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ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

Dal 01/08/2016 ad oggi
Regione Puglia

-

Ente pubblico
Dirigente della Sezione Turismo
Dirigente ad Interim del Servizio Infrastrutture turistiche
Dirigente ad Interim del Servizio Promozione turistica (dal 01/08/2016 al 31/03/2017).
Dirigente ad Interim del Servizio MICE (dal 01/08/2016 al 31/03/2017).
Responsabile della programmazione degli interventi finanziati a valere su fondi comunitari,
statali e regionali in materia turistica;
Gestione operativa dei relativi programmi, processi e attività (infrastrutture turistiche, abilitazioni
professioni turistiche, Pro Loco, Info-Point Turistici, Comuni ad economia prevalentemente
turistica e Città d'arte, rituali festivi legati al fuoco);
Individuazione dei requisiti per la classificazione delle strutture ricettive, determinazione degli
standard di qualità delle strutture e delle procedure per la verifica del loro rispetto, attraverso la
predisposizione della relativa modulistica;
Indirizzo, coordinamento, monitoraggio e controllo delle attività e degli obiettivi di risultato dei
Servizi afferenti e degli Enti regionali partecipati (Pugliapromozione) nelle materie di
competenza;
Coordinamento e interazione trasversale con le strutture organizzative interne, con gli altri
Dipartimenti regionali e con i livelli nazionali ed europei di rappresentanza istituzionale.
1.
2017

Produzione normativa e regolamentare

Legge regionale 1 dicembre 2017, n. 49 ” Disciplina della comunicazione dei prezzi e dei servizi
delle strutture turistiche ricettive nonché delle attività turistiche ricettive ad uso pubblico gestite in
regime di concessione e della rilevazione dei dati sul movimento turistico a fini statistici.
2018
Legge regionale 9 aprile 2018, n. 13 “ Disposizioni in materia di semplificazione amministrativa e
di rafforzamento della capacità competitiva delle imprese turistiche - modifiche alla legge
regionale 11 febbraio 1999, n.11 (Disciplina delle strutture ricettive ex artt.5,6 e 10 della legge
17 maggio 1983, n.217 delle attività turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione e
delle associazioni senza scopo di lucro) e modifiche alla legge regionale 15 novembre 2007,
n.34 (Trasferimento alle province della competenza amministrativa in materia di esercizio
dell’attività di agenzia di viaggio e turismo);
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Legge regionale 11 giugno 2018, n. 25 “Disciplina delle associazioni Pro loco”;
Legge regionale 17 dicembre 2018, n.57 “Integrazione alla legge regionale 1 dicembre 2017 n.
49 (Disciplina della comunicazione dei prezzi e dei servizi delle strutture turistiche ricettive
nonché delle attività turistiche ricettive ad uso pubblico gestite in regime di concessione e della
rilevazione dei dati sul movimento turistico a fini statistici);
Deliberazione della Giunta regionale 11 ottobre 2018 n. 1767: “Linee guida per l’organizzazione
delle misure compensative finalizzate al riconoscimento del titolo professionale di guida turistica
nazionale in regime di stabilimento ai sensi del D.Lgs. 206/2007 e ss.mm.ii”.
2019
Legge regionale 30 aprile 2019, n. 17 “Disciplina delle agenzie di viaggio e turismo”
(B.U.R.Puglia n. 46 suppl. del 02/05/2019);
Legge regionale 30 novembre 2019, n. 52 “Assestamento e variazione al bilancio di previsione
per l’esercizio finanziario 2019 e pluriennale 2019-2021” (B.U.R.Puglia n.139 del 21/11/2019)
art. 18 “ Modifiche alla legge regionale 1 dicembre 2017, n.49 “(Disciplina della comunicazione
dei prezzi e dei servizi delle strutture turistiche ricettive nonché delle attività turistiche ricettive ad
uso pubblico gestite in regime di concessione e della rilevazione dei dati sul movimento turistico
a fini statistici);
Regolamento regionale 25 febbraio 2019 n. 8 “Regolamento regionale recante criteri modalità e
termini per l’inserimento nel registro dei rituali festivi legati al fuoco nonché per l’erogazione dei
contributi di cui alla legge regionale 25 Gennaio 2018, n.1” (B.U.R. Puglia n. 25 suppl. del
28/02/2019);
Deliberazione della Giunta regionale n. 1157 del 1 luglio 2019, “L.R. 25/2018. Approvazione
Linee guida per la erogazione di contributi a Comitato regionale della Puglia dell’Unione
Nazionale Pro Loco d’Italia (UNPLI)”;
Deliberazione di Giunta regionale n. 1785 del 07 ottobre 2019 (B.U.R. Puglia n.121 del
22/10/2019) di adozione delle “Linee guida regionali per l’erogazione dei percorsi formativi per
direttori tecnici” di cui alla l.r. 17/2019;
2020
Legge regionale 7 luglio 2020, n. 22 “Modifiche e integrazioni alla legge regionale 11 febbraio
1999, n. 11 (Disciplina delle strutture ricettive ex artt. 5, 6 e 10 della legge 17 maggio 1983, n.
217 delle attività turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione e delle associazioni
senza scopo di lucro)”;
Deliberazione della Giunta regionale 13 gennaio 2020, n. 22 “L.R. 17 dicembre 2018, n.57.
Modalità attuative e di gestione del “Registro regionale delle strutture ricettive non alberghiere”;
Deliberazione di Giunta regionale 20 gennaio 2020, n. 50 - L.r. 11 febbraio 2002, n. 1 e ss.mm.
e ii.. Linee guida per la composizione e il funzionamento dell’Osservatorio regionale sul turismo;
Deliberazione della Giunta regionale 9 luglio 2020, n. 1067. Approvazione “Linee guida per la
erogazione di contributi alle associazioni turistiche Pro loco”;
DGR n. 2087 del 21.12.2020 “Marina resort - Definizione requisiti minimi, modalità di apertura e
di esercizio”;
DGR n. 2088 del 21.12.2020 “Recepimento dell’Accordo sancito in sede di Conferenza Unificata
tra il Governo, le Regioni e le Province autonome, l’ANCI e l’UPI n. 28/CU del 17 aprile 2019
(G.U.R.I. – Serie generale n. 162 del 12.07.2019)”.
2021
Schemi di disegno di legge predisposti dalla Sezione incardinati:
SDL Pro Loco TUR/SDL/2021/00001- disegno di legge n.20 del 1.2.2021;
SDL Agenzie di Viaggi TUR/SDL/2021/00003 - disegno di legge n. 36 del 24.2.2021.
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Schemi di disegno di legge predisposti dalla Sezione e non incardinati:
legge di Riforma dell’ARET Puglia Promozione;
legge di ridefinizione dell’Organizzazione turistica regionale.
2.

