GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE DPH002/66

DEL 20 ottobre 2020

DIPARTIMENTO: SVILUPPO ECONOMICO-TURISMO – DPH
SERVIZIO: POLITICHE TURISTICHE E SPORTIVE- DPH002
UFFICIO: CLASSIFICAZIONE STRUTTURE RICETTIVE E ACCOGLIENZA TURISTICA
OGGETTO: L.R. N. 9 del 5 Maggio 2015 - Delibera del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020 -

Proroga al 30 aprile 2021 dei tesserini di guide e accompagnatori turistici regionali .
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
VISTA la L.R. 5 maggio 2015, n. 9, Modifiche alla legge regionale 14 luglio 1987, n. 39 (Disciplina
dell'esercizio delle attivita' professionali delle agenzie di viaggio e turismo e delle professioni di
guida turistica, di interprete turistico e di accompagnatore turistico) in attuazione della direttiva
2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel
mercato interno;
VISTO in particolare l’art. 7, della L.R. 9/2015 che ha sostituito l’art. articolo 44 della legge regionale
14 luglio 1987, n. 39 stabilendo, tra l’altro, la validità quinquennale della iscrizione agli elenchi degli
accompagnatori turistici e le guide turistiche;
VISTI:




il DPCM del 31-01-2020 con la quale è stato dichiarato sul territorio nazionale, per sei mesi,
lo stato di emergenza relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie
derivanti da agenti virali trasmissibili fino al 31.07.2020;
il DL 18/2020 conv. con modificazioni con la Legge n. 27 del 24 aprile 2020 recante “Misure
di potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale e di sostegno economico per famiglie,
lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID 19;

VISTO il comma 2 dell’art. 103 della richiamata Legge n. 27/2020 che stabilisce che “tutti i
certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati,
compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all’articolo 15 del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e
il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di
cessazione dello stato di emergenza”;
ATTESO che, ai sensi della richiamata L.R. n. 9 del 5 maggio 2015 art.7, i tesserini rilasciati dalla
Regione Abruzzo alle Guide e accompagnatori turistici hanno validità per cinque anni;
VISTA la determina DPH56 del 11 maggio 2020 con la quale venivano prorogati i tesserini in
scadenza il 28 maggio 2020 fino al 28 ottobre 2020;

VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020 con la quale si proroga lo stato di
emergenza connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili fino al 31
gennaio 2020;
CONSIDERATO che:
-

-

la situazione di emergenza sul territorio nazionale per il rischio sanitario connesso al COVID
-19 rende necessario porre in essere ogni misura utile per dilazionare gli adempimenti e le
scadenze al fine di evitare spostamenti non indispensabili delle persone fisiche;
gli adempimenti in scadenza relativi al rinnovo dei tesserini di guida e accompagnatori
turistici comportano, ove non si provveda al loro differimento, lo spostamento di un numero
rilevante di persone fisiche con l’accesso agli uffici regionali;

RITENUTO, necessario, al fine di ottemperare alle disposizioni normative in materia di contenimento
del contagio, di prorogare ai sensi dell’art. 103, comma 2, della L. 27/2020, la validità dei tesserini
di Guida ed Accompagnatore turistici, in scadenza da ottobre 2020 ad aprile 2021, fino al 30 aprile
2021;
VISTA la L.R. n. 77 del 14 settembre 1999 recante “Norme in materia di organizzazione e rapporti di
lavoro della Regione Abruzzo”;

DETERMINA

Per i motivi esposti in narrativa, che si intendono qui integralmente riportati;
1. di prorogare ai sensi dell’art. 103, comma 2, della L. 27/2020, la validità dei tesserini di
Guida ed Accompagnatore turistici , in scadenza da ottobre 2020 ad aprile 2021, fino al 30
aprile 2021
2. di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale della Regione Abruzzo e URP.
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