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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 
Nominato con Deliberazione della Giunta Regionale nr. 1596 del 09/09/2015 

 

n. 002/2019 del Registro delle Determinazioni 

 

OGGETTO: LIQUIDAZIONE DI SPESA E PAGAMENTO FATTURA A SALDO DELLE 

SOMME SPETTANTI PER AFFIDAMENTO INCARICO DI CONSULENZA TECNICO - 

LEGALE ESTERNA PER LA REDAZIONE DI UN PARERE LEGALE IN ORDINE ALLA 

CORRETTA INTERPRETAZIONE DI CLAUSOLE CONTRATTUALI A FAVORE 

DELL’AVV. FABRIZIO LOFOCO. CIG: Z1C261F623 

 
L’anno 2019, il giorno undici del mese di gennaio il dott. Matteo Minchillo, Direttore Generale 

ad interim di Pugliapromozione: 

- VISTA la Legge Regionale 11 febbraio 2002, n.1, così come modificata dalla Legge 

Regionale 3 dicembre 2010, n. 18; 

- VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2011, n. 176, 

“Istituzione Agenzia Regionale del Turismo (ARET) denominata PUGLIAPROMOZIONE”; 

- VISTO il Regolamento Regionale 13 maggio 2011, n. 9, “Regolamento di organizzazione e 

funzionamento di PUGLIAPROMOZIONE”; 

- VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale nr. 1596 del 09/09/2015 relativa al 

conferimento ad interim delle funzioni di Direttore Generale dell’Agenzia 

Pugliapromozione al Direttore Amministrativo dott. Matteo Minchillo;  

- VISTA la Legge del 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. recante “Norme sul procedimento 

amministrativo e sull’accesso ai documenti amministrativi”; 

- VISTO il D.lgs. del 18 aprile 2016 n. 50 recante Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 

2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti 

pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, 

dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina 

vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; 

- VISTA la Legge Regionale del 20 giugno 2008, n. 15 recante “Principi e linee guida in 

materia di trasparenza dell’attività amministrativa nella Regione Puglia”; 

- VISTA la Legge del 6 novembre 2012, n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”; 

- VISTO il Decreto Legge n. 90 del 24.06.2014 convertito nella Legge n. 114 dell’ 11.08.2014 

recante Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per 

l'efficienza degli uffici giudiziari; 

- VISTA la Determinazione del Direttore Generale n. 680 del 27.12.2018 con la quale si 

approvava il Bilancio di Previsione dell’esercizio 2019 e pluriennale 2019 – 2021;  
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PREMESSO CHE: 

- Ai sensi della La Legge Regionale 11 febbraio 2002, n.1, così come modificata dalla Legge 

Regionale 3 dicembre 2010, n. 18 è stata disposta la soppressone in liquidazione con 

applicazione delle norme del codice civile, delle Aziende di promozione turistica (APT), 

già istituite ai sensi dell’articolo 7 della L.R. 23/1996, successivamente all’approvazione 

dei piani di liquidazione e dell’ estinzione dei rapporti giuridici curati dal Commissario 

liquidatore, passando alle dipendenze funzionali dell’ Agenzia Regionale del Turismo 

(ARET) denominata PUGLIAPROMOZIONE, quale Strumento operativo delle politiche 

della Regione in materia di promozione unitaria della Puglia, operando in raccordo con gli 

enti locali ed esercitando le funzioni e i compiti amministrativi già assegnati alle Aziende 

di Promozione Turistica (APT)ed assicurandone l’articolazione organizzativa e l’efficacia 

operativa, di cui all'art. 7 comma 1. della legge regionale 3 dicembre 2010, n. 18; 

- Pugliapromozione, l’Agenzia regionale del Turismo (istituita con Decreto del Presidente 

della Giunta della Regione Puglia n. 176/2011 così come previsto dalla Legge Regionale 

n.1/2011, modificata dalla Legge regionale n. 18/2010), è lo strumento operativo delle 

politiche della Regione Puglia in materia di promozione dell'immagine unitaria della 

