
REGIONE PUGLIA 

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 

n. 6pdel Registro decreti 

Oggetto: Agenzia regionale per il Turismo A.Re.T. "Puglia promozione"- Nomina Commissario 

Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 

Visto l'atto di proclamazione a Presidente della Giunta Regionale in data 29 ottobre 2020 da parte 
dell'Ufficio Centrale Regiona le presso la Corte d'Appello di Bari; 

Visto l'art. 42 dello Statuto della Regione Puglia (L.r. 12 maggio 2004, n. 7}; 

Vista la L. R. n. 1/2002 - Titolo Ili - di istituzione dell'Agenzia Regionale per il Turismo - A.Re.T. -
Pugliapromozione - quale organismo tecnico operativo e strumenta le della Regione dotata di 
persona lità giuridica di diritto pubblico e di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, 
contabile, gestionale e tecnica che opera quale azienda dei servizi per la promozione turistica locale; 

Visto il modello organizzativo cd. "M.A.I.A.", approvato a seguito di una ridefinizione della macchina 
organizzativa della Giunta regionale con D.G.R. n. 1518 del 31 luglio 2015, e di recente sottoposto ad 
una rinovellazione, giusta D.G.R. n. 1974 del 7 dicembre 2020, che ha inteso dare corso ad una 
rivisitazione del ruolo delle Agenzie regiona li nel rapporto con le articolazioni dipartimentali 
dell'amministrazione, assegnando loro funzioni tecnico-operative e strumentali, a supporto della 
definizione e gestione delle politiche in ciascun settore individuato; 

Vista la D.G.R. n. 1518/20151a quale dispone, nelle premesse, l'obiettivo di trasformare alcune Agenzie 
Regionali esistenti in quelle definite "Strategiche", individuando f ra le agenzie oggetto di tale 
trasformazione l'Agenzia Regionale del Turismo denominata "Puglia promozione"; 

Vista ancora la succitata D.G.R. che ha, altresì, espressamente previsto che "allo scopo di agevolare il 
raggiungimento dell'obiettivo di riforma del sistema delle agenzie oltre che per la raccolta imparziale 
dei dati sulla attività svolta, delle criticità riscontrate nell'attuale assetto e per la proposizione di schemi 
organizzativi scevri da condizionamenti ambientali, il governo regionale potrà procedere al 
commissariamento delle singole agenzie regionali oggetto di trasformazione" ; essa demanda a 
successivi D.P.G.R. l'eventuale commissariamento delle Agenzie Regionali esistenti finalizzato all'esame 
imparziale delle pregresse criticità, alla raccolta delle informazioni necessarie alle procedure di 
razionalizzazione, oltre che alla predisposizione delle proposte di modifica di statuto e di regolamento 
delle stesse; 

Considerato che, nelle more della trasformazione dell'Agenzia secondo le previsioni della 
summenzionata D.G.R. n. 1518/2015, sino ad oggi l'Agenzia è stata retta con incarico ad interim dal 
direttore amministrativo e, per consolidato indirizzo del Dipartimento della Funzione Pubblica "occorre 
[ ... ]che la reggenza dell'ufficio mediante inca rico ad interim è un istituto che deve conservare i caratteri 
di eccezionalità, residualità e breve durata"; 

Ritenuto che, anche in ragione delle impellenti esigenze di rilancio del sistema turistico regionale 
pesantemente co lpito dalla crisi pandemica da Covid-19 e in considerazione dei piani straordinari di 
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sostegno "Next Generation EU", occorra procedere con la massima urgenza al completamento del 
processo di riforma strategica dell' A.Re.T. Puglia promozione tramite il suo commissariamento; 

Dato atto che, ad esito del suddetto processo di trasformazione, con tempi e modalità che 
garantiscano la celerità dell'iter, si procederà alla individuazione degli organi ordinari di gestione 
dell'Agenzia, in attuazione del rinnovato assetto statutario e regolamentare della stessa; 

Vista la D.G.R. n. 177 dello febbraio 2021 con cui, sulla scorta di quanto ivi riportato, si è deliberato, 
tra l'altro, di: 

l) procedere al commissariamento dell'Agenzia Regionale del Turismo A.Re.T. Pugliapromozione e 
designare quale Commissario straordinario il Sig. Avv. Renato Grelle, nato a ; 

