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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE TURISMO 9 dicembre 2019, n. 138
Trasferimento risorse finanziarie ai Comuni per l’anno 2019 in attuazione dell’art. 40 “Trasferimento di
funzioni ai Comuni” – L.R. n. 45/2012. Liquidazione.
Il Dirigente della Sezione Turismo
Visti
•
•
•
•
•
•
•

gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/07/98;
gli artt. 4 e 16 del Decreto Legislativo 30 Marzo 2001 n. 165;
la D.G.R. n.1176 del 29/07/2016 con la quale è stato conferito l’incarico di Dirigente della Sezione
Turismo al Dott. Patrizio Giannone;
La DGR n. 20191 del 18/11/2019 con cui è stato prorogato l’incarico di Dirigente della Sezione Turismo
al Dott. Patrizio Giannone sino al 30/11/2019;
l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo Ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
l’art. 18 del Dlgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali dei protezione dei dati
personali” in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

•

il D.lgs 118/2011;

•

l.r. n. 67 del 29/12/2017 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2018 e bilancio
pluriennale 2018-2020 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2018)” e l.r.68 del 29/12/2017
“Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2018 e pluriennale 2018 - 2020”,
entrambe pubblicate nel Bollettino n. 149 del 30/12/2017 pluriennale 2018-2020”;

•

la Deliberazione n. 38 del 18/1/2018, con cui la Giunta regionale ha approvato il Documento tecnico
di accompagnamento e Bilancio finanziario gestionale 2018-2020 disponendo che “ con successivo
provvedimento saranno emanati gli indirizzi necessari per la gestione della spesa prevista in bilancio
nel rispetto, tra l’altro, degli equilibri e dei vincoli di finanza pubblica”;

•

la deliberazione n.357 del 13/3/2018 con cui la Giunta regionale ha approvato il Primo provvedimento
per il pareggio di Bilancio ed ha autorizzato le spese di cui all’allegato A alla medesima nei limiti degli
importi indicati a fianco di ciascun capitolo;

•

la deliberazione 16 ottobre 2018 n. 1830, con cui la Giunta regionale ha autorizzato, in termini
di competenza finanziaria, tutte le spese previste dal bilancio di previsione del corrente esercizio
finanziario, comprese le spese precedentemente autorizzate con deliberazione 13 marzo 2018 n. 357.

in Bari, presso la sede della Sezione, sulla base della istruttoria espletata dal Servizio Sviluppo del Turismo,
riceve dal Dirigente del Servizio Sviluppo del Turismo la seguente relazione.
La legge regionale 11 dicembre 2000, n. 24 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia
di artigianato, industria, fiere, mercati e commercio, turismo, sport, promozione culturale, beni culturali,
istruzione scolastica, diritto allo studio e formazione professionale”, all’art. 17 (Funzioni dei Comuni) comma 1.
lett. a) stabilisce che ai Comuni sono delegate, tra l’altro, le funzioni amministrative in materia di accoglienza,
informazione turistica e promozione della conoscenza sull’offerta turistica del territorio comunale.
La legge regionale 28 dicembre 2012 n. 45 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2013 e
bilancio pluriennale 2013-2016 della Regione Puglia” all’art. 40 (Trasferimento di funzioni ai Comuni) prevede
che:

