; c) un docente o esperto per ciascuna materia d'esame; 
d) un docente o esperto per ciascuna lingua straniera oggetto d'esame. 
4. Le funzioni di segretario sono esercitate da un dipendente della provincia. 
5. Per ogni membro effettivo e per il segretario della commissione viene nominato un membro 
supplente. 
6. La provincia dispone, con proprio atto, gli emolumenti da corrispondere ai componenti e al 
segretario della commissione esaminatrice. 
7. Le prove sono finalizzate a verificare il possesso delle seguenti capacità professionali: 
a) conoscenza delle tecniche di amministrazione e organizzazione delle agenzie di viaggio e 
turismo in relazione alle attività previste dall'articolo 3; b) conoscenza tecnica, legislativa e 
geografica del settore turistico; c) conoscenza di due tra le principali lingue estere europee, delle 
quali la lingua inglese obbligatoria e la seconda a scelta del candidato. 
8. Per l’ammissione all’esame il candidato è tenuto a un concorso spese nella misura e nei modi 
stabiliti con provvedimento della provincia. 
 
Che nella riunione tenutasi presso l’Assessorato regionale al Turismo in data 09/02/09 i 
rappresentanti delle province pugliesi hanno convenuto di proporre ognuno al proprio organo 
deliberante la fissazione della somma di cui al comma 8 dell’art.13 della l.r. 34/07 in € 150,00. 
(verbale prot. 119937/09) 
 
Che la l.r. n.31/2001 (Disposizioni di carattere tributario) determina la tassa di concessione 
regionale per l’iscrizione in albi, ruoli ed elenchi regionali per l’esercizio di arti e mestieri in € 
32,00, da corrispondersi “una tantum”. 
 
Che con Determinazione dirig. N. 1781 del 09-12-2008 è stato istituito l’Albo Provinciale dei 
Direttori Tecnici previsto dall’art. 14 della l.r. 34/07. 
 
Considerato 
 
Necessario prendere atto che la l.r. n.31/2001 (Disposizioni di carattere tributario) determina la 
tassa di concessione regionale per l’iscrizione in albi, ruoli ed elenchi regionali per l’esercizio di arti 
e mestieri in € 32,00, da corrispondersi “una tantum”, e che pertanto tale tassa deve essere esatta per 
ottenere l’iscrizione all’albo dei direttori tecnici di agenzia di viaggi e turismo. 
 
Necessario fissare in € 150,00 la somma dovuta a titolo di concorso spese da ogni candidato agli 
esami per direttore tecnico da tenersi ai sensi dell’art. 14 della l.r. 34/07. 
 



La necessità di prevedere sul bilancio dell’Ente appositi capitoli di entrata corrispondenti ai 
versamenti che verranno effettuati a titolo di tassa di concessione per l’iscrizione all’albo di 
direttore tecnico di agenzia viaggio e turismo, ed a titolo di concorso spese per lo svolgimento di 
esami per direttore tecnico di agenzia di viaggi e turismo. 
 
Visto  

I pareri espressi ai sensi e per effetti del decreto lgv. n. 267/2000 art.49; 

Il Decreto Presidenziale di nomina del Dirigente, n. 44 del 17/02/2006 

Lo Statuto Provinciale 

Per quanto sopra, accertata la propria esclusiva competenza, a voti unanimi  

 

D E L I B E R A  
 
1) La premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2) Prendere atto che la l.r. n.31/2001 (Disposizioni di carattere tributario) determina la tassa di 
concessione regionale per l’iscrizione in albi, ruoli ed elenchi regionali per l’esercizio di arti e 
mestieri in € 32,00, da corrispondersi “una tantum”, e che pertanto tale tassa deve essere esatta 
per ottenere l’iscrizione all’albo dei direttori tecnici di agenzia di viaggi e turismo.. 

3) Fissare in € 150,00 la somma dovuta a titolo di concorso spese da ogni candidato agli esami per 
direttore tecnico da tenersi ai sensi dell’art. 14 della l.r. 34/07. 

4) Prevedere l’inserimento nei successivi bilanci dell’Ente di appositi capitoli di entrata 
corrispondenti ai versamenti che verranno effettuati a titolo di tassa di concessione per 
l’iscrizione all’albo di direttore tecnico di agenzia viaggio e turismo, ed a titolo di concorso 
spese per lo svolgimento di esami per direttore tecnico di agenzia di viaggi e turismo. 

5) Il presente provvedimento non comporta attualmente alcun impegno di spesa; 

6) Dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo. 



IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 
FERRARESE MASSIMO              SPECCHIA VINCENZO 

 
 

RELATA  DI  PUBBLICAZIONE 
 
      Il sottoscritto Segretario Generale, su Conforme attestazione del Messo Notificatore Provinciale 
 

C E R T I F I C A  
 
− che la anzidetta  deliberazione è in pubblicazione all'Albo Pretorio Provinciale da oggi_____________________ 
   e che vi rimarrà per quindici giorni consecutivi. 
 

Brindisi, lì ________________________ 
 
               IL MESSO NOTIFICATORE IL  SEGRETARIO  GENERALE  
  
          ________________________________ _____________________________ 
 
      Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio, 

 
ATTESTA 

 
      Che la presente deliberazione: 
� è’ stata comunicata, con lettera n° _______ in data __________ ai signori capigruppo consiliari così come prescritto 

dall’art. 125 del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267; 
� è stata inviata, con lettera n._______ in data _____________ai signori capigruppo consiliari trattandosi di materia 

elencata all’art. 127, comma 1, del D. Lgs. 18/8/2000 n, 267;  
� è stata comunicata al Prefetto con nota n°  in data ; 

 
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno __________________________ ; 
 

� perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4, D. Lgs. 18/8/2000 n. 267); 
� perché decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (Art. 134, comma 3, D.Lgs. 18/8/2000 n. 267); 
 
 
Brindisi, li __________________ 
 
 
 

IL RESPONSABILE  IL SEGRETARIO GENERALE  
Segreteria Atti Amministrativi   

  
___________________________________ _________________________________ 

 
 
 
 Ai sensi dell’art. 113, secondo comma, del regolamento sul funzionamento degli Organi di governo, si certifica 
che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio della Provincia, per quindici giorni consecutivi, dal 
_______________________ al______________________ e che sulla stessa: 
 
 
�  non sono stati presentati reclami od opposizioni 
�  sono stati presentati reclami od opposizioni da_______________________________________________________ 
 
 
 

         Brindisi,li_________________________________ IL RESPONSABILE 
 Ufficio Segreteria Atti Amministrativi  
  
 ________________________________________ 

 


