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

 
n. 681/2019 del Registro delle Determinazioni 

 
OGGETTO: NOMINA DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 

E DELLA TRASPARENZA.  
 

L’anno 2019, il giorno trentuno del mese di dicembre, 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 n. 3 dicembre 2010, n. 18, recante "Norme di prima applicazione dell'art. 5 
della L. 29/03/2001, n. 135 riguardanti il riordino del sistema turistico pugliese"; 

- 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 n. 1596 del 09 settembre 2015 relativa al 
conferimento ad interim delle funzioni di Direttore Generale dell’Agenzia 
Pugliapromozione al Direttore Amministrativo dott. Matteo Minchillo; 

- VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm..ii. recante “Nuove norme sul procedimento 
amministrativo e sul diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

- VISTA la Legge Regionale 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 l’art. 11-bis, del decreto legge comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 
135, convertito, con modificazioni ed integrazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12; 

- VISTO il D.Lgs. 50/2016 e smi recante codice dei contratti pubblici e smi; 
- Visto il  Decreto L.gs. n. 267/2000, recante principi e disposizioni in materia di 

ordinamento degli enti locali italiani;  
- VISTO il nuovo CCNL dl comparto Funzioni locali, sottoscritto in data 21 maggio 2018, in 

vigore dal 22 maggio 2018; 
- 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; 
- VISTA la Determinazione del Direttore Generale n. 375 del 15 luglio 2019 con la quale è 

stata approvata la 1^ variazione e assestamento al Bilancio di Previsione 2019; 
 
PREMESSO CHE: 
- L’Agenzia Regionale del Turismo Pugliapromozione è stata istituita con D.P.R. del 22 

febbraio 2011, n. 176, in attuazione della Legge Regionale n.1/2002 e ss.mm., quale 
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strumento operativo delle politiche della Regione Puglia in materia di promozione 
dell'immagine unitaria della Regione e di promozione turistica locale; 

- Come evidenziato, 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; 

- Con Determinazione del D.G. n. 280 del 23/06/2014 veniva disposto l’affidamento 
dell’incarico di Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza al dott. 
Matteo Minchillo, Direttore Amministrativo dell’Agenzia Regionale del Turismo 
Pugliapromoazione; 

- Con deliberazione della Giunta regionale n. 1596 del 09/09/2015, veniva conferita ad 
interim la funzione di Direttore Generale, dell’ARET Pugliapromozione, al suddetto dott. 
Matteo Minchillo; 

- Sulla base del nuovo assetto organizzativo dell’Ente le funzioni del Direttore Generale 
vengono espletate dal Direttore Amministrativo, la cui posizione di vertice è dotata di 
poteri gestionali a rilevanza esterna; 

- l’Agenzia ha quindi ritenuto di far coincidere a partire dall’anno 2015 fino al 2018 la 
figura del Direttore Generale con quella del RPCT, in linea all’art. 1 comma 7 della legge 
190 che individua il RPCT nelle figure apicali degli Enti, che si trovino in una posizione di 
stabilità nell’amministrazione, al fine di garantire un’adeguata conoscenza del 
funzionamento della stessa; 
 

CONSIDERATO CHE: 
- Il PNA 2018 ed i successivi aggiornamenti dell’ anno 2019 prevedono che nel caso in cui il 

numero di dirigenti dell’Ente sia cosi limitato da essere assegnato allo svolgimento di 
compiti gestionali, il RPCT potrà essere individuato in un dipendente con posizione 
organizzativa ovvero in un profilo non dirigenziale che garantisca comunque le idonee 
competenze; 

- Ai sensi dell’art. 6 del Regolamento regionale n.9/2011, il Direttore Generale oltre  ai  
compiti  espressamente  richiamati  dalla  Legge  e  dal  Regolamento  
dell’Agenzia, individua nuove  articolazioni  dell’Agenzia,  conferisce  gli  incarichi,  
nomina  i  responsabili  delle  strutture,  Posizioni Organizzative e Unità Operative;  

