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Con l'assistenza del Segretario Generale Pietro Paolo Giampellegrini e del Segretario di Giunta Roberta
Rossi
La Giunta Regionale
All'unanimità ha approvato il provvedimento

Atto rientrante nei provvedimenti di cui alla lett. A punto 2 sub b
Elementi di corredo all’Atto:

LA GIUNTA REGIONALE
VISTA la legge regionale 4 ottobre 2006, n. 28 (Organizzazione turistica regionale) e
ss. mm. e ii.;
PREMESSO che con dgr n.669 del 24 luglio 2020 anche in considerazione
dell’eccezionale situazione derivante dalla pandemia di COVID 19, al fine di garantire
la prosecuzione senza soluzione di continuità delle azioni di rilancio del turismo in
Liguria già avviate e per compiere le attività necessarie a far fronte alle esigenze
determinate dall’evoluzione del mercato turistico a seguito della pandemia, tenuto
conto altresì della scadenza della legislatura regionale, è stata disposta una proroga
fino al 31 dicembre 2020 dell’incarico di Commissario a titolo gratuito all’Avv. Pietro
Paolo Giampellegrini, Segretario Generale della Giunta regionale, per la
riorganizzazione dell’Agenzia “In Liguria” e per la gestione ordinaria e straordinaria
dell’ente;
VISTA la relazione di fine mandato del Commissario straordinario, trasmessa con
nota PEC del 24 dicembre 2020 agli atti del Settore, relativa alle attività della gestione
commissariale, che evidenzia gli interventi e le azioni intraprese per il rafforzamento
della struttura amministrativa dell’Agenzia mediante la definizione degli assetti e
l’attuazione degli adempimenti previsti, che hanno determinato l’efficace
riorganizzazione interna dell’Agenzia nonché sotto il profilo promozionale, la
realizzazione di alcuni nuovi filoni di attività, consolidatisi nel tempo, e di una serie
di iniziative per il rilancio dell’offerta turistica ligure;
CONSIDERATO che con l’avvio della nuova legislatura, il programma di governo
evidenzia una particolare attenzione al tema strategico del turismo attraverso una serie
di azioni tra cui la riforma dell’Agenzia per la promozione turistica;
VISTA la nota prot. n.IN/2021/738 del 21 gennaio 2021 del Vice Presidente della
Giunta con delega Gestione e riforma dell’Agenzia In Liguria (APTL) con la quale
viene segnalato che in attuazione di quanto indicato nel programma di governo, si
rende necessario avviare il processo di revisione degli attuali strumenti di promozione
ed organizzazione turistica con particolare riferimento alla riforma dell’Agenzia In
Liguria in un’ottica di valorizzazione e potenziamento della governance territoriale
tramite l’ampliamento delle competenze e della mission dell’Agenzia nel
perseguimento di obiettivi di maggiore competitività sul mercato turistico con
particolare attenzione alla valorizzazione del marketing territoriale e dell’offerta
turistica delle eccellenze enogastronomiche, storico, culturali e ambientali del territorio
e la valorizzazione e promozione del brand #lamialiguria, finalità perseguite altresì
con l’obiettivo generale dell’incremento dei risultati, razionalizzazione dei costi, ed
efficientamento delle risorse;

ATTESO che, nella citata nota e per i fini sopraindicati, viene ritenuto necessario
affidare un incarico commissariale con il compito di studiare e formulare una proposta
di revisione e riforma dell’Agenzia con le finalità sopra descritte nonché assicurare la
gestione ordinaria e straordinaria dell’ente e viene proposto di affidare l’incarico
commissariale al dott. Roberto Moreno il quale, per le esperienze e le competenze
possedute, è ritenuto persona idonea allo svolgimento del mandato per la durata di mesi
quattro, con riconoscimento da parte dell’Agenzia di un compenso equiparato a quello
del Direttore;
RITENUTO quindi di avviare il processo di revisione attraverso la nomina di un
Commissario Straordinario con il compito di studiare e formulare una proposta di
revisione e riforma dell’Agenzia alla luce delle finalità sopra descritte, nonché
assicurare la gestione ordinaria e straordinaria dell’ente;
RITENUTO di affidare il suddetto incarico commissariale al Dott. Roberto Moreno
che, per le esperienze maturate e le competenze possedute è ritenuto persona idonea
anche alla luce degli obiettivi prefissati, per un periodo pari a 4 mesi prorogabili con
decorrenza dal 1 febbraio 2021;
RITENUTO di stabilire, in analogia con quanto previsto dall’articolo 8 comma 5
della l.r. 28/1994, che per lo svolgimento dell’incarico commissariale in argomento
spetta il compenso fissato da ultimo per il Direttore Generale, a carico del bilancio
dell’Agenzia, fatta salva la verifica della sussistenza di cause ostative alla percezione
del compenso, operanti fino alla rimozione;
DATO ATTO che secondo consolidata giurisprudenza (Consiglio di Stato Sez. V n.
507/2005; 490/2006) il potere di commissariamento è da ritenersi un potere di natura
generale attribuito a chi esercita la vigilanza sull’ente, allorché non siano in carica gli
organi ordinari e occorra fare fronte ad un periodo transitorio, e cioè alla Giunta
Regionale ai sensi dell’art. 8 della l.r. n. 28/1994 e ss.mm. recante la disciplina degli
enti strumentali della Regione;
SU PROPOSTA del Presidente della Giunta e del Vice Presidente con delega alla
Gestione e riforma dell’Agenzia In Liguria (APTL)
DELIBERA
per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente
richiamate:
1. di nominare il Dott. Roberto Moreno, quale Commissario Straordinario
dell’Agenzia Regionale per la Promozione Turistica “In Liguria”, con sede a

Genova, per un periodo di 4 mesi, prorogabili, con decorrenza dal 1 febbraio
2021;
2. di assegnare al Commissario il mandato di studiare e formulare una proposta
di revisione e riforma dell’Agenzia “In Liguria” in un’ottica di valorizzazione
e potenziamento della governance territoriale tramite l’ampliamento delle
competenze e della mission dell’Agenzia nel perseguimento di obiettivi di
maggiore competitività sul mercato turistico con particolare attenzione alla
valorizzazione del marketing territoriale e dell’offerta turistica delle eccellenze
enogastronomiche, storico, culturali e ambientali del territorio e la
valorizzazione e promozione del brand #lamialiguria, finalità perseguite altresì
con l’obiettivo generale dell’incremento dei risultati, razionalizzazione dei
costi, ed efficientamento delle risorse, nonché di assicurare la gestione
ordinaria e straordinaria dell’Agenzia;
3. di stabilire, in analogia con quanto previsto dall’articolo 8 comma 5 della l.r.
28/1994, che per lo svolgimento dell’incarico commissariale in argomento
spetta il compenso fissato da ultimo per il Direttore Generale, da imputarsi a
carico del bilancio dell’Agenzia, fatta salva la verifica della sussistenza di
cause ostative alla percezione del compenso, operanti fino alla rimozione.
Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale della Regione Liguria
e sarà comunicato all’Agenzia e all’interessato.
Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al
T.A.R. Liguria ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro
sessanta giorni o centoventi giorni dalla data di notifica, comunicazione o
pubblicazione del presente atto.
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