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TITOLO I – INDENTITA’ E RUOLO DI PUGLIAPROMOZIONE
1 – Natura giuridica, sede legale, logo
L’Agenzia Regionale del Turismo, denominata Pugliapromozione, istituita con decreto del
Presidente della Giunta regionale del 22 febbraio 2011, n.176 (pubblicato sul B. U. R. P. n.33 del
03.03.2011), ai sensi dell’art. 6, comma 1, della legge regionale n.1/2002, 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 n. 1/2002, come modificata dalla L. R. n. 18/2010 e dall’art. 51 della L. R. n. 51
del 30 dicembre 2021.
Pugliapromozione è un organismo tecnico, operativo e strumentale della Regione Puglia, dotato
di personalità giuridica di diritto pubblico, che opera in qualità di azienda turistica di servizi
per l’attuazione delle politiche della Regione Puglia in materia di promozione dell’immagine
unitaria della Regione e per la promozione turistica locale.
Pugliapromozione è dotata di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale,
contabile, gestionale e tecnica, ispirato ai principi di trasparenza ed economicità, nonché ai
criteri di efficienza ed efficacia.
L’Agenzia ha la propria sede legale in Bari, alla Piazza Moro, 33/A. L’indirizzo web ufficiale
dell’Agenzia, agli effetti di pubblicità legale e assolvimento degli obblighi di trasparenza, è
www.agenziapugliapromozione.it con dominio regionale aret.regione.puglia.it.
Pugliapromozione adotta quale logo dell’Agenzia, il logo utilizzato dalla Regione Puglia per la
comunicazione turistica “PUGLIA”, accompagnato dalle parole “Promozione” e “Agenzia
Regionale del Turismo”, secondo il layout posto in apertura al presente atto.
2 - Risorse strumentali e patrimonio
Il patrimonio di Pugliapromozione è costituito da tutti i beni mobili ed immobili ad essa
appartenenti come risultanti a libro cespiti o ad essa affidati in gestione o comodato dalla
Regione Puglia a norma dell’art 14 della L.R. 1/2002 come modificata dalla L.R. 18/2010.
Pugliapromozione dispone del proprio patrimonio secondo le norme del codice civile.
Pugliapromozione riconosce la valenza strategica del patrimonio quale strumento di
potenziamento e di qualificazione dell’offerta dei propri uffici e, in questa prospettiva, adotta
iniziative di investimento.
3 – Missione
Pugliapromozione ha come primo mandato istituzionale quello di “attuare le politiche della
Regione Puglia in materia di promozione dell’immagine unitaria della Regione”.
Questo mandato è declinato dal Legislatore Regionale in obiettivi generali in cui si sostanzia la
missione dell’Agenzia:
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a) diffonde e promuove la conoscenza e l’attrattività della Puglia come meta nelle sue
componenti naturali, paesaggistiche e culturali, materiali e immateriali, valorizzandone le
eccellenze, favorendo lo sviluppo economico del territorio anche attraverso
l’internazionalizzazione delle imprese, dell’enogastronomia e dei Pugliesi nel Mondo,
supportando altresì il cerimoniale della Presidenza regionale;
b) sulla base di specifici obiettivi definiti dalla Regione favorisce lo sviluppo di occupazione
stabile nell’ambito del turismo, alimenta iniziative di sensibilizzazione al fine di contrastare
il lavoro sommerso e irregolare, promuove raccordi con il sistema della formazione
professionale, gli istituti tecnico-professionali e le università, in funzione di un complessivo
processo di qualificazione del mondo degli operatori e degli addetti del settore;
c) promuove la qualificazione dell’offerta turistica regionale favorendone la competitività sui
mercati nazionali e internazionali e sostenendo la cooperazione tra pubblico e privato
nell’ambito degli interventi di settore; promuove, inoltre, l’incontro fra il sistema di offerta
regionale e i mediatori dei flussi internazionali di turismo;
d) promuove lo sviluppo del turismo sostenibile, slow, sportivo, dei cammini e giovanile,
nonché di quello sociale, e la valorizzazione degli indotti connessi;
e) sviluppa e coordina gli interventi a fini turistici per la fruizione e la promozione integrata
a livello territoriale del patrimonio culturale, delle aree naturali protette e delle attività
culturali, nel quadro delle vocazioni produttive dell’intero territorio regionale;
f) attiva e coordina, anche in collaborazione con altri enti pubblici e privati, iniziative,
manifestazioni ed eventi, produzioni audiovisive, cinematografiche e spettacoli artistici,
nonché progetti di arte urbana, che si configurino quali attrattori per il turismo culturale;
g) favorisce la diffusione di un’ampia cultura dell’ospitalità tra gli operatori pubblici, privati
e la popolazione locale anche attraverso la rimozione, nei sistemi di ospitalità, di ogni
orientamento e condotta direttamente o indirettamente discriminatori sotto il profilo dei
diritti soggettivi, della privacy e delle condizioni personali;
h) promuove la tutela dei diritti del turista inteso come “consumatore”;
i) assicura alle strutture regionali strumenti operativi a supporto del coordinamento delle
attività e delle iniziative dei sistemi turistici locali, fornendo altresì supporti di consulenza
tecnico-amministrativa;
j) 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 Info-Point turistici, anche nel loro raccordo con le
pro loco;
k) collabora con il sistema delle camere di commercio, le istituzioni universitarie, organismi
specializzati e gli enti di ricerca per elaborare piani e progetti di studio, rilevazione e analisi;
l) svolge ogni altra attività a essa affidata dalla normativa, dagli indirizzi strategici e dagli
strumenti programmatori della Regione Puglia, anche in riferimento a leggi nazionali e a
programmi interregionali e comunitari;
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m) promuove le tradizioni pugliesi, nonché i valori identitari del territorio, anche
valorizzando l’appartenenza alla comunità pugliese nel mondo e sostenendo iniziative per la
riscoperta delle radici dei migranti pugliesi e per il ritorno alla terra di origine;
n) promuove lo sviluppo di flussi turistici in luoghi strategici, connessi a infrastrutture o a
mezzi di trasporto e di viaggio, anche attraverso interventi di cooperazione pubblica, volti in
particolare alla diffusione della brand identity e all'accoglienza e alla informazione turistica;
o) sostiene le imprese delle filiere turistiche e culturali per favorirne la ripresa dopo eventi
calamitosi di portata generale, nonché qualora ciò si renda necessario per motivi di
opportunità strategica così come per lo sviluppo di asset o target strategici.
I compiti specifici elencati dalla Legge e dal Regolamento sono:
a) assolve il compito di Destination Management Organization (DMO), di natura pubblica,
per la gestione coordinata di tutti gli elementi che compongono una destinazione e per
il rafforzamento del sistema turistico pugliese attraverso le attività di valorizzazione,
innovazione, promozione e comunicazione del territorio;
b) sviluppa gli interventi di promozione del prodotto turistico pugliese al fine di favorire
l’accessibilità, la fruizione e la commercializzazione integrata dei diversi segmenti di
mercato nel quadro delle vocazioni produttive dell’intero territorio regionale, con
particolare riferimento all’enogastronomia, al turismo sportivo, quello culturale del
MICE e del Wedding;
c) realizza progetti promozionali su incarico della Regione o su proposta degli Enti Locali,
nonché progetti integrati di promozione turistica, valorizzazione e fruibilità di attività
culturali e di beni culturali e ambientali, nel rispetto delle procedure previste dalla
vigente normativa comunitaria nazionale e regionale;
d) organizza e supporta la realizzazione di iniziative di ospitalità (educational tour,
familiarization trip, press e blog tour) riservate a operatori turistici (buyer), giornalisti,
opinion leader nazionali e internazionali;
e) cura, sulla base della programmazione della Regione e in raccordo con le
Amministrazioni locali, le attività di comunicazione integrata di promozione dei
territori;
f) in linea con le strategie comunitarie, nazionali e regionali, programma iniziative
finalizzate alla diffusione di buone pratiche, con la finalità di incentivare un modello
virtuoso di sviluppo turistico sostenibile e di presentare ai mercati target una
destinazione Green, in particolare promuovendo azioni di sensibilizzazione dei cittadini
alla corretta raccolta differenziata, agli acquisti consapevoli e sostenibili, al rispetto
dell’ambiente;
g) realizza azioni di promozione integrata delle produzioni audiovisive e
d’internazionalizzazione d’impresa con particolare riferimento ad elevate componenti
di innovazione, sostenibilità sociale ed ambientale;
h) provvede all’istituzione e al coordinamento a livello regionale di un sistema a rete degli
Info Point, sulla base di apposite linee guida approvate dalla Giunta regionale sentita
l’Anci Puglia;
i) pone in essere iniziative volte alla diffusione della cultura della tutela dei diritti del
turista-consumatore, prevalentemente mediante azioni di sensibilizzazione delle
imprese turistiche, nonché tramite attività informative rivolte all’utenza turistica;
j) favorisce il trasferimento di conoscenza del brand Puglia per la formazione di nuove
professionalità, con specifiche competenze che tengano conto delle vocazioni dei
territori al fine di rafforzare l’occupabilità;
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k) sperimenta soluzioni innovative e progetti pilota al fine di valutare in prima linea
l’evoluzione del mercato e di restituirne al territorio il valore, anche in collaborazione
con le Università e gli Istituti per il turismo;
l) svolge su delega della Regione le funzioni di Osservatorio Turistico Regionale in
osservanza dell’art. 2 della l.r. 1/2001 lett. c) e d), anche in coordinamento con enti
pubblici, istituti universitari ed enti economici e in raccordo con le associazioni di
rappresentanza degli operatori turistici;
m) raccoglie ed elabora, secondo le direttive impartite dalla Regione, dati statistici
concernenti la domanda e l’offerta turistica del territorio regionale, nonché provvede
alla raccolta e alla elaborazione dei dati statistici relativi al flusso del movimento
turistico regionale;
n) provvede alla raccolta e alla istruttoria delle denunce dei prezzi delle strutture sulla base
delle previsioni della legge regionale n. 29/1994;
o) svolge attività di tutela e assistenza ai turisti contribuendo altresì a diffondere una
cultura della “cittadinanza temporanea”, attraverso la rete degli Info Point, nonché
mediante l’attivazione di sinergie con il sistema delle Proloco;
p) provvede ad elaborare ed attuare il Piano Strategico del Turismo ed ogni altro compito
assegnato dalla Regione.
4 - Visione
La visione di Pugliapromozione è “Promuovere la destinazione turistica Puglia come un
complesso integrato e flessibile di valori tangibili e intangibili, attraverso l’operare coordinato dei
diversi soggetti, organizzati per uno sviluppo turistico equilibrato, conveniente e sostenibile”.
L’Agenzia persegue una vision volta alla leadership del turismo italiano e internazionale.
Ritiene che il valore competitivo e l’immagine della destinazione Puglia sia costituito dalle sue
molteplici identità territoriali, dal livello di integrazione tra gli attori presenti, dalla qualità del
paesaggio e dell’ambiente, dal grado di civiltà e di benessere delle comunità locali residenti.
Tale visione si fonda sull’obiettivo primario di lungo termine di sviluppare una destinazione
turistica matura e appetibile tutto l’anno, in grado di offrire esperienze autentiche e sostenibili,
dal punto di vista sociale e ambientale, ai suoi ospiti e ai suoi cittadini residenti e non residenti:
una destinazione ideale non solo per trascorrere soggiorni e vacanze, ma per viverci e in cui
trasferire i propri interessi.

