R E G I O N E

P U G L I A

Proposta di Deliberazione della Giunta Regionale

AREA Politiche per la Promozione del Territorio, dei Saperi e dei Talenti
SERVIZIO TURISMO

CODICE CIFRA: TUR/DEL/2012/0000

OGGETTO: Linee guida relative a compiti, funzioni, criteri, procedure, ambiti
operativi e territoriali degli Uffici IAT della Puglia, di cui alla legge
regionale 11 febbraio 2002 n.1, cosi come modificata dalla legge
regionale 3 dicembre 2010, n.18.

L’Assessore al Mediterraneo Cultura e Turismo, sulla base dell’istruttoria espletata dal
responsabile P.O. giuridico - amministrativa, e confermata dal Dirigente dell’Ufficio
Sviluppo e del Servizio, riferisce quanto segue:
La legge regionale 11 febbraio 2002, n.1 “Norme di prima applicazione dell’art.5 della
legge 29/03/2001, n.135 riguardanti il riordino del sistema turistico pugliese” disciplina
l’organizzazione turistica della Regione Puglia sulla base dello Statuto regionale e della
legge 29 marzo 2001, n.135, definendo l’attività della Regione e l’esercizio delle
funzioni attribuite agli altri enti o organismi interessati allo sviluppo del Turismo.
L’articolo 13 (Soppressione delle Aziende di promozione turistica di Bari, Brindisi,
Foggia, Lecce, Taranto) comma 3, della predetta legge regionale n.1/2002 recita
testualmente: “Alla data di entrata in vigore della presente legge, gli IAT validamente
costituiti e operanti ai sensi dell’articolo 9 della l.r. 23/1996 passano alle dipendenze
funzionali dell’ARET e i loro compiti vengono ridefiniti con atto del Direttore generale
dell’Agenzia, d’intesa con gli enti partecipanti agli accordi di programma istitutivi”.
L’art.13 della l.r. n.1/2002 così come modificato dall’art.7 della legge regionale
n.18/2010, prevede, tra l’altro, che la Giunta regionale adotti apposite linee- guida
riguardanti compiti, funzioni, criteri, procedure, ambiti operativi e territoriali degli
uffici IAT.
Con decreto del Presidente della Giunta regionale 22 febbraio 2011, n.176 (pubblicato
sul B. U. R. Puglia n.33 del 03.03.2011) è stata istituita ai sensi dell’ art.6 comma 1.
della legge regionale n.1/2002 l’Agenzia Regionale del Turismo (ARET), con sede
legale in Bari, quale organismo tecnico operativo e strumentale della Regione. La
medesima Agenzia ARET ha assunto la denominazione di PUGLIAPROMOZIONE
secondo quanto disposto dall’ art.7 comma 1. della legge regionale 1/2002 come
modificata dalla L. r. n.18/2010.
Il Regolamento regionale 13 maggio 2011, n.9 recante la disciplina di organizzazione e
funzionamento di Pugliapromozione” all’art. 2(Compiti generali di Pugliapromozione)
comma 2. lettera “j”, nel ricalcare quanto previsto dall’art.3 ( Modifiche all’articolo 7
della l.r.1/2002 Compiti dell’ARET) comma 1. lett. j) della l.r. n.18/2010, dispone:
- “esercita le funzioni e i compiti amministrativi già assegnati alle Aziende di
promozione turistica (APT) assicurandone l’articolazione organizzativa e
l’efficacia operativa nelle sei province; coordina il sistema a rete degli IAT,
anche nel loro raccordo con le Proloco”.
Il predetto regolamento regionale 13 maggio 2011, n.9 all’art. 3 comma 1. lettere “d”,
“k” stabilisce che l’Agenzia Pugliapromozione:

-

sulla base di apposite linee guida approvate dalla Giunta regionale sentita l’Anci
Puglia, provvede all’istituzione e al coordinamento a livello regionale di un
sistema a rete degli IAT;
svolge attività di tutela e assistenza ai turisti contribuendo altresì a diffondere
una cultura della “cittadinanza temporanea”, attraverso la rete IAT ed in
coerenza con le attribuzioni degli STL, nonché mediante l’attivazione di sinergie
con il sistema delle Proloco.

