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PROVINCIA  DI  BRINDISI  

----------ooOoo---------- 
 

REGISTRO ORIGINALE DELLE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI 
 
 
 
 
N.      2051        del   26-11-2012 
 
 
 
 
SERVIZIO: GESTIONE RISORSE UMANE 
 
UFFICIO: PROMOZIONE TURISTICA E SPORTIVA 
 
OGGETTO: Abilitazione esercizio professioni turistiche: Approvazione Avviso.  
 
 
 
 L’anno duemiladodici, il giorno ventisei del mese di novembre. 
 
 
 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

 
 Visto che sulla determinazione in oggetto è stato acquisito, ai sensi dell’art. 55 comma 
3, dello Statuto della Provincia il parere del Segretario Generale di conformità alle 
leggi, allo Statuto ed ai regolamenti, così formulato:  Favorevole 
 
Li, 26-11-2012 Il Segretario Generale 
 PORCELLI GIOVANNI 

 
Visto del Direttore Generale, Dr. Giovanni PORCELLI, di conformità programmatica 

e di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione, ai sensi dell’art. 57, comma 5 dello 
Statuto Provinciale, così formulato:  Favorevole 
 
Li, 26-11-2012 Il Direttore Generale 
 PORCELLI GIOVANNI 

 
Atteso che la gestione dell’Ente è affidata ai Dirigenti per effetto della prevista 
normativa contenuta nella legislazione vigente; 
 
 Attesa pertanto la propria esclusiva competenza; 
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Il Dirigente del Settore Sport-Turismo 
 

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 1930 del 02/10/2012 , con la  quale si adottava il 

Regolamento attuativo per la disciplina delle modalità, i criteri ed i termini per il riconoscimento 

dell’abilitazione all’esercizio della professione di Guida Turistica e/o Accompagnatore Turistico, di 

cui all’art. 10 (norma transitoria) della Legge Regionale 25 Maggio 2012 n. 13, modificata dalla 

Legge regionale 25 Settembre 2012 n. 26; 

 

Visto il D.gvo n. 267 /2000 art. 107, il quale dà mandato al Dirigente , di definire gli atti e i 

provvedimenti successivi;  

 

Veduto che  questo Ente, in attuazione a quanto previsto dal predetto Regolamento, ha redatto 

avviso pubblico per definire  le procedure per il riconoscimento dell’abilitazione all’esercizio della 

professione di Guida e/o Accompagnatore Turistico, per coloro che hanno già esercitato tale attività 

in Puglia; 

 
Ritenuto in questa sede dover approvare l’avviso pubblico ed  i relativi allegati; 
 
Visto il D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000;  
 
Visto il Decreto Presidenziale di nomina del Dirigente, n.13 del 01/02/2010; 
 
Per tutto quanto innanzi, rilevata la propria esclusiva competenza 

 
D E T E R M I N A 

 
1. La premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento 
 
2. di approvare l’Avviso pubblico per il riconoscimento dell’abilitazione 

all’esercizio della professione i Guida Turistica e/o Accompagnatore Turistico, di 
cui all’art. 10 (norma transitoria) della Legge Regionale 25 Maggio 2012 n. 13, 
modificata dalla Legge regionale 25 Settembre 2012 n. 26 (all. a) ed i relativi 
allegati: b) e c)  che ne fanno parte integrante; 

 
3. di rendere pubblico gli all. a), b) e c) sul sito web istituzionale:  

www.provincia.brindisi.it. 
 

4. Il presente atto non comporta impegno di spesa 
 
 

 
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

Dott. Cosimo CORANTE 
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PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 
Ai sensi dell’art.64 dello statuto della Provincia, si esprime il seguente parere in ordine alla 
regolarità contabile:  FAVOREVOLE 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
PICOCO ANNA CARMELA 

__________________________________________ 
 

 
 

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 
 

Si attesta la prescritta copertura finanziaria, con la contestuale assunzione dell’impegno di spesa 
n.  del     

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 

________________________________________________ 
 
 

RELATA  DI PUBBLICAZIONE  ED ATTESTAZIONE  ESECUTIVITA’ 
 

- Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio oggi 
……………….……………. e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, fino al ……………………………. 
 

- Si attesta, altresì, che la presente determinazione, avendo ottenuto il visto di regolarità contabile sopra 
esposto, è esecutiva ad ogni effetto; 
 
 
Il Messo Notificatore       Il Responsabile 
             Segreteria Atti Amministrativi 
 
………………………………………….     …………………………………………………. 
 

 
Ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all’art. 65, commi 3 e 4 dello Statuto Provinciale e dell’art. 

74, comma 3, del Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e Servizi, la presente determinazione 

viene trasmessa in copia: 

 

a) Al Sig. Presidente 

b) Ai Signori Assessori  

c) Al Sig. Segretario Generale 

d) Al Collegio dei Revisori  

 

       Segreteria Atti Amministrativi 
 
……………………………………… 

IL RESPONSABILE  