TITOLO II – LA STRATEGIA DI PUGLIAPROMOZIONE
La governance del sistema turistico pugliese
La gestione di una destinazione richiede, a partire dal patrimonio di risorse e competenze
territoriali, il superamento di logiche competitive, il raggiungimento di accordi tra gli attori,
imprenditori e non, locali, nazionali e internazionali, per creare una visione condivisa e
stimolare la partecipazione di tali soggetti al disegno complessivo di sviluppo della
destinazione.
In tal senso, la strategia di sviluppo della destinazione Puglia, si esplica attraverso un’azione di
governance che coinvolge le imprese e le organizzazioni residenti, attraverso quattro principali
linee di intervento:
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a.

affiancamento alla Regione Puglia per l’emanazione di norme e regolamenti, che possano
indirizzare l’azione degli attori locali;
b. interventi diretti sui territori, che ne orientino e valorizzino le specifiche vocazioni;
c. collaborazione con il partenariato economico e sociale, i gruppi di interesse e anche
attraverso il coinvolgimento diretto dei cittadini e altri attori, per la definizione di progetti
strategici;
d. stimolo e sostegno alla nascita di aggregazioni di imprese (settoriali o di filiera) attraverso
le quali valorizzare le produzioni locali.
Per rispondere a tale strategia, il quadro normativo regionale (L.R. 1/2001, L.R. 18/2010,
Regolamento 9/2011) definisce la governance del settore turistico basandosi sui seguenti
principi:
-

Elaborazione e gestione a livello regionale delle funzioni di pianificazione strategica;
Modello top-down per la gestione dei progetti, delle politiche e del loro controllo;
Modello bottom-up di partecipazione attiva dei cittadini per i processi di pianificazione
strategica;

Soggetti della governance sono:
- La Regione Puglia come soggetto policy maker;
- L’Agenzia Pugliapromozione come soggetto deputato al management della
destinazione;
- Le imprese, attraverso le forme aggregative (in particolare i Distretti produttivi e le
Organizzazioni di Categoria);

