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Vista la legge regionale 27 marzo 2015, n. 8, “Riorganizzazione di enti del sistema turistico
regionale”, ed in particolare l’articolo 2, che ha disposto la fusione dell’Agenzia per lo sviluppo
del turismo denominata <<Turismo Friuli Venezia Giulia>> nell'<<Agenzia Regionale
Promotur>>, la quale, dal 1° gennaio 2016, assume la denominazione di PromoTurismoFVG;
Vista la legge regionale 25 giugno 1993, n. 50 “Attuazione di progetti mirati di promozione
economica nei territori montani”, così come modificata dalla legge regionale 27 marzo 2015,
n. 8;
Visto, in particolare, l’articolo 5 bis della legge regionale 50/1993, il quale prevede che
PromoTurismoFVG, quale ente pubblico economico funzionale della Regione con personalità
giuridica, autonomia gestionale, patrimoniale, contabile e tecnica, sia preposto al concorso,
nel quadro della politica di programmazione regionale, alla promozione e alla gestione dello
sviluppo turistico e della pratica sportiva dello sci nella regione Friuli Venezia Giulia;
Rilevato che, ai sensi dell’articolo 5 sexies, comma 1 della legge regionale 25 giugno 1993, n.
50, il Direttore generale dell’Ente, è nominato con decreto del Presidente della Regione, previa
deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore competente in materia di
attività produttive;
Visto il proprio decreto n. 0264/Pres. del 29 dicembre 2015, con il quale si è provveduto alla
nomina del Direttore generale di PromoTurismoFVG;
Rilevato che l’attuale Direttore generale dell’Ente cessa dalle relative funzioni il 31 agosto
2018;
Attesa la necessità di provvedere alla nomina del direttore generale di PromoTurismoFVG;
Ricordato che, ai sensi del comma 2 dell’art. 5 sexies della legge regionale 50/1993, il
Direttore generale ha la legale rappresentanza di PromoTurismoFVG e ne definisce gli
obiettivi e i programmi sulla base dei criteri e delle direttive stabiliti dalla Giunta regionale;
Ricordato, in particolare, che spettano al Direttore generale i poteri di indirizzo e di controllo,
nonché l’adozione dei provvedimenti concernenti l’attività dell’Ente;
Considerato che in tale contesto il Direttore generale è l’organo dirigenziale di vertice
dell’Ente, il quale provvede a rapportarsi in modo diretto ed autonomo con i vertici
istituzionali della Regione Friuli Venezia Giulia, oltre che con le rappresentanze degli operatori
e dei soggetti esterni controparte in genere;
Atteso che il coordinamento e l’attuazione delle attività dirette alla realizzazione dei
programmi e degli obiettivi di cui trattasi, rende necessario il possesso, in capo al Direttore
generale, di competenze e attitudini manageriali di direzione di funzioni strategiche in
strutture operative complesse, orientate ad un ambiente competitivo di mercato ed
interessate da processi di riassetto, sviluppo e rafforzamento organizzativo, oltre alla
presenza dei requisiti formali necessari per il conferimento di detto incarico;
Atteso che il rapporto di lavoro del Direttore Generale è di natura privatistica, a tempo
determinato e di durata massima quinquennale, ed è regolato da contratto i cui contenuti, ivi
comprese le clausole risolutive del rapporto, nonché il trattamento economico da
corrispondere entro il tetto massimo dei valori indicati per i direttori apicali
dell’Amministrazione regionale, sono determinati dalla Giunta regionale ai sensi del citato
articolo 5 sexies, comma 4, della predetta legge regionale 50/1993, così come modificato
dall’articolo 4 della legge regionale 8/2015;
Rilevata, inoltre, la necessità che il ruolo di Direttore generale di PromoTurismoFVG sia
caratterizzato dall’esclusività del rapporto, data la complessità e l’intensità dell’impegno che

detto ruolo apicale comporta;
Rilevato che per il suddetto incarico è stato individuato il dott. Lucio Gomiero, in possesso
delle ricercate competenze, capacità ed esperienze professionali evincibili dal relativo
curriculum, necessarie per realizzare gli obiettivi predetti, tenuto conto in particolare delle
posizioni apicali e degli incarichi di amministrazione assunti dal medesimo in realtà gestionali
e manageriali di primario rilievo nel panorama economico nazionale e internazionale;
Vista la dichiarazione di data 27 agosto 2018 resa dal dott. Lucio Gomiero circa
l’insussistenza di cause di incompatibilità e inconferibilità dell’incarico de quo, ai sensi e per gli
effetti di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013 n. 39;
Ritenuto, quindi, di procedere alla nomina del Direttore generale di PromoTurismoFVG nella
persona del dott. Lucio Gomiero, a far data dal 1 settembre 2018 e per la durata di tre anni;
Preso atto che, per quanto sopra esposto, il rapporto di servizio del dott. Lucio Gomiero,
presso PromoTurismoFVG, sarà perfezionato mediante la stipula tra l’Amministrazione
regionale e il dott. Lucio Gomiero del relativo contratto di lavoro di natura privatistica e a
tempo determinato, secondo lo schema di contratto approvato dalla Giunta regionale con la
deliberazione n. 1603 del 30 agosto 2018;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1603 di data 30 agosto 2018;
Decreta
1. Di nominare il dott. Lucio Gomiero Direttore generale di PromoTurismoFVG con decorrenza
dal giorno 1 settembre 2018 e fino al 31 agosto 2021.
Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.
- dott. Massimiliano Fedriga -