Avvisi e bandi Sezione Turismo

2.1 Avvisi e bandi a regia regionale
2.1.1 Bando press tour
Il bando prevede la possibilità di ottenere dei contributi (a valere sull’azione 6.8 del PO Fesr
2014/2020) per l’organizzazione di iniziative di ospitalità di giornalisti e opinion leader
finalizzate alla conoscenza del territorio e dei suoi attrattori materiali ed immateriali promosse
dai Comuni o Unioni di Comuni della Regione Puglia in occasione di eventi culturali, di
spettacolo, sportivi (limitatamente a grandi iniziative di carattere internazionale o nazionale e
relative a discipline sportive riconosciute dal CONI nell’ambito di manifestazioni ufficiali e
competitive) riti e tradizioni popolari (ivi compresi riti del Natale, Pasqua, Ascensione,
Pentecoste ecc., così come tradizioni legate al Carnevale), tradizioni contadine legate a
produzioni agricole tipiche (come grano, uva, olive, mandorle - per citarne alcune) ed alla loro
raccolta e trasformazione.
A seguito della pubblicazione dei relativi bandi sono state ammesse a finanziamento:
Nell’anno 2017 n. 60 iniziative di ospitalità per un impegno di spesa complessivo di
628.000,00;
Nell’anno 2018 n. 88 iniziative di ospitalità per un impegno di spesa complessivo di
1.037.500,00;
Nell’anno 2019 n. 74 iniziative di ospitalità impegnando una spesa complessiva di €
1.080.000,00;
Nell’anno 2020 n. 37 iniziative di ospitalità impegnando una spesa complessiva di €
860.000,00.
Complessivamente per il periodo considerato sono state ammesse a finanziamento n. 259
iniziative di ospitalità per una spesa complessiva di € 3.605.500,00.
2.1.2 Avviso per il potenziamento e qualificazione degli Uffici InfoPoint turistici dei Comuni.
c.d. Bando InfoPoint
Il bando prevede la possibilità di ottenere dei contributi (a valere sull’azione 6.8 del PO Fesr
2014/2020) per la realizzazioni di progetti a sostegno della qualificazione e del potenziamento
del servizio di informazione degli InfoPoint Turistici della Rete regionale.
A seguito della pubblicazione dei relativi bandi sono state ammesse a finanziamento:
Nell’anno 2019 n. 72 progetti per un impegno di spesa complessivo di 930.000,00;
Nell’anno 2020 n. 32 iniziative per un impegno di spesa complessivo di € 317.347,10.
Complessivamente per il periodo considerato sono state ammesse a finanziamento n. 104
progetti per una spesa complessiva di € 1.247.347,10.
2.1.3 Rituali festivi legati al fuoco
Con Determinazione dirigenziale della sezione Turismo del 28 maggio 2019, n. 69 è stato
approvato l’Avviso per l’iscrizione nel Registro dei rituali festivi legati al fuoco” (B.U.R. Puglia
n. 58 del 30 maggio 2019) . L’Avviso è tutt’ora aperto perché il Registro è a formazione
progressiva.
Con Determinazione dirigenziale della sezione Turismo del 18 ottobre 2019, n.114 è stato
approvato il bando per l’erogazione di contributi per i rituali festivi legati al fuoco” (B.U.R.
Puglia n.134 del 21 novembre 2019).
Il suddetto bando disciplina le modalità di accesso ai contributi a copertura delle spese
sostenute per le manifestazioni inserite nel Registro dei rituali festivi legati al fuoco. Le
risorse stanziate per il finanziamento delle attività, nei limiti dello stanziamento di bilancio
(autonomo), sono pari ad € 100.000,00 per l’anno 2019.
All’esito dell’attività istruttoria sono stati riconosciuti contributi a n. 7 manifestazioni per un
importo complessivo pari ad € 100.000,00.
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2.1.4 Avviso anno 2020 per l’erogazione di contributi alle associazioni turistiche Pro loco
Con Determinazione Dirigenziale della Sezione Turismo n. 96/2020 è stato approvato l’Avviso
anno 2020 per l’erogazione di contributi alle associazioni turistiche pro loco. L’Avviso, in
attuazione delle Linee guida approvate con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1067 del 9
luglio 2020, definisce una serie articolata di disposizioni operative e fornisce i criteri generali e
le disposizioni procedurali per la concessione del contributo, ai sensi dell’art. 12 della Legge
regionale 11 giugno 2018 n. 25, nell'ambito dello stanziamento finanziario disposto con la
Deliberazione di Giunta Regionale n. 682/2020. La somma, complessivamente messa a
bando per l’esercizio finanziario 2020, in termini di contributo, è pari ad euro 250.000,00.
I progetti presentati dalle pro loco, iscritte all’albo regionale previsto dall’art. 3 della Legge
regionale n. 25/2018, sono stati n. 104. All’esito della valutazione, preso atto dell’esaurimento
delle risorse previste dall’Avviso, la Commissione ha dichiarato n. 49 proposte ammissibili a
finanziamento.
2.1.5 Patto per la Puglia - FSC 2014-2020
Con Determina Dirigenziale n. 45 del 22.05.2018 è stato approvato l’Avviso Pubblico per la
selezione di interventi strategici per la fruizione di aree ed infrastrutture, finalizzati
prioritariamente al miglioramento della qualità dei sistemi e dei servizi di accoglienza nel
settore turistico.
L’Avviso finanzia interventi strategici, proposti dai comuni, funzionali ad una ottimizzazione
della fruizione di aree urbane/sub-urbane e di infrastrutture, in un’ottica prioritaria di
miglioramento dei sistemi e servizi di accoglienza ricadenti nel settore turistico, con impatti
positivi anche sulla destagionalizzazione e diversificazione dell’offerta turistica su tutto il
territorio regionale e si articola su 3 categorie di intervento:
La dotazione finanziaria complessiva è pari a € 20.695.500,00 a valere sulle risorse FSC
2014-2020 - Patto per la Puglia, con una dotazione massima per singolo progetto pari a €
1.500.000,00, elevabile a € 3.000.000,00 per i territori e i beni patrimonio UNESCO.
A seguito della pubblicazione del suddetto Avviso sono pervenute in totale n. 137 proposte
progettuali e precisamente n. 20 a valere sulla categoria A, n. 103 a valere sulla categoria B
e n. 14 a valere sulla categoria C.
All’esito dell’attività istruttoria sono risultati ammissibili a finanziamento n. 18 progetti per un
importo complessivo pari ad € 20.695.500,00 così ripartiti:
n. 7 progetti nell’ambito della Categoria A)
n. 4 progetti nell’ambito della Categoria B)
n. 7 progetti nell’ambito della Categoria C).
La dotazione inizialmente prevista è stata implementata di ulteriori € 55.000.000,00 con DGR
289 del 24.2.2021 a valere sulla Legge regionale n. 35 del 30.12.2020, art. 4 recante
“Contributi della Regione Puglia per interventi su opere pubbliche demaniali e patrimoniali.”
2.1.6 Progetto “Servizi integrati turistici dei Monti Dauni”
Nel 2019 è stato avviato il progetto “Servizi integrati turistici dei Monti Dauni” (D.G.R. n. 425
del 7.3.2019) a valere sull’azione 6.8 del POR Puglia FESR - FSE 2014-2020 per un importo
pari ad € 1.500.000,00. L’intervento mira a qualificare, aggregare e potenziare l’offerta di
turismo rurale, ambientale, culturale ed esperienziale dei Monti Dauni, valorizzare il potenziale
competitivo dell’area migliorando l’awareness e la reputazione del brand Monti Dauni,
all’interno del brand Puglia, sviluppando un’economia turistica attenta al concetto di “turista
locale”, attraverso un’offerta culturale capace di sperimentare forme di valorizzazione e
gestione innovative e sostenibili del patrimonio storico-culturale e naturalistico-ambientale.
Le macroattività in sintesi sono:
Integrazione Turistica;
Attività di Comunicazione e Promo-Commercializzazione;
Attività di Incoming;
Azioni di Destination Marketing;
Promozione e Valorizzazione del Patrimonio Culturale e Naturale Dei Monti Dauni.
2.1.7 Strategia Nazionale Area Interna Sud Salento
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La Regione Puglia ha aderito alla Strategia nazionale per le Aree Interne (SNAI)
individuando, con DGR n. 1627/2017 l’Area del Sud Salento come seconda area. A seguito
della suddetta designazione l’Area del Sud Salento ha svolto il percorso di pianificazione