TITOLO III - IL GOVERNO E L’ORGANIZZAZIONE DELL’AGENZIA
1 - Gli Organi
1.a - Il Direttore Generale
Il Direttore Generale è il rappresentante legale dell’Agenzia ed esercita tutte le funzioni ed i
compiti attribuitigli dalla Legge e dal Regolamento Regionale, garantendo il perseguimento
delle finalità dell’Ente ed il rispetto dei principi di efficacia e di economicità della gestione.
Oltre ai compiti espressamente richiamati dalla Legge e dal Regolamento dell’Agenzia, il
Direttore Generale individua e promuove sinergie con gli interlocutori pubblici e privati per il
conseguimento delle finalità istituzionali dell’Agenzia.
Spetta al Direttore Generale la pianificazione strategica delle attività dell’Agenzia, definendo
obiettivi, piani e programmi, sia sotto il profilo dell’organizzazione interna che per quanto
riguarda l’attività esterna e istituzionale dell’Agenzia stessa, promuovendo l’integrazione tra
tutti i livelli.
Il Direttore Generale adotta tutti gli atti di alta amministrazione, esercita l’attività
determinativa tramite la quale conferisce efficacia e validità giuridica agli atti di gestione
dell’Agenzia, esercita il potere di delega che può riguardare le funzioni di gestione, nonché di
adozione di specifici atti o provvedimenti, anche di resistenza in giudizio.
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Il Direttore Generale individua, anche successivamente al presente atto organizzativo, nuove
articolazioni dell’Agenzia, anche temporanee, conferisce gli incarichi, nomina i responsabili
delle strutture, Posizioni Organizzative e Unità Operative, emana regolamenti e atti di indirizzo.
Nello svolgimento dei propri compiti, il D.G. si avvale del supporto della Struttura
Amministrativa, dell’Area Strategico-operativa, del Project Management (board di direzione) e
degli Uffici a questi collegati.
Il Direttore Generale si avvale comunque del contributo di tutte le strutture centrali e dei nodi
operativi, in uno spirito di collaborazione e tenendo conto dei principi di sussidiarietà verticale
e orizzontale.
In riferimento alle materie relative alle gestione del personale, ai percorsi formativi e di
qualificazione del personale, il Direttore Generale cura la concertazione e definisce le intese
con rappresentanze sindacali.
Nei casi di assenza o impedimento le funzioni vicarie sono svolte dal Direttore Amministrativo
e, in caso di assenza o impedimento di quest’ultimo, dalla Direzione Strategica.
1.b - Il Collegio Sindacale
Si rinvia agli articoli 7 e 8 del Regolamento di organizzazione e funzionamento di
Pugliapromozione (n.9 del 2011).
2 - Il modello organizzativo
L’assetto organizzativo dell’Agenzia Regionale del Turismo PUGLIAPROMOZIONE è impostato
sul modello definito dal M.A.I.A. “Modello Ambidestro per l’innovazione della macchina
amministrativa regionale” che definisce il modello di struttura organizzativa delle Agenzie
Regionali Strategiche fra le quali si individua l’ARET.
L’Agenzia è, pertanto, diretta da un DIRETTORE GENERALE con l’obiettivo di perseguire le
finalità dell’ente, occupandosi della pianificazione strategica attraverso la definizione di
obiettivi, piani e programmi.
Nelle proprie attività esso è coadiuvato dalle Strutture di Staff, dagli uffici direzionali, e da
un’AREA STRATEGICA, coordinata dal Dirigente Strategico e articolata in Servizi, e supportato
dalla STRUTTURA AMMINISTRATIVA di funzionamento, diretta dal Dirigente Amministrativo
di struttura complessa, articolata in Servizi coordinati da Dirigenti.
Le attività svolte dalle Aree costituiscono il core dell’attività dell’Agenzia.
La Struttura che caratterizza l’Agenzia regionale strategica è una struttura a matrice.
La struttura a matrice vedrà sulle colonne i temi operativi ovvero le Aree Direzionali su cui ci si
attende tale organizzazione debba agire e che renderanno distinguibile l’Agenzia dalle altre.
Esse costituiscono il core dell’attività. La loro definizione, tiene conto delle peculiarità delle
mission istituzionali dell’ente costituendo lo strumento operativo più importante al fine di
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modificarne modelli obsoleti, tenendo conto della sfida del cambiamento imposto da variazioni
dell’ambiente, della normativa, della politica regionale, da innovazioni tecnologiche.
3 - La Direzione generale
La “Direzione Generale”, affidata alla responsabilità del Direttore Generale, è costituita al suo
interno da personale dirigenziale e non dirigenziale, di qualifiche pari o superiore alla categoria
B del CCNL Regioni ed Autonomie Locali.
Il Direttore generale si avvale di una Segreteria generale, di un Ufficio Stampa e Comunicazione
istituzionale e di un Ufficio di Coordinamento della Direzione Generale.
Il Direttore è inoltre supportato dal board di PROJECT MANAGEMENT che ha il compito specifico
di coadiuvare il Direttore generale nella definizione delle strategie dell’Agenzia.
Le Strutture di Staff si individuano nelle seguenti
- Segreteria generale;
- Ufficio stampa e Comunicazione Istituzionale;
- Ufficio di Coordinamento della Direzione Generale;
3.a - Segreteria generale
Il personale incaricato si occupa di fornire supporto all’attività complessiva del Direttore
Generale nella:
- attività di segreteria degli organi dell’Agenzia;
- cura della comunicazione interna tra le strutture dell’Agenzia, della gestione dei flussi
di documenti e informazioni da e verso l’esterno;
- gestione delle richieste generiche che pervengono alla Direzione generale;
Svolge anche ogni altro compito o attività, anche non prevista dal presente atto, attinenti a
materie complementari, che saranno attribuite dal Direttore generale.
Assicura l’espletamento dei propri compiti nel rispetto delle leggi e dei regolamenti, nonché nel
rispetto dei principi di imparzialità, legalità, efficienza, buon andamento ed economicità della
gestione.
3.b – Ufficio stampa e Comunicazione istituzionale
Il personale incaricato, individuato mediante avviso pubblico rivolto all’esterno, si occupa di
fornire supporto all’attività complessiva del Direttore Generale nella:
- cura delle relazioni e della comunicazione istituzionale dell’Agenzia, filtrando e
veicolando il flusso delle informazioni provenienti dall’interno dell’ente verso gli organi
di informazione;
- predisposizione di comunicati stampa;
- crea un flusso continuo di informazioni e contribuisce a veicolare un'immagine positiva
dell’Ente;
- gestione delle pubbliche relazioni per l’Agenzia;
Svolge ogni altro compito o attività anche non prevista dal presente atto, attinenti a materie
complementari, che saranno attribuite dal Direttore generale.
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Assicura l’espletamento dei propri compiti nel rispetto delle leggi e dei regolamenti, nonché nel
rispetto dei principi di imparzialità, legalità, efficienza, buon andamento ed economicità della
gestione.
3.c – Ufficio Cerimoniale
L'Ufficio Cerimoniale è composto da un funzionario interno all’ente, nominato dal Direttore
Generale.
Si occupa dell’organizzazione di eventi e manifestazioni anche promosse dalla Presidenza della
Regione Puglia, anche in collaborazione con Assessorati, Direzioni comunali e soggetti esterni
all’Amministrazione. L’Ufficio cerimoniale, di concerto con la Direzione Amministrativa del
Gabinetto della Giunta Regionale, si occupa del cerimoniale degli eventi ufficiali a cui partecipa
il Presidente della Regione o suoi delegati in occasione di eventi realizzati con Enti ed Istituzioni
Italiane ed Internazionali (ad es. Ministeri, Organizzazioni Governative e Non Governative,
Rappresentanze Diplomatiche Estere in Italia, ecc.) e con il Sistema della Rappresentanza
Italiana all’Estero.
Altre materie di competenza di tale servizio sono il rispetto delle regole protocollari in materia
di apposizione dei loghi istituzionali.
Cura inoltre, coadiuvando l’ufficio cerimoniale della Presidenza della Regione, le visite dei Capi
di Stato e di Governo esteri per la parte relativa agli incontri con il Presidente della Regione e
l'ospitalità ufficiale di autorità italiane ed estere anche nelle sedi della Presidenza della Regione.
Svolge ogni altro compito o attività anche non prevista dal presente atto, attinenti a materie
complementari, che saranno attribuite dal Direttore generale.
4 – Coordinamento Direzione Generale
Il Coordinamento della Direzione Generale è lo strumento si occupa di fornire supporto
all’attività complessiva del Direttore Generale nella:
- redazione di atti di rilevanza generale e/o nella redazione di accordi convenzionali con
soggetti terzi per attività anche non ricomprese nella competenza specifica di altri
servizi;
- supporta il Direttore Generale nella verifica dell’efficacia ed efficienza dei processi
organizzativi volti al raggiungimento degli obiettivi specifici;
- programma strategie e pianificazioni a medio - lungo termine per le attività
dell’agenzia;
- si occupa della redazione di studi, relazioni o programmi a supporto del Direttore
generale nel campo della transizione digitale, delle procedure anticorruzione,
trasparenza e privacy, dei principi di sicurezza del personale e di valutazione dello
stesso, delle attività del cerimoniale;
Svolge anche ogni altro compito o attività anche non prevista dal presente atto, attinenti a
materie complementari, che saranno attribuite dal Direttore generale.
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Assicura l’espletamento dei propri compiti nel rispetto delle leggi e dei regolamenti, nonché nel
rispetto dei principi di imparzialità, legalità, efficienza, buon andamento ed economicità della
gestione.
Compongono il Coordinamento della Direzione Generale i dirigenti ed i funzionari o gli esterni
che ricoprono i seguenti ruoli, previsti dalla vigente normativa, quali: l’Organismo
Indipendente di Valutazione (OIV), il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della
Trasparenza, il Responsabile del Servizio Prevenzione Protezione (RSPP), Il Responsabile per
la Transizione al Digitale, il DPO, ecc.
4.a - Responsabile della transizione digitale (RTD)
Il Responsabile della Transizione al Digitale (RTD) è un Dirigente o un funzionario apicale che
all'interno della PA garantisce operativamente la trasformazione digitale dell'amministrazione,
coordinando lo sviluppo dei servizi pubblici digitali e l’adozione di nuovi modelli di relazione
con gli operatori, trasparenti e aperti.
Il Responsabile della Transizione al Digitale (RTD) di occupa del:
-coordinamento strategico dello sviluppo dei sistemi informativi di telecomunicazione e fonia;
-indirizzo e coordinamento dello sviluppo dei servizi, sia interni sia esterni, forniti dai sistemi
informativi di telecomunicazione e fonia dell’amministrazione;
-indirizzo, pianificazione, coordinamento e monitoraggio della sicurezza informatica
relativamente ai dati, ai sistemi e alle infrastrutture anche in relazione al sistema pubblico di
connettività;
-accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici e promozione dell’accessibilità;
-analisi periodica della coerenza tra l’organizzazione dell’amministrazione e l’utilizzo delle
tecnologie dell’informazione e della comunicazione, al fine di migliorare la soddisfazione
dell’utenza e la qualità dei servizi nonché di ridurre i tempi e i costi dell’azione amministrativa;
-pianificazione e coordinamento degli acquisti di soluzioni e sistemi informatici, telematici e di
telecomunicazione, al fine di garantirne la compatibilità con gli obiettivi di attuazione
dell’agenda digitale.
Svolge ogni altro compito o attività anche non prevista dal presente atto, attinenti a materie
complementari, che saranno attribuite dal Direttore generale.
Assicura, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti, nonché nel rispetto dei principi di
imparzialità, legalità, efficienza, buon andamento ed economicità della gestione, anche tutti gli
ulteriori compiti che saranno affidati dal Direttore Generale.
4.b - Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT)
Il Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza è un Dirigente o un
funzionario apicale che svolge attività di controllo sull'adempimento degli obblighi di
pubblicazione previsti dal d.lgs. n. 33/2013, come modificato dal d.lgs. n. 97/2016 da parte
delle strutture centrali e periferiche del ministero dell’Interno, assicurando completezza,
chiarezza e aggiornamento delle informazioni pubblicate.
Il Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) si occupa di:
- predisporre in via esclusiva il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della
trasparenza (PTPC) e lo sottopone al Direttore Generale per la necessaria approvazione;
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- segnalare al Direttore Generale e all’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) le
“disfunzioni” inerenti l’attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e di
trasparenza e indica i nominativi dei dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure
in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza;
- verificare l’efficace attuazione del PTPC e la sua idoneità e propone modifiche dello stesso
quando sono accertate significative violazioni delle prescrizioni o anche quando intervengono
mutamenti nell’organizzazione o nell’attività dell’amministrazione;
- redigere la relazione annuale che descrive i risultati dell’attività svolta tra cui il rendiconto
sull’attuazione delle misure di prevenzione definite nei PTPC;
- curare la diffusione della conoscenza dei Codici di comportamento nell’amministrazione, il
monitoraggio annuale della loro attuazione, la pubblicazione sul sito istituzionale e la
comunicazione all’ANAC dei risultati del monitoraggio;
- segnalare i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione al
Direttore Generale, all'Organismo indipendente di valutazione (OIV), all'Autorità nazionale
anticorruzione (ANAC);
Svolge ogni altro compito o attività anche non prevista dal presente atto, attinenti a materie
complementari, che saranno attribuite dal Direttore generale.
Assicura, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti, nonché nel rispetto dei principi di
imparzialità, legalità, efficienza, buon andamento ed economicità della gestione, anche tutti gli
ulteriori compiti che saranno affidati dal Direttore Generale
4.c - Responsabile della protezione dei dati (DPO)
Il DPO (Data Protection Officer) è una figura esterna dell’amministrazione, selezionata con
avviso pubblico, di comprovata esperienza nel settore.
Il DPO è responsabile del monitoraggio della conformità dell’Agenzia Pugliapromozione,
fornisce linee guida relative agli obblighi di protezione dei dati e svolge il ruolo di punto di
contatto tra l’Agenzia Pugliapromozione e l’autorità di controllo competente.
Il DPO si occupa di:
-