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 13 del 30-1-2020

6825

- le attività di informazione e accoglienza di cui al comma 1 lett. a) dell’articolo 17 della l.r. n. 24/2000 svolte
direttamente dall’Agenzia Regionale del Turismo “Pugliapromozione” alla data di entrata in vigore della
medesima legge regionale n.45/2012, sono trasferite ai Comuni;
- l’Agenzia Regionale del Turismo “Pugliapromozione” cessa di svolgere le attività di informazione e accoglienza
turistica a far data dal 1° luglio 2013;
- il personale dipendente addetto allo svolgimento delle attività di accoglienza, informazione turistica
e promozione della conoscenza sull’offerta turistica del territorio comunale, in servizio presso gli Uffici di
informazione e accoglienza turistica (IAT) e dipendente, alla data di entrata in vigore della stessa legge,
dall’Agenzia “Pugliapromozione” è contestualmente trasferito ai Comuni, alle cui dipendenze il rapporto di
lavoro prosegue senza soluzione di continuità. In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 31 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche”, il trasferimento del suddetto personale ha luogo previo esperimento delle
procedure di informazione e di consultazione di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 dell’articolo 47 della legge 29
dicembre 1990 n. 428, ed in applicazione dell’articolo 2112 del codice civile, è garantito lo stato giuridico ed
il trattamento economico maturato ed in godimento alla data del trasferimento;
- restano ferme le funzioni e i compiti di coordinamento del sistema a rete degli IAT attribuiti all’Agenzia
Pugliapromozione dall’art. 7 comma 1 lettera j della L. r. 1/2002.
Per assicurare la neutralità finanziaria del trasferimento, ai sensi del comma 4 dell’art. 40 L.r. 45/2012 è stato
istituito nel Bilancio regionale un apposito capitolo di spesa (capitolo 311075, U.P.B. 04.05.02) denominato
“Trasferimento di risorse finanziarie di parte corrente ai Comuni per l’esercizio delle funzioni trasferite con l.r.
n. 45 del 28/12/2012”.
Con deliberazione n. 757 del maggio 2013 la Giunta regionale ha approvato lo schema di protocollo di intesa
in materia di mobilità e passaggio di personale dell’Agenzia “Puglia Promozione” ai sensi dell’art. 40 comma
3 della L.r. 45/2012, dando mandato al Direttore dell’Area politiche per la promozione del Territorio, dei
Saperi e dei Talenti di coadiuvare il Direttore Generale di Pugliapromozione nelle procedure di informazione
e consultazione sindacale di cui ai commi 1, 2, 3, e 4 dell’art. 47 della L. 428/1990, relative al piano di
trasferimento del personale.
All’esito delle suddette procedure di consultazione il Direttore Generale dell’Agenzia Pugliapromozione:
- con determinazione n. 198 del 13 maggio 2013 ha approvato il piano di trasferimento ai Comuni del personale
della medesima Agenzia addetto agli uffici IAT ai sensi dell’art. 40 L.r. n. 45/2012 e lo ha trasmesso alla Sezione
Turismo, che ne ha formalmente preso atto con determinazione dirigenziale n. 48 del 24/05/2013;
- con determinazione n. 220 del 28 maggio 2013, ha disposto, fra l’altro, la ripartizione nominativa delle
risorse umane per ciascun Comune.
La determinazione 220/2013 è stata formalmente trasmessa alla Sezione Turismo, per gli adempimenti di
competenza, con nota prot. 5357/2013/BA del 28 maggio 2013 (acquisita agli atti con prot. 2462 del 30
maggio 2013).
Successivamente, in ottemperanza a quanto previsto dalla D.G.R. 757/2013, la Sezione Turismo ha sottoscritto
con ciascuno dei Comuni interessati dal trasferimento delle risorse umane un protocollo d’intesa in cui sono
state individuate in via univoca le modalità e le procedure relative al trasferimento, nel rispetto dei principi
di leale collaborazione istituzionale, di neutralità finanziaria del trasferimento delle funzioni e di rispetto dei
diritti e delle garanzie dei lavoratori.
Il suddetto protocollo d’intesa, il cui schema è stato approvato con la citata D.G.R. 757/2013, prevede che la
Regione provveda ad erogare a ciascun Comune destinatario, le risorse per il pagamento delle competenze
fisse e accessorie e dei relativi oneri al personale trasferito, sulla base dei prospetti forniti dall’Agenzia
Pugliapromozione.
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Con mail del 25/07/2019, acquisita agli atti con prot. n.5148 del 29/09/2019, l’Agenzia Pugliapromozione
ha comunicato alla Sezione Turismo l’importo delle retribuzioni da corrispondere al personale trasferito
ai Comuni per l’anno 2019, aggiornato alla luce dei pensionamenti intervenuti alla data del 01/08/2019 e
comprensivo degli arretrati CCNL anni 2016/2017/2018; detto importo è quantificato in complessivi Euro
1.094.117,06.
Con determinazione n. 98 del 19.09.2019 il Dirigente della Sezione Turismo ha provveduto ad impegnare la
suindicata somma in attuazione di quanto disposto dall’ art. 40 della l.r. n.45/2012, in favore dei Comuni
interessati al trasferimento, con la precisazione che con successivi provvedimenti si sarebbe provveduto “alla
liquidazione di quanto spettante in favore dei Comuni aventi diritto che abbiano attestato - ciascuno per le
unità di rispettiva competenza meglio individuate nella tabella allegata - che il personale de quo continua ad
essere adibito all’espletamento delle funzioni di accoglienza, informazione turistica, promozione del territorio” .
Considerato che con nota prot. 27398 del 18/11/2019 , acquisita agli atti con prot. 6921 del 22/11/2019,