territoriale, definito a livello nazionale e coordinato dal Comitato Nazionale Aree interne.
Con DGR n. 1305 di 16 luglio 2019 si è preso atto della Strategia di Area Interna Sud Salento,
così come approvata dal Comitato Tecnico Nazionale. La strategia include, tra l’altro,
interventi ivi approvati che sono stati oggetto di una procedura negoziale all’interno della
quale le Sezioni competenti hanno provveduto ad un’attività pre -istruttoria in cui è stata
valutata la coerenza dei relativi progetti con i criteri di selezioni del POR, con le strategie
regionali di settore nonché con gli obiettivi della Strategia Nazionale Area Interna (SNAI). La
medesima DGR 1305/2019 ha assicurato e approvato l’utilizzo di 3 milioni di euro a valere
sulle risorse del POR 2014-2020. In particolare, con riferimento all’ambito “TURISMO” sono
stati previsti tre interventi:
T1 - Destinazione turistica sud Salento: Attività di promozione (business to business) €
350.000,00;
T2 - Destinazione turistica: qualificazione del sistema dei servizi turistici locali € 300.000,00;
T3 - Destinazione Turistica Sud Salento: Interventi di comunicazione (business to consumer)
€ 350.000,00;
per complessivi € 1.000.000,00.
2.1.8 Strategia Nazionale Area Interna Gargano
Con DGR n. 1513 del 10.09.2020 si è preso atto della Strategia dell'Area interna Gargano
così come approvata dal Comitato Tecnico Nazionale Aree interne.
Gli interventi ivi approvati sono stati oggetto di una procedura negoziale all’interno della quale
le Sezioni competenti hanno provveduto ad un’attività pre -istruttoria in cui è stata valutata la
coerenza dei relativi progetti con i criteri di selezioni del POR, con le strategie regionali di
settore nonché con gli obiettivi della Strategia Nazionale Area Interna (SNAI).
La medesima DGR 1513/2020 ha assicurato e approvato l’utilizzo di 3 milioni di euro a valere
sia sulle risorse del POR 2014-2020 sia su quelle del PAC Puglia 2007-2013.
A valere sulle risorse del PAC Puglia 2007-2013, rientrano le azioni in cui si articolano le
proposte progettuali presentate dall’Area di competenza della Sezione scrivente, nel rispetto
degli adempimenti previsti dal regolamento 1303/2013.
In particolare, con riferimento all’ambito “TURISMO” sono stati previsti due interventi:
4.1 – “Un Territorio da scoprire” € 1.020.880,00
4.2 – Accoglienza, Valorizzazione e Promozione € 1.240.000,00.
2.1.9 Progetto “Destinazione Puglia”
Nel 2019 è stato avviato il Progetto “Destinazione Puglia” con una dotazione finanziaria di €
1.000.000,00 utilizzando le risorse liberate del Por puglia 2000-2006 attraverso un accordo
pubblico pubblico con il Teatro Pubblico Pugliese. Prevede le seguenti macroazioni:
I borghi marinari;
Le torri Costiere;
L’Archeologia Subacquea;
Il turismo Halal.
Il progetto si è concluso nel mese di dicembre dell’anno 2020.
2.1.10 Progetto con Aeroporti di Puglia “Campagna di comunicazione sviluppo turismo
incoming 2014 – 2019
Il progetto avviato in attuazione della decisione di Giunta n. 1939/2014 si pone in continuità
con la Campagna di comunicazione realizzata nel periodo gennaio 1°gennaio 2009- 31
ottobre 2014 (gestita a cura dall’Assessorato Assessorato alle infrastrutture strategiche e
Mobilità) e persegue il medesimo obiettivo: incrementare lo sviluppo del turismo e migliorare
la rete regionale di trasporti avvalendosi della collaborazione di Aeroporti di Puglia,
concessionaria unica per la gestione di tutti gli aeroporti pugliesi.
Per realizzare le attività commissionate AdP, in data 3 settembre 2009, ha sottoscritto due
contratti, entrambi di durata quinquennale, rispettivamente con:
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1.
Ryanair Limited per l’attivazione di nuove rotte aeree, di cui almeno 3 internazionali,
sugli scali aeroportuali di Brindisi e Bari;
2.
Airport Marketing Services Limited, società del gruppo Ryanair, per la realizzazione
di un programma di comunicazione e sviluppo turistico della Regione.
Detti contratti sono stati rinnovati per il successivo quinquennio a settembre 2014, in relazione
alla Campagna di Comunicazione 2014-2019.
Il Progetto relativo alla Campagna di Comunicazione 2014-2019, presentato da AdP
all’Assessorato alle infrastrutture strategiche e Mobilità a novembre 2014, è stato approvato
solo nel 2016, con DGR 2188 del 28/12/2016, a seguito del trasferimento del relativo capitolo
di spesa alla Sezione Turismo; la Convenzione Regione/AdP è stata sottoscritta il 28
dicembre 2016 e prevede una copertura finanziaria di Euro 62,5 mln di Euro + IVA.
Il progetto è concluso e le attività programmate sono state realizzate e rendicontate da Adp.
Dalla rendicontazione prodotta emerge che gli obiettivi di incremento dei flussi incoming sono
stati conseguiti: si è registrata una crescita del 23% degli arrivi complessivi (italiani + stranieri)
mentre i pernottamenti sono aumentati del 15% .
La Sezione Turismo ha provveduto a liquidare tutti gli importi inerenti le attività di cui ai
contratti AdP/ AMS e ADP/Ryanair relative alle annualità 2014, 2016, 2017, 2018, 2019 (per il
2015 la liquidazione è stata curata dal Gabinetto del Presidente) per un importo complessivo
di Euro 59.476.820,62, a fronte di una rendicontazione di spesa di Euro 65.196.698,67.
2.1.11 Progetto con Aeroporti di Puglia “Gargano Easy To Reach”
La L.R. 10/2007 all’art. 8 prevede che “la Regione Puglia, a fini di promozione turistica,
destina proprie risorse all’attivazione di servizi automobilistici di collegamento tra gli scali
aeroportuali e le aree regionali a maggior attrazione turistica, in particolare per i siti UNESCO
patrimonio dell’umanità” e pertanto “la Giunta regionale istituisce i predetti servizi e ne
dispone l’attivazione per il tramite della società Aeroporti di Puglia, che ne definisce le
modalità di esercizio”.
A tal fine, con DGR n. 406 del 05/03/2012 viene istituito il servizio Gargano easy to reach che
collega le località di Manfredonia, Monte Sant’Angelo, Mattinata, Vieste, Rodi Garganico,
Peschici Calenelle con l’Aeroproto di Bari.
Il collegamento viene rinnovato ogni anno nel periodo estivo, con una spesa di circa €
400.000,00.
Con la Legge n. 2 del 15/02/2016 e successiva DGR n. 159 del 23/02/2016, la titolarità del
capitolo di spesa n. 562015 denominato “Aeroporti di Puglia - spese per la promozione e
comunicazione del territorio della regione puglia e del servizio estivo Gargano easy to reach”,
viene attribuita alla Sezione Turismo, con dotazione di € 300.000,00.
A marzo 2017 vengono attivati tavoli tecnici tra la Sezione Turismo, PugliaPromozione e
Aeroporti di Puglia, al fine di analizzare le carenze del servizio emerse negli anni precedenti,
che ne hanno limitato l’utilizzo, e di proporre delle soluzioni migliorative, come un piano di
comunicazione condiviso.
Con DGR n. 772 del 23/05/2017, DGR n. 531 del 05/04/2018, DGR n. 758 del 18/04/2019 e
con DGR n. 306 del 10/03/2020, la Giunta ha confermato il collegamento Gargano easy to
reach, avendo esso registrato un load factor in crescita, dal 14% del 2012 al 34% del 2019,
dimostrando pertanto la reale necessità di raggiungere il Gargano per i turisti in arrivo
all’Aeroporto di Bari Palese e/o alla stazione di Bari Centrale.
Con DGR n. 1001 del 25/06/2020, per l’emergenza epidemiologica da Covid 19, a causa della
quale sono state adottate una serie di misure a livello nazionale ed internazionale dirette a
prevenire ed arginare l'espansione, tra cui la chiusura di molti aeroporti, il divieto di effettuare
spostamenti per turismo sul territorio nazionale e la riduzione drastica del traffico aereo
internazionale, l’attivazione del servizio è stata posticipata al 10 luglio con termine il 1°
novembre, sulla base del programma operativo dei voli fornito da AdP.
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3.

