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

 

nr. 010/2019 del Registro delle Determinazioni 

 

OGGETTO: ADOZIONE  DELLA CONVENZIONE CON L’ISTITUTO BANCARIO DEL 

LAVORO S.P.A FINALIZZATA ALLA EROGAZIONE DI PRODOTTI ED AGEVOLAZIONI 

OFFERTI DALLO STESSO AI DIPENDENTI DELL’ARET PUGLIAPROMOZIONE. 
 

L’anno 2019, il giorno quindici 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”; 

- VISTO l’art. 6, comma 4, del suddetto Regolamento; 

- 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 del 27.12.2018, n. 680 con la quale si 

approvava il Bilancio di Previsione dell’esercizio 2019 e pluriennale 2019-2021;  

 

PREMESSO CHE 

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

della Giunta della Regione Puglia n. 176 del 2011 – come previsto dalla Legge Regionale n.1 

del 2011, modificata dalla L.R. 18/2010), è lo strumento operativo delle politiche della 
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Regione Puglia in materia di promozione dell'immagine unitaria della Regione e 

promozione turistica locale; 

- L’art. 7 della Legge Regionale n. 1 del 2002, come novellato dalla L.R. 18/2010, alle lettere 

a), e) ed f) , (e come ribadito dall’art. 2 del Regolamento n. 9/2011) nella definizione dei 

compiti dell’ARET, tra l’altro, 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”; 

- Pugliapromozione, a norma del Regolamento Regionale n. 9 del 2011 “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; promuove inoltre l’incontro fra l’offerta territoriale 

regionale e i mediatori dei flussi internazionali di turismo”, “promuove lo sviluppo del 

turismo sostenibile, slow, enogastronomico, culturale, giovanile, sociale e religioso, nonché 

di tutti i “turismi” attivi ed esperienziali, sostenendo la valorizzazione degli indotti 

connessi”, “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, 

“svolge ogni altra attività a essa affidata dalla normativa regionale, dagli indirizzi strategici 

e dagli strumenti programmatori della Regione Puglia, anche in riferimento a leggi 

nazionali e a programmi interregionali e comunitari”, “realizza progetti promozionali su 

incarico della Regione”, “provvede ad attuare ogni altro compito assegnato dalla Regione”; 

- L’Atto Generale di Organizzazione dell’ARET Pugliapromozione, ai sensi dell’art. 6 prevede 

che la sua struttura Amministrativa a cui spetta la gestione giuridica, economica, 

previdenziale e disciplinare delle risorse umane, nel rispetto dei vincoli normativi, 

contrattuali ed economici vigenti, si occupi anche della erogazione ai propri dipendenti di 

servizi previsti dal CCNL; 

 

CONSIDERATO CHE:  

- L’Istituto Bancario Del Lavoro S.p.a., con sede legale in Roma, alla Via Venti Settembre n. 

30, Codice Fiscale 00452550585 – Partita Iva n. 00897081006, iscritta presso la Camera di 

Commercio di Roma al n. 43658, iscritta all’Albo delle Banche al n. 5578 è Capogruppo del 

Gruppo Bancario IBL Banca, iscritta al n. 3263.1 dell’albo dei Gruppi Bancari;   

- L’Agenzia Pugliapromozione, ha preso atto della vasta gamma di prodotti, rivolti ai 

dipendenti pubblici a speciali condizioni, offerti dal Gruppo Bancario proponente, di 

seguito indicati: 
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• Prestiti fino a 75. 000 euro, senza motivazione, con durata personalizzabile fino a 120 

mesi, tan fisso 4,30 e taeg fisso 5,25; 

• Anticipo TFS fino a 300.000 euro, in un’unica soluzione a tassi vantaggiosi, senza spese 

di istruttoria, senza trattenuta dalla pensione, senza richiesta di apertura del conto 

bancario; 

- L’ ISTITUTO BANCARIO DEL LAVORO S.p.A., in forma abbreviata IBL Banca, in data 26 

novembre 2018, ha provveduto a formalizzare la proposta di Convenzione presentata 

all’Agenzia Regionale Pugliapromozione, impegnandosi a riservare agevolazioni per una 

gamma di prodotti offerti dallo stesso e speciali condizioni per la richiesta di finanziamenti. 

La convenzione ha validità un anno dalla data di sottoscrizione, rinnovabile 

automaticamente alla scadenza salvo disdetta; 

- L’offerta economica sopra specificata, risulta essere vantaggiosa in base ai prezzi di 

mercato previamente esplorati nelle vie brevi; 

 

RITENUTO OPPORTUNO: 

- Procedere all’approvazione della convenzione da sottoscrivere con “L’ISTITUTO 

BANCARIO DEL LAVORO S.p.A” con sede legale in Roma, alla Via Venti Settembre n. 30; 

 

PRESO ATTO CHE: 

- Il presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico del Bilancio di previsione 

pluriennale 2019-2021 dell’ARET Puglia, esercizio finanziario 2019; 

 

D E T E R M I N A 

 

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

1) di approvare e sottoscrivere la Convenzione con la “L’ISTITUTO BANCARIO DEL LAVORO 

S.p.A”  con sede legale in Roma, alla Via Venti Settembre n. 30 (ALLEGATO A); 

2) Di dare mandato all’Ufficio Risorse Umane di procedere alla sottoscrizione della 

convenzione ed all’attivazione degli atti successivi e conseguenti; 

3) Il presente provvedimento:  

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

organizzazione e funzionamento di Pugliapromozione; 

b)  viene pubblicata 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 così come previsto dall’art.11 della L.R. n.1 del 2002; 

d) è composto da n. 4 facciate (oltre n. 4 facciate di  allegato), è  adottato in originale. 

 

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

 

Il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio di Pugliapromozione. 
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Il Responsabile  “Ufficio Bilancio” 

(Oronzo Bisanti) ________________________________ 

 

REGOLARITA’ TECNICO-AMMINISTRATIVA 

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto 

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

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

Direttore Generale, è conforme alle risultanze istruttorie. 

 

Il Responsabile A.P. Ufficio Risorse Umane 

(Dott. Giovanni Occhiogrosso) ________________________ 

 

Il Direttore Amministrativo 

(dott. Matteo Minchillo) ________________________________ 

 

IL DIRETTORE GENERALE ad interim 

Dott. Matteo Minchillo 

 

____________________________ 


