
 

 

 

 

 

 

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 

______________________________________________________________________ 

N. 254 del Registro 
OGGETTO: Emergenza COVID-19. Nomina Comitato tecnico di lavoro per la 
ripartenza del settore ricettività alberghiera ed extralberghiera. 
______________________________________________________________________ 
 
VISTO l’art. 42, comma 2 dello Statuto della Regione Puglia; 
 
VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020 con la quale è stato 
dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio 
sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti di agenti virali trasmissibili; 
 
VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante «Misure urgenti per fronteggiare 
l'emergenza epidemiologica da COVID-19»; 
 
VISTO il decreto legge 16 maggio 2020 n.33 avente ad oggetto “Ulteriori misure 
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”  
 
CONSIDERATA l’importanza strategica delle attività economiche e dei servizi di 
accoglienza su indicati; 
 
RILEVATA la necessità di istituire un Comitato tecnico di lavoro per la ripartenza in 
sicurezza del settore della ricettività che fornisca un supporto prezioso 
all’Amministrazione per governare il processo di radicale cambiamento causato dalla 
pandemia, regolarizzando e implementando i processi che influiscono sulla qualità dei 
servizi erogati, ai fini della rinascita economica e sociale della Puglia, con i seguenti 
obiettivi: 
 
a. creare un modello virtuoso per la ripartenza di un comparto fondamentale per 
l’economia della Puglia; 
 
b. avviare la ripresa secondo i principi di sicurezza e rispetto del cliente, dell’operatore e 
dei dipendenti; 
 
c. contestualizzare la normativa nazionale favorendone l’applicazione al contesto 
regionale del comparto di cui al presente decreto: 
 
d. Predisporre linee di azione in collaborazione con le agenzie regionali pugliesi; 
 



d. predisporre un piano di comunicazione delle iniziative e degli interventi finalizzati 
alla ripartenza del comparto in favore di tutti i clienti, anche di altra nazionalità; 
 
RICEVUTA la disponibilità da parte di esperti nel settore di riferimento ad essere 
nominati, a titolo gratuito, in seno al Comitato Tecnico di lavoro per la ripartenza del 
settore della ricettività alberghiera ed extralberghiera. 
 
DECRETA 
1. di costituire, presso l’Agenzia Regionale del Turismo ARET-Pugliapromozione, il 
Comitato Tecnico per la ripartenza del settore della ricettività alberghiera ed 
extralberghiera, presieduto dal Presidente della Regione Puglia, o suo delegato; 
 
2. di nominare quali componenti del Comitato Tecnico: 
 
- dott. Pierluigi Lopalco, con le funzioni di vicepresidente del Comitato Tecnico; 
- dott. Francesco Caizzi con le funzioni di coordinatore del Comitato Tecnico; 
- dott. Matteo Minchillo con le funzioni di vice coordinatore del Comitato Tecnico; 
- dott.ssa Serena Brandi con le funzioni di segretario del Comitato Tecnico. 
 
3. di stabilire che il Comitato Tecnico abbia le seguenti funzioni: 
 
a. creare un modello virtuoso per la ripartenza di un comparto fondamentale per 
l’economia della Puglia; 
 
b. avviare la ripresa secondo i principi di sicurezza e rispetto del cliente, dell’operatore e 
dei dipendenti; 
 
c. contestualizzare la normativa nazionale favorendone l’applicazione al contesto 
regionale del comparto di cui al presente decreto: 
 
d. Predisporre linee di azione in collaborazione con le agenzie regionali pugliesi; 
 
d. predisporre un piano di comunicazione delle iniziative e degli interventi finalizzati 
alla ripartenza del comparto in favore di tutti i clienti, anche di altra nazionalità; 
 
4. di stabilire che i componenti del presente Comitato espletano il loro incarico a titolo 
gratuito e durano in carica un anno, salvo riconferma; 
 
5. di dare mandato alla Direzione Amministrativa del Gabinetto del Presidente affinché 
provveda alla notifica del presente atto ai soggetti interessati; 
 
6. di dare atto che il presente Decreto non comporta oneri diretti a carico del bilancio 
regionale; 
 
7. di disporre la pubblicazione del presente Decreto nel Bollettino Ufficiale della 
Regione Puglia, nonché l’inserimento nella raccolta dei decreti e delle ordinanze del 
Presidente della Giunta Regionale. 
 
Bari, addì 10 giugno 2020 
 
 
        EMILIANO 
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