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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE TURISMO 27 agosto 2021, n. 126
Trasferimento risorse finanziarie ai Comuni per l’anno 2021 in attuazione dell’art. 40 “Trasferimento di
funzioni ai Comuni” L.r. n. 45/2012. Impegno e liquidazione di spesa.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE TURISMO
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;
Visti gli artt. 4 e 16 del Decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165;
Vista la D.G.R. n. 211 del 25/02/2020, integrata dalla D.G.R. n. 508 del 08/04/2020 e dalla D.G.R. n. 1501
del 10/09/2020, con la quale è stato conferito l’incarico di Dirigente della Sezione Turismo;
Vista la D.D. n. 27 del 28/09/2020 con cui sono stati prorogati gli incarichi dei Dirigenti di Servizio;
Visto 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;
Visto l’art. 18 del Dlgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss.mm. ii. in merito ai
Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
la DGR n. 211 del 25 febbraio 2020 di conferimento dell’incarico di direzione della Sezione Turismo da
ultimo prorogato con DGR n. 1084 del 30 giugno 2021;
l’atto Dirigenziale n. 16 del 31.03.2017 di conferimento dell’incarico di Dirigente del Servizio Sviluppo del
Turismo della Sezione Turismo, da ultimo prorogato con atto dirigenziale del Direttore del Dipartimento
Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione n. 4 del 1 luglio 2021

CONSIDERATO che
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:
- 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.
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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.
Con nota prot. n. 17345 del 13/08/2021, acquisita gli atti con prot. n. 2771 del 13/08/2021, l’Agenzia
Pugliapromozione ha comunicato alla Sezione Turismo l’importo delle retribuzioni da corrispondere al
personale trasferito ai Comuni per l’anno 2021, con relativi oneri e quote di produttività individuale. Detto
importo, quantificato alla luce dei pensionamenti e dell’assegnazione del personale ad altre funzioni,
ammonta a complessivi Euro 477.703,08.
DATO ATTO
che l’importo di Euro 77.291,43 da corrispondere al Comune di Foggia, già comunicato dall’Agenzia
Pugliapromozione con e-mail del 17/03/2021, acquisita agli atti con prot. n.AOO_056-0001328 del 28/04/2021,
e impegnato con determinazione n. 95 dell’11/06/2021, è oggetto di una procedura di pignoramento presso
terzi;
che, pertanto, con separato provvedimento si provvederà a trasferire le somme spettanti al Comune di
Foggia, al netto delle liquidazioni effettuate in favore dei creditori pignoranti in esecuzione delle ordinanze
di assegnazione del giudice dell’esecuzione del Tribunale di Bari notificate alla Sezione Turismo in data
25/02/2021 (RGE 4/2020 ) e 03/03/2021 (RGE 5/2020);
VISTI
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• il D.lgs 118/2011;
• la Legge regionale 30 dicembre 2020 n. 35 (Legge di stabilità regionale 2021);
• la Legge regionale 30 dicembre 2020, n. 36 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2021 e bilancio pluriennale 2021-2023”;
• la Deliberazione di Giunta regionale n. 71 del 18/01/2021 di approvazione del Documento tecnico di
accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale 2021 – 2023,
RITENUTO
di procedere all’impegno e alla liquidazione della somma di Euro 400.411,65 (Euro 477.703,08 - Euro
77.291,43), tenuto conto degli importi comunicati dall’Agenzia Pugliapromozione con nota prot. n. 17345
del 13/08/2021 e relativo allegato, acquisita agli atti con prot. n. 2771 del 13/08/2021, al fine di garantire la
corresponsione delle retribuzioni mensili al personale trasferito ai Comuni dall’Agenzia Pugliapromozione per
l’anno 2021;

VERIFICA AI SENSI DEL DLgs 196/03 e ss.mm.ii
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo sul sito istituzionale, salve le garanzie
previste dalla l. 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla
riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal DLgs196/03 e ss.mm.ii., 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.

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL DLGS 118/2011 e ss.mmm.e. ii
-

bilancio autonomo
Esercizio Finanziario: 2021 – L. r. n. 35 del 30.12.2020; L. r. n. 36 del 30.12.2020; DGR n. 71/2021; DGR n.
960/2021
Competenza 2021
CRA: 63.04 Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Turismo-Sezione Turismo
Capitolo di spesa 311075
Somma da impegnare e liquidare : Euro 400.411,65
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

dichiarazioni e/o attestazioni:
- Esiste disponibilità finanziaria sul capitolo di spesa innanzi indicato;
- 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.
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- L’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti e gli equilibri di
Bilancio come previsto dal D.Lgs n.118/2011 e ss.mm.ii.;
- Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013

Visto di attestazione disponibilità finanziaria
Il Dirigente della Sezione Turismo
Patrizio Giannone

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 impegnare e liquidare in attuazione di quanto disposto all’ art. 40 della l.r. n.45/2012, la somma di
Euro 400.411,65 in favore dei Comuni pugliesi di cui all’allegata tabella, parte integrante del presente
atto;

2.

di dare atto che le somme spettanti al Comune di Foggia, già impegnate con determinazione n. 95
dell’11/06/2021 ed oggetto di una procedura di pignoramento presso terzi, saranno trasferite al
Comune con separato provvedimento, al netto delle liquidazioni effettuate in favore dei creditori
pignoranti, in esecuzione delle ordinanze di assegnazione del giudice dell’esecuzione del Tribunale di
Bari notificate alla Sezione Turismo in data 25/02/2021 (RGE 4/2020 ) e 03/03/2021 (RGE 5/2020);

3.

di trasmettere il presente provvedimento in forma integrale in copia conforme all’originale alla
Ragioneria, per l’apposizione del visto di regolarità contabile;

4.

di dare atto che il presente provvedimento:
- -si compone di 7 pagine, di cui n. 1 di allegato;
- diventa esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile da parte della Sezione Ragioneria
che ne attesta la copertura finanziaria;
- sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- sarà pubblicato nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it, sezione Amministrazione
trasparente - provvedimenti dirigenti, ai sensi della L.R. 15/2008 e nella sezione Pubblicità legale –
Albo provvisorio della regione Puglia ai sensi del comma 3 art. 20 D.P.G.R. n. 443/2015 in relazione
all’obbligo di pubblicazione degli atti esecutivi per un periodo pari a 10 giorni

		
		

Il Dirigente
della Sezione Turismo
Patrizio Giannone
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DIPARTIMENTO Turismo, economia della cultura
e valorizzazione del Territorio
SEZIONE Turismo
SERVIZIO Sviluppo del Turismo

ALLEGATO

Comune

Partita IVA

n. dipendenti

Comune di Barletta

00741610729

2

Comune di
Margherita di Savoia
Comune di Otranto

00377420716

1

41.681,82 0068445

83000990750

3

112.444,32 0185987

Comune di Santa
Cesarea Terme
Comune di San
Giovanni Rotondo
Comune di Taranto

83000890752

2

92.968,91

0304927

83001510714

1

34.120,45

0068484

80008750731

1

46.494,12

0064105

10

400.411,65

TOTALI

Somme complessive da
trasferire anno 2020
(in Euro)
72.702,02

Codice conto di
tesoreria
0063762

7