Regione e promozione turistica locale; 

- L’art. 1 della Legge n. 1/2002 recita: “La presente legge disciplina l’organizzazione 

turistica della Regione Puglia sulla base dello Statuto regionale e della legge 29 marzo 

2001, n. 135, definendo l’attività della Regione e l’esercizio delle funzioni attribuite agli 

altri enti o organismi interessati allo sviluppo del turismo”; 

- L’art. 6 della stessa Legge n. 1/2002, comma 2, prevede che l’ARET Pugliapromozione ha 

personalità giuridica di diritto pubblico e opera quale azienda dei servizi per la 

promozione turistica locale, dotata di autonomia organizzativa, amministrativa, 

patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica; 

- L’art. 7 della Legge Regionale n. 1/2002, alle lettere a), e) ed f), nella definizione dei 

compiti dell’ARET, stabilisce che l’ARET “promuove la conoscenza e l’attrattività del 

territorio, nelle sue componenti naturali, paesaggistiche e culturali, materiali e 

immateriali, valorizzandone le eccellenze”, “sviluppa e coordina gli interventi a fini 

turistici per la fruizione e la promozione integrata a livello territoriale del patrimonio 

culturale, delle aree naturali protette e delle attività culturali, nel quadro delle vocazioni 

produttive dell’intero territorio regionale” e “attiva e coordina, anche in collaborazione 

con altri enti pubblici e privati, iniziative, manifestazioni ed eventi, nonché progetti di arte 

urbana, che si configurino quali attrattori per il turismo culturale e per la promozione 

delle eccellenze enogastronomiche e naturalistiche del territorio”; 

- Ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Regolamento regionale n. 9/2011, l’ARET 

Pugliapromozione “promuove e qualifica l’offerta turistica dei sistemi territoriali della 

Puglia, favorendone la competitività sui mercati nazionali e internazionali e sostenendo la 

cooperazione tra pubblico e privato nell’ambito degli interventi di settore;  

- Lo stesso Regolamento n. 9/2011, all’art. 3, comma 1, stabilisce che Pugliapromozione, tra 

i propri compiti specifici, “realizza progetti promozionali su incarico della Regione o su 

proposta degli Enti Locali e di operatori privati, nonché progetti integrati di promozione 
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turistica, valorizzazione e fruibilità di attività culturali e di beni culturali e ambientali, nel 

rispetto delle procedure previste dalla vigente normativa comunitaria nazionale e 

regionale, fornendo altresì ai soggetti pubblici e privati proponenti consulenza tecnica e 

amministrativa per la predisposizione e realizzazione di programmi di promozione”; 

- L’Agenzia Pugliapromozione è stata istituita per l’esercizio delegato ope legis di funzioni 

pubbliche di competenza e titolarità regionali quale modello organizzativo dotato di 

autonomia amministrativa e finanziaria; 

- Non è stato istituito né preesiste alcun ufficio legale cui siano preposti funzionari avvocati 

con potere di rappresentanza giudiziale dell’ente, ragion per cui, nel caso insorgano 

controversie che interessino Pugliapromozione, sussiste la necessita di rivolgersi a 

professionisti che forniscano assistenza forense e legale; 

- Puglia Promozione necessita di assistenza legale, incaricando uno o più legali di fiducia e 

dalla comprovata esperienza nel settore interessato, nell’ipotesi in cui sorgano specifiche 

necessità; 

 

CONSIDERATO CHE 

- Come evidenziato nelle premesse, l’ARET Pugliapromozione è stata istituita per effetto di 

una Legge regionale e di un Decreto del Presidente della Regione Puglia, quale ente dotato 

di autonomia per l’esercizio di funzioni amministrative delegate dalla Regione ope legis, 

funzionando come una longa manus della stessa Regione con la finalità di promuovere la 

destinazione Puglia e la valorizzazione del territorio a fini turistici; 

- Il modello di governance introdotto con la creazione dell’Agenzia Regionale del Turismo 

