CHE PER LA PROMOZIONE

A
DI DEIDELI
BERAZI
RIO,
SAPERI
E DEI ONE
TALENTI
UNTA 2010,
REGI
dicembre
n. ONALE
18 . Linee  guida composizione e
RISMO

1

funzionamento dell’ Osservatorio regionale sul

2

L’Assessore al Mediterraneo Cultura e Turismo, sulla base
dell’istruttoria
espletata
dal
responsabile
P.O,
e
confermata dal Dirigente dell’Ufficio Sviluppo
e del
Servizio, riferisce quanto segue.
Con deliberazione n.2799/2012 la Giunta regionale ha
adottato le linee – guida
recanti la composizione e il
funzionamento dell’Osservatorio Turistico regionale nonché
il
documento
di
coordinamento
delle
disposizioni
operative e di gestione del Sistema Informativo Regionale
Turistico (SIRTUR), successivamente modificati con DGR
n.1186 del 1° luglio 2013.
Ad un anno di operatività
del sistema SPOT, per rendere
più agevole l’adempimento dall’onere di trasmissione dei
dati sul movimento turistico da parte di tutti gli
operatori del settore, si ritiene opportuno apportare
ulteriori
modifiche
alle
linee
guida
e
alle
“Disposizioni
operative
e
di
gestione
del
Sistema
Informativo Regionale Turistico SIRTUR” di cui alla
deliberazione di G. R. n.2799/2012
tenuto conto altresì
che:

il Sistema Informativo Regionale Turistico (SIRTUR)
dispone attualmente di una terza nuova versione (“LITE”)
completamente webbased, che non richiede installazioni su
PC ed è pertanto utilizzabile anche da dispositivi mobili
ai fini degli adempimenti richiesti dall’ISTAT;
 con deliberazione n.194 del 21 febbraio 2014 la Giunta
ha operato una ricognizione degli organismi collegiali
operanti a livello tecnico‐amministrativo e consultivo e ha
esplicitamente soppresso gli organismi di cui all’allegato
A della stessa, tra cui è ricompreso il Comitato di
indirizzo e sorveglianza
dell’Osservatorio regionale di
cui alle succitate linee guida,
disponendo che le
relative funzioni siano attribuite all’ufficio della
struttura
organizzativa
regionale
cui
è
attribuita
preminente competenza nella materia (nel caso in esame, il
Servizio Turismo).
Pertanto, al fine di evitare confusione e facilitare la
consultazione,da parte degli operatori interessati, di
tutte
le
modifiche
apportate,
nell’ottica
della
trasparenza amministrativa, si ravvisa la necessità di
revocare le succitate deliberazioni di Giunta regionale
n.2799/2012 e n.1186/2013 e di proporre, con il presente
provvedimento,in
sostituzione
di
quanto
revocato,

l’adozione ai sensi della l.r. 11 febbraio 2002, n.1, come
modificata dalla l.r. 3 dicembre 2010, n.18. dei seguenti
atti, il cui testo è stato coordinato con tutte le
modifiche susseguitesi nel tempo:
 Linee
guida per la
composizione e il funzionamento
dell’Osservatorio regionale sul Turismo(allegato 1);

Disposizioni operative e di gestione del Sistema
informativo regionale Turistico (allegato 2 ).
Inoltre, si conferma che l’Agenzia Regionale del Turismo
Pugliapromozione per lo svolgimento di attività e servizi
informatici e telematici al fine di assolvere celermente i
compiti previsti dal Regolamento regionale 13 maggio 2011,
n.9, possa avvalersi direttamente della collaborazione di
InnovaPuglia S.P.A.
Il rapporto di collaborazione tra l’Agenzia Regionale del
Turismo Pugliapromozione e Innovapuglia S.P.A. è definito
alle medesime condizioni e con le stesse modalità
stabilite per la fruizione di tali attività e servizi da
parte della Regione Puglia meglio specificate nella
Convenzione Quadro di cui alle delibere di Giunta
regionale n. 751/2009, n. 2209/2011 e n. 2485/2012.

Ciò premesso, si propone l’adozione da parte della Giunta
regionale, delle linee  guida allegato n.1 quale parte
integrante del presente provvedimento, e il documento di
coordinamento delle disposizioni operative e di gestione
del Sistema Informativo Regionale Turistico (SIR TUR),
allegato
n.
2
quale
parte
integrante
al
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;
D E L I B E R A
Per tutto quanto in premessa riportato e che qui si
intende integralmente confermato:


di revocare le delibere di Giunta regionale n .
2799/2012 e n.1186/2013;.



di adottare le apposite linee – guida, allegato n.1
quale parte integrante del presente provvedimento,
recanti
la
composizione
e
il
funzionamento
dell’Osservatorio Turistico regionale emanate ai
sensi dell’art.13 della l.r. n.1/2002
così come
modificato
dall’art.7
della
legge
regionale
n.18/2010,
nonché ai sensi dell’articolo 9 della
l.r. n.18/2012;



di adottare il documento di coordinamento delle
disposizioni operative e di gestione del Sistema
Informativo Regionale Turistico (SIR TUR), allegato
n.2
quale
parte
integrante
del
presente
provvedimento;

Il



di
autorizzare
l'Agenzia
regionale
del
Turismo
Pugliapromozione, per lo svolgimento di attività e
servizi
informatici
e
telematici
necessari
per
l’assolvimento dei compiti previsti dal Regolamento
regionale
13
maggio
2011,
n.9,
ad
avvalersi
direttamente della collaborazione di InnovaPuglia
S.P.A., alle medesime condizioni e con le stesse
modalità stabilite per la fruizione di tali attività
e servizi da parte della Regione Puglia.



di notificare
il presente provvedimento all'Agenzia
regionale del Turismo PUGLIAPROMOZIONE.



di
pubblicare
il
presente
provvedimento
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia

SEGRETARIO DELLA GIUNTA

sul

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.

(
dott.ssa
____________________________

Domenica

Il dirigente dell’Ufficio Sviluppo
(
dott.ssa
Angela
Gabriella
______________________________
Il dirigente del Servizio

Turismo

Genchi

)

Belviso

)

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)
_____________________________

