DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
Nominato con Deliberazione della Giunta Regionale n.1596 del 09/09/2015
nr 195/2018 del Registro delle Determinazioni
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL RENDICONTO GENERALE RELATIVO
ALL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2017 DELL’AGENZIA REGIONALE DEL TURISMO
PUGLIAPROMOZIONE.
L’anno 2018, il giorno trenta del mese di aprile, 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 di Giunta regionale n. 1596 del 09 settembre 2015relativa 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;
- VISTI gli Artt. 75,76, 77, 78, del Regolamento di contabilità di Pugliapromozione;
- VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 attuativo della delega conferita dagli
articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42 (federalismo fiscale) con cui sono stati
introdotti nell’ordinamento giuridico nazionale principi in materia di “Armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni e degli Enti locali”;
- VISTO il D.lgs. 126/2014 recante le modalità con cui gli Enti locali dovranno giungere
all'applicazione della nuova contabilità armonizzata a regime nel 2016, con il passaggio
graduale (e intermedio) da realizzare nel corso del 2015;
- VISTA la propria Determinazione n. 390 del 29/12/2016 con la quale è stato approvato
il B.P. 2017 ed il Bilancio pluriennale 2017/2019;
- VISTA la Determinazione del Direttore Generale n. 260 del 24/07/2017 con la quale è
stata approvata la prima variazione al B.P. 2017;
- VISTA la Determinazione del Direttore Generale n. 559 del 30.11.2017 con la quale è stata
approvata la seconda variazione al Bilancio di Previsione pluriennale 2017 - 2019;
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PREMESSO CHE:
- L’Ufficio Bilancio e controllo di gestione ha provveduto a trasmettere, in data 13 di aprile
2018, al Collegio dei revisori dei conti il Rendiconto Generale della gestione finanziaria
del Bilancio di previsione relativo all’anno 2017;
- Il Collegio dei revisori ha provveduto a trasmettere alla Direzione Generale di
Pugliapromozione il proprio parere di cui alla relazione prodotta in data 30/04/2018
allegata al verbale n. 05/2018;
CONSIDERATO CHE:
- Il regolamento regionale di organizzazione e funzionamento di Pugliapromozione nr. 9
del 13 maggio 2011 prevede che “il rendiconto di gestione espone i risultati conseguiti
durante l’esercizio finanziario in ordine al bilancio di previsione; esso è redatto secondo
la stessa articolazione del bilancio preventivo ed espone i dati distintamente per la
competenza e per i residui”;
- Dalle risultanze contabili emerge un Fondo di cassa al 31.12.2017 di € 2.465.960,26 ed
un AVANZO DI AMMINISTRAZIONE COMPLESSIVO (Vincolato + Disponibile) di €
1.721.230,12 di cui :
o FONDI VINCOLATI AL 31.12.2017:
€ 1.712.383,06;
o AVANZO DISPONIBILE AL 31.12.2017:
€
8.847,06;
VISTA
- La Determinazione del D.G. n. 163 del 16.04.2018 con la quale si è proceduto al
riaccertamento ordinario dei Residui Attivi e Passivi in ossequio a quanto disposto dal D.
Lgs 118/2011;
- La Relazione Accompagnatoria al Rendiconto Generale di Pugliapromozione con i
seguenti allegati;
a. Rendiconto Generale – Gestione delle Entrate;
b. Riepilogo Generale delle Entrate;
c. Rendiconto Generale - Gestione delle Spese;
d. Riepilogo Generale delle Spese per missioni;
e. Riepilogo Generale delle Spese;
f. Quadro Generale Riassuntivo;
g. Conto Economico;
h. Stato Patrimoniale Attivo;
i. Stato Patrimoniale Passivo;
j. Prospetto Dimostrativo del Risultato di Amministrazione;
k. Relazione Annuale del Direttore generale;
l. Prospetto di Tesoreria al 31.12.2017;
- il verbale n. 5/2018 del Collegio dei Revisori dei conti e relativo alla seduta tenutasi il 30
del mese di aprile 2018 col il quale esprimeva parere favorevole all’approvazione del
Rendiconto generale dell’esercizio finanziario 2017;
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DETERMINA
Per tutto quanto esposto in premessa e qui si intende integralmente riportato:
1. Di approvare il Rendiconto generale riferito all’esercizio finanziario 2017 dell’Agenzia
Regionale del Turismo Pugliapromozione nelle risultanze contabili riportate dagli
elaborati che, allegati al presente atto, ne formano parte integrante e sostanziale;
2. Di trasmettere alla Giunta Regionale, così come disposto dall’art. 75 del “Regolamento
di contabilità e procedure amministrative”, il Rendiconto generale e gli atti ad esso
connessi;
3. Di dare atto che la presente determinazione non comporta oneri a carico del Bilancio;
4. di prendere atto che il presente provvedimento:
a. è immediatamente esecutivo ai sensi dell’art.16 comma 3, del Regolamento di
organizzazione e funzionamento di Pugliapromozione;
b. viene pubblicato sul portale istituzionale www.agenziapugliapromozione.it,
nell’Area Amministrazione trasparente sezione Provvedimenti/Amministrativi;
c. viene trasmesso al Dipartimento turismo, economia della cultura e
valorizzazione del territorio della Regione Puglia, così come previsto dall’art. 11
della L.R. n. 1 del 2002;
d. viene inviato alla Giunta della Regione Puglia;
e. Composto da n. 3 facciate, (più 140 pagine di allegati) è adottato in originale.
ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/2011 e s.m.i.

APPROVAZIONE DEL RENDICONTO GENERALE RELATIVO ALL’ESERCIZIO
FINANZIARIO 2017 DELL’AGENZIA REGIONALE DEL TURISMO PUGLIAPROMOZIONE.
Visto di regolarità contabile
Il Funzionario PO Responsabile “Ufficio Bilancio”
(Rag. Oronzo Bisanti)…………………………………………

REGOLARITA’ TECNICO-AMMINISTRATIVA
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel
rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema
di provvedimento, dagli stessi 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 ad interim
Dott. Matteo Minchillo
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