
 

R  E  G  I  O  N  E       P  U  G  L  I  A
Deliberazione della Giunta Regionale

N. 976 del  16/06/2021 del Registro delle Deliberazioni

Codice CIFRA: DAG/DEL/2021/00019

OGGETTO: Approvazione schema di “Protocollo d’Intesa per le attività di 

organizzazione, accoglienza e ospitalità a Bari in occasione della Ministeriale Esteri del 

G20, tra la Regione Puglia, Comune di Bari e Agenzia regionale del Turismo – 

Pugliapromozione”

L'anno 2021 addì 16 del mese di Giugno, in Bari, nella Sala delle adunanze, si è riunita 

la Giunta Regionale, previo regolare invito nelle persone dei Signori:  

Sono presenti:

Presidente

V.Presidente

Assessore

Assessore

Assessore

Assessore

Assessore

Assessore

Assessore

Assessore

Michele Emiliano

Raffaele Piemontese 

Rosa Barone

Alessandro Delli Noci

Sebastiano G. Leo

Pietro L. Lopalco

Anna G. Maraschio

Anna Maurodinoia

Donato Pentassuglia

Giovanni F. Stea

Sono assenti:

Assessore Massimo Bray

 Assiste alla seduta il Segretario Generale: Dott. Giovanni Campobasso
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Gabinetto del Presidente 

 

Direzione amministrativa 
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Il Presidente della Giunta Regionale sulla base dell'istruttoria espletata dalla P.O. Coordinamento 

delle Politiche europee programmazione, partecipazione e monitoraggio e confermata dal Segretario 

generale della Presidenza e dal Direttore amministrativo del Gabinetto riferisce quanto segue: 

 

Premesso che: 

 

- dal 28 al 30 giugno la Puglia ospiterà le delegazioni dei Paesi e di alcune Organizzazioni 

internazionali che parteciperanno ai lavori della ministeriale Esteri del G20 i cui lavori si svolgeranno 

a Matera; 

-  il Governo italiano ha scelto di individuare Bari come hub per l’ospitalità alberghiera e per 

l’incontro di benvenuto alle 35 delegazioni che presenzieranno al più importante forum multilaterale 
che riunisce le principali economie del mondo in rappresentanza dell’80% del PIL mondiale, del 75% 
del commercio globale e del 60% della popolazione del pianeta; 

- la delegazione per la presidenza italiana del G20, istituita con decreto del Presidente del 

Consiglio dei Ministri del 26 novembre 2019, nei diversi incontri svolti presso la Prefettura di Bari ha 

invitato le amministrazioni comunali interessate a fornire il supporto organizzativo necessario per la 

buona riuscita dell’evento; 

- la riunione più importante, anche alla luce del contesto internazionale, dopo il Vertice dei 

Capi di Stato e di Governo dei Paesi appartenenti al G20 che si terrà a Roma dal 30 al 31 ottobre è 

senz’altro la Riunione dei Ministri degli Esteri e della Cooperazione allo Sviluppo che si terrà a Matera 

il 29 giugno prossimo con un evento ministeriale presso la base logistica del Polo alimentare ONU a 

Brindisi previsto per il giorno 30 giugno;   

- in tale contesto la presenza negli alberghi di Bari per le notti del 28 e 29 giugno è stimata in 

oltre 500 persone al netto degli apparati di sicurezza al seguito delle diverse delegazioni; 

- per la città di Bari la Riunione Ministeriale del G20 rappresenta un momento di prestigio e 

una straordinaria opportunità di visibilità e di posizionamento internazionale in termini di destination 

marketing, con conseguenti ricadute positive, dirette e indirette, sulle filiere dell’economia turistica 

locale, soprattutto in un momento delicato di ripartenza dopo il lungo periodo di emergenza 

sanitaria; 

- il Comune di Bari ha istituto, presso la Direzione Generale, una struttura tecnica e 

amministrativa dedicata al supporto dei grandi eventi che, all’uopo, offrirà il sostegno alla Prefettura 
e alla Struttura di Missione della Presidenza del Consiglio dei Ministri anche in termini di raccordo tra 

le istanze nazionali e le disponibilità organizzative locali; 

- la ministeriale Esteri del G20 può rappresentare una formidabile vetrina per il rilancio dell’ 
appeal turistico dell’intero territorio pugliese e per veicolare il marchio Puglia presso le principali 
testate nazionali e internazionali. 

 

Considerato che  
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- Con decreto del Presidente della Giunta regionale 22 febbraio 2011, n. 176 (pubblicato sul 

B.U.R.P. n. 33 del 03.03.2011) è stata istituita, ai sensi dell’art. 6, comma 1 della L.R. 11 febbraio 2002 

n. 1, l’Agenzia Regionale del Turismo (A.RE.T.), con sede legale in Bari.  