2) prevedere che il commissariamento avrà durata di quattro mesi e sarà finalizzato: 
a) ad una rivalutazione della mission dell'Agenzia Puglia Promozione, aggiornata alle esigenze del 

contesto storico attuale, con particolare riferimento al rilancio del sistema turistico regionale 
pesantemente colpito dall'emergenza pandemica da COVID19; 

b) alla predisposizione delle proposte di modifica di statuto e di regolamento dell'Agenzia e, ove 
necessario, delle norme istitutive della stessa; 

c) ad una ricognizione dei fabbisogni relativi alle risorse umane, finanziarie e strumentali dell'Ente 
e al conseguente aggiornamento del Piano triennale di fabbisogno del personale dell'Agenzia 
2020-2022 e del corrispondente Piano assunzionale 2020-2022, nel rispetto dei principi di 
tutela dell'occupazione e superamento del precariato; 

3) stabilire che il Commissario avrà la legale rappresentanza dell'Ente e potrà, in base ai carichi di 
lavoro, delegare la gestione amministrativa a figure apicali interne all'Agenzia; 

4) determinare il compenso del Commissario, a carico dell'Agenzia, nella misura prevista per il 
Direttore Generale, stabilita con D.G.R. n. 1180/2011, al netto della decurtazione di cui all'art. 8 
della L.R. n. 1/2011; 

5) demandare a successivo Decreto del Presidente della Giunta Regionale la nomina del Commissario, 
all'esito della verifica - previa acquisizione da parte Dipartimento Turismo e Cultura - della 
prescritta dichiarazione di assenza di cause di inconferibilità ai sensi del D.Lgs. n. 39/2013 e s.m.i., 
giusta D.G.R. n. 24/2017. 

Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla nomina di un Commissario Straordinario per 
l'amministrazione dell'Agenzia Regionale del Turismo (Puglia promozione), per le funzioni di 
Commissario liquidatore delle APT oltre che per l'esame imparziale delle pregresse criticità, alla 
raccolta delle informazioni necessarie alle procedure di razionalizzazione oltre che alla predisposizione 
delle proposte di modifica di statuto e di regolamento dell'Agenzia e, ave necessario, delle norme 
istitutive della stessa. 

Preso atto che, con nota assunta agli atti del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e 
Valorizzazione del Territorio in data 18/02/2021 Prot. n. 004/0000867, è stata acquista da parte 
dell'Avv. Renato Grelle la prescritta dichiarazione di assenza di cause di inconferibilità e incompatibilità, 
ai sensi del D.Lgs. n. 39/2013 e s.m.i., giusta D.G.R. n. 24/2017. 

Rilevata, inoltre, l'opportunità di attribuire al Commissario Straordinario, poteri di delega delle funzioni 
di gestione amministrativa a figure apicali interne all'Agenzia Regionale del Turismo 
(Pugliapromozione) . 
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DECRETA 

l. È nominato Commissario dell'Agenzia Regionale del Turismo A.Re.T. Pugliapromozione il Sig. 
Avv. Renato Grelle, nato a  di cui si è provveduto ad assumere la 
prescritta dichiarazione di assenza di cause di inconferibilità e incompatibilità ai sensi del D.Lgs. 
n. 39/2013 e s.m.i., giusta D.G.R. n. 24/2017. 

2. Il Commissariamento avrà durata di quattro mesi ed è finalizzato: 

a) ad una rivalutazione della mission dell'Agenzia Puglia Promozione, aggiornata alle 
esigenze del contesto storico attuale, con particolare riferimento al rilancio del sistema 
turistico regionale pesantemente colpito dall'emergenza pandemica da COVID19; 

b) alla predisposizione delle proposte di modifica di statuto e di regolamento dell'Agenzia 
e, ove necessario, delle norme istitutive della stessa; 

c) ad una ricognizione dei fabbisogni relativi alle risorse umane, finanziarie e strumentali 
dell'Ente e al conseguente aggiornamento del Piano triennale di fabbisogno del 
personale dell'Agenzia 2020-2022 e del corrispondente Piano assunzionale 2020-2022, 
nel rispetto dei principi di tutela dell'occupazione e superamento del precariato; 

3. Il Commissario avrà la legale rappresentanza dell'Ente e potrà, in base ai carichi di lavoro, 
delegare la gestione ammin istrativa a f igure apicali interne all 'Agenzia. 

4. Il compenso del Commissario, a carico dell'Agenzia, è determinato nella misura prevista per il 
Diretto re Generale dell'Agenzia medesima, stabilita con D.G.R. n. 1180/2011, al netto della 
decurtazione di cui all'art. 8 della L.R. n. 1/2011. 

S. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bo llettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi delle 
lettere a- i dell'art. 6 della L R. n. 13/94. 

6. Il presente decreto è esecutivo dalla data di pubblicazione sul B.U.R.P. ed è fatto obbligo a 
chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare. 
2 5 Hll. ZGZ1 
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