4550

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 12 del 31-1-2019

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE TURISMO 8 gennaio 2019, n. 4
P.O.R. Puglia FESR-FSE 2014/2020 – Azione 6.8 “Avviso pubblico per l’organiz. di iniziative di ospitalità
di giornalisti e opinion leader finalizzate alla conoscenza del territorio e dei suoi attrattori materiali ed
immateriali promosse dai Comuni o Unioni di Comuni della Regione Puglia–Annualità 2019”. DGR 2037
del 15.11.2018; d.d. 100 del 30.11.2018. Periodo temporale di riferimento (a). Prima Scadenza 20.12.2018.
Approv. Graduatoria proposte progettuali, accertamento somme, impegno di spesa di € 238.608,85.
Il Dirigente della Sezione Turismo
VISTI

























gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;
gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;
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;
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;
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;
il D.P.G.R. n. 443 del 31.07.2015 pubblicato sul BURP n. 109 del 3.08.2015;
la D.G.R. n. 1176 del 29.07.2016 di conferimento dell’incarico di Dirigente della Sezione Turismo;
l’atto Dirigenziale n. 16 del 31.03.2017 di conferimento dell’incarico di Dirigente del Servizio Promozione
e marketing territoriale della Sezione Turismo;
l’atto dirigenziale n. 86 del 31.7.2017 di conferimento dell’incarico di Responsabile di Sub-Azione 6.8 –
tipologie di interventi 6.8.3;
la Legge regionale 28 dicembre 2018, n. 67 (legge di stabilità regionale 2019);
la Legge regionale 28 dicembre 2018, n. 68 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2019 e pluriennale 2019 – 2021;
la DGR n. 1712 del 22.11.2016 che ha definito il sistema di coordinamento delle responsabilità delle
Azioni del Programma individuando, coerentemente con quanto definito nel DPGR n. 304 del 20 maggio
2016, i Responsabili di Policy del Programma;
la DGR n. 970 del 13.06.2017 che definisce la governance per l’organizzazione e l’attuazione del
Programma Operativo FESR-FSE 2014-2020;
il Programma Operativo FESR FSE 2014-2020 della Regione Puglia approvato da ultimo con Decisione
di esecuzione C(2018) 7150 del 23.10.2018 che modifica la precedente Decisione C(2015) 5854 del
13/08/2015, così come modificata dalla Decisione C(2017) 2351 e 6239;
la Delibera n. 2029 del 15.11.2018 con cui la Giunta Regionale ha preso atto della Decisione di esecuzione
della Commissione Europea n. 7150 del 23.10.2018 che modifica la Decisione n. 5854 del 13.08.2015;
la Deliberazione di Giunta regionale n. 1482 del 28.09.2017 di approvazione del Programma Operativo
FESR FSE 2014-2020 e di presa d’atto della Decisione di esecuzione C(2017) 6239 della Commissione
Europea del 14 settembre 2017;
la Determinazione dirigenziale n. 39 del 21.06.2017, con la quale il Dirigente della Sezione
Programmazione Unitaria ha adottato il documento descrittivo del Sistema di Gestione e Controllo
del POR Puglia 2014-2020 (SIGECO) redatto ai sensi degli articoli 72, 73 e 74 del Regolamento (UE)
n. 1303/2013, come da ultimo modificato e integrato con Determinazione Dirigenziale n. 153 del
28.2.2018;
la Determinazione del Dirigente della sezione Programmazione unitaria n. 110 del 10.11.2017 che ha
previsto l’articolazione delle Azioni del Programma in Sub-Azioni, tra cui la Sub-Azione 6.8.a;
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 il DPR del 5 febbraio 2018, n. 22 - Regolamento recante i criteri sull’ammissibilità delle spese
per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di
programmazione 2014/2020;

