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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE TURISMO E INTERNAZIONALIZZAZIONE 4 agosto 2022, n. 155
Riconoscimento abilitazione all’esercizio della professione di Direttore Tecnico di Agenzia di Viaggio e
Turismo ai sensi della l.r. 17/2019.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
Visti
• gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
• la D.G.R. n. 3261 del 28/7/98;
• gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 165/01;
• la DGR n.1518 del 31/07/2015;
• il DPGR n.443 del 31/07/2015;
• la DGR n. 458 dell’08/04/2016
• il DPGR n.304 del 10/05/2016;
• il DPGR n. 316 del 17/05/2016;
• Vista la Deliberazione di G. R. n.1974 del 07 dicembre 2020 di approvazione del nuovo Modello Organizzativo

denominato MAIA 2.0;
• Visto il DPGR 22 gennaio 2021, n.22 di adozione dell’atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo

MAIA 2.0 e ss.mm.ii.;
• Vista la DGR n.1289 del 28 luglio 2021;
• la D.G.R. n. 1576 del 30/09/2021 con cui è stato prorogato e conferito l’incarico di Dirigente della Sezione
•
•
•
•

Turismo;
Vista la D.D. n.1 del 16/02/2022;
Vista la D.D. n. 9 del 04/03/2022 del Dipartimento Personale e Organizzazione con cui sono stati conferiti
gli incarichi dei Dirigenti di Servizio;
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 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 procedimentoP.O. “Assistenza giuridico- amministrativa in materia di Turismo” e letta e confermata dal Dirigente ad interim
del Servizio Sviluppo, Infrastrutture Imprese e Professioni riceve dal medesimo Dirigente la seguente relazione.
Premesso che:
La professione di “Direttore tecnico di agenzia di viaggi e turismo” è stata fissata con “Codice Turismo”, D.Igs.
23 Maggio 2011, n. 79 con cui, all’art. 20 è stabilito che “Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
o del Ministro delegato sono fissati i requisiti professionali a livello nazionale dei direttori tecnici delle agenzia
di viaggio e turismo, previo intesa con la Conferenza permanente per il rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano.
Nelle more dell’adozione di un Accordo nazionale in materia, la Regione Puglia con la Legge Regionale 30
aprile 2019, n. 17, ha disposto la “Disciplina delle agenzie di viaggio e turismo”, stabilendo al Titolo lll le
caratteristiche ed i requisiti del “Direttore tecnico di Agenzia di viaggi”, specificando che la relativa abilitazione
“si ottiene a seguito di specifico corso di formazione professionale e relativo esame di abilitazione, fatti salvi i
casi di esonero dall’obbligo del corso”.
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Constatato che:
In attuazione della legge regionale 30 aprile 2019 n. 17, con DGR n. 1785 del 07 ottobre 2019, sono state
approvate le linee guida regionali per l’erogazione dei percorsi formativi per “Direttore Tecnico di Agenzie di
Viaggio e Turismo”.
Dette linee guida stabiliscono che per conseguire l’abilitazione sia sostenuto un esame finale, a valle del
previsto percorso formativo, organizzato dall’ente che ha erogato il corso di formazione, presso la propria
sede o altra struttura idonea, dinanzi ad una commissione esaminatrice, nominata dalla Regione, nel rispetto
della normativa nazionale e regionale in materia di certificazione delle competenze.
Considerato che:
l’Ente Genesis Consulting, sede di Mesagne (BR), ha erogato i corsi di formazione individuati con i codici progetto
BR/A/70/10/2020 e BR/A/3/02/2021, i cui esami finali, consistenti in una prova scritta e un colloquio, si sono
svolti presso la medesima sede nei giorni 22 e 24 novembre 2021, dinanzi alla Commissione esaminatrice
nominata con atto dirigenziale della Sezione Turismo e Internazionalizzazione n.182 del 16/11/2021;
Dato atto che:
al superamento dell’esame finale consegue il rilascio di un attestato di abilitazione, la cui verifica e
validazione è in capo alla struttura regionale competente in materia di turismo e quindi alla Sezione Turismo
e Internazionalizzazione.
In applicazione dell’art.71 del D.P.R. 445/2000, sono stati esperiti i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni
inerenti i requisiti soggettivi e formativi, rese dai candidati, ai sensi degli artt. 46 e 47 del medesimo D.P.R.
445/2000, che hanno superato le prove d’esame.
Vista:
la documentazione acquisita in atti relativa ai requisiti soggettivi (godimento dei diritti politici, civili, casellario
giudiziale) e formativi (Istituti Scolastici) dei seguenti candidati:
Caro Anna Estelas, Del Coco Antonio, Pagliarulo Rossana
Ritenuto pertanto
di provvedere al consequenziale riconoscimento dell’abilitazione di “Direttore tecnico di agenzie di viaggio e
turismo” in favore dei suindicati soggetti e al rilascio dell’attestato di abilitazione;
Visti:
la legge regionale n. 17/2019;
la Deliberazione di Giunta GR n. 1785/2019;
la legge regionale n. 15/2002;
il Decreto Legislativo n.13/2013;
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
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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 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.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
Sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate;
viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile P.O. e dal Dirigente ad
interim del Servizio Sviluppo, Infrastrutture Imprese e Professioni;
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:
- di riconoscere in favore dei sig.ri:
Caro Anna Estelas, Del Coco Antonio, Pagliarulo Rossana, l’abilitazione a “Direttore Tecnico di Agenzia di Viaggio
e Turismo” ai sensi della legge regionale n.17/2019, nonché della DGR n. 1785/2019 e contestualmente di
rilasciare ai predetti signori l’attestato di abilitazione secondo le vigenti e richiamate disposizioni regionali.
I dati anagrafici completi dei suindicati soggetti sono riportati nelle allegate schede anagrafiche, che non
saranno pubblicate in nessuna forma e che saranno disponibili al pubblico solo nei casi di richiesta di accesso
agli atti, come regolamentato dalle norme vigenti in materia;
- di dare atto che il presente provvedimento :
è immediatamente esecutivo;
si compone di n. 8 pagine, di cui 3 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.22/2021;
- di notificare copia del presente provvedimento agli abilitati a “Direttore tecnico di agenzie di viaggio e
turismo”: Caro Anna Estelas, Del Coco Antonio, Pagliarulo Rossana.
		
Il Dirigente della Sezione Turismo e Internazionalizzazione
							
(Dott. Patrizio Giannone)