Pugliapromozione è finalizzato ad assicurare una gestione sempre più unitaria e 

armonizzata del marketing turistico, della promozione del territorio e dei servizi di 

accoglienza; 

- Tra gli atti  necessari per lo svolgimento delle attività e dei compiti  di Pugliapromozione, 

il succitato Regolamento regionale  n. 9 del 2011 include la stipula di contratti, di 

convenzioni nonché gli atti necessari ad acquisire, entro i tetti di spesa assegnati dalla 

Regione e nel rispetto della normativa vigente, collaborazioni specializzate idonee ad 

assicurare il conseguimento degli obiettivi derivanti dalla programmazione regionale; 

- In data 25 luglio 2018 venivano presentate due denunce, una a firma della sig.ra Giuseppa 

Mele ed un’altra anonima, alla regione Puglia, alla Procura della Repubblica e 

all’Assessorato regionale al Turismo, avente ad oggetto la cessione del contratto stipulato 

dall’APT della provincia di Lecce e La Zinzulusa s.r.l.. 

- Il bene in oggetto, sito in agro di Castro, località Grotta della Zinzulusa, veniva concesso in 

locazione alla Zinzulusa s.r.l. nel dicembre 2013 e che successivamente a detta società 

succedeva , giusta contratto di affitto di azienda, la società Enea s.r.l.  

- In ragione di detto passaggio venivano presentate le suddette denunce, nelle quali 

venivano tratteggiate alcune presunte irregolarità di tale cessione in quanto il contratto 

tra la Zinzulusa s.r.l. ed Enea s.r.l. aveva durata maggiore del contratto di locazione che 

veniva ceduto e che inoltre, l’Agenzia era all’oscuro di questo procedimento.  
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- Al fine di garantire una corretta applicazione della disciplina del Codice dei Contratti 

Pubblici (approvato con D. Lgs. n. 50/2016), con particolare riferimento all’istituto della 

concessione e locazione dei beni appartenenti alla Regione assegnati in uso a terzi, veniva 

richiesta, con nota del 31/10/2018, la disponibilità a prestare una consulenza tecnico-

legale per l’ARET Pugliapromozione, con  relativo preventivo,  all’Avv. Lofoco Fabrizio 

dello studio legale Lofoco, con sede a Bari, in via Pasquale Fiore n. 14, specializzato nel 

campo del diritto amministrativo e nella gestione pubblica e privata dei beni culturali; 

- L’Avv. Lofoco Fabrizio sempre mediante nota del 02/11/2018, acquisita al protocollo nr. 

0026330/2018, in riscontro all’invio di richiesta di disponibilità suddetta del 

31/10/2018,  manifestava la propria volontà a prestare la consulenza legale richiesta 

attraverso la  redazione di un parere legale  per la somma omnicomprensiva di euro 

2.500,00, oltre IVA e CAP; 

- Con Determinazione del D.G. del 22 novembre 2018 nr. 601/2018 veniva disposto 

l’impegno di spesa nr. 244/2018 della somma di € 3.172,00 comprensiva di oneri, 

accessori, IVA e CAP, quale compenso previsto per l’incarico di consulenza tecnico- legale, 

affidato all’Avv. Lofoco Fabrizio; 

- A seguito dello svolgimento dell’incarico suddetto, consistente nella redazione di un 

parere legale   “pro veritate”, da porre a supporto dell’attività dell’Agenzia, l’Avv. Lofoco 

faceva pervenire la seguente fattura: 

• Fattura nr. 02PA2018 del 18 dicembre 2018, di complessivi € 3.172,00 (IVA e ritenute 

incluse); 

 

PRECISATO CHE:  

- L’attività  è stata correttamente espletata, si ritiene pertanto opportuno procedere al 

saldo della fattura presentata; 
 

VISTA ED ACCERTATA 

- La disponibilità finanziaria di € 3.172,00 sul cap. 10804 denominato "Consulenze 

tecniche, legali, fiscali e contenziosi” del Bilancio di Previsione pluriennale 2018/2020, 

esercizio finanziario anno 2018; 

 

PRESO ATTO  

- Che il CIG per l’attività di assistenza legale è: Z1C261F623. 