In Bari, presso la sede della Sezione Turismo, sulla base della istruttoria espletata dal Responsabile di Subazione 6.8.a – Mariangela Sciannimanico, il dirigente della Sezione - Salvatore Patrizio Giannone - riceve dallo
stesso la seguente relazione.
In base al combinato disposto degli artt. 4 della l.r. n. 28/1978 “Interventi della Regione per la promozione
del turismo pugliese” e 3 della l.r. n. 1/2002 “Norme di prima applicazione dell’art. 5 della l. 29.3.2001, n. 135
riguardanti il riordino del sistema turistico pugliese“, la Giunta regionale approva con cadenza triennale le
direttive generali e il piano regionale di promozione turistica nel quale sono indicati gli obiettivi dell’intervento
regionale sui diversi mercati della domanda in Italia e all’estero nonché le risorse comunitarie, statali e
regionali che si prevede di destinare alla promozione regionale e alla promozione locale; l’attuazione di
detto programma avviene mediante piani per singole annualità, approvati dalla Giunta regionale su proposta
dell’Assessore competente.
Con Deliberazione n. 2421/2015 (BURP n.6/2016), la Giunta regionale ha approvato l’implementazione
di buone pratiche nel settore turismo utili all’avvio della nuova programmazione FESR 2014/2020, per la
definizione del Piano triennale di promozione turistica di successiva emanazione e per il prosieguo delle
attività dell’Agenzia regionale PugliaPromozione.
Con Deliberazione n. 1735 del 06 ottobre 2015, la Giunta regionale ha definitivamente approvato il POR
Puglia FESR-FSE 2014/2020 nella versione generata dalla piattaforma informatica della Commissione SFC
2014, facendo seguito all’approvazione da parte dei Servizi della Commissione avvenuta con decisione
C(2015) 5854 del 13 agosto 2015.
Con Deliberazione di Giunta regionale n. 1131 del 26/05/2015 è stato confermato quale Autorità di Gestione
il Dirigente del Servizio Attuazione del Programma; in data 11/03/2016 si è svolta la prima riunione del
Comitato di Sorveglianza del FESR/FSE 2014/2020 che ha approvato, tra l’altro, il documento riguardante la
metodologia e criteri per la selezione delle operazioni.
Con Deliberazioni n. 582 del 26 aprile 2016 e 977 del 20 giugno 2017 la Giunta Regionale ha preso atto del
documento “Metodologia e criteri per la selezione delle operazioni del Programma Operativo FESR-FSE 20142020” approvato, ai sensi dell’art. 110 (2) lett. a) del Reg. (UE) n. 1303/2013, dal Comitato di Sorveglianza del
POR Puglia 2014-2020;
Con DGR n. 50/2016 l’Agenzia Pugliapromozione, in ragione dei compiti istituzionali e delle competenze di
ente strumentale, è stata individuata destinataria dell’affidamento del progetto strategico a titolarità regionale
relativo alla definizione del Piano strategico del Turismo.
Con successiva DGR n. 522/2016 è stato approvato l’unico livello di progettazione denominato “Puglia365”
relativo alla “Prima attuazione degli indirizzi strategici in materia di Turismo (Piano strategico del Turismo)”,
elaborato dall’Agenzia regionale Pugliapromozione per un importo pari ad € 250.000,00, a valere sulle risorse
del PAC Puglia 2007/2013 - Linea 4.
Con DGR n. 675 del 18.5.2016 è stato disposto l’avvio degli interventi a valere sull’Azione 6.8 – Asse VI del POR
Puglia 2014-2020, affidando l’esecuzione delle attività dettagliate nelle schede approvate con la medesima
delibera all’Agenzia regionale Pugliapromozione per un importo complessivo pari a euro 2.000.000,00.
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Con DGR n. 1768/2016 è stata disposta l’implementazione degli interventi già avviati, a valere sull’Azione
6.8 - Asse VI del POR Puglia 2014/2020 per un importo pari ad € 1.100.000,00 affidandone l’esecuzione
all’Agenzia regionale Pugliapromozione.
Con DGR n. 1855 del 30.11.2016 avente ad oggetto “POR Puglia FESR-FSE 2014/2020 – Avvio azioni Assi
I-III-IV-VI-XII-XIII. Variazione al bilancio di previsione 2016 e pluriennale 2016-2018 ai sensi del D. Lgs n.
118/2011 e ss.mm.ii.”, al fine di consentire l’avvio, tra le altre, dell’Azioni del Programma 6.8 “Interventi per
il riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche” per € 3.1000.000,00, la Giunta ha deliberato:
• di apportare la variazione al Bilancio di Previsione 2016 e Pluriennale 2016-2018, al Documento
Tecnico di accompagnamento e al Bilancio Gestionale approvato con DGR n. 159 del 23/02/2016 ai
sensi dell’art. 51 comma 2) lettera a) del D.Lgs. 118/2011;
• di autorizzare, tra gli altri, il Responsabile dell’Azione 6.8 nell’ambito del FESR ad operare sui capitoli
di spesa del bilancio regionale di cui alla copertura finanziaria del medesimo provvedimento, la cui
titolarità è in capo al Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria.
Con DGR n 191 del 14.2.2017, la Giunta regionale ha deliberato di:
di approvare il Piano Strategico Regionale del Turismo 2016/2025 denominato “Puglia 365” con i suoi allegati
“Schede azioni” e “Business plan”;
di approvare il “Piano Annuale e Triennale” di Attuazione degli interventi da realizzare a valere sulle risorse
dell’Azione 6.8 del POR Puglia 2014-2020 con l’allegato Quadro Economico;
Nell’ambito dell’ASSE VI del POR FESR Puglia 2014/2020, l’azione 6.8 prevede interventi per il riposizionamento
competitivo delle destinazione turistiche, attraverso la valorizzazione integrata di risorse e competenze
territoriali.
Il risultato atteso consiste nella valorizzazione del potenziale competitivo delle destinazioni turistiche
rappresentate dalle aree turisticamente rilevanti (sistemi di attrattori) della Puglia, da riposizionare nei
mercati nazionali e internazionali, selezionando i target di domanda potenziale nel quadro di uno sviluppo
turistico sostenibile.
In particolare, tra gli interventi che si intende attuare vi sono “Interventi di promozione nei mercati intermediati
(business to business), diretti ad affinare e selezionare le forme di promozione turistica in questi mercati in
funzione della domanda nonché ad attivare l’incontro domanda-offerta. Saranno realizzate attività quali
workshop BtoB, organizzazione e/o partecipazione a manifestazioni e borse fieristiche e iniziative settoriali
di livello nazionale ed internazionale, educational tour e familiarisation trips. Queste attività sono finalizzate
alla promo-commercializzazione dei prodotti turistici pugliesi presso mercati mirati e a cogliere i nuovi trend
del settore attraverso il contatto diretto con gli operatori della domanda turistica e i mediatori dei flussi
internazionali”.
Nella Scheda Azione della Sezione Turismo per Iniziative a Titolarità regionale di cui al “Piano Annuale e
Triennale” di Attuazione degli interventi, approvato con la sopramenzionata DGR n. 191 del 14.2.2017, è
