
Decreto n.23 del 22111120fi
del Commissario Liquidatore Unico degli Enti turistici della

Regione Campania

Repertorio Unico degli Enti turistici regionali

Oggetto dell'atto: Trasferimento di fondi dall'AAST di Maiori all'MST di Amalfi per il pagamento degli
emolum6nti al personale per ia mensiliti di dicembre e tredicesime.

ll presente prowedimento d stampato in originale su n. 4 pagine e archiviato nel registro generale dei Decreti con repertorio
unico del Commissario Liquidatore Unico degli Enti Turistici presso gli Uffici della Direzione Generale per le Politiche Culturali e
il Turismo - Cenlro Direzionale lsola C5, 6" piano - Napoli,
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PREMESSO che:
a) con Decreto del P.G.R.C. n. 17 del07l02l2018l'Arch. Angela Pace, funzionario di ruolo della Giunta

regionale della Campania, d stata nominata quale Commissario Liquidatore Unico di tutti gli Enti
provinciali per il turismo regionali in scioglimento, con le funzioni come indicate e attribuite con
deliberazione diGiunta regionale della camp'ania n. 370 del 13/07/2016;

b) con deliberazione di G.R.C, n.480 del 24.7.2018 d'stato disposto il rinnovo della gestione unica
commissariale Iiquidatoria, per tutti gli Enti e le Aziende turistiche in scioglimento, fino al 31 dicembre
2018, con la conferma dell'attribuzione delle funzioni individuate con DGR n.37012016 allo
Commissario liquidatore unico, arch. Angela Pace, gid nominata con il sopra citato decreto
presidenziale n. 17 del 7 febbraio 2018;

PREMESSO, altresi, che:
a) la legge regionale n. 18 del 08/08/2014 "Organizzazione del sistema turistico in Campania",

pubblicata sul BURC n.58 dell'11/08/2014 stabilisce che: "1. La Regione riconosce il ruolo
fondante e primario che il tuismo ha storicamente avuto nella maturazione e nell'evoluzione del
fenomeno a livello nazionale, europeo e mondiale". 2. La Regione cura e promuove il turismo
nell'ambito pubblico e privato. Nell'ambito pubblico la Regione riconosce che il turismo
contribuisce alla crescita civile, culturale, socia/e e morale delle comunitd ospitanti, degli ospiti e
dei visitatori; il turismo, in quanto occasione di relazioni apefte e positive tra i popoli, cosflfur'sce
importante motivo di incremento e di tutela dei patrimoni comuni, ambientali e identitari.
Nell'amilto privato la Regione riconosce che il turismo crea consistente valore bconomico e
cosfifuisce fattsre produttivo, stimalo ed opportunita di iniziativa imprenditoria{e';

b) l'art. 2 della medesima L.R.n. 1812014 stabilisce che la Regione interviene, tra l'altro, per:
"i) promuovere la qualitd complessiva del sisfema turistico regionale, dei prodotti e dei servizi
turistici; l) favorire il rafforzamento strutturale e competitivo dell'offefta turistica regionale
attraverso il miglioramento della qualitd dell'organizzazione delle strutture e dei seryizi turistici,
soslenendo il ruolo delle imprese operanti nel settore turistico, in collaborazione con gli istituti
secondari superioried l/ sisfema universitario italiano ed europeo, anche attraverso l'istituzione di
borse di studio e di sfage formativi; m) promuovere azioni di formazione professrbnale per la
qualificazione degli operatori e per I'alta formazione al seryizio del complessivo comparto
turistico; n) favorire lo sviluppo dei seruizi basati sull'utilizzo di tecnologie innovative
dell'informazione e della comunicazione nella fruizione delle attrazioni delle destinazioni turistiche
e nella garanzia di efficace assisfenza globale al turista; o) pramuovere l'immagine turistica della
Campania in ambito nazionale ed internazionale; o) accrescere la qualitd dell'accoglienza
turistica e I'incremento dell'accessib/rfii, la tutela dei diritti di pari oppoftunitd ed il rispetto dei
doveri degli operatori e degli utonti."

c) l'art. 3 della medesima L.R. n, 1812014 stabilisce che la Regione esercita le competenze in
materia di turismo, prowedendo, tra l'altro alla "istituzione, la regolamentazione ed il
coordinamento dei servizi di informazione e di accoglienza turistica, di seguito denominati SIAT,
in collaborazione, se presenti, con le associazioni di categoria degli operatori turistici
maggiormente rappresentative a livello nazionale";

d) ai sensi dell'art. 22 della citata legge regionale n. 1812014 gli Enti strumentali per il Turismo
continuano a svolgere la propria funzione fino all'effettiva costituzione dell'Agenzia regionale;

e) gli Enti per il Turismo sono attualmente in fase di liquidazione la cui procedura d seguita dal
Commissario liquidatore unico nominato con DPGR n.213 del 18.4.2018.

