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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 novembre 2021, n. 404
Agenzia regionale per il Turismo A.Re.T. "Pugliapromozione" - Nomina Direttore Generale.
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 Regionale 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 III, come modificato e integrato dalla successiva L.R. n. 18/2010, di istituzione
dell'Agenzia Regionale per il Turismo- A.Re.T., che assume la denominazione di "Pugliapromozione", quale
organismo tecnico operativo e strumentale della Regione dotata di personalità 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, in particolare, l'art. 9, comma 1 della L.R. n. 1/2002, così come modificato dall'art. 6 della L.R. n.
18/2010, che prevede che il Direttore generale di Pugliapromozione è nominato dal Presidente della Regione
Puglia su conforme deliberazione della Giunta regionale;
Visto il decreto del Presidente della Giunta regionale 22 febbraio 2011, n. 176, pubblicato sul B.U.R.P. n. 33 del
03/03/2011, di istituzione dell'Agenzia Regionale per il Turismo- A.Re.T. "Pugliapromozione" quale organismo
tecnico operativo e strumentale della Regione Puglia e dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, che
opera in qualità di azienda dei servizi per la promozione turistica locale con propria autonomia organizzativa,
amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica;
Visto il modello organizzativo cd. "M.A.I.A.", approvato a seguito di una ridefinizione della macchina
organizzatìva 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 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;
Vista la D.G.R. n. 1518/2015 la quale dispone, nelle premesse, l'obiettivo di trasformare alcune Agenzie
Regionali esistenti in quelle definite "Strategiche", individuando fra le agenzie oggetto dì tale trasformazione
l'Agenzia Regionale del Turismo denominata "Pugliapromozione";
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 dì regolamento delle stesse;
Considerato che, nelle more della trasformazione dell'Agenzia secondo le previsioni della summenzionata
D.G.R. n. 1518/2015, l'Agenzia è stata temporaneamente retta, con incarico ad interim, dal direttore
amministrativo e che, per consolidato indirizzo del Dipartimento della Funzione Pubblica "occorre [ ... ] che la
reggenza dell'ufficio mediante incarico ad interim [ ... ] 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 colpito dalla crisi pandemica da Covid-19 e in considerazione dei piani straordinari di sostegno
"Next Generation EU", sì è ritenuto necessario procedere con la massima urgenza al completamento del
processo di riforma strategica dell' A.Re.T. "Pugliapromozione" tramite il suo commissariamento;
Vista la D.G.R. n. 177 dello febbraio 2021, con cui, sulla scorta di quanto ivi riportato, la Giunta regionale ha
deliberato di procedere al commissariamento dell'Agenzia Regionale del Turismo A.Re.T. "Pugliapromozione"
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e dì 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;
Vista la D.G.R. n. 769 del 10 maggio 2021, con cui la Giunta regionale, in considerazione della maturazione
del termine di scadenza della struttura commissariale nominata con decreto del Presidente della Giunta
regionale Puglia n. 66 del 25 febbraio 2021, ha disposto di avviare la procedura di selezione per il conferimento
dell'incarico di Direttore generale della Agenzia Pugliapromozione mediante indizione di avviso pubblico,
dando mandato al Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione dì dare corso ai seguenti adempimenti:
"predisporre il bando che preveda come requisiti minimi di partecipazione quanto previsto dall'art. 9, co. 1
della l.r. n. 1/2002 come modificato dall'art. 6 della l.r. n. 18/2010, il modello di istanza di partecipazione e ogni
altra documentazione ritenuta utile, tenendo conto delle disposizioni normative di cui al decreto legislativo
8 aprile 2013 n. 39";
Dato atto che con la medesima deliberazione la Giunta regionale 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;
• che l'incarico di Direttore generale di Pugliapromozione avrà una durata di quattro anni, eventualmente
rinnovabile e decorrerà dall'avvenuta sottoscrizione tra le parti interessate, di un contratto di diritto privato
in cui saranno previste le modalità per l'espletamento dell'incarico e gli aspetti della risoluzione anticipata
del contratto;
• che ai sensi del co. 5 dell'art. 9 della L.R. del 11 febbraio 2002 n. 1, il compenso annuo lordo spettante al
Direttore generale di Pugliapromozione è equiparato a quello di un Direttore di Dipartimento.
Vista la determinazione del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione n. 635 del 31 maggio 2021,
con cui è stato indetto apposito avviso pubblico per l'affidamento dell'incarico di Direttore generale di A.Re.T.
"Pugliapromozione";
Considerato che, nelle more dell'espletamento della procedura dì 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, giusto
Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 254 del 03/08/2021, e poi ancora con deliberazione dì Giunta
Regionale n. 1429 del 01/09/2021, sino alla data del formale insediamento del nuovo Direttore Generale, con
la conferma del Sig. Avv. Renato Grelle in qualità di Commissario straordinario;
Considerato, altresì, che l'Avviso pubblico dì 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
e che, conclusi i termini dì apertura dell'Avviso, 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 curato l'istruttoria della valutazione delle candidature pervenute, verìfìcandone preliminarmente la
rispondenza rispetto ai requisiti prescrittivi di cui all'art. 3 dell'Avviso, esaminando quindi i curricula dei singoli
candidati, procedendo alla susseguente valutazione comparativa, effettuata candidato per candidato, le cui
risultanze sono state trasmesse con nota Prot. n. AOO_004/0003782 dell'11/08/2021 per le conseguenti
determinazioni di competenza della Giunta regionale;
Considerato che, all'esito della predetta attività istruttoria, con deliberazione n. 1732 del 28/10/2021 la
Giunta regionale ha designato il Dott. Luca Scandale, nato il (omissis), quale Direttore Generale dell'Agenzia
Regionale del Turismo A.Re.T. "Pugliapromozione";
Preso atto che, con il Dott. Luca Scandale con Pec del 9 novembre 2021 acquisita agli atti della Sezione Turismo
e protocollata al n.0003815 in pari data ha provveduto a trasmettere le prescritte dichiarazioni 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. Le
predette dichiarazioni, acquisite e depositate agli atti della Sezione Turismo acquisite al medesimo numero dì
protocollo della Pec, risultano essere state firmate digitalmente dal predetto Dott. Luca Scandale.
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Ritenuto, pertanto, dì dover procedere alla nomina del Direttore Generale dell'Agenzia Regionale del Turismo
"Pugliapromozione", ai sensi dell'art. 9, comma 1 della L.R. n. 1/2002.
DECRETA
1. È nominato Direttore Generale dell'Agenzia Regionale del Turismo "Pugliapromozione" il Dott. Luca
Scandale, nato a (omissis) di cui si è provveduto ad assumere le prescritte dichiarazioni 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. Si conferma che, ai sensi dell'art. 9, comma 3 della predetta L.R. n. 1/2002, l'incarico del Direttore Generale,
disciplinato da contratto di diritto privato, ha una durata quadriennale ed è eventualmente rinnovabile.
3. Il compenso del Direttore generale, a carico dell'Agenzia, è determinato nella misura stabilita con D.G.R. n.
769/2021.
4. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi delle lettere a- i
dell'art. 6 della L R. n. 13/94.
5. Il presente decreto è esecutivo dalla data di pubblicazione sul B.U.R.P.

Bari, addì 10 novembre 2021

EMILIANO