prevista la seguente attività: Ospitalità: attività di accoglienza di opinion leader da realizzarsi in occasione di
eventi promossi da Comuni - anche in co-marketing - per la organizzazione di specifici educational tour, press
e blog tour; con una dotazione per il triennio 2017-2019 di € 2.000.000,00 già stanziate con DGR 1855 del
30.11.2016, con previsione di spesa per l’annualità 2017 di € 1.000.000,00.
Nell’annualità 2017, con atto dirigenziale n. 24 del 7.3.2017 è stato approvato l’Avviso pubblico per
la organizzazione di iniziative di ospitalità di giornalisti e opinion leader in occasione di eventi e riti della
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Settimana santa e della stagione primaverile promossi dai Comuni della Regione Puglia.
Con successivi atti dirigenziali n. 41 del 30.03.2017 e n. 57 del 19.5.2017 si è provveduto ad approvare la
graduatoria delle proposte di ospitalità impegnando complessivamente la somma di € 628.002,20 (€
167.689,50 e € 460.312,70).
Nell’annualità 2018, con atto dirigenziale n. 114/2017, si è proceduto ad indire un “Avviso pubblico per
l’organizzazione di iniziative di ospitalità di giornalisti e opinion leader finalizzate alla conoscenza del territorio
e dei suoi attrattori materiali ed immateriali promosse dai Comuni o Unioni di Comuni della Regione Puglia”
in occasione di eventi culturali, di spettacolo, sportivi, relativi a riti e tradizioni popolari, a tradizioni contadine
legate a produzioni agricole tipiche ed alla loro raccolta e trasformazione, da realizzarsi nel periodo compreso
tra il 1.01.2018 e il 31.12.2018 e promossi, sostenuti e/o realizzati da Comuni o Unioni di Comuni della Regione
Puglia destinando la somma complessiva di € 1.050.000,00 a valere sulle risorse del PO FESR FSE 2014/2020.
La somma di € 1.050.000,00 è stata integralmente impegnata nel corso dell’annualità 2017/2018 con i
seguenti atti di approvazione delle proposte progettuali e relativi impegni di spesa:
- d.d. n. 139 del 5.12.2017 per € 224.272,60;
- d.d. n. 8 del 7.2.2018 e n. 9 del 19.2.2018 per € 222.425,61;
- d.d. impegno 34 del 11.04.2018 per € 223.987,03;
- d.d. impegno 64 del 24/8/2018 per € 217.670,00;
- d.d. impegno 92 del 31/10/2018 per € 161.644,76.
In considerazione dei positivi risultati ottenuti e comprovati dagli output acquisiti, nell’intento di rafforzare
ancor più l’azione di promozione dei diversi segmenti turistici a partire dall’offerta dei territori, la Regione
Puglia - Sezione Turismo ha voluto proseguire nel percorso intrapreso con l’adozione di un nuovo avviso
pubblico rivolto ai Comuni ed alle Unioni di Comuni, introducendo alcune modifiche non sostanziali rispetto
all’impianto del precedente Avviso che mirano ad essere migliorative in termini di efficienza ed efficacia della
procedura, sulla scorta dell’esperienza acquisita.
Il Partenariato, convocato il giorno 9 novembre 2018 per la presentazione della bozza dell’avviso pubblico di
manifestazione di interesse per la organizzazione di iniziative di ospitalità promossi dai Comuni della Regione
Puglia, ha condiviso e approvato l’avviso medesimo.
Con verbale del 14.11.2018, il Comitato di attuazione di cui all’accordo di cooperazione tra Regione Puglia e
Agenzia regionale Pugliapromozione per la regolamentazione dei rapporti di attuazione, gestione e controllo
del Piano Strategico del Turismo della Regione Puglia 2016-2025, sottoscritto il 17.2.2017 e repertoriato
il 28.2.2017 con n. 19106, ha preso atto della bozza di Avviso 2019 valutandolo coerente rispetto alla
programmazione strategica della Regione Puglia e agli obiettivi di:
- crescita della competitività della destinazione Puglia in Italia e all’estero,
- aumento dei flussi di turisti nazionali e internazionali,
- destagionalizzazione con l’intento di aiutare i territori pugliesi ad organizzarsi per un turismo che duri tutto
l’anno, nonché complementare alle azioni e interventi avviati e da avviare dall’Agenzia a valere sull’Azione 6.8
del PO FSE FESR 2014/2020.
Con nota prot. n. AOO_056-0005511 del 14.11.2018, la Sezione Turismo ha trasmesso all’AdG del PO Puglia
FESR-FSE la bozza del nuovo Avviso pubblico per l’annualità 2019 e relativi allegati al fine di sottoporlo alle
verifiche preventive degli avvisi/bandi di selezione delle operazioni (POS A9).
Con DGR n. 2037 del 15.11.2018 avente ad oggetto “P.O.R. Puglia FESR-FSE 2014/2020 – Asse VI - Azione
6.8 “Interventi per il riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche”. Avviso Ospitalità 2019.
Variazione al bilancio di previsione bilancio 2018 e pluriennale 2018-2020, ai sensi dell’art. 51 comma 2
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del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.” è stata autorizzata la variazione al bilancio di previsione bilancio 2018
e pluriennale 2018-2020 al fine di avviare le iniziative connesse all’ “Avviso pubblico per l’organizzazione di
iniziative di ospitalità di giornalisti e opinion leader promosse, sostenute e/o realizzate dai Comuni o Unioni
di Comuni della Regione Puglia e finalizzate alla conoscenza del territorio e dei suoi attrattori materiali ed
immateriali – Annualità 2019 destinando la complessiva somma di € 1.080.000,00.
Con mail del 20.11.20.18, acquisita al protocollo della Sezione Turismo con n. AOO_056-0005580 del
20.11.2018, l’Autorità di Gestione del POR Puglia 2014/2020, facendo seguito alla nota prot. n. 0005511,
ha comunicato il nulla osta all’adozione e pubblicazione dell’Avviso ospitalità 2018, allegando la check list di
compliance relativa all’attività di verifica preventiva prevista dalla POS A/9 del Si.Ge.Co.
Con atto dirigenziale n. 100 del 30.11.2018 la Sezione Turismo ha:
1. approvato l’Avviso pubblico per l’organizzazione di iniziative di ospitalità di giornalisti e opinion
leader in occasione di eventi culturali, di spettacolo, sportivi (limitatamente a grandi iniziative di
carattere internazionale o nazionale e relative a discipline sportive riconosciute dal CONI nell’ambito
di manifestazioni ufficiali e competitive) riti e tradizioni popolari (ivi compresi riti del Natale, Pasqua,
Ascensione, Pentecoste ecc., così come tradizioni legate al Carnevale), tradizioni contadine legate a
produzioni agricole tipiche (come grano, uva, olive, mandorle - per citarne alcune) ed alla loro raccolta
e trasformazione, da realizzarsi nel periodo compreso tra il 1.2.2019 e il 31.12.2019 e promossi,
sostenuti e/o realizzati da Comuni o Unioni di Comuni della Regione Puglia (allegato 1);
2. approvato lo schema di disciplinare regolante i rapporti tra la Regione Puglia e i soggetti beneficiari
(allegato 2);
3. proceduto all’assunzione di obbligazione giuridica non perfezionata per l’importo di € 1.080.000,00
sui seguenti capitoli
CRA