ATTESO che l' AAST di AMALFI, con nota 39 del 19.11.2018, ha comunicato al Commissario
Liquidatore che;
a) il bilancio di previsione 2018 d stato redatto avuto riguardo agli appostamenti relativi alla gestione

del funzionamento nell'attesa delsubentro dell'Agenzia regionale per ilTurismo;
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b) per l,anno finanziario 2018, la Regione ha liquidato p_er le spese di funzionamento dell'Ente solo i

' 'gt12 
in acconto ed attualmente l'Ente ha problemidi liquiditi ;

cl iMsr di Amatfi si trova a dover liquidare gli stipendi fino al 3111212018 e Pel far fronte a tale-' 
,p"r" d ricorsa nei mesi di Ottobre e Noveirbre ai maggiori incassi risgg.tto hll'anno precedente

: derivanti dalla gestibne della Grotta dello Sriieraldo mentre per le m6nsilitd di dicembre nec6ssita

di€ 12.000,00;
d) per i successivi emolumenti al personale (dicembre e tredicesime) si rende necessaria-' 

il.rogarione, nei tempi opportuni, della somma di € 12.000,00 onde procedere al regolare

pagamento deglistipendi a tutti i dipendenti;

CONSIDERATO che:
,)-t" Oir".ione Generale per le politiche culturali e il turismo non ha ancora fatto pervenire alcuna

comunicazione in meriio al trasferimento detle spese di funzionamento agli enti turistici regionali

per l,anno 201g e che detto ritardo pregiridica le'attiviti istituzionali che detti enti ai sensi dell'art.

22, co.5, della L.R. 1812014 sono tenuti ad assolvere;
O) occorre garantire il regolare pagamento degli stipendi ai dipendenti dell'AAST di Amalfi nonch6 i

relativi versamenti all'Erario degti oneri preiidenziali e fiscali per non venir meno agli obblighi di

legge e agli imPegni contrattuali;
c) Ai'Oitaniio 

"onsirntivo 
2017 dell'MST di Maiori sono emersi avanzi di amministrazione che

nell,ambito della gestione commissariale unica possono essere utilizzati per far fronte alle

esigenze finanziarie manifestate dall'AAST di Amalfi;

RITENUTO, pertanto, di:
a) disporre'l'utilizzo delle risorse dell'AAST di Maiori per far fronte alla necessitA dell'AAST di Amalfi di
'assicurare il regolare pagamento degli emolumenti di dicembre e tredicesime 2018 ai propri

dipendenti e il -versambnlo 
Oei relativl oneri fiscali e previdenziali, quantificati in complessivi €

12.000,00;
u) inCaricire i Responsabili deil'AAST di Maiori e dell'AAST di Amalfi di procedere alle opportune

variazioni di bilancio per il trasferimento all'MST diAmalfi della somma sopra determinata;

c) oare atto che la somma complessiva di € 12.ooo,oo, sard utilizzata per garantire il pagamento degli
' stipendiai dipendentidell'AAST diAmalfi e ilversamento dei relativi onerifiscali e previdenziali;--

d1 incaricare, altresl, il Responsabile dell'AAST di Maiori di procedere successivamente all'etfettiva

erogazione dell'importo sopra indicato a favore dell'MST diAmalfi;
e; Oisp-orre che I'AAST di Amalfi restituirA la somma ricevuta all'AAST di Maiori all'etfettivo trasferimento

delle risorse relative alle spese di funzionamento per l'anno 2018 da parte della Direzione Generale

per le politiche culturali e il turismo;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dei responsabili dell'MST di Amalfi e dell'AAST di Maiori e delle

risultanz6 e degli atti tutti richiamati in premessa, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonch6

J"tt,".pr"rra dichiaiazione di regolaritd amministrativo-contabile resa dai regponsabili degli Enti turistici

interessati dal presente prowedimento;

VISTI:
- la L.R, n. 18 deil'11.08.2014 "Organizzazione del sistema turistico in Campania";

- la D.G.R . n.213 del 1810412017, pubblicata sul B.U.R.C. n' 36 dell'8 maggio 2017;

- la D.G.R.37012016;
- la D.G.R.C. n. 611 del 3.10.2017;
- la D.P.G.R. n. 213 del 18.4.2018;

DECRETA

per i motivi di cui alle premesse che qui s'intendono integralmente riportatie trascritti:
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1.

2.

.f,

4.

di prendere atto di quanto rappresentato dall'MST diAmalficon la nota 3g del 19.1 1.2019;
di disporre l'utilizzo delle risorse dell'MST di Maiori per far fronte aila necessiti dell'MST di Amalfi
di assicurare il regolare pagemento degli emolumenti dicembre e tredicesime 201g ai propri
dtpendenli e il versamento dei relativi oneri, fiscali e previdenziali, quantificdti in comptesiivi'C
12.000,00;
di incaricare.i.Responsabili dell'MST di Maiori e dell'MST diAmalfi a di procedere alle opportune
variazioni di bilancio per iltrasferimento all'MST di'Amalfidella somma soira determinata;
di dare atto che la somma oomplessiva di € 12.000,00, sarA utilizzata pir garantire il fagamentodegli stipendi ai dipendenti dell'MST di Amalfi e il versamento dei retativi oneri iiscali e
previdenziali;
di incaricare, altresl, il Responsabile dell'MST di Maiori di procedere successivamente
all'effettiva erogazione dell'importo sopra indicato a favore dell,AAST diAmalfi;
di disporre che I'MST di Amalfi restituiri la somma ricevuta all'MST di Maiori all'effettivo
trasferimento delle risorse relative alle spese di funzionamento per l'anno 2018 da parte della
Direzione Generale per le politiche culturali e ilturismo;
di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sui siti istituzionati dell'MST di Amalfi e
dell'AAST diMaiori;
di trasmettere, altresi., il presente Decreto all'AAST di Maiori e all'AAST di Amalfi per l'avvio dei
procedimenti ricadenti nella'propria sfera di competenza.
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