l’Agenzia regionale del Turismo Pugliapromozione ha trasmesso i prospetti aggiornati delle retribuzioni da
corrispondere al personale trasferito ai Comuni per l’anno 2019, degli arretrati CCNL anni 2016/2017/2018,
nonché una tabella recante l’elenco dei Comuni che hanno riscontrato la nota prot. 15401 dell’18/09/2019
con cui la medesima Agenzia chiedeva attestazioni in merito alle funzioni espletate nel 2019 dal personale
IAT trasferito;
che con successiva mail del 3/12/2019, acquisita agli atti con prot. n. 7193 del 06/12/2019, Pugliapromozione
ha comunicato una rettifica degli importi dovuti a seguito dei nuovi riscontri ottenuti dai Comuni interpellati;
che dalle suddette comunicazioni dell’Agenzia Pugliapromozione si evince che:
- hanno riscontrato positivamente la nota prot. 15401 dell’18/09/2019 (e quindi nel 2019 continuano ad
adibire alle funzioni di accoglienza, informazione turistica, promozione del territorio il personale IAT trasferito)
i Comuni di Alberobello, Barletta, Foggia, Francavilla Fontana, Gallipoli, Margherita di Savoia , Martina Franca,
Melendugno, Otranto, Santa Cesarea Terme, San Giovanni Rotondo, Taranto, Vieste;
- i Comuni di Ostuni e Manfredonia e Nardò hanno adibito il personale IAT trasferito ad altra funzione;
- Il dipendente IAT trasferito al Comune di Ceglie Messapica è in pensione dal 1/1/2019.
VISTI
il D.lgs 118/2011;
la Legge regionale del 28 dicembre 2018 n. 67 (“Legge di stabilità regionale 2019);
la Legge regionale del 28 dicembre 2018, n. 68 con cui è stato approvato il “Bilancio di previsione della
Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2019 e bilancio pluriennale 2019-2021”;
la D.G.R. n. 95 del 22.1.2019 con cui è stato approvato il “Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio
di previsione 2019 e del Bilancio finanziario gestionale 2019-2021” previsti dall’art. 39, comma 10 del Decreto
Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii;
la Deliberazione n. 161 del 30 gennaio 2019 con cui la Giunta regionale ha approvato il primo provvedimento
per il pareggio di Bilancio ed ha autorizzato le spese di cui all’allegato A alla medesima nei limiti degli importi
indicati a fianco di ciascun capitolo;
la Deliberazione n. 1278 del 08/07/2019 con cui la Giunta ha approvato il secondo provvedimento per il
pareggio di Bilancio ed ha autorizzato integralmente, nel limite dello stanziamento del Bilancio, la spesa dei
capitoli elencati nell’allegato A alla deliberazione della Giunta regionale n. 161 del 30 gennaio 2019;
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La deliberazione di Giunta n. 1877 del 14.10 2019 ( Terzo provvedimento finalizzato al pareggio di Bilancio)
si propone:
- di rideterminare in complessivi Euro 935.237,74 le somme dovute in favore dei Comuni di cui all’allegato A,
a copertura delle spese del personale IAT trasferito ai sensi della l.r. n.45/2012 (competenze 2019 + arretrati
2016/2017/2018) , secondo la ripartizione di cui al succitato allegato;
- di procedere con successivo atto al trasferimento delle suddette somme rideterminate ai Comuni di cui
all’allegato A
VERIFICA AI SENSI DEL Dlgs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL DLGS 118/2011 e ss.mmm.e. ii
bilancio autonomo
Esercizio Finanziario: 2019 – L. R. 67/2018; L. R. 68/2018; DGR 95/2019
Competenza 2019
- CRA: 63.04 Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Turismo-Sezione Turismo
- Capitolo di spesa 311075
- Importo da impegnare € 13255,17, mediante utilizzo della prenotazione n. 3519001121 a seguito di
rideterminazione degli importi dovuti ai Comuni(come da allegato A) ex nota PP acquisita al prot. con n. 7193
del 6/12/2019
- Importo da disimpegnare per effetto della suddetta rideterminazione: € 172.134,49
- Atti d’impegno: determinazione n. 98 del 19.09.2019
- Creditore: Comuni di cui all’allegato elenco
- Causale: Trasferimento di risorse finanziarie di parte corrente ai Comuni per le funzioni trasferite con art. 40
l.r.45/2012
- codice funzionale (missione e programma):7.1
- codice economico (titolo, macroaggregato, III, IV e V livello): 1.4.1.2.3
- codice trans. U.E.: 8
- Modalità di pagamento: girofondi sul conto di Tesoreria unica, così come specificato nel prospetto allegato,
per ogni Comune nel rispettivo codice di conto di Tesoreria
dichiarazioni e/o attestazioni:
- L’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica garantendo il pareggio
di bilancio di cui alla L.R. n. 67/2018 e L.R. n. 68/2018 ed il rispetto delle disposizioni di cui ai commi 465
e 466 dell’articolo unico Parte prima Sezione prima della Legge n. 232/2016 e ss.mm.ii. e del comma 775
dell’articolo unico della Legge n. 205/2017 e L. 145/2018.
-Non sono stati espletati gli adempimenti stabiliti dal Decreto del Ministro dell’ Economia e delle Finanze del
18 gennaio 2008, n. 40 di attuazione dell’ art. 48/bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni
in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, in quanto i creditori sono Amministrazioni
Pubbliche inserite nel conto economico consolidato, ai sensi dell’art. 1, comma 5, della legge 30 dicembre
2004, n. 311;
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- Non sussiste l’obbligo di acquisire il DURC né di applicare la normativa antimafia in quanto trattasi di
trasferimento di risorse finanziarie a enti pubblici;
- Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013
Visto di attestazione disponibilità finanziaria
A.P. Bilancio e Controllo di Gestione
Dott. Pasquale Milella