POR Puglia 2014/2020, Asse VI, Azione 6.8 – Stato di attuazione.

L’Azione 6.8 del PO Puglia FESR FSE 2014/2020 ha una dotazione iniziale pari a 52 Meuro
successivamente integrata di ulteriori 13 Meuro.
Sono stati avviati n. 313 progetti e programmata e impegnata tutta la dotazione finanziaria.
Sono state controllate e certificate spese per € 30.536.892,60 al 31.12.2020.
3.1 Convenzioni e Accordo di cooperazione pubblico/pubblico con PugliaPromozione
2017
Nel febbraio 2017 con DGR n. 191 è stato approvato il “Piano Strategico del turismo della
Regione Puglia 2016/2025” denominato “Puglia 365” e sottoscritto l’Accordo di Cooperazione
pubblico-pubblico con l’Agenzia Pugliapromozione con uno stanziamento di € 40.340.000,00
per il triennio 2017, 2018, 2019.
La prima annualità (2017) ha dato avvio alle n. 5 macroprogettualità previste dal PST, ovvero
“Promozione della destinazione Puglia”, “Comunicazione digitale e Brand identity della
destinazione Puglia”, “Qualificazione e potenziamento del sistema dell’accoglienza turistica
regionale e valorizzazione dell’offerta”, “Innovazione della destinazione Puglia” e “Piano
strategico PUGLIA365 Comunicazione, diffusione, partecipazione, partenariato", ammontanti
complessivamente a € 12.030.000,00.
La programmazione articolata sulle medesime n. 5 progettualità è proseguita nelle annualità
2018 e 2019: con DGR n. 256 del 01.03.2018 venivano stanziate le risorse necessarie alla
copertura degli interventi progettuali previsti nell’ambito del Piano Strategico del Turismo,
garantendo la continuità per il raggiungimento degli obiettivi prefissati. Venivano stanziate
somme pari a € 24.060.000,00 per dare esecuzione alle azioni programmate per il 2018 e
2019, già previste nel Piano annuale e Triennale di cui al Piano strategico del Turismo.
2018
Nel corso dell’annualità 2018 si manifestava l’esigenza di rafforzare alcuni interventi
progettuali già avviati, in virtù di nuove opportunità emerse per lo sviluppo della strategia
turistica pugliese: la Giunta con DGR n. 1200 del 05/07/2018 approvava le “Schede Azioni
Integrative al Piano strategico del Turismo - Puglia 365” per una somma complessiva pari a €
4.250.000,00, puntando al rafforzamento della promozione della destinazione Puglia sia nei
mercati consolidati che in quelli potenziali, in particolare verso la Repubblica Popolare Cinese
e la Federazione Russa, sempre nel solco delle linee programmatiche prefissate con DGR n.
191/2017.
2019
Nel corso del 2019, il Dipartimento del Turismo, Economia della cultura e valorizzazione del
Territorio avviava un percorso programmatico finalizzato all’implementazione di risorse da
destinare al triennio 2020-2022, nelle more dell’attivazione della programmazione PO FESR
2021-2027. Con DGR n. 891/2019 la Giunta regionale ha approvato la proroga dell’Accordo di
Cooperazione fino al 31/12/2022, nonché una rimodulazione della risorse già stanziate, al fine
di poter assicurare la realizzazione di attività progettuali nella prima parte dell’annualità 2020
e garantire continuità alla strategia perseguita dall’Amministrazione regionale nel quadro
complessivo del Piano Strategico del Turismo 2016-2025.
Successivamente, con DGR n. 2167 del 27/11/2019, la Giunta ha dato mandato all'Autorità di
Gestione di provvedere alla riassegnazione della riserva di efficacia non assegnata all'Asse IV
"Energia sostenibile e qualità della vita", assicurando il fabbisogno pari a euro 21.000.000 in
favore del Piano strategico regionale del Turismo "Puglia 365", finanziato a valere sull'azione
6.8 "Interventi per il riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche".
Nelle more del completamento della procedura di modifica del PO FESR 2014-2020, con
DGR n. 415 del 30.03.20 la Giunta regionale ha approvato lo stanziamento e l’utilizzo della
riserva di efficacia a valere sull’Azione 6.8 per un ammontare complessivo pari a €
3.286.400,00.
2020
Con Decisione di esecuzione C(2020) 4719 del 08/07/2020 la Commissione Europea ha
approvato un’ulteriore riprogrammazione delle risorse del POR PUGLIA, a seguito di un
percorso condiviso e finalizzato a contrastare le conseguenze negative provocate dalla
diffusione dell’epidemia da COVID 19: la strategia e le politiche europee, nazionali e regionali,
sono state orientate verso azioni in grado di ridurre i gravi effetti economici e sociali causati
dalla crisi sanitaria e favorire processi di ripresa economica.
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A seguito della riprogrammazione approvata con Decisione di esecuzione C(2020) 4719 del
08/07/2020, la prevista implementazione della dotazione FESR dell’azione 6.8 è passata da
21 a 13 milioni di euro, affidando il completamento dello stanziamento a fonti finanziarie
diverse. Tale iter, allo stato, non è ancora perfezionato.
La Giunta regionale con delibera n. 1224 del 31/07/2020 ha:
approvato le “Schede Azioni” relative alle annualità 2020-2021 nell’ambito del “Piano
Strategico del Turismo - Puglia 365”;
disposto la modifica dell’articolo 1 “Oggetto e finalità” dell’Accordo di cooperazione sottoscritto
tra la Regione Puglia e l’Agenzia Pugliapromozione in data 17/02/2017, per la parte relativa a
“importo complessivo”, che passa da euro 40.340.000,00 a euro 53.340.000,00;
assicurato la copertura finanziaria per la realizzazione delle attività progettuali previste per
una somma complessiva pari a euro 13.000.000,00, imputando la spesa sui capitoli
dell’Azione 6.8 del FESR.
4.

FSC 2014/2020, Patto per la Puglia – Stato di attuazione

Con Delibera di Giunta Regionale n. 545 dell’ 11.04.2017, si è preso atto del Patto per lo
Sviluppo della Puglia, dei suoi obiettivi e delle sue modalità attuative nonchè degli interventi
strategici da realizzarsi, nell’ambito del settore prioritario “Turismo, cultura e valorizzazione
delle risorse naturali”, tra cui figurano “Interventi per le attività di promozione e di
infrastrutturazione turistica e valorizzazione dei beni demaniali” per un valore complessivo
pari a Euro 60.000.000,00 a valere sulle risorse del FSC 2014-2020.
Con la medesima DGR è stata affidata la responsabilità dell’attuazione degli Interventi al
Dirigente della Sezione Turismo, responsabile dell’Azione del Patto “Interventi per il
riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche”, stabilendo di utilizzare per gli
interventi relativi a tale Azione risorse finanziarie per un importo complessivo pari ad €
58.195.500,00.
Con Delibera di Giunta Regionale n. 2335 del 28.12.2017 sono state implementate le attività
relative alla “Campagna di comunicazione per lo sviluppo del turismo incoming” della Regione
di cui alla Convenzione con Aeroporti di Puglia a valere sulle risorse FSC, per le annualità
2017-2019, per un importo complessivo pari ad € 37.500.000,00.
Con Delibera di Giunta Regionale n. 589 del 10.04.2018, la Giunta ha dato mandato al
Dirigente della Sezione Turismo di provvedere all’espletamento di tutti gli adempimenti
necessari all’avvio e alla gestione dell’Avviso Pubblico per la “Selezione di interventi strategici
per la fruizione di aree ed infrastrutture, finalizzati prioritariamente al miglioramento della
qualità dei sistemi e dei servizi di accoglienza nel settore turistico”, dando atto che la
quantificazione degli oneri finanziari complessiva per il predetto Avviso, risultava pari a €
20.695.500,00 a valere sulle risorse FSC 2014-2020 - Patto per lo Sviluppo della Regione
Puglia. In assolvimento di tale indirizzo, con Determina Dirigenziale n. 45 del 22.05.2018 è
stato adottato l’Avviso Pubblico e si è provveduto alla prenotazione di accertamento somme e
di impegno di € 20.695.500,00.
Totale risorse finanziarie stanziate FSC 2014/2020 - Patto per la Puglia € 60.000.000,00.
Totale risorse impegnate FSC 2014/2020 – Patto per la Puglia € 60.000.000,00.
5.