-

Informare e consigliare l’organizzazione ed i suoi dipendenti circa gli obblighi di protezione
dei dati ai sensi del GDPR;
Monitorare la conformità dell’organizzazione al Regolamento ed alle policy e procedure
interne in materia di protezione dei dati. Questo compito include anche il monitoraggio
dell’assegnazione delle responsabilità e della formazione del personale coinvolto nelle
operazioni di trattamento dei dati;
Fornire consulenza sulla necessità o meno di eseguire valutazioni d’impatto sulla
protezione dei dati (DPIA), come eseguirle e quali risultati aspettarsi;
Fungere da punto di contatto per l’autorità di controllo per tutte le questioni inerenti alla
protezione dei dati, come la segnalazione di violazioni dei dati;
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Fungere da punto di contatto per gli interessati in materia di privacy dei dati, per esempio
per le richieste di accesso dei dati personali.

Svolge ogni altro compito o attività anche non prevista dal presente atto, attinenti a materie
complementari, che saranno attribuite dal Direttore generale.
Assicura, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti, nonché nel rispetto dei principi di
imparzialità, legalità, efficienza, buon andamento ed economicità della gestione, anche tutti gli
ulteriori compiti che saranno affidati dal Direttore Generale.
4.d - Organismo Indipendente di Valutazione (OIV)
L’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) è/sono figura/e esterna/e
dell’amministrazione, selezionata/e dal Direttore Generale attraverso avviso pubblico, di
comprovata esperienza nel settore. Può essere costituito in forma collegiale con tre componenti
o in forma monocratica.
I compiti dell’OIV:
-

-

monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e
integrità dei controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso,
anche formulando proposte e raccomandazioni al Direttore Generale;
valida la Relazione sulla performance;
garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione con particolare
riferimento alla significativa differenziazione dei giudizi;
propone, sulla base del sistema di misurazione e valutazione, al Direttore Generale, la
valutazione annuale dei dirigenti di vertice e l'attribuzione ad essi dei premi.

L’OIV è responsabile della corretta applicazione delle linee guida, delle metodologie e degli
strumenti, supporta l’amministrazione sul piano metodologico e verifica la correttezza dei
processi di misurazione, monitoraggio, valutazione e rendicontazione della performance
organizzativa e individuale: in particolare formula un parere vincolante sull’aggiornamento
annuale del Sistema di misurazione e valutazione. Promuove l’utilizzo da parte
dell’amministrazione dei risultati derivanti dalle attività di valutazione esterna delle
amministrazioni e dei relativi impatti ai fini della valutazione della performance organizzativa.
Quanto ai compiti degli OIV in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione si rimanda
all’art. 1 della Legge 190/2012 così come modificato dal Decreto legislativo 25 maggio 2016, n.
97 (FOIA) nonché agli indirizzi espressi in materia da parte dell’Autorità Nazionale
anticorruzione.
Svolge ogni altro compito o attività anche non prevista dal presente atto, attinenti a materie
complementari, che saranno attribuite dal Direttore generale.
4.e - Responsabile del Servizio Prevenzione Protezione (RSPP)
Il Responsabile del Servizio Prevenzione Protezione è un soggetto esterno
dell’amministrazione, selezionato con avviso pubblico, di comprovata esperienza nel settore.
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Possiede capacità e requisiti professionali che gli permettono di coordinare il Servizio di
Prevenzione e Protezione dai rischi.
I Compiti del RSPP sono:
-individuare i fattori di rischio, valutarli ed individuare le misure di sicurezza. Valuta inoltre la
conformità degli ambienti di lavoro rispettando la normativa vigente;
-elaborare procedure di sicurezza per le aziende, proponendo programmi di formazione dei
lavoratori;
- implementare i sistemi di controllo delle misure preventive e protettive, partecipando a
riunioni periodiche e consulenze in materia di tutela di salute e sicurezza del lavoro
dell’azienda.
Svolge ogni altro compito o attività anche non prevista dal presente atto, attinenti a materie
complementari, che saranno attribuite dal Direttore generale.
Assicura, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti, nonché nel rispetto dei principi di
imparzialità, legalità, efficienza, buon andamento ed economicità della gestione, anche tutti gli
ulteriori compiti che saranno affidati dal Direttore Generale.
5 - Osservatorio del Turismo Regionale
Il personale incaricato si occupa di fornire supporto all’attività complessiva del Direttore
Generale, fornendo anche i report statistici consuntivi alla pianificazione strategica e svolge
più specificatamente le seguenti attività:
- conduzione di analisi e ricerche quali-quantitative sulla competitività della destinazione,
sui mercati in termini di domanda e offerta turistica, sui flussi turistici, sulla qualità del
soggiorno, sui prodotti turistici, sulla verifica dei risultati dell’azione politica e su ogni
altro fattore si necessiti ai fini della programmazione strategica;
- Espletamento degli adempimenti normativi e delle procedure Istat;
- Divulgazione ed informazioni dei dati e delle analisi qualitative e quantitative relative al
turismo in Puglia a tutti gli attori locali;
- Redazione del Rapporto annuale sulla movimentazione turistica della Regione Puglia;
- Funzioni di Help Desk Tecnico relativo agli uffici Spot, DMS, CPS, CIS e Uffici Territoriali;
L’ Ufficio svolge ogni altra funzione di Osservatorio delegata dalla Regione Puglia all’Agenzia.
Svolge ogni altro compito o attività anche non prevista dal presente atto, attinenti a materie
complementari, che saranno attribuite dal Direttore generale.
Per le proprie attività, collabora con le strutture territoriali relativamente alle materie attinenti
alla raccolta dei dati statistici.
Assicura, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti, nonché nel rispetto dei principi di
imparzialità, legalità, efficienza, buon andamento ed economicità della gestione, anche tutti gli
ulteriori compiti che saranno affidati a detto ufficio dal Direttore Generale.
6 – Il Direttore Amministrativo
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Il Direttore Amministrativo è nominato con specifico provvedimento del Direttore Generale tra
figure professionali in possesso dei titoli culturali previsti per la qualifica dirigenziale e di una
specifica esperienza comprovata di almeno 5 anni nel pubblico o nel privato.
L’incarico ha durata triennale.
Il Direttore generale può revocare anticipatamente l’incarico con provvedimento motivato e nel
rispetto della normativa statale e regionale e dei contratti collettivi.
Il Direttore amministrativo contribuisce al governo ed alla gestione dell’Agenzia assumendo
diretta responsabilità delle funzioni ad esso assegnate dal presente atto organizzativo o da
successivo provvedimento del Direttore generale. Coadiuva il Direttore generale e concorre,
fornendo pareri - proposte non vincolanti, alla formazione delle decisioni.
Governa e sovraintende a tutte le attività amministrative, con particolare riferimento agli
aspetti giuridico, normativo, amministrativi ed economico-contabili, garantendo la regolarità
del procedimento amministrativo.
Svolge le attività relative alle funzioni di propria competenza avvalendosi delle strutture
inserite nell’articolazione interna della Direzione amministrativa, così come individuate nel
presente atto ovvero, anche su proposta del Direttore amministrativo, in successivo atto del
Direttore generale.
Svolge ogni altra attività anche non prevista dal presente atto, attinente alle materie di propria
competenza, che saranno attribuite dal Direttore generale, anche mediante delega, con
successivo provvedimento.
Ispira la propria attività al rispetto delle leggi e dei regolamenti, nonché nel rispetto dei principi
di imparzialità, legalità, efficienza, efficacia, efficienza, buon andamento ed economicità della
gestione.
In caso di mancata nomina del Direttore amministrativo, le funzioni sono esercitate dal
Direttore Generale.
7 – La Struttura amministrativa
La Struttura Amministrativa, coordinata da un Direttore Amministrativo e articolata in Servizi,
svolge il ruolo di supporto amministrativo alle attività delle Aree Direzionali e dell’intera
Agenzia.
L’attività della struttura amministrativa viene svolta attraverso:
-