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE TURISMO
Dott. Patrizio Giannone

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
Sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, richiamato, in particolare, il disposto dell’art. 6
della legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7, in materia di modalità di esercizio della funzione dirigenziale,
DETERMINA
Per quanto espresso in premessa e che qui si intende integralmente riportato:
1. di rideterminare in complessivi Euro 935.237,74 le somme dovute in favore dei Comuni di cui
all’allegato A, parte integrante del presente atto,a copertura delle spese del personale IAT trasferito
ai sensi della l.r. n.45/2012 (competenze 2019 + arretrati 2016/2017/2018) , secondo la ripartizione
di cui al succitato allegato;
2. di procedere con successivo atto al trasferimento delle suddette somme rideterminate ai Comuni di
cui all’allegato A;
3. di trasmettere il presente provvedimento in forma integrale in copia conforme all’originale
- alla Segreteria della Giunta regionale;
- alla Ragioneria regionale;
4. di dare atto che il presente provvedimento:
- diverrà esecutivo a seguito dell’apposizione del visto di regolarità contabile da parte della Ragioneria;
- sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it.;
- si compone di 10 pagine, di cui n. 2 di allegato;
- è depositato presso la Sezione Turismo, Via Lattanzio, 29 -70126 Bari.

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE TURISMO
Dott. Patrizio Giannone
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