62.06

62.06

62.06

Totale

Capitolo

Declaratoria

Missione
Programma
Titolo

Codifica Piano dei
conti finanziario

E.F. 2019

1161680

POR 2014-2020. FONDO FESR. AZIONE
6.8 INTERVENTI PER IL RIPOSIZIONAMENTO COMPETITIVO DELLE DESTINAZIONI TURISTICHE. CONTRIBUTI AGLI
INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI
LOCALI. QUOTA UE

7.2.2

U.2.03.01.02.003

€ 540.000,00

1162680

POR 2014-2020. FONDO FESR. AZIONE
6.8 INTERVENTI PER IL RIPOSIZIONAMENTO COMPETITIVO DELLE DESTINAZIONI TURISTICHE. CONTRIBUTI AGLI
INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI
LOCALI. QUOTA STATO

7.2.2

U.2.03.01.02.003

€ 378.000,00

1163680

POR 2014-2020.FONDO FESR. AZIONE
6.8 INTERVENTI PER IL RIPOSIZIONAMENTO COMPETITIVO DELLE DESTINAZIONI TURISTICHE. CONTRIBUTI AGLI
INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI. COFINANZIAMENTO REGIONALE

7.2.2

U.2.03.01.02.003

€ 162.000,00

€ 1.080.000,00

rimandando l’accertamento di entrata, l’impegno di spesa e l’assunzione dell’obbligazione giuridica
vincolante all’adozione di successivi atti dirigenziali al termine della procedura di selezione, con
esigibilità nell’esercizio 2019, secondo il cronoprogramma di cui alla sezione adempimenti contabili;
4. individuato il Rup nella persona di Salvatore Patrizio Giannone , Dirigente della Sezione Turismo –
Responsabile dell’Azione 6.8 del P.O.R. Puglia FESR-FSE 2014/2020;
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Il suddetto avviso è stato pubblicato sul sito www.regione.puglia.it, sezione Amministrazione trasparente in
data 30.11.18, su Urp comunica in data 3.12.2018 e sul Burp n. 155 del 6.12.2018.
ATTESO CHE:
L’avviso, all’art. 10 “Modalità e termini di presentazione delle proposte e documentazione da produrre”, prevede
che: “Le istanze dovranno essere presentate, a pena di esclusione, in modalità esclusivamente telematica alla
Regione Puglia – Sezione Turismo - all’indirizzo pec di cui al precedente comma indicando in oggetto “POR Puglia
2014-2020 – Asse VI - Azione 6.8 - Avviso Ospitalità Comuni o Unioni di Comuni 2019” - periodo temporale di
riferimento a) - b) - c) (scegliere il periodo di riferimento) entro e non oltre il termine finale perentorio come di
seguito definito in relazione ad ogni singolo scaglione temporale:
a. Iniziative di ospitalità da svolgersi tra il 1.2.2019 e il 31.3.2019. Termine presentazione
istanze: dal 1.12.2018 al 20.12.2018 ore 12.00.59;
b. ….
c. ….
Le istanze pervenute oltre i termini di cui al comma precedente non saranno prese in considerazione e saranno
escluse. Farà fede la data di invio della PEC”.
Il termine per la presentazione delle proposte progettuali di cui al periodo a) - fissato al 20.12.2018 ore
12.00.59 è scaduto.
Con atto n. 125 del 20.12.2018 si è provveduto a:
1. nominare la commissione ai sensi dell’art. 11 dell’Avviso stesso – col compito di:
a) preliminarmente verificare l’ammissibilità formale e l’ammissibilità sostanziale delle
proposte, secondo i criteri di cui ai commi 3 e 4 dell’articolo 11 dell’Avviso pubbico, ad esito
positivo della quale procederà, alla valutazione tecnica degli interventi proposti secondo i
criteri di cui al comma 5 del medesimo articolo 11;
b) trasmettere al Dirigente della Sezione Turismo la graduatoria relativa allo scaglione temporale
a) con l’indicazione, in ordine decrescente di punteggio ottenuto, delle proposte ammesse a
finanziamento e finanziabili (fino alla concorrenza del budget massimo messo a disposizione
per ogni periodo di cui all’ art. 9 comma 1 del l’Avviso). La graduatoria indicherà, inoltre, sempre
in ordine decrescente di punteggio ottenuto, le proposte ammissibili e non finanziabili per
esaurimento fondi; l’elenco dei progetti che non hanno raggiunto la soglia minima di cui al
comma 8 con indicazione del punteggio attribuito, nonché l’elenco dei progetti non ammessi
con indicazione delle cause di esclusione. Rispetto ad ogni proposta progettuale non esclusa,
la graduatoria indicherà l’importo richiesto e l’importo finanziabile eventualmente rimodulato
ai sensi del comma 6 del presente articolo.
Il provvedimento di nomina, unitamente ai c.v., è stato pubblicato nella sezione Amministrazione trasparente
del sito della Regione Puglia www.regione.puglia.it in data 20.12.2018.
Con nota del 8.1.2019, acquisita in ingresso con prot. n. AOO_056-0000089 in pari data, la precitata
Commissione ha trasmesso i verbali n. 1 del 20.12.2018, n. 2 del 7.1.2019 e n. 3 del 8.1.2019.
In particolare, il verbale n. 3/2019 contiene la graduatoria definitiva relativa allo scaglione temporale di
riferimento “(a)” con:
a) l’indicazione in ordine decrescente di punteggio ottenuto, delle proposte ammesse a
finanziamento e finanziabili (fino alla concorrenza del budget massimo messo a disposizione
per il periodo a) di cui all’ art. 9 comma 1 dell’Avviso);
b) l’elenco dei progetti che non hanno raggiunto la soglia minima di cui all’art. 11, comma 8 con