il Servizio Risorse finanziarie, Personale ed Organizzazione:
Supporta la Direzione Amministrativa gestendo in maniera organica e strutturata le
risorse finanziarie affidate all’ente, le risorse umane e strumentali dell’ente, il bilancio e
la contabilità, i controlli interni, la rendicontazione e l’organizzazione dell’Agenzia.

-

il Servizio Attività negoziali, Procedure Acquisti e Contratti, Patrimonio e
Protocollo:
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Supporta la Direzione Amministrativa e le aree direzionali nello svolgimento delle
attività negoziali, nelle procedure di acquisti di beni e servizi, nelle gare d’appalto, negli
adempimenti contrattuali e nella gestione del protocollo mediante la registrazione in
ordine cronologico di tutti gli atti di corrispondenza in entrata ed in uscita dall’Ente.

Il Servizio Risorse finanziarie, Personale ed Organizzazione, si articola nei seguenti Uffici:
a. – Risorse umane
Il personale incaricato si occupa di fornire supporto all’attività complessiva del Direttore
Generale e de Direttore Amministrativo svolgendo tutti i compiti, anche di natura istruttoria,
per garantire e assicurare, l’acquisizione delle risorse umane, la loro gestione (giuridica,
economica, previdenziale e disciplinare) nel rispetto dei vincoli normativi, contrattuali ed
economici vigenti, occupandosi in particolare di:
- curare e pianificare, nel rispetto delle direttive di carattere generale impartite dal
Direttore generale e/o dal Direttore Amministrativo, la gestione delle risorse umane,
definendo annualmente i fabbisogni di reclutamento, le politiche di sviluppo e la
formazione del personale;
- coordinare la formazione del personale (rilevando le necessità formative dei
dipendenti, elaborando specifici piani di formazione, organizzando team building
guidati e periodici ecc.);
- gestire tutte le procedure di reclutamento, nelle forme stabilite dalla Legge, inclusa la
mobilità interna ed esterna;
- garantire una corretta gestione del personale in modo che risulti funzionale agli
obiettivi strategici dell’azienda;
- elaborare gli strumenti di valutazione, motivazione e sviluppo del personale;
- curare e gestire le posizioni giuridico – economiche e correlati aspetti previdenziali e
fiscali, del personale di ruolo, a tempo determinato e indeterminato, dei collaboratori a
progetto, inclusi i rapporti con gli Enti e le istituzioni competenti;
- istituire, conservare e aggiornare il fascicolo personale di ciascun dipendente e
collaboratore;
- gestire le presenze e le assenze del personale, gli infortuni sul lavoro, le assenze, i
permessi, le malattie e gli orari;
- gestire le procedure volte all’autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni da
parte del personale dell’Agenzia;
- gestire i procedimenti disciplinari, la contestazione degli addebiti e l’irrogazione delle
sanzioni;
- curare le progressioni di carriera;
- monitorare le posizioni e le prestazioni dei carichi di lavoro e degli stati di ufficio;
- supportare la Direzione generale nei rapporti con le Organizzazioni sindacali.
Nello svolgimento dei propri compiti, il personale incaricato creerà un sistema integrato ed
efficiente di gestione delle risorse umane.
Svolge ogni altro compito o attività anche non prevista dal presente atto, attinente alle materie
di propria competenza, che saranno attribuite dal Direttore Generale o dal Direttore
Amministrativo in accordo con il Direttore Generale.
Svolge le proprie funzioni nel rispetto delle leggi e dei regolamenti, nonché nel rispetto dei
principi di imparzialità, legalità, efficienza, buon andamento ed economicità della gestione.
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b. – Bilancio e contabilità
Il personale incaricato si occupa di fornire supporto all’attività complessiva del Direttore
Amministrativo, garantendo la tenuta della contabilità generale ed economica e dei documenti
di bilancio (la cui adozione è di competenza del Direttore Generale), gestendo in particolare:
- la predisposizione delle proposte per gli atti di bilancio preventivo o di conto
consuntivo che saranno adottati dal Direttore Generale;
- la verifica della sussistenza degli equilibri di bilancio;
- la verifica della regolarità contabile di tutti gli atti proposti dalle articolazioni
dell’Agenzia e sottoposti all’approvazione del Direttore Generale;
- le attività amministrative di carattere finanziario, contabile e fiscale inerenti alla
gestione dell’Agenzia ed all’espletamento delle sue attività;
- la tenuta della contabilità generale.
Svolge ogni altro compito o attività anche non prevista dal presente atto, attinente alle materie
di propria competenza, che saranno attribuite dal Direttore Generale o dal Direttore
Amministrativo.
Svolge le proprie funzioni nel rispetto delle leggi e dei regolamenti, nonché nel rispetto dei
principi di imparzialità, legalità, efficienza, buon andamento ed economicità della gestione.
c. – Economato
Il personale incaricato svolge tutti i compiti di supporto al Direttore Amministrativo per
assicurare:
- la gestione del fondo economale della sede centrale e degli acquisti a valere su tale
fondo;
Svolge anche ogni altro compito o attività anche non prevista dal presente atto, attinenti a
materie complementari, che saranno attribuite dal Direttore generale o dal Direttore
amministrativo.
Svolge le proprie funzioni nel rispetto delle leggi e dei regolamenti, nonché nel rispetto dei
principi di imparzialità, legalità, efficienza, buon andamento ed economicità della gestione.
d. - Pagamenti
Il personale incaricato svolge tutti i compiti di supporto al Direttore Amministrativo per
assicurare:
- la gestione delle riscossioni dell’Agenzia, dei compensi e dei mandati di pagamento, in
raccordo con l’istituto tesoriere.
- l’elaborazione, in coordinamento con l’Ufficio Risorse Umane, dei cedolini paghe dei
dipendenti e relativi adempimenti fiscali, in-house o in out-sourcing;
Svolge anche ogni altro compito o attività anche non prevista dal presente atto, attinenti a
materie complementari, che saranno attribuite dal Direttore Generale o dal Direttore
Amministrativo.
Svolge le proprie funzioni nel rispetto delle leggi e dei regolamenti, nonché nel rispetto dei
principi di imparzialità, legalità, efficienza, buon andamento ed economicità della gestione.
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e. – Audit, Controllo di gestione e Rendicontazione
Il personale incaricato svolge tutti i compiti di supporto al Direttore Amministrativo ed agli
Uffici della Direzione Amministrativa per assicurare:
- la conservazione e la tenuta dei documenti;
- la rendicontazione delle spese alla Regione Puglia, all’Unione Europea o ad altri enti e
istituzioni;
- il raccordo costante con le strutture territoriali per la circolazione delle informazioni e
dei documenti.
- Attività di controllo della spesa per il perseguimento di obiettivi di economicità ed
efficienza;
Svolge ogni altro compito o attività anche non prevista dal presente atto, attinenti a materie
complementari, che saranno attribuite dal Direttore Generale o dal Direttore Amministrativo.
Svolge le proprie funzioni nel rispetto delle leggi e dei regolamenti, nonché nel rispetto dei
principi di imparzialità, legalità, efficienza, buon andamento ed economicità della gestione.
Il Servizio Attività Negoziali, Procedure acquisti e Patrimonio si articola nei seguenti Uffici:
a. – Attività Negoziali
Il personale incaricato svolge tutti i compiti di supporto ed operativi per assicurare, sulla base
degli indirizzi impartiti dal Direttore Generale e dal Direttore Amministrativo, in accordo con il
Direttore Generale, la programmazione e gestione amministrativa delle attività negoziali, dei
contratti, delle gare d’appalto e degli acquisti in economia relativi a lavori, forniture e servizi.
Svolge ogni altro compito o attività anche non prevista dal presente atto, attinente a materie
complementari, che saranno attribuite dal Direttore Generale o dal Direttore Amministrativo
in accordo con il Direttore Generale.
b. – Patrimonio
Il personale incaricato svolge tutti i compiti di supporto ed operativi per assicurare, sulla base
degli indirizzi impartiti dal Direttore Generale e dal Direttore Amministrativo in accordo con il
Direttore Generale, la gestione del patrimonio mobiliare e immobiliare e l’acquisizione di beni
e servizi necessari per il funzionamento e l’attività dell’Agenzia, nel rispetto delle leggi e dei
regolamenti, nonché nel rispetto dei principi di imparzialità, legalità, efficienza, buon
andamento ed economicità della gestione.
In particolare, rientrano tra i compiti affidati al personale incaricato:
- la predisposizione, la tenuta e l’aggiornamento dell’inventario dei beni mobili e di
quello dei beni immobili;
- l’istruzione delle procedure di acquisto di beni e di affidamento di uffici, curandone tutti
gli adempimenti amministrativi nel rispetto delle Leggi e dei Regolamenti regionali,
statali e comunitari e predisponendo gli atti finali da sottoporre al Direttore Generale
e/o amministrativo;
- la predisposizione, la tenuta e l’aggiornamento dell’Albo dei fornitori e la cura delle
procedure connesse.