Ulteriori attività

Procedura finalizzata al conseguimento dell’abilitazione all’esercizio delle professioni di
guida/accompagnatore turistico – estensione linguistica per guide / accompagnatori già
abilitati
Nelle more della definizione della legislazione nazionale in materia di professioni turistiche, la
Regione Puglia, a seguito dell’approvazione della L.R. n. 13/2012, ha pubblicato nel 2016 il
bando (D.G.R. n. 1510 del 28 settembre 2016), modificato nel 2017 (D.G.R. 875 del 7 giugno
2017), relativo all’esame per il conseguimento dell’abilitazione all’esercizio delle professioni di
Guida Turistica e Accompagnatore Turistico nonché finalizzato a riconoscere l’estensione in
lingue straniere ai soggetti già in possesso dell’abilitazione. Il bando è stato redatto in
coerenza con la L. 97/2013 secondo cui l’abilitazione alla professione di guida turistica è
valida su tutto il territorio nazionale. Le prove di esame si sono tenute in dieci sessioni nel
maggio del 2018, la procedura concorsuale è stata gestita in collaborazione con Formez PA,
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giusta convenzione approvata e sottoscritta. Obiettivi del concorso sono stati quelli di
qualificare il livello della professionalità delle guide e degli accompagnatori turistici neo
abilitati, prevedendo il necessario conseguimento dell’idoneità in almeno una lingua straniera,
e di consentire a guide e accompagnatori turistici già abilitati di conseguire l’idoneità in
almeno una lingua straniera.
Prima della procedura concorsuale, la Regione Puglia aveva rinnovato il tesserino a poco più
di 1.000 guide turistiche/accompagnatori turistici in possesso del tesserino rilasciato dalle
Province.
Alle sessioni d’esame hanno partecipato 3.863 candidati, su 8.398 domande pervenute,
anche da residenti in altre regioni italiane.
All’esito delle prove, hanno superato la selezione 1.436 nuove guide turistiche, 337 guide
turistiche già abilitate hanno conseguito l’estensione in almeno una lingua straniera, hanno
superato la selezione 445 nuovi accompagnatori turistici mentre 32 accompagnatori turistici
già abilitati hanno conseguito l’estensione in almeno una lingua straniera.
A tutti coloro che hanno ottenuto l’abilitazione / estensione in lingua straniera, e che hanno
presentato apposita domanda, è stato rilasciato il tesserino professionale. L’elenco è
consultabile
online,
cliccando
sul
seguente
link:
http://regione.puglia.it/web/turismo/elenchi/professioni-turistiche.

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Dal 03/02/2014 al 31.7.2016
Regione Puglia

-

Coadiuva la direzione della Sezione nelle funzioni di: - attuazione e gestione degli interventi per
la realizzazione ed il miglioramento delle reti di distribuzione e trasmissione di energia elettrica; certificazione energetica per edifici ad uso civile - gestione procedimenti autorizza tori per la
realizzazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili

• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Ente pubblico
Dirigente dell’Ufficio Energie rinnovabili e Reti

Dal 24/05/2012 al 02/02/2014
Regione Puglia

-

Ente pubblico
Dirigente dell’Ufficio Energia e Reti energetiche
Coadiuva la direzione della Sezione nelle funzioni di: - attuazione e gestione degli interventi per
la realizzazione ed il miglioramento delle reti di distribuzione e trasmissione di energia elettrica; certificazione energetica per edifici ad uso civile - gestione procedimenti autorizza tori per la
realizzazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

• Principali mansioni e responsabilità

Atti a contenuto normativo
Co-redattore del “Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione” di cui alla legge
190/2012 della Regione Puglia.
Legge regionale 5 dicembre 2016, n. 36 “Normativa di attuazione per la Regione Puglia del
D.Lgs 192/05, del D.P.R. 74/2013 e del D.P.R. 75/2013 con i quali è stata recepita la Direttiva
2010/31/UE. Istituzione del “Catasto energetico regionale””
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
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Dal 30.06.2005 al 30.4.2012
Comune di Gallipoli

-

Ente pubblico
Dirigente comandante della Polizia Municipale (sino al 31.3.2010)
Dirigente Ufficio Demanio Marittimo (dal 01.04.2010)
Dirigente Ufficio Attività produttive
Dirigente Ufficio Turismo (dal 1.4.2010)

Dal 01/04/2010 con Decreto sindacale n. 2 del 25/03/2010, preposto alla direzione dell’Area n. 4
“Commercio e mercati” nell’ambito della quale rientrano le funzioni delle U.O. di composizione e
quindi: U.O. n. 15 “Autorizzazioni di P.S. – Strutture turistico ricettive”; U.O. n. 15 bis
“Commercio – mercati – fiere”; U.O. n. 15 ter “Amministrazione del territorio: autorizzazioni per
occupazioni di suolo pubblico – Pubblicità – Tributi minori”; U.O. n. 15 quater “Demanio”; U.O. n.
15 quinques “Turismo, spettacoli e sport minori”.

• Principali mansioni e responsabilità

Redazione di atti regolamentari a contenuto normativo
Regolamenti comunali:
 Attività dello spettacolo viaggiante: regolamento per l'esercizio e per la concessione di
aree comunali (deliberazione C.S. n. 68 del 17/04/2012);
 Regolamento comunale per i pubblici esercizi di somministrazione al pubblico di
alimenti e bevande (Deliberazione di C.S. n n. 8 del 24 /01/2012);
 Regolamento per il servizio Taxi e Autonoleggio con conducente (Deliberazione di
C.C. n n. 36 del 11/05/2010);
 Regolamento comunale sul funzionamento della commissione comunale di vigilanza
sui locali di pubblico spettacolo (Approvato dal Commissario Straordinario con
deliberazione n. 26 del 14/02/2012);
 Regolamento comunale per la valorizzazione e la disciplina dell'arte di strada
(Approvato dal Commissario Straordinario con deliberazione n. del 00/00/2012)
 Regolamento comunale per la valorizzazione e la disciplina delle opere d'ingegno
(Approvato dal Commissario Straordinario con deliberazione n. 24 del 14/02/2012);
 Regolamento per l'applicazione delle sanzioni amministrative per violazioni alle norme
delle ordinanze e dei regolamenti comunali (Adottato dal Consiglio comunale con
deliberazione n. 12 del 30/03/2004);
 Modifica Regolamento comunale per l’occupazione di suolo pubblico e del relativo
canone (approvato con deliberazione C.S. n. 88 del 04/04/2001 e modificato con
deliberazione C.C. n. 10 del 30/04/2004 e n. 21 del 02/04/2009);
 Rideterminazione “Tariffe dell'imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni”
(Deliberazione G.C. n. 76/2010 del 22/03/2010);
 Modifica Regolamento per l'esercizio dell'attività artigiana di barbiere, parrucchiere per
uomo e donna, estetista e mestieri affini (Approvato con deliberazione del
Commissario Straordinario n. 36 del 02.02.2001 - Modificato con deliberazione del
C.C. n. 43 del 26.07.2003);




• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Pagina 10 - Curriculum vitae di
[GIANNONE Salvatore Patrizio]

Regolamento comunale sulla videosorveglianza (Approvato con deliberazione del C.S.
n. 28 del 25/01/2008);
Regolamento comunale di polizia urbana (Approvato dal Commissario Straordinario
con deliberazione n. 70 del 07/03/2008);
Disciplina di funzionamento della zona a traffico limitato e dell'area pedonale urbana
(Approvato dal Commissario straordinario con deliberazione n. 71 del 07/03/2008).

