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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 gennaio 2013, n. 41
Delibera di Giunta regionale n. 2873 del
20/12/2012 avente ad 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”. Modifica
linee-guida.

Assente 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 l’Ass. Fratoianni:
Con deliberazione n.2873 del 20 dicembre
2012 avente ad 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”, la giunta regionale ha adottato, le summenzionate linee- guida, quale allegato alla medesima
deliberazione e contraddistinto con il numero 1.
All’art. 4 comma 7. del predetto allegato è riportato testualmente:
“Alla data di entrata in vigore delle presenti
linee guida, sono istituiti Uffici IAT a diretta
gestione dell’Agenzia nei Comuni di Bari (BA),
Barletta (BA), Brindisi (BR), Fasano (BR), Gallipoli (LE), Lecce (LE), Manfredonia(FG), Margherita di Savoia (FG), Martina Franca (TA),Ostuni
(BR), Otranto (LE), San Giovanni Rotondo (FG),
Santa Cesare Terme (LE), Taranto (TA), Trani (BA),
Vieste (FG), Pugliapromozione può procedere alla
riorganizzazione di compiti e modalità di gestione
in accordo con i Comuni interessati”.
Per mero errore materiale sono state inserite le
seguenti indicazioni:
la frase “a diretta gestione dell’Agenzia”;
è stato inserito il Comune di Bari;
i Comuni di Barletta e Trani sono riportati con la
sigla della provincia di Bari anziché della provincia
BT;
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sono stati omessi i seguenti Comuni: Alberobello
(BA), Noci (BA), Francavilla Fontana (BR), Ceglie
Messapica (BR).
Ciò premesso, si rende necessario sottoporre
all’adozione della Giunta regionale, la modifica
all’art.4 comma 7. delle 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 della deliberazione n.2873 del 20 dicembre
2012.
COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI
DELLA L. R. n.28/2001 E SUCCESSIVE
MODIFICHE ED INTEGRAZIONI
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 GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore relatore;
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 modificare l’art. 4 comma 7, delle 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 della deliberazione n.2873 del 20
dicembre 2012 apportando le seguenti correzioni:
- le parole “a diretta gestione dell’Agenzia” sono
soppresse;
- l’indicazione del “Comune di Bari” è soppressa;
- i Comuni di Barletta e Trani vanno riportati con
la sigla della provincia (BT)
anziché con la sigla della provincia (BA);
- i Comuni di: Alberobello (BA), Noci (BA),
Francavilla Fontana (BR), Ceglie Messapica
(BR), sono aggiunti;
di notificare il presente provvedimento
- all’Agenzia regionale del Turismo (ARET)
denominata PUGLIAPROMOZIONE;
- 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
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

_________________________