indicazione del punteggio attribuito, nonché
c) l’elenco dei progetti non ammessi con indicazione delle cause di esclusione.
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Pertanto, col presente provvedimento si propone:
1. di prendere atto degli esiti della valutazione effettuata dalla Commissione di valutazione di cui ai
verbali n. 1 del 20.12.2018, n. 2 del 7.1.2019 e n. 3 del 8.1.2019 e della relativa graduatoria, acquisiti
in ingresso con prot. n. AOO_056-0000089 del 8.1.2019;
2. di approvare la graduatoria (allegato 1) relativa allo scaglione temporale di riferimento “(a)” con:
a) l’indicazione in ordine decrescente di punteggio ottenuto, delle proposte ammesse
a finanziamento e finanziabili (fino alla concorrenza del budget massimo messo a
disposizione per il periodo a) di cui all’ art. 9 comma 1 dell’Avviso);
b) l’elenco dei progetti che non hanno raggiunto la soglia minima di cui all’art. 11, comma 8
con indicazione del punteggio attribuito, nonché
c) l’elenco dei progetti non ammessi con indicazione delle cause di esclusione.
3. di dare atto che le proposte dei Comuni di San Donato di Lecce e Bovino risultano non ammesse a
finanziamento per aver conseguito un punteggio inferiore a 60/100;
4. di dare atto che la proposta del Comune di Monopoli risulta esclusa poiché inviata fuori termine ai
sensi dell’art. 10 dell’Avviso “Modalità e termini di presentazione delle proposte e documentazione
da produrre”;
5. di stabilire che il presente atto sarà inviato a mezzo pec a ciascun Soggetto beneficiario unitamente,
se dal caso, allo Schema di rideterminazione del piano finanziario nonché a tutti gli altri soggetti
proponenti;
6. di stabilire che il Soggetto Beneficiario è tenuto a sottoscrivere per accettazione - con firma digitale del
legale rappresentante ovvero, su delega di quest’ultimo, del Responsabile Unico del Procedimento (di
seguito R.U.P) designato dal Soggetto beneficiario stesso (in tal caso, allegare copia dell’atto di delega)
- il Disciplinare regolante i rapporti con la Regione Puglia previa iscrizione dell’intervento al sistema
CUP (Codice Unico di Progetto) e a trasmetterlo al Responsabile di Azione a mezzo pec all’indirizzo
avvisisezioneturismo@pec.rupar.puglia.it entro le ore 14.00 del quinto giorno successivo alla notifica
a mezzo pec della presente determinazione dirigenziale di approvazione della graduatoria (farà fede
al tal fine la marca temporale della ricevuta di accettazione). Sul frontespizio del disciplinare dovrà
essere riportato il CUP generato a cura del Soggetto Beneficiario;
7. di stabilire che la mancata trasmissione del disciplinare secondo le modalità indicate sarà considerata
quale rinunzia al finanziamento assentito;
8. di provvedere alla registrazione dell’obbligazione giuridicamente perfezionata in entrata per la somma
complessiva di € 202.817,52 giusta DGR n. 2037 del 15.11.2018, già prenotata con atto dirigenziale n.
100 del 30.11.2018 codice cifra 056;
9. di provvedere all’impegno di spesa di complessivi € 238.608,85 sui seguenti capitoli:
1161680 “POR 20142020. FONDO FESR. AZIONE 6.8 INTERVENTI PER IL RIPOSIZIONAMENTO COMPETITIVO
DELLE DESTINAZIONI TURISTICHE. CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI. QUOTA UE”
per € 119.304,42;
1162680 “POR 20142020. FONDO FESR. AZIONE 6.8 INTERVENTI PER IL RIPOSIZIONAMENTO COMPETITIVO
DELLE DESTINAZIONI TURISTICHE. CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI. QUOTA
STATO” per € 83.513,10;
1163680 “POR 20142020. FONDO FESR. AZIONE 6.8 INTERVENTI PER IL RIPOSIZIONAMENTO COMPETITIVO
DELLE DESTINAZIONI TURISTICHE. CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI.
COFINANZIAMENTO REGIONALE” per € 35.791,33.
Il procedimento si svilupperà, successivamente all’approvazione della graduatoria e contestuale impegno
di spesa disposti col presente atto, nella relativa pubblicazione/pubblicità nonché nella sottoscrizione del
disciplinare con i Soggetti beneficiari.
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
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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 DEL D. LGS 118/2011 e ss.mm.ii
Bilancio: vincolato e autonomo
Esercizio finanziario: 2019 – L. r. n. 67 del 28.12.2018; L. r. n. 68 del 28.12.2018;
Competenza 2019
CRA 62.06
62 Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro
06 Sezione Programmazione Unitaria
ENTRATA
Si dispone la registrazione dell’obbligazione giuridicamente perfezionata in entrata per la somma di €
202.817,52 giusta DGR n. 2037 del 15.11.2018 (già prenotata con atto dirigenziale n. 100 del 20.11.2018
codice cifra 056 - ai sensi di quanto previsto al punto 3.6, lett. C) del Principio contabile applicato concernente
la contabilità finanziaria” di cui all’Allegato 4/2 al d. lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii. concernente i “contributi a
rendicontazione”:
Descrizione capitolo

