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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE TURISMO 21 dicembre 2018, n. 126
PATTO PER LA PUGLIA - FSC 2014/2020. AVVISO PUBBLICO per la “Selezione di interventi strategici per la
fruizione di aree ed infrastrutture, finalizzati prioritariamente al miglioramento della qualità dei sistemi e
dei servizi di accoglienza nel settore turistico”. Differimento del termine di scadenza per la presentazione
delle domande al 31.01.2019 ore 12:00.
Il Dirigente della Sezione Turismo













Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;
Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visto l’art. 18 del Dlgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Vista la D.G.R. 1518 del 31.07.2015, di adozione del modello organizzativo denominato “Modello
ambidestro per l’innovazione della macchina amministrativa regionale - MAIA” – approvazione atto di
alta organizzazione;
Visto il D.P.G.R. n. 443 del 31.07.2015 pubblicato sul BURP n. 109 del 3.08.2015;
Vista la D.G.R. n. 1176 del 29.07.2016 di conferimento dell’incarico di Dirigente della Sezione Turismo;
Vista la Legge regionale 29 dicembre 2017, n. 67 (legge di stabilità regionale 2018);
Vista la Legge regionale 29 dicembre 2017, n. 68 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per
l’esercizio finanziario 2018 e pluriennale 2018 – 2020”;
Vista la Deliberazione di Giunta regionale n. 38 del 18.1.2018 di approvazione del Documento tecnico
di accompagnamento al Bilancio di previsione e del Bilancio finanziario gestionale 2018-2020 previsti
dall’art. 39, comma 10 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii.

In Bari, presso la sede della Sezione Turismo, sulla base della istruttoria espletata dal responsabile del
procedimento – Mariaelena Schiraldi - riceve dalla stessa la seguente relazione.
Con determinazione dirigenziale n. 45 del 22.05.2018 è stato approvato l’Avviso pubblico per la “Selezione di
interventi strategici per la fruizione di aree ed infrastrutture, finalizzati prioritariamente al miglioramento
della qualità dei sistemi e dei servizi di accoglienza nel settore turistico”.
Il suddetto avviso è stato pubblicato sul sito www.viaggiareinpuglia.it in data 01.06.2018, sul sito www.
regione.puglia.it – Urp Comunica in data 31.05.2018 e sul Burp n. 73 del 31.05.2018.
L’avviso all’art. 8 “Modalità e termini di presentazione della domanda” prevede che: “I Soggetti proponenti
possono presentare la domanda di finanziamento a partire dal 1° Settembre 2018. Le domande comunque
inoltrate dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del 31 Ottobre 2018.
Le proposte possono essere inoltrate secondo le modalità alternative di:
- posta raccomandata tracciabile all’indirizzo: Regione Puglia – Sezione Turismo, Corso Sonnino, 177
- 70126 - Bari;
- posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: avvisoinfrastruttureturismo@pec.rupar.puglia.it.
L’avviso all’art. 11 “Criteri di ammissibilità formale” indica che “Saranno ritenute inammissibili le proposte di
candidatura che non rispetteranno i criteri di ammissibilità formale ovvero:
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presentate attraverso modalità di presentazione e modelli di istanza difformi da quelli contemplati nel
presente Avviso;
presentate al di fuori dei termini previsti dall’art. 8 comma 1.”

