ENTE PROVINCIALE PER IL TURISMO
B E N E V E N T O
STRUTTURA RAGIONERIA – ASSOCIAZIONI TURISTICHE PRO LOCO – INFORMAZIONE
TURISTICA – AFFARI GENERALI – RAPPORTI CON ASSOCIAZIONI – GRANDI EVENTI –
TURISMO SCOLASTICO
DETERMINAZIONE N° 81 del 12/06/2019
OGGETTO: Turismo Scolastico: Decimo Atto d’Integrazione del protocollo d’Intesa tra Regione
Campania–Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca - Direzione Generale
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania – Documentazione spese Turismo Scolastico
2018/2019 – Istituto “Ezio Aletti” Trebisacce (CS) – Pagamento.
Relazione istruttoria
La Regione Campania e il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, e la Direzione
Generale Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, hanno stipulato il Decimo Atto d’Integrazione del
protocollo di cui all’oggetto, sottoscritto in data 08/11/2018.
Il Decimo Atto d’Integrazione, dà la possibilità di estendere la fruizione di un contributo finanziario a
tutte le Istituzioni Scolastiche di I° e II° grado dell’intero territorio regionale, nazionale e alle equipollenti
istituzioni scolastiche della U.E., rispettivamente di € 3.000,00 per gli Istituti della Campania e di € 3.500,00 per
gli Istituti di pari livello italiani e degli altri Paesi dell’Unione, riferiti ad un gruppo di almeno 50 scolari per
un’escursione articolata su tre giorni, con due pernottamenti in strutture ricettive della Campania, presenti nelle
Aree Interne obiettivo di cui alla Delibera di Giunta Regionale Campania n. 628 del 09/10/2018 nonché Decreto
Dirigenziale n. 103 del 19/12/2018 Dip. 51 – Direzione Generale 12 U.O.D. 6 – con il quale è stato approvato
l’elenco degli Istituti scolastici ammessi al contributo.
Nel caso in cui la partecipazione degli studenti risulti inferiore alla soglia di 50 scolari, il contributo
verrà rideterminato sul reale numero dei partecipanti in ragione del contributo/alunno di € 60,00 per le scuole
della Campania e di € 70,00 per le altre.
L’Istituto “Ezio Aletti” di Trebisacce (CS), con nota prot. n. 2757 del 04/06/2019, ha fatto tenere
all’Ente la documentazione di spesa relativa al viaggio d’istruzione svolto in Campania, per un numero di 56
alunni, con tre pernottamenti nel comune di Polla, in una delle strutture ricettive presenti nei 99 comuni
ricompresi nelle 4 aree obiettivo – Vallo di Diano, di cui alla Delibera di G.R. n° 628 del 09/10/2018 (Burc n° 75
del 15/10/2018).
Il contributo relativo al viaggio svolto dal suindicato Istituto ammonta, pertanto, a € 3.500,00.
La documentazione giustificativa del consuntivo di seguito formalizzato, previo controllo, risulta
conforme sia negli importi che nelle prestazioni, agli ordinativi ed alle prescrizioni dell’Ente:
CREDITORE
Bruga Viaggi SRL
Bruga Viaggi SRL

CAUSALE
Fatt. n 22 del 02/05/2019
Fatt. n. 29 del 11/05/2019
TOTALE

IMPORTO
€ 7.700,00
€ 3.460,00
€ 11.160,00
L’ISTRUTTORE
Ida Pennella

Firma autografa sostitutiva a mezzo stampa
(art. 3 comma 2 DLgs. 39/1993)

IL DIRIGENTE
Visto e fatta propria la relazione;
- Preso atto che la Giunta Regionale della Campania – Direzione Generale per le politiche culturali e
turismo U.O.D. 6 Operatori Turistici e Sostegno ai nuovi turismi, con Delibera di Giunta Regionale n.
628 del 09/10/2018 ha demandato agli EE. PP.T., ovvero in caso di subentro all’ Agenzia Regionale per
la Promozione del Turismo della Campania ai sensi dell'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 d'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;
Tenuto conto del Decimo Atto d’Integrazione del Protocollo d’intesa stipulato tra la Regione Campania
e il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e della Direzione Generale Ufficio
Scolastico Regionale per la Campania, sottoscritto in data 08/11/2018;
Richiamato il Decreto Dirigenziale n. 103 del 19/12/2018 – Dip. 50 – Direzione Generale 12 U.O.D. 6inerente l’approvazione degli elenchi delle Scuole autorizzate alla fruizione del contributo per l’anno
scolastico 2018/2019 con l’indicazione dell’E.P.T. a cui è stata affidata la procedura di liquidazione;
Richiamato la propria determina n. 73 dell’11/06/2019;
Ritenuto necessario che l’Ente debba erogare all’Istituto “Ezio Aletti” di Trebisacce (Cs) € 3.500,00 per
le spese di viaggio sostenute;
Richiamato la Delibera del Commissario Liquidatore n. 22 del 11/12/2018- Bilancio di previsione 2019;
Richiamato la determina dirigenziale n.30 del 24/04/2019 ad oggetto: “Bilancio di previsione per
l’esercizio finanziario 2019: variazione di bilancio 2019 per attuazione Turismo Scolastico”;
Visto le L.R. 60 e 61 del 29/12/2018 (BURC n. 100 del 29/12/2018);
DETERMINA

Per quanto innanzi, che si intende qui integralmente riportato:
- di appostare il visto di regolarità tecnico - amministrativo;
- di liquidare e pagare la somma di € 3.500,00 sul Cap. 32/bilancio 2019 del piano dei conti della
contabilità di cui al D. Lgs. 118/2011 e s.m.i. a favore dell’Istituto “Ezio Aletti” di Trebisacce (CS) C.F.
81000830786 per la causale “erogazione contributo regionale – Turismo scolastico – anno 2018/2019”.

IL DIRIGENTE
Dott. Marcello Zeppa
Firma autografa sostitutiva a mezzo stampa
(art. 3 comma 2 DLgs. 39/1993)

IP