18

Atto generale di organizzazione

Pugliapromozione

Nello svolgimento dei propri compiti, il personale incaricato si interfaccia con i Responsabili
dei diversi uffici al fine di creare un sistema integrato ed efficiente di gestione del patrimonio e
di acquisizione di beni e servizi.
Svolge ogni altro compito o attività anche non prevista dal presente atto, attinente a materie
complementari, che saranno attribuite dal Direttore Generale o dal Direttore Amministrativo,
in accordo con il Direttore Generale.
c. – Procedure acquisti e Contratti
Il personale incaricato svolge tutti i compiti di supporto ed operativi per assicurare:
- la predisposizione e gestione dei contratti di fornitura e servizio stipulati
dall’amministrazione e le relative scadenze ed eventuali rinnovi;
- Si occupa della registrazione dei contratti di appalto;
- Esegue le verifiche necessarie in materia di contratti pubblici con l’obiettivo di:
− assicurare la conformità della procedura di gara scelta;
− accertare i criteri di selezione degli operatori economici da invitare;
− assicurare la disponibilità dei fondi per l’appalto;
− assicurare la corretta esecuzione delle procedure pubblicistiche per le gare di
appalto, nelle modalità e nei tempi previsti;
− garantire la conformità delle fatture relative alla pubblicità della gara di
appalto;
− assicurare la legittimità delle commissioni di gara, verificando la
sottoscrizione della dichiarazione di inesistenza cause di incompatibilità per i
membri delle commissioni di gara;
− assicurare la correttezza procedurale ed il rispetto dei tempi previsti per le
procedure di gara scelte;
− assicurare il rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, come
disciplinate dalla normativa vigente - L. 136/2010 e s.m.i.;
Svolge ogni altro compito o attività anche non prevista dal presente atto, attinente a materie
complementari, che saranno attribuite dal Direttore generale o dal Direttore Amministrativo,
in accordo con il Direttore Generale.
d. – Ufficio del protocollo
Il personale incaricato svolge tutti i compiti di supporto al Direttore Amministrativo per
assicurare:
- la cura della comunicazione interna tra le strutture dell’Agenzia, della gestione dei flussi
di documenti e informazioni da e verso l’esterno, con riferimento agli atti
amministrativi;
- la registrazione in ordine cronologico di tutti gli atti di corrispondenza in entrata ed in
uscita dall’Ente, a ciascuno dei quali viene attribuito un numero progressivo con
relativa data di registrazione;
- supporto operativo ai diversi uffici della Struttura amministrativa, sotto il
coordinamento del Direttore amministrativo;
Svolge anche ogni altro compito o attività anche non prevista dal presente atto, attinenti a
materie complementari, che saranno attribuite dal Direttore generale o dal Direttore
amministrativo, in accordo con il Direttore Generale.
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Svolge le proprie funzioni nel rispetto delle leggi e dei regolamenti, nonché nel rispetto dei
principi di imparzialità, legalità, efficienza, buon andamento ed economicità della gestione.
8 – La Direzione Strategica
Il Direttore Strategico è nominato con specifico provvedimento del Direttore Generale dopo
procedura ad evidenza pubblica, tra figure professionali, interne ed esterne all’Ente, in possesso
dei titoli culturali previsti per la qualifica dirigenziale e di una specifica esperienza nel campo
della pianificazione strategica del turismo, nel settore pubblico o privato.
Il Direttore generale può revocare anticipatamente l’incarico con provvedimento motivato e nel
rispetto della normativa statale e regionale e dei contratti collettivi.
La Direzione Strategica sovrintende a tutte le attività dell’area strategica, svolgendo attività
operative e di progettazione, in relazione alle funzioni assegnate e correlate competenze.
Supporta il Direttore Generale nella redazione del piano strategico pluriennale, del piano
annuale delle attività e coordina le proposte dei piani esecutivi delle varie attività.
Garantisce, attraverso le strutture centrali e territoriali il coordinamento delle attività e
l’attuazione dei programmi.
Svolge ogni altra attività anche non prevista dal presente atto, attinente alle materie di propria
competenza, che saranno attribuite dal Direttore Generale, anche mediante delega, con
successivo provvedimento.
Assicura l’espletamento dei propri compiti nel rispetto delle leggi e dei regolamenti, nonché nel
rispetto dei principi di imparzialità, legalità, efficienza, buon andamento ed economicità della
gestione.
In caso di mancata nomina nella Direzione Strategica operativa, le funzioni sono esercitate dal
Direttore Generale.
9 – L’Area Strategica
L’area strategica, affidata alla responsabilità della Direzione Strategica, è costituita al suo
interno da personale a cui sono affidati i seguenti ambiti di lavoro, organizzati in Servizi:
-

Comunicazione della destinazione;
Promozione Turistica;
Accoglienza e Valorizzazione;
Prodotto Turistico;
Aiuti alle Imprese;