Dal 6.12.2002 al 30.6.2005
Comune di Gallipoli

-

Ente pubblico
Dirigente Area N. 2 Polizia municipale ed amministrativa
Comandante del corpo di Polizia Municipale (Ordinanza sindacale n. 20 del 23/01/2003)
L’Area 2 comprendeva sia la Polizia Municipale U.O. n. 14 che l’ulteriore unità operativa n. 15
“Sviluppo economico e promozione economica”. In relazione alla strutturazione organizzativa
del Comune di Gallipoli (Deliberazione di G.M. n. 115 del 23/10/01) all’U.O. n. 15 sono
attribuite competenze in materia di: Rilascio di licenze, autorizzazioni comunali, nulla osta,
ecc., nel campo economico, piani commerciali, mercati. Sviluppo di progetti di incentivazione
economica alle imprese.” Con circolare del Direttore Generale del Comune, n. 4 del
20/06/2002, sono state conferite all’U.O. n. 15 ulteriori funzioni in materia di C.O.S.A.P.
(Canone occupazione suolo ed aree pubbliche) temporanea e permanente in materia di
occupazioni commerciali. Con successiva disposizione prot. n. 30992 del 22/11/2002 sono
state attribuite funzioni in materia di Gestione del piano per l’impiantistica pubblicitaria sia
pubblica che privata e quindi della relativa Imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle
pubbliche affissioni.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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dal 01/01/1996 al 29/12/2008
Attività libero-professionale
Dottore commercialista
Revisore contabile
 Dottore commercialista dal 01/01/1996 al 29/12/2008 e dal 29/11/1999 di Revisore
contabile. Nell’ambito dello svolgimento della professione, oltre alla normale attività di
tenuta delle scritture contabili, redazione di bilanci, dichiarazioni ai fini fiscali e civili,
ecc. in particolare ho svolto/ricoperto i seguenti incarichi:
1994
 Comune di Sannicola (LE) incarico professionale per aggiornamento del “Piano di
commercio” (deliberazione del C.P. n. 142 del 12/08/1994).
1996
 Comune di Corsano (LE) incarico professionale per redazione “Parametri pubblici
esercizi e Piano commercio su aree pubbliche” (fatture n. 01 del 25/01/1996 e fatt.
03 del 02/05/1996);
 Comune di Vieste (FG) incarico professionale per redazione “Piano commerciale e
Piano localizzazione edicole” (fatture n. 02 del 29/01/1996, n. 5 del 01/10/1997 e n.
7 del 03/11/1997);
 Comune di Ugento incarico professionale per redazione “Parametri pubblici
esercizi” (Deliberazione di G.M. n. 132 del 04/03/1996);
 Comune di Acquarica del capo (LE) incarico professionale per redazione “Piano
commerciale e Piano commercio su aree pubbliche” (deliberazione G.M. n. 256 del
17/05/1996);
 Comune di Nardò (LE) incarico professionale per redazione “Piano commerciale e
Piano localizzazione edicole (Convenzione del 28/11/1996).
1998
 Comune di Vieste (FG) incarico professionale per redazione “Parametri pubblici
esercizi” (Deliberazione di G.M. n. 47 del 27/01/1998);
 Comune di Ugento (LE) incarico professionale per redazione “Parametri pubblici
esercizi” (Deliberazione di G.M. n. 93 del 05/03/1998).
1999
 Comune di Acquarica del capo (LE) incarico professionale per redazione
“Ricollocazione mercato settimanale (Deliberazione G.M. n. 46 del 11/03/1996);
 Comune di Racale (LE) ) incarico professionale per redazione “Parametri pubblici
esercizi” (Deliberazione di G.M. n. 297/1999).
 Comune di Presicce (LE) incarico professionale per redazione progetto formazione
professionale I.F.T.S. (Deliberazione di G.M. n. 247 del 20/12/1999);
2000
 Comune di Corsano (LE) incarico professionale per redazione “Parametri pubblici
esercizi” (Deliberazione di G.M. n. 77 del 26/06/2000);
 Comune di Nardò (LE) incarico professionale per redazione “Analisi e studi
preliminari di cui alla L.R. 24/1999” (fattura n. 12 del 10/10/2000);
2001
 Comune di Galatone (LE) incarico professionale per redazione “Adempimenti
comunali in materia di programmazione commerciale” (Deliberazione G.M. n. 62 del
05/04/2001).
 Comune di Gallipoli (LE) incarico professionale per redazione “Adempimenti
comunali in materia di commercio ai sensi della L.R. 24/99 e Regolamento
regionale n. 04/2001” (deliberazione C.S. n. 188 del 18/05/2001);
 Comune di Ugento (LE) incarico professionale per redazione “Adempimenti
comunali in materia di commercio ai sensi della L.R. 24/99 e Regolamento
regionale n. 04/2001” (deliberazione G.M. n. 56 del 07/08/2001).
2002
 Comune di Galatone (LE) incarico professionale per redazione “Strumenti di
promozione e sviluppo del tessuto commerciale del centro storico” ai sensi dell’art.
14, comma 1 lettera b) della L-R- 24/99 (fattura n. 10 del 08/07/2002);
 Comune di Nardò (LE) incarico professionale per redazione “Piano per il commercio
su aree pubbliche” (deliberazione C.S. n. 132 del 26/02/2002;
 Comune di Gallipoli (LE) incarico professionale per collaborazione esterna Uffico
commercio in regime di convenzione dal 10/06/2002 al 05/12/2002 (Deliberazione
G.M. n. 186 del 04/06/2002);


2003


2004

2005


2006


2010


Comune di Gallipoli (LE) incarico professionale per redazione “Parametri numerici
per pubblici esercizi” (Deliberazione di G.M. n. 7 del 10/01/2002);
Comune di Galatone (LE) incarico professionale per redazione “Piano di prima
attuazione delle strutture di grande distribuzione” (Incarico conferito con nota prot.
N. 4155 del 28/02/2003).
Comune di Galatone (LE) incarico professionale per redazione adempimenti in
materia di commercio (Deliberazione di G.M. n. 344 del 24/12/2004).
Comune di Tuglie (LE) incarico professionale per redazione “Piano comunale
commercio su aree pubbliche” (Deliberazione di G.M. n. 21 del 17/02/2005):
Comune di Tuglie (LE) incarico professionale per redazione “Piano urbanistico
commerciale L.R. 11/03” (Deliberazione di G.M. n. 216 del 20/09/2005).
Comune di Ugento (LE) incarico professionale per redazione “Adempimenti
comunali in materia di commercio: Parametri per pubblici esercizi; Piano edicole;
Piano commercio su aree pubbliche” (Deliberazione G.M. n. 127 del 08/11/2001fattura n. 3 del 30/01/2006);
Comune di Acquarica (LE) “Individuazione e realizzazione nuova area mercatale”
avviamento attività lavorativa ex art. 1, comma 557, legge 311/2004 (Deliberazione
G.M. n. 96 del 15/07/2010.

Attività di Revisore dei conti in Pubbliche amministrazioni, aziende pubbliche e società
private





Componente del Collegio dei Revisori dei conti del Comune di Tuglie (LE) dal
19/02/1997 al 26/02/2003 (deliberazione del C.C. n. 7 del 19/02/1997 e n. 12 del
26/02/2000);
Componente del Collegio dei Revisori dei conti dell’Azienda Sanitaria Locale BA/2
Barletta dal 19/07/2004 al 31/12/2006;
Componente del Collegio sindacale della A.SA.TAB. Associazione Salentina
Tabacchicultori con sede in Monteroni (LE) C.F. e P. Iva n. 02047260753 dal
30/05/2001 al 31/12/2003;
Componente del Collegio sindacale della SAFRA SrL in Nardò (LE) C.F. e P. Iva n.
00150790756 dal 20/06/2002 al 31/12/2002.

Attività professionale Settore agevolazioni – Fondi strutturali - Finanziamenti - Altro
Mi sono occupato di consulenza finanziaria ed in particolare ho curato la predisposizione di
progetti di finanziamento in materia di fondi strutturali comunitari e leggi statali, per aziende
pubbliche e private nei settori dell'agricoltura, del turismo, dell'artigianato e dell’industria.
Esperienze significative:
1995
Nell'ambito del P.O.P. Puglia 94/99, sono stato incaricato dal Comune di Matino (LE), quale
componente esterno di un gruppo di per studio e predisposizione pratiche di finanziamento per
la realizzazione di interventi previsti nel P.O.P. Puglia 1994/1999 (Deliberazione di G.M. n. 612
del 16/10/1995.
1998
Api Puglia - Incarico docenza Corso n. 5 Fg. 187 – Cultura d’impresa (fattura n. 6 del
14/04/1998).
1999
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Cittadella della ricerca S.C.p.A. Brindisi - Incarico redazione progetto di marketing
(fattura n. 1 del 28/01/1999);
Primolio di Primiceri Mario Rocco & C. SnC Casarano (LE) – Redazione progetto
finanziamento su PIC PMI Puglia Azione A 7.2 (fattura n. 2 del 01/04/1999);





EOS SrL Taviano (LE) - Redazione progetto finanziamento su POP Puglia 1994/99
Misura 3.4 (fattura n. 4 del 28/04/1999);
Flying dance di M. Caputo Melissano (LE) - Redazione progetto finanziamento su
POP Puglia 1994/99 Misura 3.4 (fattura n. 5 del 28/04/1999);
Consorzio mediterraneo per l’abbigliamento a R.L. Tuglie (LE) - Redazione progetto
finanziamento su Misura B del Retex Puglia (fattura n. 11 del 11/11/1999);

