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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 settembre 2022, n. 1236
Pure Life Experiences. Autorizzazione partecipazione all’evento internazionale di promozione turistica che
si terrà a Marrakech in Marocco dall’ 11 al 14 settembre 2022.

Il Presidente della Giunta Regionale, sulla base dell’istruttoria espletata dal Direttore amministrativo del
Gabinetto, riferisce quanto segue:
La Regione Puglia, in collaborazione con Pugliapromozione, parteciperà all’evento internazionale di
promozione turistica Pure Life Experiences che si terrà a Marrakech in Marocco dall’ 11 al 14 settembre 2022,
con uno stand e un corner a supporto delle imprese pugliesi del settore turismo presenti alla manifestazione;
Pure Life Experiences è il mercato globale per il settore dei viaggi esperienziali di fascia alta e rappresenta
un’occasione importante per la promozione dell’immagine della Puglia nel mondo e delle sue imprese,
valorizzando, così, le enormi potenzialità che il settore rappresenta;
All’importante evento parteciperà l’Agenzia regionale Pugliapromozione ed, inoltre, la Portavoce del
Presidente della Giunta regionale, dott.sa Elena Laterza;
Considerato che è necessario autorizzare la missione di cui innanzi;
Preso atto che la missione è stata organizzata dall’Agenzia regionale Pugliapromozione e che la dott.sa Elena
Laterza partecipa senza rimborso spese a carico del Bilancio regionale;
Vista la deliberazione n. 1082/2002 – Missioni all’estero da parte dei dirigenti e del personale regionale.
Direttive – con la quale è stato deliberato che le missioni all’estero devono essere autorizzate dalla Giunta
regionale.
Garanzie di riservatezza
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge 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. 196/2003 e ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale
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 – D.Lgs. 118/2011 e ss. mm.ii.
La presente deliberazione non comporta implicazioni, dirette e/o indirette, di natura economico-finanziaria
e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, ai sensi dell’art. 4 co. 4 lett. k
della L. R. n. 7/97, propone alla Giunta:
- Di autorizzare, per i motivi esposti in narrativa, la missione dall’11 al 15 settembre 2022 a Marrakech in
Marocco della dott.ssa Elena Laterza, per la partecipazione all’evento internazionale di promozione turistica
Pure Life Experiences.
I sottoscritti attestano che il procedimento loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa
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regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi predisposto ai fini
dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.
Il Direttore Amministrativo del Gabinetto
(Pierluigi Ruggiero)
Il Presidente della Giunta regionale
(Dott. Michele Emiliano)
LA GIUNTA
-Udita la relazione e la proposta del sig. Presidente della G.R.;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento;
- A voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
Per le motivazioni esposte nella parte narrativa che qui si intendono integralmente ritrascritte:
-

-

Di autorizzare, per i motivi esposti in narrativa, la missione dall’11 al 15 settembre 2022 a Marrakech
in Marocco della dott.ssa Elena Laterza, per la partecipazione all’evento internazionale di promozione
turistica Pure Life Experiences;
di pubblicare il presente atto sul BURP e nella sezione Amministrazione Trasparente del sito
istituzionale.

Il Segretario della Giunta
ANNA LOBOSCO

Il Presidente della Giunta
MICHELE EMILIANO