La legge regionale 11 dicembre 2000, n.24 all’art.17 (Funzioni dei Comuni) al comma
1. lett. a) prevede che ai Comuni sono delegate, tra l’altro, le funzioni amministrative in
materia di: accoglienza, informazione turistica e promozione della conoscenza
sull’offerta turistica del territorio comunale.
Conformemente a quanto disposto dalla succitata normativa, sono state predisposte le
linee guida riguardanti compiti, funzioni, criteri, procedure, ambiti operativi e
territoriali degli uffici IAT, sottosposte all’ANCI Puglia, per l’acquisizione del parere di
competenza,. con nota protocollo AOO_056-0006743 del 28 novembre 2012 e
successiva nota prot. 1016/SP6 del 14 dicembre 2012, rimaste senza riscontro.
Al fine di armonizzazione della rete regionale degli Uffici IAT, la medesima rete è
organizzata per ambiti territoriali, corrispondenti alle aree turisticamente rilevanti della
Regione Puglia: Gargano e Daunia; Puglia imperiale, Bari e la costa; Valle d’Itria e
Murgia dei trulli; Magna Grecia, Murgia e gravine ; Salento. La suddivisione dei
Comuni per tali aree è riportata nella scheda allegata “ Comuni della Puglia suddivisi
per le aree turisticamente rilevanti della Puglia” contraddistinta con il n. 2 quale
allegato parte integrante del presente provvedimento.
Ciò premesso, si rende necessario sottoporre all’adozione della Giunta regionale, le
linee – guida relative a compiti, funzioni, criteri, procedure, ambiti operativi e
territoriali degli Uffici IAT della Puglia allegato, contraddistinto con il n.1 quale parte
integrante del presente provvedimento, e la scheda. “ Comuni della Puglia suddivisi per
le aree turisticamente rilevanti della Puglia” contraddistinta con il n. 2 quale allegato
parte integrante del presente provvedimento.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA
SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

L.

R.

n.28/2001

E

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di
entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio regionale.

Tutto ciò premesso e considerato l’Assessore relatore, sulla base delle risultanze
istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l’adozione del seguente atto
finale di specifica competenza della Giunta Regionale, così come puntualmente definito
dalla l.r.7/97, art.4, comma 4, lettera K), nonché dalla l.r. n.7/2004 “Statuto della
Regione Puglia”.

LA G I U N T A
-Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore al Mediterraneo, Cultura e
Turismo;
-Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento;
-A voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

Per tutto quanto in premessa riportato e che qui si intende integralmente confermato:






di adottare le apposite linee – guida allegato,contraddistinto con il n.1 quale parte
integrante del presente provvedimento, relative a compiti, funzioni, criteri,
procedure, ambiti operativi e territoriali degli Uffici IAT della Puglia, emanate ai
sensi dell’art.13 della l.r. n.1/2002 così come modificato dall’art.7 della legge
regionale n.18/2010;
di adottare la scheda. “ Comuni della Puglia suddivisi per le aree turisticamente
rilevanti della Puglia” contraddistinta con il n. 2 quale allegato parte integrante del
presente provvedimento.
di notificare il presente provvedimento all'Agenzia regionale del Turismo(ARET)
denominata PUGLIAPROMOZIONE;



di notificare il presente provvedimento all’ANCI Puglia.



di

pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione
Puglia e sul sito istituzionale della Regione Puglia.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

IL PRESIDENTE

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio a 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 della
Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.

Il responsabile P.O. giuridico-amministrativa
( dott.ssa Domenica Genchi )

Il dirigente dell’Ufficio Sviluppo
( dott.ssa Angela Gabriella Belviso )
Il dirigente del Servizio Turismo
( dott.ssa Annamaria Maiellaro )

________________________________

______________________________
_______________________________

Il sottoscritto direttore di area non ravvisa la necessità di esprimere sulla proposta di delibera le
osservazioni ai sensi del combinato disposto degli artt. 15 e 16 del D.P.G.R. n. 161/2008.
Il Direttore dell’ Area Promozione del
Territorio dei Saperi e dei Talenti
(dott.Francesco Palumbo)

_______________________________

L’Assessore al Mediterraneo, Cultura e Turismo
(Prof.ssa Silvia Godelli)
_____________________________

