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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
R.U. 4120 del 01/08/2013

Oggetto: AUTORIZZAZIONE NUOVA ATTIVAZIONE - AGENZIA DI VIAGGI E
TURISMO "ITALYXP" SITA IN ROMA , VIA LUCIANO ZUCCOLI N. 49, PIANO
TERRA, INTERNO 3.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 02 Dipartimento DP05
Dott.ssa Laura ONORATI

Viste le risultanze dell'Istruttoria effettuata ai sensi dell'art. 3 della L.241/90 e s.m.i da Serena
Nobile e dal responsabile del procedimento Francesca Mazzetti;
Visto il Decreto Legislativo n. 159 del 06/09/2011: "Codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli
articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136";
Vista la Legge della Regione Lazio n. 14 del 6 agosto 1999 e ss.mm.ii., concernente
l’organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento
amministrativo;
Vista la Legge della Regione Lazio n. 13 del 6 agosto 2007 che, apportando modifiche alla Legge
della Regione Lazio n. 14 del 6 agosto 2009, detta norme sull'organizzazione del sistema turistico
laziale;
Visto il Regolamento della Regione Lazio n. 19 del 24/10/2008 che disciplina le attività delle
agenzie di viaggi e turismo, l’apertura delle filiali, i soggetti responsabili delle agenzie di viaggi e
turismo, criteri e modalità per l’iscrizione nell’elenco regionale delle agenzie sicure nonché le
modalità per l’iscrizione nell’elenco regionale delle associazioni e degli altri enti senza scopo di
lucro operanti a livello nazionale;
Visto il Decreto Legislativo n. 159 del 06/09/2011 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli
articoli 1 e 2 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010”;
Visto il Decreto Legislativo n. 218 del 15/11/2012 concernente le modifiche al codice antimafia
sopra citato;
Visto il Regolamento di contabilità della Provincia di Roma approvato con Delibera del Consiglio
Provinciale n. 161 del 12/07/1996;
Vista la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 167 del 02/07/2013 mediante la quale è
stato approvato il Bilancio di previsione per l’Esercizio 2013, Bilancio Pluriennale e Relazione
Previsionale e Programmatica 2013-2015, ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011 e D.P.C.M. del
28/12/2011;
Vista la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 177 del 16/07/2013, mediante la quale è
stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2013;

VISTA l’istanza prot. n. 21229 dell’11/02/2013 e le successive integrazioni prot. n. 57861 del
24/04/2013, prot. n. 83132 del 21/06/2013 e prot. n. 101211 del 25/07/2013, presentate dal Sig.
Saverio Castilletti, in qualità di Legale Rappresentante della società “Italy Experience S.r.l.”, con
sede legale in Comiso (RG), Corso Matteotti n. 22, Codice Fiscale e numero di iscrizione del
Registro delle Imprese di Ragusa 01527710881, intese ad ottenere l’autorizzazione ad attivare in
Roma, Via L. Zuccoli n. 49, piano terra, interno 3, un’agenzia di viaggi e turismo denominata
“ITALYXP”, per esercitare le attività di cui all'art. 2, comma 1, lettere a) e b), del Regolamento
della Regione Lazio n. 19 del 24/10/2008;

RILEVATO che, in seguito all’accertamento effettuato tramite il sistema INFOTRAV, per quanto
attiene alla denominazione, alla data del 21/02/2013 non ricorrono i divieti previsti dall'art. 5,
comma 1, lettera a), del Regolamento della Regione Lazio n. 19 del 24/10/2008;
CONSIDERATO che l’eventuale coincidenza della denominazione “ITALYXP” con nomi uguali o
simili ad altri già adottati da altre agenzie di viaggi e turismo operanti sul territorio nazionale
comporterà l’obbligo alla modifica della denominazione stessa;
CONSIDERATO che con nota prot. n. 28661 del 26/02/2013, previa verifica della completezza e
della congruità della documentazione allegata alla richiesta su indicata, è stato comunicato al
richiedente l’esito positivo dell'istruttoria della domanda di nuova attivazione dell’agenzia di viaggi e
turismo denominata “ITALYXP”, per esercitare le attività di cui all'art. 2, comma 1, lettere a) e b),
del Regolamento della Regione Lazio n. 19 del 24/10/2008;
VISTO l’art. 33 della Legge della Regione Lazio n. 13 del 06/08/2007, che ha determinato
l’ammontare del deposito cauzionale nella misura di € 20.000,00;
ESAMINATI gli atti d’ufficio e la documentazione prodotta dall’interessato, ai sensi dell’art. 6,
comma 3, del Regolamento della Regione Lazio n. 19 del 24/10/2008;
VISTO l’avvenuto versamento della tassa di concessione regionale (rilascio), effettuato a mezzo di
bonifico bancario in data 17/06/2013, intestato alla Provincia di Roma, Dip.to V – Servizio 2,
nell’ammontare di € 816,38;
VISTA la Circolare del Ministero dell’Interno – Gabinetto del Ministro prot. n. 11001/119/20(6)
dell’8/02/2013 avente ad oggetto: “Decreto Legislativo 15 novembre 2012, n. 218 recante
disposizioni integrative e correttive al Codice Antimafia. Prime indicazioni interpretative”;
VISTA la nota della Provincia di Roma presentata alla Prefettura di Roma in data 14/05/2013, con
la quale si è provveduto a richiedere la comunicazione antimafia ai sensi dell’art. 87 del Decreto
Legislativo n. 159 del 06/09/2011 e ss.mm.ii per il Sig. Saverio Castilletti, in qualità di Legale
Rappresentante della società “Italy Experience S.r.l.”;
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 88, comma 4, del Decreto Legislativo n. 159 del
06/09/2011 e ss.mm.ii, sono decorsi quarantacinque giorni dalla richiesta di comunicazione
antimafia di cui sopra e che ad oggi non è pervenuto alcun esito;
VISTO l’art. 107, commi 2 e 3 del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 e successive
modificazioni ed integrazioni;
VISTO l'art. 147/bis del "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
Preso atto che la somma di euro 816,38 viene accertata :
Titolo
Tipologia
Categoria
Capitolo