- Con la successiva L.R. 3 dicembre 2010 n. 18   stato sos tuito l’art. 7 della L.R. n. 1 /2002 nei 

seguenti termini: “L’ARET, che assume la denominazione di “Pugliapromozione”,   lo strumento 
operativo delle politiche della Regione in materia di promozione dell’immagine unitaria della Puglia, 
fa riferimento alla programmazione regionale e opera in raccordo con gli enti locali nell’ottica dello 
sviluppo sostenibile e dei valori dell’accoglienza e dell’ospitalità. 

- la Regione Puglia, attraverso l’Agenzia Regionale del Turismo, denominata 
PUGLIAPROMOZIONE, e il Consorzio del TPP, ha interesse  a promuovere l'immagine turistica del 

proprio territorio in una occasione straordinaria di presenze così autorevoli; 

 

Per tutto quanto su esposto si propone: 

- di approvare lo schema di “Protocollo d’Intesa per le attività di organizzazione, accoglienza e 

ospitalità a Bari in occasione della Ministeriale Esteri del G20, tra la Regione Puglia, Comune di Bari e 

Agenzia regionale del Turismo – Pugliapromozione” 

- di autorizzare il Presidente della G.r. o suo delegato alla sottoscrizione del Protocollo d’Intesa 
regolante i rapporti tra gli Enti aderenti 

- di dare mandato alla Direzione Amministrativa del Gabinetto di provvedere agli adempimenti 

amministrativi di competenza  

 

Garanzie di riservatezza 

 

La pubblicazione del presente atto sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo telematico o sul sito 
istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti 

amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto 

disposto dal Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali e dal D.Lgs. 

196/2003 s.m.i.  

Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la 

diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie 

di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.  

 

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 E SS. MM.II. 

 

Agli oneri derivanti dal presente provvedimento si farà fronte con gli stanziamenti ordinari del  

bilancio di previsione 2021 (L.R. n.36 del 30.12.2020), a valere sulla quota di adesione al TPP – Teatro 

Pubblico Pugliese.  

 

 

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’art. 4, 
co. 4, lett. a) e k) della L.R. 7/1997, propone pertanto alla Giunta Regionale: 

 

- di condividere quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente riportato; 

- di approvare lo schema di “Protocollo d’Intesa per le attività di organizzazione, accoglienza e 
ospitalità a Bari in occasione della Ministeriale Esteri del G20, tra la Regione Puglia, Comune di Bari e 
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Agenzia regionale del Turismo – Pugliapromozione”, allegato A) alla presente deliberazione per farne 

parte integrante; 

- di autorizzare il Presidente della G.r. o suo delegato alla sottoscrizione del Protocollo d’Intesa 
regolante i rapporti tra gli Enti aderenti; 

- di dare mandato alla Direzione Amministrativa del Gabinetto di provvedere agli adempimenti 

amministrativi di competenza  

- di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo; 

- di notificare copia del presente provvedimento al Comune di Bari e all’ Agenzia regionale del 
Turismo – Pugliapromozione; 

- di dare mandato alla Segreteria Generale della Presidenza di pubblicare il presente 

provvedimento nella Sezione “Amministrazione Trasparente”, Sottosezione “Disposizioni 
generali/Atti generali/Atti amministrativi generali”, del Portale web istituzionale della Regione Puglia; 

- di incaricare la Segreteria della Giunta di inviare copia del presente atto agli Uffici del 

Bollettino per la sua pubblicazione nel B.U.R.P.. e sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia. 
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      L A  G I U N T A 

 

 

- Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente; 

- Viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione; 

 

A voti unanimi espressi nei modi di legge 

 

D E L I B E R A 

 

- di condividere quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente riportato; 

- di approvare lo schema di “Protocollo d’Intesa per le attività di organizzazione, accoglienza e 
ospitalità a Bari in occasione della Ministeriale Esteri del G20, tra la Regione Puglia, Comune di Bari e 

Agenzia regionale del Turismo – Pugliapromozione”, allegato A) alla presente deliberazione per farne 

parte integrante; 

- di autorizzare il Presidente della G.r. o suo delegato alla sottoscrizione del Protocollo d’Intesa 
regolante i rapporti tra gli Enti aderenti; 

- di dare mandato alla Direzione Amministrativa del Gabinetto di provvedere agli adempimenti 

amministrativi di competenza  

- di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo; 

- di notificare copia del presente provvedimento al Comune di Bari e all’ Agenzia regionale del 
Turismo – Pugliapromozione; 

- di dare mandato alla Segreteria Generale della Presidenza di pubblicare il presente 

provvedimento nella Sezione “Amministrazione Trasparente”, Sottosezione “Disposizioni 
generali/Atti generali/Atti amministrativi generali”, del Portale web istituzionale della Regione Puglia; 

- di incaricare la Segreteria della Giunta di inviare copia del presente atto agli Uffici del 

Bollettino per la sua pubblicazione nel B.U.R.P.. e sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Segretario Generale della Giunta Il Presidente della Giunta 
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