2000
Comunicò SrL Lecce – Consulenza nell’ambito del progetto finanziamento a valere sulla misura
7.4.3 del POP Puglia 1994/99 “Sviluppo piano operativo marketing aziendale” (fattura n. 5 del
01/04/2000);
2001



2002



2004




Consorzio mediterraneo per l’abbigliamento a R.L. Tuglie (LE) - Redazione progetto
finanziamento su Misura 7.2 Azione A Pic Puglia (fattura n. 1 del 07/02/2001);
Coop. Ortofrutticola casaranese a r.l. Casarano (LE) – Redazione progetto
finanziamento su Misura 4.5 del POR Puglia 2000/06 (fattura n. 7 del 12/11/2001);
Coop. Produttori imbottigliatori dello Jonio a R.L. Casarano (LE) – Redazione progetto
finanziamento su Misura 4.5 del POR Puglia 2000/06 (fattura n. 8 del 20/11/2001).
Primolio di Primiceri Mario Rocco & C. SnC Casarano (LE) – Redazione progetto
finanziamento su “Fondo per lo sviluppo e l’innovazione tecnologica della Provincia di
Lecce” (fattura n. 8 del 04/07/2002);
Gecop SrL Galatone (LE) – Incarico redazione progetto attivazione grande struttura di
vendita ai sensi della L.R. 24/99 e del Reg. Regionale n. 04/2001. (fattura n. 7 del
01/06/2002);
Finpuglia SpA Bari – incarico professionale per istruzione pratiche di richiesta di
agevolazioni a valere sul IV bando della legge 215/92 “Imprenditoria femminile”
(fattura n. 5 del 02/04/2002).
Primiceri olio dello jonio SrL Casarano (LE) – Redazione progetto finanziamento su
Misura 4.1 del POR Puglia 2000/06 “Servizi reali alle imprese” (fattura n. 2 del
02/01/2004);
La cava SaS di A. Mauro & C. SaS Gallipoli (LE) - Redazione progetto finanziamento
su Misura 4.1 del POR Puglia 2000/06 “Servizi reali alle imprese” (fattura n. 3 del
28/07/2004);
Consorzio mediterraneo per l’abbigliamento a R.L. Tuglie (LE) - Redazione progetto
finanziamento su Misura 4.1 del POR Puglia 2000/06 “Servizi reali alle imprese”
(fattura n. 4 del 28/07/2004).

ALTRI INCARICHI
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Regione Puglia
Ente pubblico
Dal 16/12/2013 con provvedimento della Direttrice dell’Area Sviluppo Economico, nominato
Referente dell’Area per l’Implementazione delle procedure relative alla redazione del “Piano
Triennale per la Prevenzione della Corruzione” di cui alla legge 190/2012
- Dal 10/05/2016 nominato con D.G.R n. 648/2016 Presidente della Commissione Provinciale
di edilizia residenziale pubblica istituita presso il comune di Lecce, ambito territoriale
dell’ARCA Sud Salento (sino al giugno 2019).
-

Comune di Nardò
Ente pubblico
Dal 3/8/2016 componente esterno del Nucleo di Valutazione del Comune di Nardò (LE) –
Decreto sindacale n. 36 del 03/08/2016 prot. n. 33448. Incarico cessato nel giugno 2018.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
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Anno accademico 1990/91

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

Università degli Studi di Parma
Facoltà di Economia e Commercio
Laurea in Economia e commercio

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

2010
Ente di formazione

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

1999
Iscrizione Albo revisori n. 88664 (G.U. n. 280 del 29/11/1999)

• Date (da – a)
• Qualifica conseguita

Conciliatore professionista (Art. 4, c. 3 D.M. 222/2004)

Revisore contabile

1993
Abilitazione esercizio della professione di Dottore Commercialista

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Francese
eccellente
buono
eccellente

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Inglese
scolastico
scolastico
scolastico

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
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Coordino gruppi gestendo il clima di lavoro con serenità e pacatezza, dando il giusto risalto a
ciascun collaboratore al fine di potenziarne la motivazione, l’autonomia e il senso di
responsabilità.

Ho un atteggiamento orientato al risultato attraverso la chiara condivisione degli obiettivi,
l’individuazione delle attitudini e delle propensioni di ciascun collaboratore, il riconoscimento
dei meriti e delle responsabilità, la corretta gestione del proprio e dell’altrui tempo, la capacità
di gestire priorità e urgenze.
Cerco di stimolare ciascun collaboratore a lavorare in maniera indipendente e autosufficiente
organizzando le proprie attività e autoregolandosi.
Conoscenza dei principali applicativi e software informatici (Word, Excel).

TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

PATENTE
PUBBLICAZIONI

Patente B
“Energie rinnovabili e documentazione antimafia: le novità introdotte dal D.Lgs 15 novembre
2012 n. 218” in data 29/05/2013 su AmbienteDiritto.it Rivista giuridica telematica – via Filangeri,
19 – 98078 Tortorici (ME) – Testata registrata presso il tribunale di Patti al n. reg. 197 del
19/07/2006;
“L’istituto della sanatoria disciplinata dall’art. 36 del D.P.R. 380/2001 e la sua estensibilità
all’Autorizzazione Unica alla realizzazione ed all’esercizio di impianti per la produzione di
energia elettrica mediante utilizzo di fonti energetiche rinnovabili di cui all’art. 12, comma 3 del
D.Lgs. 387/2003” in data 15/06/2013 su Urbanisticaitaliana.it, Rivista di diritto urbanistico –
Piazza Indipendenza, 10 – 50129 Firenze;
Autorizzazione Unica in sanatoria” in data 20/06/2013 su AmbienteDiritto.it Rivista giuridica
telematica – via Filangeri, 19 – 98078 Tortorici (ME) – Testata registrata presso il tribunale di
Patti al n. reg. 197 del 19/07/2006.