1
0102
0099
TAVIA

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa
Tributi indiretti
Altri tributi indiretti
Tasse Agenzie di Viaggio

Articolo
00
Tasse Agenzie di Viaggio
CDR
DP0502 Servizio DP0502 - Impresa Turismo
CDC
DP0502 Impresa Turismo
Codice CCA
Obiettivo
13173
Eser. finanziario 2013
CIA
CUP
Accertamento n. 1230
Ai sensi del D. Lgs 267/2000 le codifica di bilancio risulta essere la seguente:
1021250 : Tit. 1 Cat. 02 Ris. 1250 - Tasse Agenzie di Viaggio e Turismo

Visto l'art. 179 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
DETERMINA
per i motivi esposti in premessa:
di autorizzare il Sig. Saverio Castilletti, in qualità di Legale Rappresentante della società “Italy
Experience S.r.l.”, con sede legale in Comiso (RG), Corso Matteotti n. 22, Codice Fiscale e numero
di iscrizione del Registro delle Imprese di Ragusa 01527710881, ad attivare in Roma, Via Zuccoli n.
49, piano terra, interno 3, un’agenzia di viaggi e turismo denominata “ITALYXP”, per esercitare le
attività di cui all’art. 2, comma 1, lettere a) e b), del Regolamento della Regione Lazio n. 19 del
24/10/2008, con la responsabilità tecnica assunta dal Sig. Saverio Castilletti, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 9 del Regolamento della Regione Lazio n. 19 del 24/10/2008;
di accertare l’entrata per un importo di € 816,38.
L’autorizzazione di cui al presente provvedimento è valida per un anno e si rinnova annualmente
mediante il pagamento della tassa di concessione regionale, secondo le modalità previste dalle norme
vigenti. La stessa non può essere ceduta ad altri e può essere sospesa o revocata per l'inosservanza di
leggi e per il verificarsi delle condizioni previste dall'art. 36 della Legge della Regione Lazio n. 13 del
06/08/2007.
Il titolare della suddetta agenzia di viaggi e turismo ha l'obbligo di:
· inviare annualmente alla Provincia di Roma la documentazione comprovante l’avvenuto
pagamento del premio assicurativo relativo alla polizza di responsabilità civile, ai sensi
dell’art. 33, comma 1, della L.R. n. 13/2007;
· inviare annualmente alla Provincia di Roma la documentazione comprovante l’avvenuto
pagamento della tassa di concessione regionale;
· inviare annualmente alla Provincia di Roma la documentazione comprovante l’avvenuto
pagamento della polizza fidejussoria relativa al deposito cauzionale;
· esporre in modo visibile l’autorizzazione all’esercizio delle attività, sia nei locali ad esse

preposti che nei siti on-line in caso di vendita di prodotti e-commerce, ai sensi dell’art. 34,
comma 4, della L.R. n. 13/2007;
· comunicare alla Provincia di Roma, entro 30 giorni dal loro verificarsi, ogni mutamento
nell’organizzazione dell’agenzia di viaggi e turismo relativo agli elementi di cui all’art. 35,
commi 1 e 2, della L.R. n. 13/2007.

Di imputare la somma di euro 816,38 come segue:
euro 816,38 a carico di ITALY EXPERIENCE S.R.L C.F. 01527710881 - CORSO
MATTEOTTI, 22 ,COMISO Cap. 97013
Tit Tip Cat Cap
1 0102 0099 TAVIA

Art Cdr
00 DP0502

Cdc
DP0502

Cca Obiet
13173

Anno Movimento
2013 1230/1

Ai sensi del D. Lgs 267/2000 le codifica di bilancio risulta essere la seguente:
1021250 : Tit. 1 Cat. 02 Ris. 1250 - Tasse Agenzie di Viaggio e Turismo

IL DIRIGENTE
Dott.ssa Laura ONORATI

