
REGIONE PUGLIA
Deliberazione della Giunta Regionale

N.1083 del 30/06/2021 del Registro delle Deliberazioni

Codice CIFRA: SEG/DEL/2021/00013

OGGETTO: Agenzia regionale per il Turismo A.Re.T. "Pugliapromozione" - Proroga
Commissariamento di cui alla D.G.R. n. 177 del 1° febbraio 2021.

L*anno 2021 addì 30 del mese dì Giugno, in Bari, nella Sala delle adunanze, si è riunita
la Giunta Regionale, previo regolare invito nelle persone dei Signori:

Sono presenti: Sono assenti:

Assessore Massimo Bray Presidente Michele Emiliano

Assessore Alessandro Delli Noci V.Presidente Raffaele Piemontese

Assessore Pietro L. Lopalco Assessore Rosa Barone

Assessore Anna G. Maraschio Assessore Sebastiano G. Leo

Assessore Anna Maurodinoia Assessore Donato Pentassuglia
Assessore Giovanni F. Stea

Assiste alia seduta il Segretario Generale: Dott. Giovanni Campobasso



Il Presidente della G.R., Michele Emiliano, d'intesa con l'Assessore alla Cultura, Tutela e sviluppo delle

Imprese culturali. Turismo, Sviluppo e Impresa turìstica. Massimo Bray, sulla base dell'istruttoria

espletata dalla Segreteria Generale della Presidenza, dì concerto con la Direzione del Dipartimento
Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio, riferisce quanto segue.

PREMESSO che:

-  la LR. n. 1/2002 - Titolo III definisce Tlstituzione dell'Agenzia Regionale per il Turismo - A.Re.f. -
quale organismo tecnico operativo e strumentale della Regione; .

-  l'A.Re.T. ha personalità giuridica di diritto pubblico e opera quale azienda dei servizi per la

promozione turistica locale, dotata di autonomìa organizzativa, amministrativa, patrimoniale,

contabile, gestionale e tecnica;

-  l'Agenzia, che assume la denominazione di "Pugliapromozione", è lo strumento operativo delle

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

riferimento alla programmazione regionale e opera in raccordo con gli enti locali nell'ottica dello

sviluppo sostenibile e dei valori dell'accoglienza e deirospitalità;

-  l'Agenzia, inoltre, prevede nella mission istituzionale la promozione della conoscenza e

l'attrattività del territorio, nelle sue componenti naturali, paesaggistiche e culturali, materiali e

immateriali, valorizzandone le eccellenze;

-  il modello organizzativo ed. "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, ha intéso dare corso

a una rivisitazione del ruolo delle Agenzie regionali 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;

-  la medesima D.G.R. n. 1518/2015 dispone, nelle premesse, l'obiettivo di trasformare alcune
Agenzie Regionali esistenti in quelle definite "Strategiche", individuando fra le agenzìe oggetto di
tale trasformazione l'Agenzia Regionale del Turismo denominata "Pugliapromozione";

-  la precitata D.G.R. 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 dì razionalizzazione) oltre che alla predisposìzione 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 a febbraio 2021 l'Agenzia è stata retta con incarico ad interim dal direttore
amministrativo e, per consolidato Indirizzo del Dipartimento della Funzione Pubblica "occorre [...]
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che la reggenza deirujficlo mediante incarico ad interim è un istituto che deve conservare i
caratteri di eccezionalità, residualità e breve durata";

-  con deliberazione n. 177 del 1" febbraio 2021, sulla scorta di quanto ivi riportato, la Giunta

regionale ha deliberato, tra l'altro, di procedere al commissariamento dell'Agenzia Regionale del
Turismo A.Re.T. Puglìapromozione e di designare, quale Commissario straordinario, il SIg. Aw.
Renato Grellè, nato a Caserta il 08/09/1969, prevedendo che il commissariamento avrebbe avuto
durata di quattro mesi e demandando a successivo Decreto del Presidente della Giunta Regionale
la nomina del Commissario, all'esito della verifica - previa acquisizione da parte della
competente Sezione Turismo - 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;

-  il successivo Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 66 del 25 febbraio 2021, esecutivo

dalla pubblicazione sul B.U.R.P. n. 32 del 4 marzo 2021, ha nominato il Sig. Aw. Renato Grelle
quale Commissario Straordinario dell'Agenzia Regionale del Turismo A.Re.T. Puglìapromozione,
stabilendo la durata del commissariamento in mesi quattro.

CONSIDERATO ulteriormente che:

-  con convenzione del 7 settembre 2020, la Regione Puglia/Autorità dì Gestione del POR Puglia
2014-2020 ha delegato all'A.RE.T. Puglìapromozione le funzioni di Organismo Intermedio per
l'implementazione delle misure straordinarie antl-C0VID19 a sostegno dei comparti Turismo e

Cultura - "Custodiamo il Turismo in Puglia" e "Custodiamo la Cultura In Puglia" - a valere sulle

Azioni 3.3 e 3.4 del POR Puglia 2014-2020 e che le relative procedure sono attualmente in corso;

-  con deliberazione n. 953 del 16 giugno 2021, in ragione della necessità di implementare

attraverso l'OI ARET Puglìapromozione le nuove misure straordinarie "Custodiamo il Turismo in

Puglia 2.0" e "Custodiamo la Cultura in Puglia 2.0, è stato approvato lo schema di addendum alla
Convezione sottoscrìtta in data 07/09/2020 tra la Regione Puglia e l'À.RE.T. Puglìapromozione e
che, per l'effetto, risultano da awlare le relative attività;