ALTRE INFORMAZIONI
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Relatore in convegni
 Convegno organizzato da Regione Puglia e Collegio dei Geometri e Geometri laureati
della Provincia di Lecce “Politiche per uscire dalla crisi – Incentivi per l’avviamento di
microimprese – Opportunità per il lavoro professionale”. Sala Aldo Moro c/o Sede
Regione Puglia - Lecce 7 febbraio 2014. La partecipazione al convegno attribuiva n. 3
crediti formativi ai fini della formazione continua.
 Workshop – Comune di Ruffano (LE) Assessorato attività produttive – “Politiche per
uscire dalla crisi e incentivi per l’occupazione. Prospettive di sviluppo per il lavoro.
Nuove iniziative di impresa- Ruffano (LE) 12 febbraio 2014;
 Seminario scolastico di Orientamento in uscita sul tema “Autoimpiego e iniziative di
impresa per i giovani” presso I.I.S.S. Galilei (Geometri) di Lecce presso l’auditorium
“Luigi Russo” in Piazza Palio. Lecce 22 febbraio 2014;
 Seminario organizzato da: Consiglio nazionale degli Architetti Pianificatori
Paesaggistici e Conservatori - Regione Puglia – Federazione Regionale degli ordini
degli Architetti di Puglia “Nuove iniziative di impresa: La società tra professionisti – La
finanza agevolata quale opportunità professionale riveniente da PO FESR 2007/2013
e la futura programmazione comunitaria 2014/2020”. Sala Aldo Moro c/o Sede
Regione Puglia - Lecce 24 febbraio 2014. La partecipazione al convegno attribuiva n.
4 crediti formativi ai fini della formazione continua
 Seminario scolastico di Orientamento in uscita sul tema “Autoimpiego e iniziative di
impresa per i giovani” presso I.I.S.S. Costa (Ragionieri) di Lecce presso l’auditorium
“Sala Dante” in Piazzetta De Sanctis - Lecce 01 marzo 2014;
 Convegno organizzato da Conf. SAAP “Recessione economica e nuove opportunità”
Sala Aldo Moro c/o Sede Regione Puglia - Lecce 5 marzo 2014.
 Convegno organizzato da UIL TuCS “Linea di intervento 6.1.5 – Nuove iniziative
d’impresa” Sala LAB83 - Galatone 13 marzo 2014.
 Seminario scolastico di orientamento in uscita sul tema “Seminario di orientamento –
NIDI” presso I.I.S.S. “Enrico Medi” di Galatone (LE) presso l’Aula Magna in data
07/04/2014;
 Seminario scolastico di orientamento in uscita sul tema “Politiche per uscire dalla crisi,
incentivi per l’avviamento delle micro-imprese e opportunità per il lavoro e
l’autoimpiego” presso la sala Auditorium in data 14/04/2014 I.I.S.S. “salvatore
Trinchese” di martano (LE);
 Incontro con “Associazione provinciale Panificatori Artigiani di Lecce” svolto presso
hotel Tiziano (LE) il 18/05/2014 sul tema “Finanziamenti per le piccole medie imprese”;
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Incontro presso I.T.E.S. “F. Calasso” (LE) tenutosi il giorno 05/06/2014 sul tema
“Presentazione progetto NIDI”;
Seminario presso “Sala convegni Collegio dei Geometri di Lucera” sul tema “La
certificazione energetica degli edifici ed il controllo degli impianti termici” in data
11/03/2016;
Seminario Ordine Ingegneri della provincia di Foggia sul tema “La certificazione
energetica degli edifici ed il controllo degli impianti termici” in data 17/03/2016 svolto
alla Formedil di Foggia;
Seminario Collegio provinciale geometri e Geometri laureati di Bari sul tema “La
certificazione energetica degli edifici ed il controllo degli impianti termici” in data
24/03/2016 presso sala convegni “don Lino Palmisano” a Locorotondo (BA);
Convegno organizzato da “Confartigianato imprese Puglia” sul tema “La riforma
regionale delle attività di ispezione e controllo degli impianti termici” svolto a Bari –
Hotel Majesty il 01/04/2016;
Seminario Collegio provinciale geometri e Geometri laureati di BAT sul tema “La
certificazione energetica degli edifici ed il controllo degli impianti termici: Il catasto
energetico regionale” in data 12/05/2016 presso aula magna Università LUM sede di
Trani (BAT);
Convegno organizzato da “Confartigianato imprese Lecce” sul tema “La riforma
regionale delle attività di ispezione e controllo degli impianti termici” svolto a Hotel
Hilton Lecce il 20/05/2016;
Convegno organizzato da “Associazione manutentori jonici” sul tema “Procedure e
riforma delle attività di ispezione e controllo degli impianti termici” intervento dal titolo
“Il disegno di leggere regionale: normativa di attuazione per la Regione Puglia del d.
lgs. 192/05, del DPR 74/2013 e 75/2013 con i quali è stata recepita la Direttiva eu
2010/31/UE. Istituzione del catasto energetico rgionale” svolto a Taranto – Provincia
di Taranto, 30 maggio 2016;
Convegno organizzato da “Confartigianato imprese Brindisi” sul tema “La riforma
regionale delle attività di ispezione e controllo degli impianti termici” svolto a Brindisi –
Palazzo Nervegna , 8 giugno 2016;
Evento formativo “Energia, connettività e sostenibilità dell’involucro” intervento dal
titolo”Il catasto energetico regionale: stato dell’arte”, Bari, Fiera del Levante, venerdì
10 giugno 2016.
Seminario tecnico “L’evoluzione dei centri storici e le nuove normative sulla
riqualificazione energetica degli edifici” intervento dal titolo “Catasto energetico
regionale. Nuove procedure invio telematico APE”, Martedì 14 giugno 2016, Formedil,
Foggia.
Workshop: “Zero Energy Hotels for the accomodation industry in Apulia Region”,
Lecce, 17 giugno 2016, Grand Hotel Tiziano, intervento dal titolo “Regional and
European funding measures for Sustainable Energy applied to Tourism Sector”.
Tavola rotonda “Il rinnovo del Parco eolico. Opportunità per il territorio”, Bari, 20 luglio
2016, Villa Romanazzi Carducci.
Incontro seminariale “Aspettando l’esame di abilitazione per guide e accompagnatori
turistici della Puglia”, intervento dal titolo “Quali sono le prospettive nel bando di esami
imminente?” venerdì 26 maggio 2017 presso camera di Commercio di Bari,
Convegno “The future of EU Tourism” European Tourism Day, Bruxelles, 28 novembre
2017, intervento dal titolo “The impact of changing tourism models and consumer
expectations on local communities”.
Convegno “Fare impresa: Dialogo tra istituzioni e operatori del settore turistico”, 5
dicembre 2018, Facoltà di Economia, Università del Salento.
Convegno “Percorsi di innovazione nel turismo pugliese. L’apporto dell’Università allo
sviluppo del territorio”, Bari, 4 dicembre 2019, Università degli Studi di Bari Aldo Moro,
Dipartimento di Economia, Management e Diritto dell’Impresa, intervento dal titolo “Il
ruolo delle destinazioni nella nuova organizzazione turistica regionale”.

ALTRE INFORMAZIONI

Consulente tecnico (Curatore fallimentare ) del Tribunale di Lecce.
Presidente e componente di commissioni di concorso. Comuni:
Gallipoli:
Anno 2010:
Presidente commissione concorso:
 Selezione pubblica di n. 10 agenti di P.M. a tempo determinato
(Decreto Direttore Generale n. 4 del 06/07/2010);
 Selezione pubblica di n. 2 Specialisti Area di vigilanza (Ufficiali di P.M.)
a tempo determinato (Decreto Direttore Generale n. 7 del 21/10/2010);
Membro commissione concorso:
 Selezione pubblica di n. 6 funzionari amministrativi categoria D a tempo
indeterminato;
 Selezione pubblica di n. 2 istruttori amministrativi cat. C protette a
tempo indeterminato.
Anno 2009:
Presidente commissione concorso:
 Selezione pubblica di n. 2 istruttori amministrativi contabili con CFL;
Anno 2008:
Presidente commissione concorso:
 Selezione pubblica formazione graduatoria agenti di polizia locale a
tempo determinato per esigenze stagionali
Acquarica del capo, selezione pubblica per titoli e colloquio per la copertura di n. 2 posti a
tempo parziale e determinato di Istruttore di vigilanza. Membro di Commissione
(Determinazione dirigenziale n. 360 del 14/07/2010).
-

Comune di Aradeo, membro di commissione concorso pubblico per titoli ed esami per n. 2
posti di Agente di Polizia municipale a tempo indeterminato (Deliberazione di G.M. n. 26 del
01/03/2007)

-

Comune di Melissano, Presidente di commissione concorso pubblico per titoli e colloquio
per la formazione di una graduatoria per l’assunzione temporanea di operatori di Polizia
municipale (Deliberazione di G.M. n. 122 del 08/07/2004).

Attività didattica in materia di “Sistema Turistico regionale” presso ITS IOTA “Tecnico superiore
per la promozione e valorizzazione del turismo culturale, digitale ed esperenziale”, 5.4.2018,
Bari.
Attività didattica in materia di “Strumenti giuridici statali e regionali di programmazione:
l’esperienza della Regione Puglia”, Università degli studi della Basilicata, Dipartimento delle
Culture europee e del Mediterraneo, Matera 5.3.2018.
Attività seminariale presso il corso “Management delle aziende e degli eventi turistici”, corso di
Laurea magistrale in “Progettazione e Management dei Sistemi turistici e culturali, sul tema “Le
strategie di destination management e di gestione del sistema turistico della Regione Puglia”, 22
maggio 2018 Università degli studi di Bari Aldo Moro.
Attività seminariale presso il corso “Storia dell’arte regionale” a.a. 2018/2019, sul tema
“L’organizzazione di un percorso turistico nel sistema degli attrattori storico-culturali-artistici”, 6
dicembre 2018, Università degli studi di Bari Aldo Moro.
Attività seminariale presso il corso “Legislazione dei beni culturali e del turismo” sul tema
“Turismo ed organizzazione turistica: l’attività legislativa e di pianificazione strategica della
Regione Puglia”, 7 giugno 2019, Università degli studi di Bari Aldo Moro, Dipartimento di
Economia Management e Diritto dell’impresa.
Il sottoscritto, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali di cui all’art. 76
del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci e della decadenza dai benefici eventualmente
conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere ai sensi di quanto stabilito dall’art. 75 del DPR 445 del 28
dicembre 2000
DICHIARA
la veridicità delle informazioni fornite nel presente curriculum vitae.
Bari, 17.3.2021
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