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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 ottobre 2021, n. 1732
Seguito DGR n. 769/2021 – Nomina Direttore Generale dell’Agenzia regionale per il Turismo A.Re.T.
“Pugliapromozione”.

L’Assessore alla Cultura, Tutela e sviluppo delle Imprese culturali, Turismo, Sviluppo e Impresa turistica,
Massimo Bray, sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario istruttore P.O. Affari Generali e Pianificazione
strategica, Dott.ssa Annamaria Sebastiani, confermata dal Direttore del Dipartimento Turismo, Economia
della Cultura e Valorizzazione del Territorio, Dott. Aldo Patruno, riferisce quanto segue.
PREMESSO che:
−

la L.R. n. 1/2002 – Titolo III definisce l’istituzione dell’Agenzia Regionale per il Turismo - A.Re.T. - 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 autonomia 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 dell’ospitalità;

−

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 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, ha inteso 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 agenzie 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 successivo 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 a febbraio 2021 l’Agenzia è stata retta con incarico ad interim dal direttore amministrativo;
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−

con convenzione del 7 settembre 2020, inoltre, la Regione Puglia/Autorità di Gestione del POR
Puglia 2014-2020 ha delegato all’A.Re.T. “Pugliapromozione” le funzioni di Organismo Intermedio per
l’implementazione delle misure straordinarie anti-COVID19 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 A.RE.T. Pugliapromozione 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 sottoscritta
in data 07/09/2020 tra la Regione Puglia e l’A.Re.T. “Pugliapromozione” e che, per l’effetto, risultano da
avviare le relative attività,

CONSIDERATO, altresì, che:
−

con deliberazione n. 177 del 1° febbraio 2021, la Giunta regionale ha deliberato di procedere al
commissariamento dell’Agenzia Regionale del Turismo A.Re.T. “Pugliapromozione” e di designare, quale
Commissario straordinario, il Sig. Avv. Renato Grelle, nominato con successivo Decreto del Presidente
della Giunta Regionale n. 66 del 25 febbraio 2021, per una durata di quattro mesi;

−

con deliberazione n. 769 del 10 maggio 2021, la Giunta regionale ha disposto di avviare la procedura di
selezione per il conferimento dell’incarico di Direttore generale dell’A.Re.T. “Pugliapromozione”, dando
mandato al Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione di predisporre e indire l’avviso pubblico ai
sensi dell’art. 9, comma 1, L.R. 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 del 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 avviso pubblico per l’affidamento dell’incarico di Direttore generale di A.Re.T.
“Pugliapromozione”;

−

nelle more dell’espletamento della procedura di selezione per il conferimento dell’incarico di Direttore
Generale dell’A.Re.T. “Pugliapromozione”, il commissariamento dell’Agenzia è stato prorogato prima con
deliberazione di Giunta Regionale n. 1083 del 30/06/2021, per un periodo di 60 giorni, con la conferma
del Sig. Avv. Renato Grelle in qualità di Commissario straordinario sino alla data del formale insediamento
del Direttore generale, giusto Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 254 del 03/08/2021, e
poi ancora con deliberazione di Giunta Regionale n. 1429 del 01/09/2021, sino alla data del formale
insediamento del nuovo Direttore Generale,

DATO ATTO che:
−

l’Avviso pubblico di selezione è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP) n. 73
suppl. del 31/05/2021 e sulla GURI 4^ serie speciale Concorsi n. 44 del 04/06/2021;

−

a seguito della pubblicazione del suddetto Avviso di selezione, sono pervenute n. 38 istanze di candidatura;

−

conclusi i termini di apertura dell’Avviso di selezione, come previsto dalla procedura indicata con la citata
DGR n. 769/2021, il Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del
Territorio ha avviato l’istruttoria della valutazione delle candidature;
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−

il verbale contenente gli esiti di tale attività istruttoria è stato trasmesso, per le conseguenti determinazioni
di competenza della Giunta regionale, con nota Prot. n. AOO_004/0003782 dell’11/08/2021;

−

come indicato nel citato verbale, in relazione alle n. 38 istanze di candidatura pervenute è stata
preliminarmente verificata la rispondenza rispetto ai requisiti prescrittivi di cui all’art. 3 dell’Avviso
pubblico, quindi sono stati esaminati i curricula dei singoli candidati e si è proceduto alla susseguente
valutazione comparativa, effettuata candidato per candidato;

−

il predetto verbale riporta, in chiusura, la seguente proposta della terna di candidati da sottoporre
all’attenzione della Giunta regionale:
• Dott. Graziano MOLON, nato a (omissis);
• Dott. Luca SCANDALE, nato a (omissis);
• Dott.ssa Claudia SERGIO, nata a (omissis).

Tanto premesso e considerato, ritenuto di dover provvedere, si propone alla Giunta di adottare il conseguente
atto deliberativo.
Verifica 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 n. 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della
tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di
protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. n. 196/2003 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.

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 dalla
stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio regionale.
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’art. 4, comma
4, lett. g) della L.R. 4 febbraio 1997, n. 7, propone alla Giunta di approvare la propria relazione, che quivi si
intende integralmente riportata e, per l’effetto, di:
1. Prendere atto di quanto esposto in premessa, che si intende integralmente riportato;
2. Designare quale Direttore Generale dell’Agenzia Regionale del Turismo A.Re.T. “Pugliapromozione” il
Dott./la Dott.ssa ________________________________nato/a a__________________il____________ ;
3. Demandare a successivo Decreto del Presidente della Giunta Regionale la nomina del Direttore Generale
dell’Agenzia Regionale del Turismo A.Re.T. “Pugliapromozione”, 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;
4. Disporre la notifica a cura del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del
Territorio del presente atto deliberativo all’interessato/a, all’A.Re.T. Pugliapromozione e al Responsabile
della Prevenzione Corruzione e Trasparenza dell’amministrazione regionale;
5. Pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
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I sottoscritti attestano che il 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 funzionario istruttore
P.O. Affari Generali e Pianificazione strategica
Annamaria Sebastiani

Il Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della cultura e Valorizzazione del territorio
Aldo Patruno

IL PROPONENTE
L’Assessore alla Cultura, Tutela e sviluppo delle imprese culturali, Turismo, Sviluppo e Impresa turistica
Massimo Bray

LA GIUNTA

−

udita la relazione dell’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. Prendere atto di quanto esposto in premessa, che si intende integralmente riportato.
2. Designare quale Direttore Generale dell’Agenzia Regionale del Turismo A.Re.T. “Pugliapromozione” il
Dott. LUCA SCANDALE nato a (omissis) il (omissis);
3. Demandare a successivo Decreto del Presidente della Giunta Regionale la nomina del Direttore
Generale dell’Agenzia Regionale del Turismo A.Re.T. “Pugliapromozione”, 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;
4. Disporre la notifica a cura del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del
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Territorio del presente atto deliberativo all’interessato, all’A.Re.T. Pugliapromozione e al Responsabile
della Prevenzione Corruzione e Trasparenza dell’amministrazione regionale.
5. Pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

ANNA LOBOSCO

MICHELE EMILIANO