-  con deliberazione n. 769 del 10 maggio 2021, la Giunta regionale ha disposto di awiare la

procedura dì selezione per il conferimento dell'incarico di Direttore generale dell'A.Re.T.
Puglìapromozione, dando mandato al Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione di

predisporre e indire l'avviso pubblico ai sensi dell'art. 9, comma 1^ LR. n. 1/2002, come
modificato dall'art. 6 della L. R. n. 18/2010;

-  con la medesima deliberazione la Giunta ha altresì previsto e stabilito un termine di trenta giorni

dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (GURI) per la presentazione
delle candidature ed ha attribuito l'istruttoria della valutazione delle candidature al Direttore de]

Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio, con

predisposizione di una terna di candidati da sottoporre alla Giunta per la designazione del
Direttore generale;

-  con determinazione del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione n. 635 del 31 maggio

2021, è stato indetto apposito awiso pubblico per l'affidamento dell'incarico di Direttore
generale dell'A.Re.T.Pugliapromozione, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia

(BURP) n . 73 suppl. del 31/05/2021 e sulla GURI serie speciale Concorsi n. 44 del
04/06/2021.
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PRESO ATTO che:

-  l'Avviso pubblico per l'acquisizione delle candidature per l'affidamento dell'incarico di Direttore
generale dell'A.Re.T. Pugliapromozione ha scadenza in data 04/07/2021;

-  entro il termine di scadenza del commissariamento di cui alla DGR n. 177/2021, posto al 3 luglio
2021, non sarà possibile procedere alla designazione del Direttore generale e, pertanto, per
l'effetto, atteso che la rappresentanza legale dell'Agenzia è in capo al Commissario, si
determinerebbe una vacatio di rappresentanza legale in seno all'Agenzia, con possibile
pregiudizio delle attività in corso e da avviare;

-  per quanto testé riportato, si rende necessario, oltreché opportuno, procedere a una proroga
del commissariamento dell'Agenzia e alla conferma del Commissario straordinario attualmente
in carica sino all'insediamento del Direttore Generale, all'esito delia procedura selettiva di cui

alla succitata DD n. 635/2021,

Verìfica ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento (UE) 2016/679
Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le
garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel
rispetto della tutela della riservatezza del cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n.

679/2016 In materia di protezione del dati personali, nonché dal D.Lgs. n. 196/2003 ss.mm.iL, ed ai

sensi del vigente Regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, In
quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da
evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari

categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.

Copertura finanziaria ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
La presente deliberazione non comporta Implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e
dalia stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio regionale.

11 Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi Illustrate, ai sensi dell'art. 4,

comma 4, lett. g) della LR. 4 febbraio 1997, n. 7, propone alla Giunta di_apprpvare la relazione, che
quivi si intende integralmente riportata e, per l'effetto, di:

1) procedere alla proroga del termine di commissariamento dell'Agenzia Regionale del Turismo

A.Re.T. "Pugliapromozione";

confermare quale Commissario straordinario il Sig. Aw. Renato Grelle, nato a Caserta il
08/09/1969;

prevedere che la proroga avrà durata di ^ U giorni. e,comunque, non oltre la data d

2)

3)

4)

5)

6)

formalejnsedimento del Direttore generale;
demandare a successivo Decreto del Presidente della Giunta Regionale la proroga del
Commissario in carica;

disporre la notifica a cura del Dipartimento Turismo, Economìa della Cultura e Valorizzazione

del Territorio dei presente atto deliberativo all'interessato, all'A.Re.T. Pugliapromozione e al
Responsabile della Prevenzione Corruzione e Trasparenza dell'amministrazione regionale;
pubblicare la presente deliberazione sul BURP.

f
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/ sottoscritti attestano che ii 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 della Giunta Regionale, è conforme alle
risultanze istruttorie

Il Dirigente della Sezione Sezione Raccordo al Sistema Regionale

Nicola Lopai

Il Segretario Generale della Presidenza

Roberto Venneri

Il Direttore del

Aldo Patruno

TuriSmofEconomia della cultura e Valorizzazione del territorio

e alla Cultura, Tutela e sviluppo delle imprese culturali, Turismo, Sviluppo e Impresa

Il Presidènte della

Michel^miliarto jL\^(/UA5
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LA GIUNTA

- udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente dalla G.R., d'Intesa con l'Assessore
alla Cultura, Tutela e sviluppo delle imprese culturali, Turismo, Sviluppo e Impresa turistica;

- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento;

-  a voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge:

DELIBERA

di approvare la relazione del_proponente, che quivi si intende integralmente riportata e, per l'effetto,
di:

1} procedere alla proroga del termine di commissariamento dell'Agenzia Regionale del Turismo
A.Re.T. "Pugliapromozione";

2) confermare quale Commissario straordinario il Sig. Avv. Renato Grelle, nato a Caserta il
08/09/1969;

3) prevedere che la proroga avrà durata di ^0 giornÌ7 e^ comunque^ non oltre la data di
formale insedimento del Direttore generale;

4) demandare a successivo Decreto del Presidente della Giunta Regionale la proroga del|
Commissario in carica;

5) disporre la notifica a cura del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione
del Territorio del presente atto deliberativo all'interessato, aH'A.Re.T. Pugliapromozione e al
Responsabile della Prevenzione Corruzione e Trasparenza dell'amministrazione regionale;

6} pubblicare la presente deliberazione sul BURP.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA IL PRESICKINT^ELLA^NTA
n Segretario Generale
della G tinta Regionale

Dott. G{o Campjplmsstf

n Presente provvedimento è esecutivo
Il Segrte^rio della giunta
Dott. Gi(ff>pini Canmobasso

i Jv^ ^
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