DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
Nominato con Deliberazione della Giunta regionale nr.1596 del 09/09/2015
n. 390/2016 del Registro delle Determinazioni
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019.
L’anno 2016, il giorno ventinove del mese di dicembre, il dott. Matteo Minchillo, Direttore
Generale ad interim di PugliaPromozione:
- VISTA la Legge Regionale 11 febbraio 2002, n.1, così come modificata dalla Legge
Regionale 3 dicembre 2010, n. 18;
- VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2011, n. 176,
“Istituzione Agenzia Regionale del Turismo (ARET) denominata PUGLIAPROMOZIONE”;
- VISTO il Regolamento Regionale 13 maggio 2011, n. 9, “Regolamento di organizzazione e
funzionamento di PUGLIAPROMOZIONE”;
- VISTO l’articolo 6, comma 4, del suddetto Regolamento;
- VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale nr. 1596 del 09/09/2015 relativa al
conferimento ad interim delle funzioni di Direttore Generale dell’Agenzia
Pugliapromozione al Direttore Amministrativo dott. Matteo Minchillo;
- VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTA la Legge Regionale 20 giugno 2008, n. 15;
- VISTA la Legge Regionale 16 dicembre 2001, n. 28;
- VISTO il D.Lgs. 118/2011 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTA la Deliberazione di Giunta regionale 19 luglio 2011, n. 1645 con la quale si è
provveduto a nominare il Collegio sindacale dell’Agenzia Pugliapromozione;
- VISTA la Determinazione del Direttore Generale n.01/2011 che dispone l’insediamento
del Collegio sindacale dell’Agenzia Pugliapromozione;
- VISTA la Determinazione nr. 39 adottata dal Direttore Generale nella seduta del 12
dicembre 2011 che approvava il Regolamento di Contabilità di Pugliapromozione;
- VISTA la Determinazione del Direttore generale nr. 348/2014 che modificava ed
approvava il nuovo regolamento di contabilità e procedure amministrative;
- VISTA la Determinazione del D.G. n. 524 del 29.12.2015 con la quale è stato approvato il
bilancio di previsione pluriennale 2016 - 2018;
- VISTA la Determinazione n. 82 del 05.04.2016 con la quale si approvava la variazione al
B.P. 2016;
- VISTA la Determinazione n. 191 del 29.07.2016 con la quale si approvava la seconda
variazione al B.P. 2016;
- VISTA la Determinazione n. 345 del 30.11.2016 con la quale si approvava la terza
variazione al B.P. 2016;
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PREMESSO CHE
- il Regolamento regionale 13 maggio 2011, n. 9 recante la disciplina di organizzazione e
funzionamento di Pugliapromozione, all’articolo 6, comma 3, prevede che il Direttore
Generale “predispone il Bilancio di previsione ed il Conto consuntivo”;
- il Regolamento di contabilità prevede all’art. 39 che il Direttore Generale adotta e
trasmette alla Giunta Regionale il bilancio preventivo annuale per l’anno finanziario
successivo accompagnato, da una relazione illustrativa delle attività, dalla relazione del
Collegio dei revisori dei conti, tabella dimostrativa del risultato di amministrazione
presunto al 31 dicembre dell’esercizio precedente a quello cui si riferisce;
- il principio contabile applicato nr. 9 statuisce che il Bilancio di previsione finanziario è il
documento nel quale vengono rappresentate contabilmente le previsioni di natura
finanziaria riferite al triennio di programmazione;
CONSIDERATO CHE
- il Direttore Generale ha provveduto alla predisposizione del bilancio preventivo 20172019 dell’Agenzia Regionale del Turismo Pugliapromozione in termini di competenza,
avendo come riferimento l’unità temporale della gestione relativa all’anno finanziario
che inizia il 1° gennaio e termina il 31 di dicembre degli esercizi stessi;
- Il Bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2016 è stato strutturato secondo il
nuovo sistema contabile di Regioni, Enti locali e loro organismi previsto dal D.Lgs.
118/2011 (e successivo decreto correttivo D.Lgs. 126/2014);
- gli stanziamenti di competenza del Bilancio annuale e pluriennale di previsione
dell’Agenzia sono stati determinati esclusivamente in relazione alle esigenze funzionali e
agli obiettivi concretamente perseguibili nel periodo cui il bilancio si riferisce, così come
dettagliatamente riportato nella allegata relazione;
PRESO ATTO
- del parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei conti di Pugliapromozione in
data 29/12/2015 con verbale nr. 12, in merito alla congruità, alla coerenza ed alla
attendibilità contabile delle previsioni di cui al Bilancio di previsione anno 2017-2019;
DETERMINA
per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati:
1. di adottare il Bilancio di previsione 2017-2019 dell'Agenzia regionale per il Turismo
Pugliapromozione come da prospetto contabile (redatto secondo lo schema
dell’allegato 9 del D.Lgs 118/2011) e relativi documenti allegati inclusa la Relazione
Illustrativa del Direttore genarale e, che formano parte integrante della presente
determinazione;
2. di prendere atto che il presente provvedimento:
a. è immediatamente esecutivo ai sensi dell’articolo 16, comma 3, del
Regolamento di organizzazione e funzionamento di PugliaPromozione;
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b. viene
pubblicato
sui
portali
www.agenziapugliapromozione.it
e
www.viaggiareinpuglia.it ;
c. viene trasmesso al Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e
Valorizzazione del Territorio, così come previsto dall’art. 11 della L.R. n. 1 del
2002 ed al Dirigente del Servizio Turismo della Regione Puglia per la
pubblicazione a norma del comma 3 dell’art. 16 del Regolamento di
organizzazione e funzionamento di PugliaPromozione;
d. è composto da n. 3 facciate (più nr. 105 pagine di allegati), e adottato in
originale.
ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/2011 e s.m.i.
Approvazione del Bilancio di previsione 2017-2019.
Visto di regolarità contabile
Il Funzionario direttivo AP “Bilancio e controllo di gestione”
(dott. Antonio Giannini)…………………………………………
REGOLARITA’ TECNICO-AMMINISTRATIVA
Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto
della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di
provvedimento, dallo stesso predisposto ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte del
Direttore Generale, è conforme alle risultanze istruttorie.
Il Direttore Amministrativo
(dott. Matteo Minchillo) ________________________________
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Matteo Minchillo
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