Dunque, la scadenza del termine è prevista per il 31.10.2018 ore 12.00.
Con nota del 19.09.2018, prot. n. 299/18, acquisita al protocollo di questa Sezione n. AOO_056-004267 in
data 28.09.2018, l’Associazione nazionale Comuni italiani “Anci Puglia” “al fine di consentire a tutti i comuni
pugliesi di presentare la candidature e poter partecipare con adeguate proposte progettuali” chiedeva “una
proroga congrua per rendere coerenti le progettazioni da definire per la partecipazione al Bando”.
Pertanto, con Determina Dirigenziale n. 81 del 16.10.2018, accogliendo la richiesta formulata dall’Anci
Puglia, è stato differito il termine di scadenza per la presentazione delle domande al 31.12.2018 ore 12.00
e, contestualmente, approvate le Linee guida riassuntive delle principali informazioni, necessarie ai fini della
valutazione di merito e utili a tener conto degli elementi funzionali alla valutazione medesima di cui all’art. 12
rispetto alla Categoria di appartenenza dell’intervento proposto.
Successivamente, con nota del 20.12.2018, prot. n. 480/18, acquisita al protocollo di questa Sezione n.
AOO_056-006196 in data 21.12.2018, l’Associazione nazionale Comuni italiani “Anci Puglia” “al fine di
consentire agli enti proponenti la ricezione dei pareri e delle autorizzazioni richiesti” chiedeva “un differimento
di 30-40 giorni del termine previsto per la partecipazione delle domande”.
Questa Sezione ritiene di dover accogliere la richiesta formulata dall’Anci Puglia, differendo di soli 30 giorni il
termine di presentazione delle proposte, al fine di permettere ai Comuni interessati di presentare proposte
progettuali qualitativamente valide ed efficaci con particolare riferimento agli obiettivi dell’Avviso ed alla
rispondenza degli interventi candidati al perseguimento delle finalità di cui all’Avviso stesso, al supporto allo
sviluppo del settore turistico nonché agli impatti in termini di grado di potenziamento degli attrattori turistici del
territorio di riferimento, di contribuzione alla destagionalizzazione e diversificazione dei flussi turistici.
Tanto premesso:
rilevata la necessità di provvedere al differimento del termine di presentazione delle proposte dei Comuni
al giorno 31.01.2019 ore 12 rimanendo ferme tutte le disposizioni di cui all’Avviso pubblico approvato con
d.d. n. 45 del 22.05.2018 e precisando che rimangono valide le domande eventualmente già trasmesse dai
Comuni.
Conseguentemente, si propone al Dirigente della Sezione di adottare la conseguente determinazione:
VERIFICA AI SENSI DEL DLgs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla l. 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA L.R. n.28/2001
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa, né
a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione
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Puglia, e che dallo stesso non scaturiranno oneri di natura finanziaria per la Regione Puglia; pertanto non va
trasmesso alla Sezione Bilancio e Ragioneria.
Visto di attestazione disponibilità finanziaria
A.P. BILANCIO E CONTROLLO DI GESTIONE
(Pasquale Milella)

IL DIRIGENTE
DELLA SEZIONE TURISMO
(Salvatore Patrizio Giannone)

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
Sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, nonché letta la proposta formulata dal
responsabile del procedimento;
Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal responsabile del procedimento;
Richiamato, in particolare, il disposto dell’art. 6 della legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7, in materia di
modalità di esercizio della funzione dirigenziale,
DETERMINA
Per quanto espresso in premessa e che qui si intende integralmente riportato:
1. di stabilire il differimento del termine di presentazione delle domande al 31.01.2019 ore 12:00;
2. di stabilire che rimangono ferme tutte le disposizioni di cui all’Avviso pubblico approvato con d.d. n. 45
del 22.05.2018;
3. di stabilire che rimangono valide le proposte eventualmente già trasmesse dai Comuni,
4. di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo.
Il presente provvedimento, composto da n. 5 facciate è adottato in singolo originale e:
- sarà pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente e Urp Comunica del sito www.regione.puglia.
it nonchè sul Burp;
- sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta;
- sarà notificato in copia all’Assessore all’Industria turistica e culturale e al Direttore del Dipartimento
Turismo, Economia della cultura e Valorizzazione del Territorio.
Il presente atto originale è depositato presso la Sezione Turismo, Via P. Gobetti, 26 70125 Bari.
Il Dirigente della Sezione Turismo
Dott. Salvatore Patrizio Giannone