Ciascun Servizio svolge ogni altro compito o attività, anche non prevista dal presente atto,
attinente alle materie di propria competenza, che saranno attribuite dal Direttore Generale o
dal Direttore Strategico in accordo con il Direttore generale.
Inoltre, svolge i propri compiti in stretta collaborazione con le strutture regionali che si
occupano delle materie di propria competenza.
Ciascun Servizio attua le proprie funzioni nel rispetto delle leggi e dei regolamenti, nonché nel
rispetto dei principi di imparzialità, legalità, efficienza, buon andamento ed economicità della
gestione.
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9.a - Comunicazione della destinazione
Il Servizio è responsabile della realizzazione delle azioni di comunicazione, secondo la
pianificazione approvata dal Direttore Generale e le direttive impartite dal Direttore Strategico.
L'ufficio cura le fasi di progettazione esecutiva, realizzazione e attuazione, in particolare si
occupa di:
- Ideare, creare e definire la brand identity per la brand awareness della Puglia, dei sistemi
turistici locali, in ottica di miglior posizionamento possibile su scala nazionale e
internazionale;
- Elaborare la content strategy per la traduzione degli obiettivi strategici di
Pugliapromozione in un piano di produzione interna/esterna di contenuti
testuali/multimediali
per
la
promozione
della
Puglia
attraverso
format/campagne/pubblicazioni;
- Definire la media strategy e il media planning per la diffusione del brand Puglia su canali
eterogenei di comunicazione, media tradizionali e digitali, e in costanza di eventi
finanziati in co-branding e nell’ambito di accordi pubblici e dei grandi eventi;
- Curare la comunicazione digitale, diretta a cittadini temporanei e residenti italiani e
stranieri e agli operatori attraverso azioni di e-marketing, azioni di comunicazione
digitale sui canali social (ad es. siti, app, social network e altri strumenti).
9.b – Promozione Turistica
Il Servizio cura la gestione delle attività programmate dalla Direzione Generale e dal Direttore
Strategico.
Opera nel campo della pianificazione organizzativa ed operativa, finalizzata alla realizzazione
delle attività per la promozione del brand Puglia nell’ambito del business to business afferente
alla destinazione Puglia.
L'ufficio è responsabile della realizzazione delle attività di promozione programmate fuori del
territorio regionale, nei mercati target, secondo la pianificazione approvata dal Direttore
generale e le direttive impartite dal Direttore Strategico.
Cura le fasi di progettazione esecutiva, realizzazione e attuazione, in particolare dei seguenti
ambiti:
- Partecipazione a eventi e fiere di settore;
- Organizzazione di Road Show;
- Workshop informativi e formativi ed incontri business to business;
- Attività di co-promotion intersettoriale in collaborazione con partner privati, nonché
con altri enti e uffici regionali;
- Promozione della destinazione in partenariato con le Associazioni dei Pugliesi nel
Mondo iscritte all'Albo Regionale come da L.R. 23/2000;
- Attività di co-promotion in collaborazione con il Sistema della Rappresentanza Italiana
all’Estero (Ambasciate, Consolati, ENIT, ICE, Istituti Italiani di Cultura, Camere di
Commercio);
- Attuazione delle fasi di progettazione esecutiva e realizzazione delle borse del turismo,
di forum o incontri business to business in Puglia.
Svolge, inoltre, attività di promozione programmate all’interno del territorio regionale, secondo
la pianificazione approvata dal Direttore generale e le direttive impartite dal Direttore
Strategico.
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9. c – Accoglienza e Valorizzazione del territorio
Il personale incaricato sostiene interventi finalizzati alla qualificazione del sistema
dell'accoglienza turistica regionale e alla valorizzazione dell'offerta, in un'ottica di fruizione
turistica, secondo la pianificazione della Direzione Strategica ed approvata dal Direttore
Generale.
Persegue i seguenti obiettivi:
- qualificare il sistema dell’accoglienza turistica della destinazione attraverso gli infopoint e non solo;
- curare gli accordi pubblico-pubblico con le autorità portuali, gli aeroporti di puglia ed
altre eventuali istituzioni per la gestione degli info-point ivi collocati;
- favorire la crescita del valore identitario delle comunità locali e di una intelligenza
collettiva sull’accoglienza;
- valorizzare il patrimonio diffuso regionale in un’ottica di fruizione turistica;
Obiettivi specifici sono:
- migliorare l’accesso alle informazioni ed ai luoghi;
- potenziare gli uffici di informazione connessi alla fruizione del territorio;
- sostenere lo sviluppo di sistemi gestionali sostenibili ed innovativi per la fruizione
integrata dei beni e degli uffici;
- sostenere lo sviluppo e la promozione di iniziative di accoglienza per la
destagionalizzazione;
9. d - Prodotto Turistico
Il prodotto turistico è l’insieme di beni e servizi di un territorio che, inseriti in un sistema,
compongono un’offerta in grado di rispondere alle esigenze di specifici segmenti della domanda
turistica. Viene riconosciuto come volano per un ampio potenziale di crescita e di occupazione
nel turismo e nelle filiere produttive ad esso collegate.
Per quanto detto, l’Ufficio Prodotto ha il compito di perseguire i seguenti obiettivi generali,
lavorando strettamente con gli altri Uffici di Pugliapromozione:
- Posizionare la Puglia tra le destinazioni Italiane più ricercate dai turisti internazionali
nell’ambito dei settori di prodotto che vengono individuati di anno in anno dal Direttore
Generale e dal Direttore Strategico;
- Destagionalizzare la destinazione;
- Sviluppare e sostenere i settori economici di riferimento dei prodotti turistici su cui si
insiste, con ricadute positive sull’occupazione;
- Favorire lo sviluppo di diversi “brand di prodotto” (ad es. enogastronomia, cicloturismo,
wedding, Mice, Arte e Cultura, Turismo Religioso) e la riconoscibilità degli stessi come
“brand territoriali” in Italia e all’estero;
- Attivare processi locali virtuosi per generare reti di imprese e DMO pubblico/private,
che implementino il dinamismo commerciale sui mercati;
- Ampliare la collaborazione tra gli operatori turistici, gli Enti locali e la Regione Puglia;
- Supportare il comparto del M.I.C.E. & Wedding;
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L’ ufficio attua un confronto costante e continuo con l'esterno (mercati esteri, altre regioni
italiane) e l'interno (operatori e stakeholders pugliesi, partenariato socio-economico) e svolge
i propri compiti in stretta collaborazione con gli altri Uffici di Pugliapromozione e le strutture
regionali (Dipartimento Turismo e Cultura, Sezione Turismo e Sezione Cultura e Valorizzazione
dei Beni Culturali).
9. e – Aiuti alle imprese
Il Servizio cura la gestione delle attività programmate dalla Direzione Generale e dal Direttore
Strategico Operativo al fine di sostenere le Imprese della filiera turistica e culturale con
concessione di aiuti e sovvenzioni dirette.
Cura le fasi di progettazione esecutiva, realizzazione e attuazione, in particolare di:
- reperimento risorse europee, nazionali e regionali finalizzate alla concessione di aiuti e
sovvenzioni dirette;
- predisposizione ed attuazione di Bandi ed Avvisi pubblici rivolti alle imprese della filiera
turistica e culturale;
- rendicontazione della spesa e monitoraggio delle azioni;
10 – SEDI
Direzione Generale: Fiera del levante, Padiglione 172 – Lungomare Starita a Bari.
Sede legale e Direzione Amministrativa: Piazza Aldo Moro 33/a, Bari.
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TITOLO IV – STRUTTURA OPERATIVA
1- Project Management
La struttura rappresenta il motore gestionale delle attività progettuali, è responsabile della
gestione centralizzata e coordinata dei progetti sviluppati nell’ambito di ciascuna Area di
Direzione, nonché della gestione strategica dell’intero portfolio per il quale dovrà identificare
ambiti di priorità in relazione ad esigenze, benefici e risorse disponibili.
Esso è composto da tutti i Responsabili dei diversi Servizi, dai responsabili di Educational,
Innovazione, Formazione e Trasporti, nonché dal Direttore Amministrativo, dal Responsabile
di Personale e Bilancio e del Responsabile Attività Negoziali, Acquisti, Patrimonio e Protocollo.
Alla riunione del Board di Direzione è invitato il responsabile della Rendicontazione della spesa
dei Fondi Europei.
Tale composizione è definita Board di Direzione nell’ambito del Project Management ed è
coordinato dal Direttore Strategico.
Le convocazioni del Board di Direzione sono comunque affidate al Direttore Generale che lo
presiede.
Il Project Management è uno strumento strategico che consente di operare con successo
supportando la gestione della crescente complessità dei servizi erogati, facilitando il processo
di cambiamento della macchina burocratica e garantendo l’attuazione dei progetti volti ad
aumentare l’efficienza e l’efficacia operativa, la velocità e la dinamicità della risposta
dell’Agenzia alle sempre più complesse e variabili esigenze del settore.
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Si occupa della gestione centralizzata e coordinata dei progetti, dunque esso all’interno
dell’organizzazione è responsabile per la definizione delle procedure e dei programmi. Svolge
un ruolo importante nella struttura della organizzazione attraverso le seguenti funzioni:
Standardizzazione e diffusione di best practice di project management;
Supporto alla gestione ed il controllo dei singoli progetti;
Gestione simultanea di differenti progetti;
Ad esso è delegata l’autorità di principale decision maker durante la fase iniziale di ogni
progetto, il monitoraggio del corretto avanzamento del progetto secondo gli obiettivi temporali
prestabiliti nonché l’interruzione di progetti o l’intraprendere azioni correttive in relazione alle
esigenze al fine di rispettare gli obiettivi. Ha un pieno coinvolgimento nella selezione, gestione
e distribuzione di risorse del progetto, siano esse condivise o dedicate.
2 – Innovazione
L’ufficio di Innovazione ha il compito di contribuire a:
- innovare la filiera turistica;
- innovare l’offerta turistica e il rapporto con il viaggi-at(t)ore;
- innovare i contenuti dei portali turistici di Pugliapromozione;
L’ ufficio attua un confronto costante e continuo con il Responsabile della Transizione Digitale,
con il Responsabile della Protezione dei Dati, con l'esterno (mercati esteri, altre regioni italiane,
trend digitali) e l'interno (operatori e stakeholders pugliesi, partenariato socio-economico,
cittadini residenti e cittadini temporanei) e nello specifico perseguirà i seguenti obiettivi:
- ricercare e sperimentare nuovi approcci alla relazione con la filiera turistica e culturale
e con il cittadino temporaneo e residente, curandone la tutela come “consumatore”;
- elaborare piani e progetti di studio e ricerca, propedeutici allo sviluppo e
all’innovazione, in collaborazione con l’Ufficio Osservatorio e l’esterno (Università, Enti
di ricerca, ecc.);
- supportare la gestione e il coordinamento dell’Ecosistema Digitale Turismo Cultura
della Regione Puglia, in relazione alle funzioni assegnate dal Dipartimento;
- elaborare la progettazione dei servizi digitali e la gestione delle banche dati, anche open,
a supporto delle aree tecniche e degli operatori;
- innovare e digitalizzare il comparto, con la definizione di strategie digitali trasversali
integrate e il supporto agli operatori pubblici e privati, come leva di sviluppo e di
governance della Puglia turistica e culturale;
- prevedere progetti digitali e sociali, sperimentali e particolarmente innovativi;
- supportare le start-up innovative del turismo e della cultura;
- prevedere il design dell’esperienza utente e dei servizi digitali, nelle sue fasi di ricerca,
progettazione, prototipazione e test con utenti (cittadini, turisti, operatori) per progetti
esterni e interni anche in collaborazione con Innovapuglia;
- curare l’architettura ed i contenuti dei portali di Pugliapromozione, d’intesa con il
Responsabile del Servizio Comunicazione per viaggiareinpuglia.it e con il Responsabile
della
Comunicazione
Istituzionale
di
Pugliapromozione
per
AgenziaPugliaPromozione.it.
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Svolge ogni altro compito o attività anche non prevista dal presente atto, attinente alle materie
di propria competenza, che saranno attribuite dal Direttore generale o dal Direttore Strategico
in accordo con il Direttore generale.
3 – Educational, blog e press tour, familiarization trip
L’ufficio cura il programma di ospitalità di Tour Operator, agenti di viaggio, giornalisti, opinion
leader e altri operatori di settore, produttori cinematografici, televisivi, dello spettacolo dal vivo
e/o della cultura. Ha lo scopo di permettere ai soggetti ospitati di familiarizzare con la
“destinazione”, attraverso l’esperienza diretta dei luoghi ed il contatto con i partner e gli attori
locali, di conoscere i prodotti turistici e gli eventi regionali, nell’ottica della loro promozione. Il
programma di ospitalità rappresenta anche il follow up della partecipazione di
Pugliapromozione a fiere, eventi e workshop nazionali ed internazionali.
L’ufficio ha il compito di sostenere le iniziative che hanno come obiettivo la conoscenza della
destinazione Puglia tramite avvisi pubblici per la raccolta delle proposte da parte dei privati.
L’ufficio, inoltre, ha la facoltà di stilare un programma di tour tematici organizzati su iniziativa
diretta dell’Agenzia Pugliapromozione ai quali sarà possibile partecipare su invito o, a seconda
degli obiettivi strategici, su adesione degli interessati.
4 - Formazione e Trasporti
L’Ufficio Formazione e Trasporti ha il compito, nel settore della formazione, di:
- Agevolare la creazione di percorsi formativi strutturati e progettati di concerto con il
tessuto produttivo regionale;
- Sviluppare attività di ricerca dirette alla valorizzazione dei processi formativi e del
patrimonio culturale con l’obiettivo di far crescere in consapevolezza e in riflessività le
identità distintive e di generare valore;
- Fornire elevata preparazione professionale di primo, secondo e terzo livello a figure che
si collocano nei settori del turismo e della cultura;
- Internazionalizzare i rapporti di ricerca e di collaborazione didattica, con attenzione ai
paesi delle due sponde del Mediterraneo. Obiettivo, quest’ultimo perseguibile grazie alla
collaborazione con attori locali, nazionali e internazionali, per l’innovazione dei processi
di ricerca e didattica.
Pugliapromozione intraprende collaborazioni con le Università, gli Istituti e gli Enti di
formazione, tese a costruire una rete di scambi reciprocamente proficua ed attua:
-progetti di alternanza scuola-lavoro con gli Istituti scolastici di scuola Secondaria Superiore,
-percorsi di tirocinio curriculare con studenti laureandi secondo le esigenze dei rispettivi uffici
dell’ente,
-visite aziendali da parte di Istituti e Scuole di formazione italiane ed estere.
L’ufficio Formazione e Trasporti, nell’ambito del settore trasporti, cura le seguenti attività di
concerto con l’Assessorato al Turismo e l’Assessorati ai Trasporti:
- garantire l’innalzamento della qualità dei servizi offerti dalla rete dei trasporti in termini
di sostenibilità;
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consentire una rielaborazione degli orari dei servizi ferroviari e di bus, attraverso
l’esame dei dati integrati (orari e tratte aeree, numero di passeggeri, fasce orarie di
maggiore affluenza), a favore non soltanto dei cittadini residenti e pendolari, ma anche
dei turisti cittadini temporanei del territorio;
facilitare il collegamento delle aree interne della regione con le aree costiere;
incentivare le reti di imprese e le start up di impresa che promuovano l’uso combinato
di servizi;
unificare i servizi favorendo la comunicazione del “biglietto unico” per facilitare
l’intermodalità;
uniformare l’informazione sui trasporti in Puglia online e offline;

