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Art. 40
Trasferimento di funzioni ai Comuni
1.
Sono trasferite ai Comuni le attività di informazione e
accoglienza di cui alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 17 della
legge regionale 11 dicembre 2000, n. 24 (Conferimento di funzioni e
compiti amministrativi in materia di artigianato, industria, fiere,
mercati e commercio, turismo, sport, promozione culturale, beni
culturali, istruzione scolastica, diritto allo studio e formazione
professionale), svolte, alla data di entrata in vigore della presente
legge, direttamente dall’Agenzia regionale del turismo (ART),
denominata “Pugliapromozione”, istituita con decreto del Presidente
della Giunta regionale 22 febbraio 2011, n. 176. In ogni caso L’ART –
Pugliapromozione cessa di svolgere le suddette attività di
informazione e accoglienza turistica a far data dal 1° luglio 2013.
2.
Restano fermi le funzioni e i compiti di coordinamento attribuiti
all’ART - Pugliapromozione dalla lettera j) del comma 1 dell’articolo 7
e dal comma 4 bis dell’articolo 13 della legge regionale 11 febbraio
2002, n. 1 (Norme di prima applicazione dell'articolo 5 della legge 29
marzo 2001, n. 135, riguardanti il riordino del sistema turistico
pugliese), come modificati dagli articoli 3 e 7 della legge regionale 3
dicembre 2010, n. 18.
3.
Il personale dipendente addetto allo svolgimento delle attività di
cui al comma 1 presso gli Uffici di informazione e accoglienza turistica
(IAT) e dipendente, alla data di entrata in vigore della presente legge,
dall’Agenzia “Pugliapromozione” è contestualmente trasferito ai
comuni, alle cui dipendenze il rapporto di lavoro prosegue senza
soluzione di continuità. Come previsto dall’articolo 31 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), il
trasferimento del suddetto personale ha luogo previo esperimento
delle procedure di informazione e di consultazione di cui ai commi 1,
2, 3 e 4 dell'articolo 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428
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comunitaria per il 1990), con applicazione dell’articolo 2112 del
codice civile.
4.
Nel bilancio autonomo regionale, nell’ambito della UPB
04.05.02, è istituito un apposito capitolo di spesa n. 311075,
denominato “Trasferimento di risorse finanziarie di parte corrente ai
Comuni per l’esercizio delle funzioni trasferite con l.r. n. ………… del
…………………“, con una dotazione finanziaria per l’anno 2013 pari a
euro 950 mila.
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