Codifica
da Piano
dei Conti
Finanziario

competenza
e.f. 2019

4339010

TRASFERIMENTI PER IL POR PUGLIA 2014/2020 QUOTA UE FONDO FESR

4.02.05.03.001

€ 119.304,42

4339020

TRASFERIMENTI PER IL POR PUGLIA 2014/2020 QUOTA STATO FONDO FESR

4.02.01.01.001

€ 83.513,10

SIOPE

Capitolo
di entrata

4311

4214

Debitore

Unione Europea
Stato-Ministero
dell’Economia e
delle Finanze

Codice UE

Entrate
ricorrenti

1

SI

1

SI

Titolo giuridico che supporta il credito: Decisione di esecuzione C(2018) 7150 del 23.10.2018 dei competenti
Servizi della Commissione europea che modifica la precedente Decisione C(2015) 5854 del 13.08.2015, così
come modificata dalla Decisione C(2017) 2351 e 6239;
Causale dell’accertamento: trasferimento per POR Puglia 2014/2020. Asse VI - Az. 6.8 quota Ue Stato.
SPESA
Viene effettuata la registrazione dell’obbligazione giuridica perfezionata sul bilancio regionale della
complessiva somma di € 238.608,85 in favore dei Comuni o Unioni di Comuni meglio individuati nell’allegato
n. 1 e per gli importi ivi indicati giusta DGR n. 2037 del 15.11.2018 (a valere sulla prenotazione effettuata con
atto dirigenziale n. 100 del 30.11.2018 cifra 056) per la copertura delle spese relative all’ “Avviso pubblico
per l’organizzazione di iniziative di ospitalità di giornalisti e opinion leader finalizzate alla conoscenza del
territorio e dei suoi attrattori materiali ed immateriali promosse dai Comuni o Unioni di Comuni della
Regione Puglia. Annualità 2019”, così come di seguito indicato:
CRA