- In analogia alle disposizioni contenute nell’art. 109, comma 1,  del TUEL ed al fine di 
escludere la realizzazione di un conflitto di interessi, almeno potenziale, con conseguente 
incompatibilità alle funzioni di controllo sottese all’incarico di RPCT, si ritiene pertanto, di 
individuare quale nuovo RPCT, il dipendente Oronzo Bisanti, Funzionario Direttivo 
Amministrativo e Responsabile PO “Ufficio Bilancio”, in sostituzione del D.G. ad interim 
dott. Matteo Minchillo, in considerazione delle capacità gestionali possedute e 
dell’adeguata competenza professionale di cui è dotato, come accertato dal fascicolo 
personale e dal curriculum vitae dell’interessato ed essendo inquadrato in idoneo profilo 
professionale (Categoria D – Posizione economica D/6); 
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- Il suddetto incarico decorrerà dalla data odierna; 
- Le funzioni attribuite al RPCT, ai sensi  della Legge 190/2012 sono sintetizzate di seguito: 

1. proporre all’organo di indirizzo politico l'approvazione e le modifiche del Piano 
triennale di Prevenzione della Corruzione verificandone l'efficace attuazione ed 
idoneità; 

 2. definire le procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad 
operare in settori di attività particolarmente esposti alla corruzione;  

3. verificare l'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle 
attività per le quali è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione;  

4. pubblicare nel sito web dell'amministrazione una relazione recante i risultati 
dell'attività svolta e trasmetterla all'organo di indirizzo;  

5. riferire all'organo di indirizzo politico sull'attività svolta;  
6. curare che nell’amministrazione siano rispettate le disposizioni del D.Lgs. 39/2013 

sulla inconferibilità e incompatibilità degli incarichi; 
 

RITENUTO NECESSARIO: 
-   Ai sensi dell’art. 1, co. 7, della l. 190/2012 e restando ferma la sicura preferenza per il 

personale dipendente dell’amministrazione, che assicuri stabilità ai fini dello svolgimento 
dei compiti, affidare al dipendente Oronzo Bisanti, l’incarico di Responsabile della 
prevenzione della corruzione e trasparenza, non essendo in una posizione che presenti 
profili di conflitto di interessi;  

- Ai fini dell’affidamento di tale incarico assume rilievo inoltre, l’alto profilo morale,  
l’adeguata conoscenza dell’organizzazione e del funzionamento dell’amministrazione da 
parte del dipendente, dotato della necessaria autonomia valutativa, accertata dal fascicolo 
personale e dal suo curriculum vitae; 

 
PRECISATO CHE: 
- Non sussiste alcun conflitto di interesse ai sensi dell’art. 42 del D.lgs. n. 50/2016 in merito 

allo svolgimento del suddetto incarico; 
- Si rende necessario provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento nelle 

forme previste dall’art. 29, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016; 
 

DATO ATTO CHE: 
- Che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico del Bilancio di 

Previsione pluriennale 2019/2021 dell’ARET Pugliapromozione, esercizio finanziario 
2020; 

 
D E T E R M I N A 

 
Per tutto quanto in premessa esplicitato e che qui si intende integralmente riportato: 

1. Di prendere atto della necessità di affidare l’incarico di Responsabile della prevenzione 
della corruzione e trasparenza al dipendente Oronzo Bisanti, Funzionario Direttivo 
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Amministrativo e Responsabile PO “Ufficio Bilancio”, inquadrato in idoneo profilo 
professionale (Categoria D – Posizione economica D/6), in sostituzione del D.G. ad 
interim dott. Matteo Minchillo, al fine di escludere la realizzazione di un conflitto di 
interessi, almeno potenziale, con conseguente incompatibilità alle funzioni di controllo 
sottese all’incarico di RPCT; 

2. Di dare atto che ai fini dell’affidamento di tale incarico assume rilievo la capacità 
gestionale posseduta e l’adeguata competenza professionale di cui è dotato, il 
funzionario O. Bisanti, così come accertato dal fascicolo personale e dal suo curriculum 
vitae; 

3. Di dare atto che il suddetto incarico decorrerà a partire dalla data odierna; 
4. Il presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico del Bilancio di 

Previsione esercizio finanziario 2019 e pluriennale 2019/2021 dell’ARET 
Pugliapromozione; 

5. Di prendere atto che 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. 5 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 
 
Il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio di Pugliapromozione. 
 
Norme dell’intervento:  
NOMINA DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA 
TRASPARENZA. 
 
Visto di regolarità contabile 
Il Responsabile PO “Ufficio Bilancio” 
Rag. Oronzo Bisanti__________________________________________ 
 
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 
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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 


