
ziale n. 5 del 14 febbraio 2014 del Direttore dell’Area
Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione, a
dirigere ad interim l’Ufficio Controllo e Verifica delle
Politiche Comunitarie.

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della l.r.
28/2001 e s.m. e i.

La presente Delibera non comporta implicazione
di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e
dalla stessa non deriva alcun onere a carico del
Bilancio Regionale.

L’Assessore al Mediterraneo, sulla base delle risul‐
tanze istruttorie come dianzi illustrate, propone alla
Giunta l’adozione del conseguente atto finale.

Tale atto è di competenza della Giunta a norma
dell’art. 4 comma 4, lett. a) e lett. k) della l.r. 7/97.

LA GIUNTA

Udita la relazione dell’Assessore proponente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente
provvedimento dal funzionario Istruttore, dal Diri‐
gente del Servizio Mediterraneo e dal Dirigente
dell’Area per la promozione del Territorio e dei
Saperi e dei Talenti;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

‐ Di prendere atto di quanto esposto in narrativa e
che qui si intende integralmente riportato;

‐ di revocare la nomina a Rappresentante Italiano
nel Gruppo di Controllori che coadiuvano l’Auto‐
rità di Audit del Programma Operativo di Coope‐
razione Territoriale Europea 2007/2013 GRECIA /
ITALIA del dott. Pasquale Arcangelo Michele BEL‐
LOMO Dirigente dell’Ufficio Controllo e verifica
delle Politiche Comunitarie della Regione Puglia,
di cui alla delibera G.R. n. 2854 del 20/12/2011;

‐ di nominare quale Rappresentante Italiano nel
Gruppo di Controllori che coadiuvano l’Autorità di
Audit del Programma Operativo di Cooperazione

Territoriale Europea 2007/2013 GRECIA / ITALIA la
dott.ssa Silvia PIEMONTE Dirigente ad interim
dell’Ufficio Controllo e Verifica delle Politiche
Comunitarie della Regione Puglia;

‐ di pubblicare il presente provvedimento nel
B.U.R.P.;

· di notificare il presente provvedimento al Servizio
Personale.

Il Segretario della Giunta                Il Presidente della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino                           Dott. Nichi Vendola

_________________________

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27
maggio 2014, n. 1069

Linee guida per gli esami d’abilitazione per guida
turistica e accompagnatore turistico (art.7 della l.r.
25 maggio 2012, n.13 “Norme per la disciplina
delle attività professionali turistiche. Competenza
amministrativa delle province” e s.m. i.) 

L’Assessore al Mediterraneo Cultura e Turismo,
sulla base dell’istruttoria espletata dal responsabile
P.O. “assistenza giuridico amministrativa in materia
di turismo” e confermata dal Dirigente dell’Ufficio
Sviluppo del Turismo e dal Dirigente del Servizio,
riferisce quanto segue.

Con legge regionale 25 maggio 2012, n.13 pub‐
blicata sul B. U. R. Puglia. n.77 suppl. del 29 maggio
2012 avente ad oggetto “Norme per la disciplina
delle attività professionali turistiche. Competenza
amministrativa delle Province”, la Regione Puglia ha
disciplinato le attività professionali turistiche di
accompagnamento, in attuazione del decreto legi‐
slativo 23 maggio 2011 n.79 (“Codice della norma‐
tiva statale in tema di ordinamento e mercato del
turismo,a norma dell’articolo 14 della legge 28
novembre 2005, n.246, nonché attuazione della
direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti relativi ai
prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti
di rivendita e di scambio” pubblicato supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.129 del 6 giugno
2011).
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La summenzionata legge regionale che regola l’at‐
tività di guida turistica e accompagnatore turistico,
è stata emanata al fine di migliorare la qualità del‐
l’accoglienza e dell’offerta dei servizi nell’ambito del
settore, nonché a tutela del consumatore e per assi‐
curare la piena fruizione turistica del territorio
anche ai portatori di bisogni speciali.

L’art 7 della legge regionale n. 13/2012 stabilisce
che gli esami di abilitazione per le figure professio‐
nali di guida turistica e accompagnatore turistico:
‐ vengano effettuati dalle Province con cadenza

almeno biennale, ivi compreso l’esame relativo
alla padronanza di una o più lingue straniere;

‐ siano espletati in base a procedure omogenee
definite dalla Regione Puglia con appositi atti
amministrativi che possono essere successiva‐
mente modificati, sentite le Province, a seguito di
esigenze che derivino da indirizzi programmatori
o normativi della Regione stessa o da norme
nazionali o dell’Unione europea.

Tutto ciò premesso, in attuazione di quanto sta‐
bilito dall’art. 7 l.r. 13/2012 e ss.mm.e ii. si propone
alla Giunta Regionale di approvare le “Linee guida
per gli esami d’abilitazione per guida turistica e
accompagnatore turistico”, di cui all’allegato docu‐
mento, parte integrante del presente provvedi‐
mento.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L. R.
n.28/2001 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRA‐
ZIONI

La presente deliberazione non comporta implica‐
zioni 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 rela‐
tore, 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 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 approvare, in attuazione di quanto stabilito
dall’art. 7 l.r. 13/2012 e ss.mm.e ii, le “Linee guida
per gli esami d’abilitazione per guida turistica e
accompagnatore turistico” quale allegato parte
integrante del presente provvedimento;

‐ di notificare il presente provvedimento alle sei
Province Pugliesi: Bari, Brindisi, Barletta ‐ Andria ‐
Trani, Foggia, Lecce, Taranto a cura del Servizio
Turismo;

‐ di pubblicare il presente provvedimento sul Bol‐
lettino Ufficiale della Regione Puglia, sul sito isti‐
tuzionale della Regione Puglia e sul portale del
Turismo wwwviaggiareinpuglia.it.

Il Segretario della Giunta                Il Presidente della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino                           Dott. Nichi Vendola
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