  

D E T E R M I N A 

per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati: 

1. Di fare propria la seguente fattura fatta pervenire dal suddetto creditore: 

• Fattura nr. 02PA2018 del 18 dicembre 2018, di complessivi € 3.172,00 (IVA e 

ritenute incluse); 

2. Di dare mandato all’Ufficio Bilancio e Controllo di gestione di  liquidare la somma 

di € 3.172,00 imputando la spesa sul Capitolo 10804 denominato "Consulenze 
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tecniche, legali, fiscali e contenziosi” dei Residui Passivi 2018 esercizio finanziario 

anno 2019; 

3. Di ordinare all’Ufficio Economato e pagamenti di: 

a) emettere ordinativo di pagamento in favore dell’Avv. Lofoco Fabrizio,  per un 

importo complessivo di € 3.172,00 , a saldo della fattura riportata al punto nr. 1), 

imputando la spesa sul Capitolo 10804 denominato "Consulenze tecniche, legali, 

fiscali e contenziosi” dei Residui Passivi 2018,  esercizio finanziario anno 2019; 

b) accertare ed emettere reversale d’incasso dell’importo complessivo di  €. 

500,00  quale ritenuta d’acconto sul  Capitolo 50103 del Bilancio di Previsione 

pluriennale 2019/2021; 

4. Il presente provvedimento:  

a) è immediatamente esecutivo ai sensi dell’art.16 comma 3, del Regolamento di 

organizzazione e funzionamento di Pugliapromozione; 

b) viene pubblicato sul portale istituzionale www.agenziapugliapromozione.it, 

nell’Area Amministrazione Trasparente – sezione Provvedimenti/Provvedimenti 

Amministrativi;  

c) viene trasmesso al Dipartimento turismo, economia della cultura e valorizzazione 

del territorio della Regione Puglia, così come previsto dall’art.11 della L.R. n.1 del 

2002; 

d) è composto da n. 6 facciate è adottato in originale. 

 

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/2011 e s.m.i. 

Bilancio di Previsione Pluriennale 2019/2021 

Esercizio Finanziario 2019 

Residui Passivi 2018 

 

Liquidazione di spesa di € 3.172,00 sul Capitolo 10804 dei Residui passivi 2018 esercizio 

finanziario 2019 con riferimento all’impegno di spesa n. 244/2018; 

Accertamento e incasso di €. 500,00 sul Capitolo 50103 del B.P. pluriennale 2018/2020; 

 

Nome dell’intervento in contabilità: 

LIQUIDAZIONE DI SPESA E PAGAMENTO FATTURA A SALDO DELLE SOMME SPETTANTI 

PER AFFIDAMENTO INCARICO DI CONSULENZA TECNICO - LEGALE ESTERNA PER LA 

REDAZIONE DI UN PARERE LEGALE IN ORDINE ALLA CORRETTA INTERPRETAZIONE DI 

CLAUSOLE CONTRATTUALI A FAVORE DELL’AVV. LOFOCO FABRIZIO. CIG: Z1C261F623 

 

Visto di regolarità contabile 

Il Funzionario responsabile PO  “Ufficio Bilancio” 

(Rag. Oronzo Bisanti) ………………………………………… 
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DEMPIMENTI CONTABILI PER IL PAGAMENTO 
Il responsabile: 
DICHIARA che gli ordinativi di pagamento vengono emessi secondo le modalità previste 
dall’art. 33 del D.P.R. nr. 97/2003 
P.I. Vito Mastrorosa____________________________ 
 
 

REGOLARITA’ TECNICO-AMMINISTRATIVA 

Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della 

vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di 

provvedimento, predisposto ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte del Direttore 

Generale, è conforme alle risultanze istruttorie. 

Il Direttore Amministrativo 

(dott. Matteo Minchillo) ________________________________ 

 

                                                                                                         IL DIRETTORE GENERALE ad interim 

                         Dott. Matteo Minchillo 