62.06

62.06

Capitolo

Declaratoria

Missione
Programma
Titolo

Codifica Piano dei
conti finanziario

Importo
Totale
e.f. 2019

1161680

POR 2014-2020. FONDO FESR. AZIONE 6.8 INTERVENTI
PER IL RIPOSIZIONAMENTO COMPETITIVO DELLE DESTINAZIONI TURISTICHE. CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A
AMMINISTRAZIONI LOCALI. QUOTA UE

7.2.2

U.2.03.01.02.003

€ 119.304,42

1162680

POR 2014-2020. FONDO FESR. AZIONE 6.8 INTERVENTI
PER IL RIPOSIZIONAMENTO COMPETITIVO DELLE DESTINAZIONI TURISTICHE. CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A
AMMINISTRAZIONI LOCALI. QUOTA STATO

7.2.2

U.2.03.01.02.003

€ 83.513,10
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62.06

I

1163680

I

POR 2014-2020.FONDO FESR. AZIONE 6.8 INTERVENTI PER
IL RIPOSIZIONAMENTO COMPETITIVO DELLE DESTINAZIONI TURISTICHE. CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI. COFINANZIAMENTO REGIONALE

7.2.2

U.2.03.01.02.003

€ 35.791,33

I

I

Codice identificativo delle transazioni riguardanti le risorse UE: punto 2) allegato 7 al d. lgs. 118/2011:
3 (capitolo 1161680) spese finanziate da trasferimenti della UE;
4 (capitolo 1162680) spese finanziate da trasferimenti statali correlati ai finanziamenti dell’Unione europea;
7 (capitolo 1163680) spese correlate ai finanziamenti dell’Unione europea finanziati da risorse dell’ente;
Impegno disposto col presente atto € 238.608,85 giusta DGR n. 2037 del 15.11.2018 (a valere sulla
prenotazione effettuata con atto dirigenziale n. 100 del 30.11.2018 cifra 056) in favore dei Comuni o Unioni
di Comuni di cui all’allegato 1:
1161680 “POR 20142020. FONDO FESR. AZIONE 6.8 INTERVENTI PER IL RIPOSIZIONAMENTO COMPETITIVO
DELLE DESTINAZIONI TURISTICHE. CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI. QUOTA UE”
per € 119.304,42;
1162680 “POR 20142020. FONDO FESR. AZIONE 6.8 INTERVENTI PER IL RIPOSIZIONAMENTO COMPETITIVO
DELLE DESTINAZIONI TURISTICHE. CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI. QUOTA
STATO” per € 83.513,10;
1163680 “POR 20142020. FONDO FESR. AZIONE 6.8 INTERVENTI PER IL RIPOSIZIONAMENTO COMPETITIVO
DELLE DESTINAZIONI TURISTICHE. CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI.
COFINANZIAMENTO REGIONALE” per € 35.791,33.
MISSIONE, PROGRAMMA: 07.02
CODIFICA PIANO DEI CONTI FINANZIARIO DI CUI AL D.LGS.118/2011 e s.m.i: U.2.03.01.02.003 Contributi
agli investimenti a Comuni
Causale: Spese per l’attuazione dell’“Avviso pubblico per l’organizzazione di iniziative di ospitalità di
giornalisti e opinion leader finalizzate alla conoscenza del territorio e dei suoi attrattori materiali ed
immateriali promosse dai Comuni o Unioni di Comuni della Regione Puglia. Annualità 2019”. Periodo
temporale di riferimento (a). Prima Scadenza 20.12.2018.
CUP: sarà generato per ogni singola progettualità a cura dei Comuni;
CIG: sarà generato a cura dei Comuni in relazione a ciascuna procedura ad evidenza pubblica da adottarsi;
Creditori: Comuni o Unioni di Comuni del territorio regionale pugliese individuati a seguito di selezione di cui
all’allegato 1;
Esigibilità finanziaria dell’intera somma: esercizio 2019
Dichiarazioni e/o attestazioni:
- Esiste disponibilità finanziaria sui capitoli di spesa innanzi indicati;
- L’accertamento in entrata e l’impegno di spesa è conforme a quanto stabilito dal d. lgs. 118/2011 e ss.mm.ii;
- Le somme accertate e impegnate con il presente provvedimento sono state stanziate con DGR 2037 del
15.11.2018 sui capitoli di entrata 4339010 e 4339020 e sui capitoli di spesa 1161680 1162680 1163680;
- Le relative iscrizioni trovano copertura negli accertamenti innanzi indicati;
- La spesa relativa al presente provvedimento di € 238.608,85 è esigibile nel corso dell’esercizio finanziario
2019;
- Si attesta che l’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica garantendo
il pareggio di bilancio di cui alla L.r. n. 67/2018 e 68/2018 e al comma 465, 466 dell’articolo unico Parte
I Sezione I della Legge n. 232/2016 e del comma 775 dell’articolo unico della Legge n. 205/2017 e L.
145/2018;
- Si attesta che l’importo pari a € 238.608,85 corrisponde ad obbligazione giuridica perfezionata avente
creditori certi individuati nell’allegato 1 al presente atto e risulta esigibile nel corso dell’esercizio 2019;
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Si attesta l’adempimento degli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 14.3.2013, n. 33.
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 TURISMO
Sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate nonché letta la proposta formulata dal funzionario
istruttore;
Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal funzionario istruttore;
