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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE TURISMO E INTERNAZIONALIZZAZIONE 17 novembre 2021, n.
183
Riconoscimento abilitazione all’esercizio della professione di guida turistica in favore di MINERVINI Riccardo
ai sensi dell’art. 10. L.r. 13/2012 come modificato dall’art.16 della l.r. n.40/ 2016.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
Vista la D.G.R. n. 3261 del 28/7/98;
Visti gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 165/01;
Vista la DGR n.1518 del 31/07/2015;
Visto il DPGR n.443 del 31/07/2015;
Vista la DGR n. 458 dell’08/04/2016
Visto il DPGR n.304 del 10/05/2016;
Visto il DPGR n. 316 del 17/05/2016;
Vista la D.G.R. n.1176 del 29/07/2016 con la quale è stato conferito l’incarico di Dirigente della Sezione
Turismo;
la D.G.R. n. 1576 del 30/09/2021 con cui è stato prorogato e conferito l’incarico di Dirigente della Sezione
Turismo;
Viste le le D.D. n. 27 del 28/09/2020, D.D. n. 2 del 28/01/2021, D.D. n. 13 del 29/04/2021, D.D. n. 4 del
01/07/2021 , D..D. n. 7 del 01/09/2021 del Dipartimento Personale e Organizzazione 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 D.Lgs 196/03 e ss.mm.ii.“Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai
Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici.

In Bari, presso la sede della Sezione, sulla base della istruttoria espletata dal responsabile del procedimento P.O. “Assistenza giuridico- amministrativa turismo” e letta e confermata dal Dirigente del Servizio Sviluppo del
Turismo, riceve dal medesimo Dirigente la seguente relazione.
PREMESSO CHE
La legge regionale 25 maggio 2012,n.13 e ss.mm.ii. “Norme per la disciplina delle attività professionali
turistiche. Competenza amministrativa delle Province”,nel rispetto della vigente normativa dell’Unione
europea e nazionale in materia, definisce e disciplina le attività professionali turistiche di accompagnamento”.
In sede di prima applicazione della suddetta legge, è stata riconosciuta l’abilitazione all’esercizio della
professione di guida turistica e/o accompagnatore turistico a coloro che avessero già esercitato in Puglia a
determinate condizioni, ai sensi dell’art.10 della l.r. n.13/2012;

CONSTATATO CHE:
L’art. 16 della l.r. n. 40 del 30 Dicembre 2016 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2017
e bilancio pluriennale 2017–2019 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2017) ha integrato il
suindicato art.10 della l.r. n.13/2012 inserendo il comma 2 che recita testualmente :
2. “L’abilitazione all’esercizio della professione di guida turistica e/o accompagnatore turistico è riconosciuta
a coloro che alla data di entrata in vigore del presente comma sono in possesso del diploma di qualifica
professionale di guida turistica o accompagnatore turistico, rilasciati da istituti scolastici pubblici o parificati
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pugliesi, nonché a coloro che hanno conseguito in Puglia l’attestato di qualifica professionale di guida turistica
o accompagnatore turistico, all’esito di appositi corsi formativi autorizzati dal Ministero del lavoro e della
previdenza sociale”;
CONSIDERATO CHE
La legge regionale 27 maggio 2016 n. 9 “Disposizioni per il completamento del processo di riordino previsto
dalla legge regionale 30 ottobre 2015, n.31 (Riforma del sistema di governo regionale e territoriale)” all’art.
2, ha stabilito che le funzioni amministrative delegate conferite o comunque esercitate dalle Province prima
della entrata in vigore della richiamata l.r. n.9, ivi comprese le funzioni in materia di turismo di cui alla lett. d),
sono trasferite alla Regione e dalla stessa esercitate.
Inoltre l’art. 6 comma 4, della medesima legge regionale dispone che dalla data di entrata in vigore della l.r.
31/2015 di riforma del sistema di governo regionale e territoriale, le competenze amministrative in materia
di attività professionali turistiche si intendono esercitate dalla Regione;
VISTA
la richiesta inoltrata dal sig. MINERVINI Riccardo (i cui dati sono riportati nell’allegata scheda anagrafica )
finalizzata ad ottenere il riconoscimento dell’abilitazione di guida turistica ai sensi dell’art.16 della l.r. n.40/
2016;
VISTA
la nota prot. AOO_137- 0042722 del 11/11/2021, acquisita in atti l’11/11/2021 - prot. AOO_056-0003847, con
cui la Sezione Formazione Professionale regionale - Servizio Programmazione della Formazione Professionale,
effettuate le verifiche sul verbale degli esami finali, ha certificato che “il sig. MINERVINI Riccardo ha
frequentato il corso n.1 di “Guida Turistica”- presso il Centro di Formazione Professionale: “I.I.P. Istituto
Istruzione Professionale” – sede di Bari- autorizzato dalla Regione Puglia con Atto n.331 del 14/07/1998.
Il corso, della durata complessiva di 500 ore, è iniziato il 24/11/1998 e si è concluso il 08/04/1999. Il
sig. MINERVINI Riccardo, ha sostenuto gli esami finali, nei giorni 19 e 20 aprile 1999, con esito positivo
conseguendo l’attestato di “Guida Turistica” valido ai sensi e per gli effetti della Legge 21 Dicembre 1978,
n.845”.
VISTO
l’attestato di Qualifica professionale di Guida Turistica datato 20/04/1999 rilasciato in copia al sig. MINERVINI
Riccardo;
RITENUTO
di provvedere al consequenziale riconoscimento di abilitazione di guida turistica in favore del Sig. MINERVINI
Riccardo, ai sensi dell’art. 10 l.r. 13/2012 come modificato dall’art.16 della l.r. n.40/ 2016, si propone al
Dirigente della Sezione l’adozione del conseguente provvedimento.

VERIFICA AI SENSI DEL DLGs 196/03
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
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dei dati personali, nonché dal D.Lgs 196/03 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 n.118/2011
La presente determinazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla
stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio regionale.

I L

D I R I G E N T E D E L L A S E Z I O N E

Sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, nonché letta la proposta formulata dal Dirigente
del Servizio interessato;
viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile P.O. e dal Dirigente del
Servizio Sviluppo del Turismo;
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,

D E T E R M I N A
Per quanto espresso in premessa e che qui si intende integralmente riportato:
- di riconoscere in favore del Sig. MINERVINI Riccardo, i cui dati sono riportati nell’allegata scheda anagrafica,
l’abilitazione di Guida Turistica ai sensi dell’art. 10 l.r. 13/2012 come modificato dall’art.16 della l.r. n.40/ 2016;
- di stabilire che il tesserino di riconoscimento di abilitazione all’esercizio dell’attività di guida turistica, di cui
alla l.r. 13/2012 e ss.mm.ii. sarà rilasciato in base alla procedura contemplata nella determinazione dirigenziale
n. 91 del 7 dicembre 2016 (B.U.R. Puglia n.9 del 19.01.2017), previa presentazione di apposita richiesta da
parte dell’interessato;
- di dare atto che il presente provvedimento:
è immediatamente esecutivo;
si compone di n.6 pagine, di cui una di allegato;
sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia nonché sul sito www.regione.puglia.it nella
sezione Amministrazione Trasparente - provvedimenti dirigenti, ai sensi della L.R. 15/2008 e per gli effetti di
cui al comma 3 art.20 D.P.G.R. n.443/2015;
- di notificare copia del presente provvedimento al Sig. MINERVINI Riccardo.

		
Il Dirigente della Sezione Turismo e Internazionalizzazione
				
(Dott. Patrizio Giannone)