TITOLO V – DISPOSIZIONI SUL PERSONALE
1 – Dotazione organica
La dotazione organica dell’Agenzia è determinata dalla Giunta Regionale e implementata dal
Direttore Generale secondo quanto previsto dalla Legge e fatte salve le norme riguardanti la
partecipazione delle OO.SS.
Al Direttore Generale spetta la verifica periodica dei fabbisogni e la modifica della dotazione
organica nel rispetto delle procedure previste dalla Legge.
All’assegnazione del personale alle varie strutture provvede il Direttore Generale.
2 – Copertura dei posti vacanti e reclutamento del personale
Alla copertura dei posti di pianta organica si provvede secondo quanto previsto dalle norme
statali, regionali e dalla contrattazione collettiva vigenti.
3 - Principi generali
Ogni dipendente di Pugliapromozione deve svolgere le proprie mansioni nel rispetto dei
seguenti principi:
- svolgere il proprio lavoro in modo professionale e con senso di responsabilità e cura
dell’interesse pubblico;
- svolgere il proprio lavoro seguendo i principi di imparzialità, legalità, efficienza, buon
andamento ed economicità della gestione;
- collaborare con i superiori ed i colleghi per raggiungere il massimo risultato in un clima
di lavoro ottimale;
- mantenere il segreto d’ufficio;
- gestire i rapporti con il pubblico in modo professionale, con correttezza e con l’obiettivo
di garantire la massima soddisfazione e accoglienza dei turisti, rispondendo a
qualunque comunicazione scritta nel tempo massimo di 3 giornate lavorative;
- avere cura delle attrezzature e degli impianti, dei immobili e mobili, evitando usi a fini
privati, evitando sprechi e garantendo la tutela dell’ambiente;
- rispettare l’orario di lavoro, richiedendo tempestivamente le autorizzazioni per ogni
assenza o permesso anche se per esigenze di ufficio.
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Pugliapromozione persegue l’obiettivo della informatizzazione dei processi di lavoro, al fine di
garantire una migliore efficienza, economicità e velocità delle operazioni. A tale fine, ogni
dipendente presta la propria disponibilità all’utilizzo della tecnologia e ad acquisire nuove
abilità a queste collegate.
TITOLO V – ASPETTI DELLA GESTIONE
1 - Gestione degli acquisti beni e uffici
Il Direttore Generale adotta, con apposito atto, il regolamento per la gestione degli acquisti di
beni e uffici.
2- Contabilità e procedure amministrative
Il Direttore Generale, o su sua delega il Direttore Amministrativo, adotta con apposito atto, il
regolamento di contabilità ed il regolamento per le procedure amministrative e gli acquisti
dell’Agenzia.
TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI E DI RINVIO
1 – Norme finali
Il presente atto entra in vigore il giorno successivo all'approvazione da parte del Direttore
Generale. Per quanto non disciplinato dal presente atto – le cui disposizioni non possono in
alcun modo essere in contrasto con norme di Legge o della contrattazione collettiva, che in caso
di conflitto prevalgono sulle prima – si applicano le disposizioni della legge istitutiva, delle leggi
statali, regionali, della contrattazione collettiva e del Regolamento di organizzazione e
funzionamento dell’Agenzia. Il Direttore, con apposito atto, provvede alla revisione anche
parziale della organizzazione dell’Agenzia.

IL DIRETTORE GENERALE
DOTT. LUCA SCANDALE
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