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 prendere atto degli esiti della valutazione effettuata dalla Commissione di valutazione di cui ai
verbali n. 1 del 20.12.2018, n. 2 del 7.1.2019 e n. 3 del 8.1.2019 e della relativa graduatoria, acquisiti
in ingresso con prot. n. AOO_056-0000089 del 8.1.2019;
2. di approvare la graduatoria (allegato 1) relativa allo scaglione temporale di riferimento “(a)” con:
a) l’indicazione in ordine decrescente di punteggio ottenuto, delle proposte ammesse
a finanziamento e finanziabili (fino alla concorrenza del budget massimo messo a
disposizione per il periodo a) di cui all’ art. 9 comma 1 dell’Avviso);
b) l’elenco dei progetti che non hanno raggiunto la soglia minima di cui all’art. 11, comma 8
con indicazione del punteggio attribuito, nonché
c) l’elenco dei progetti non ammessi con indicazione delle cause di esclusione.
3. di dare atto che le proposte dei Comuni di San Donato di Lecce e Bovino risultano non ammesse a
finanziamento per aver conseguito un punteggio inferiore a 60/100;
4. di dare atto che la proposta del Comune di Monopoli risulta esclusa poiché inviata fuori termine ai
sensi dell’art. 10 dell’Avviso “Modalità e termini di presentazione delle proposte e documentazione da
produrre”;
5. di stabilire che il presente atto sarà inviato a mezzo pec a ciascun Soggetto beneficiario unitamente,
se dal caso, allo Schema di rideterminazione del piano finanziario nonché a tutti gli altri soggetti
proponenti;
6. di stabilire che il Soggetto Beneficiario è tenuto a sottoscrivere per accettazione - con firma digitale del
legale rappresentante ovvero, su delega di quest’ultimo, del Responsabile Unico del Procedimento (di
seguito R.U.P) designato dal Soggetto beneficiario stesso (in tal caso, allegare copia dell’atto di delega)
- il Disciplinare regolante i rapporti con la Regione Puglia previa iscrizione dell’intervento al sistema
CUP (Codice Unico di Progetto) e a trasmetterlo al Responsabile di Azione a mezzo pec all’indirizzo
avvisisezioneturismo@pec.rupar.puglia.it entro le ore 14.00 del quinto giorno successivo alla notifica
a mezzo pec della presente determinazione dirigenziale di approvazione della graduatoria (farà fede
al tal fine la marca temporale della ricevuta di accettazione). Sul frontespizio del disciplinare dovrà
essere riportato il CUP generato a cura del Soggetto Beneficiario;
7. di stabilire che la mancata trasmissione del disciplinare secondo le modalità indicate sarà considerata
quale rinunzia al finanziamento assentito;
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8. di provvedere alla registrazione dell’obbligazione giuridicamente perfezionata in entrata per la somma
complessiva di € 202.817,52 giusta DGR n. 2037 del 15.11.2018, già prenotata con atto dirigenziale n.
100 del 30.11.2018 codice cifra 056;
9. di provvedere all’impegno di spesa di complessivi € 238.608,85 sui seguenti capitoli:
1161680 “POR 20142020. FONDO FESR. AZIONE 6.8 INTERVENTI PER IL RIPOSIZIONAMENTO COMPETITIVO
DELLE DESTINAZIONI TURISTICHE. CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI. QUOTA UE”
per € 119.304,42;
1162680 “POR 20142020. FONDO FESR. AZIONE 6.8 INTERVENTI PER IL RIPOSIZIONAMENTO COMPETITIVO
DELLE DESTINAZIONI TURISTICHE. CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI. QUOTA
STATO” per € 83.513,10;
1163680 “POR 20142020. FONDO FESR. AZIONE 6.8 INTERVENTI PER IL RIPOSIZIONAMENTO COMPETITIVO
DELLE DESTINAZIONI TURISTICHE. CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI.
COFINANZIAMENTO REGIONALE” per € 35.791,33.
10. di dare mandato al Responsabile del procedimento di sottoscrivere i disciplinari con i Soggetti
beneficiari.
11. dare atto che il presente atto diventa esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile da
parte della Sezione Bilancio e Ragioneria;
12. di pubblicare il presente atto su:
sito web www.regione.puglia.it, sezione Amministrazione trasparente e Burp;
13. inviare il presente atto a mezzo pec a ciascun Soggetto beneficiario unitamente, se dal caso, allo
Schema di rideterminazione del piano finanziario nonché a tutti gli altri soggetti proponenti.
Il presente provvedimento, composto da n. 16 pagine di cui n. 14 di atto e n. 2 di allegato, è adottato in singolo
originale e:
sarà notificato al Dirigente della Sezione Programmazione unitaria della Regione Puglia;
sarà notificato in copia all’Assessore all’Industria turistica e culturale e al Direttore del Dipartimento Turismo,
Economia della cultura e Valorizzazione del Territorio;
sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta.
Il presente atto originale è depositato presso la Sezione Turismo, via Gobetti, 26 – 70125 Bari.
Il Dirigente della Sezione Turismo
Salvatore Patrizio Giannone
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