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N. 105 del 17/05/2022
del Registro delle Determinazioni
Codice CIFRA: 056/DIR/2022/00105

Oggetto: P.O.C. Puglia FESR-FSE 2014/2020 – Azione 6.8 “Avviso per la selezione di proposte progettuali finalizzate al
potenziamento e qualificazione degli info-point turistici appartenenti alla rete regionale - 2022”. DGR n. 591/2021
e DGR n. 959/2021. A.D. n. 54 del 01/04/2022. A.D. n.79 del 22.04.2022. Scadenza 13/05/2022. Approvazione
risultanze istruttorie relative a n. 41 proposte progettuali (2° gruppo), accertamento somme e impegno di spesa
pari a € 227.760,60. Chiusura attività istruttoria per esaurimento risorse.
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●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Il Dirigente della Sezione Turismo e Internazionalizzazione
gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28.7.98 avente ad oggetto “Separazione delle attività di direzione politica da quelle di
gestione amministrativa. Direttiva alle strutture organizzative regionali”;
gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 rispettivamente “Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità” e
“Funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali”;
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;
D.G.R. n. 1974 del 7 dicembre 2020 “Approvazione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo “MAIA 2.0”
D.P.G.R. n. 22 del 22.1.2021 avente ad oggetto “Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo " MAIA 2".
la DGR n. 1576 del 30 settembre 2021 di conferimento dell’incarico di direzione della Sezione Turismo e
Internazionalizzazione;
la DGR n. 1289 del 28 luglio 2021 (BURP n. 106 del 17/08/2021) con cui la Sezione Turismo ha assunto la
denominazione: Sezione Turismo e Internazionalizzazione;
l’atto dirigenziale n. 9 del 4.3.2022 di conferimento dell’incarico di Dirigente del Servizio Promozione del Territorio e
Diversificazione del Prodotto della Sezione Turismo e Internazionalizzazione;
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;
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la DGR n. 970 del 13.6.2017 che definisce la governance per l'organizzazione e l'attuazione del Programma Operativo
FESR-FSE 2014-2020;
la Determinazione dirigenziale n. 39 del 21.6.2017, 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. 143 del 14.04.2022;
la Determinazione del Dirigente della Sezione Programmazione unitaria n. 110 del 10.11.2017, come modificata dalla
d.d. n. 425 del 22.11.2018, che ha previsto l’articolazione delle Azioni del Programma in Sub-Azioni, tra cui la SubAzione 6.8.c;
l’atto dirigenziale n. 151 del 05/10/2021 di conferimento dell’incarico di Responsabile di Sub-Azione 6.8 – tipologie di
interventi 6.8.3;
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 13.8.2015, 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 13.8.2015;
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;
le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 591 del 12.04.2021 avente ad oggetto “POC Puglia 2014/2020 – Asse VI – Azione
6.8 “Interventi per il riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche”. L.r. n.1/2002 e ss.mm.e ii. Piano
Strategico del Turismo - Annualità 2021. Variazione al bilancio annuale 2021 e pluriennale di previsione 2021-2023 ai
sensi dell’art. 51 comma 6 lett. a) del D.Lgs. n. 118/2011” e n. 959 del 16.06.2021 avente ad oggetto “POC Puglia
2014/2020 – Asse VI – Azione 6.8 “Interventi per il riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche”. Piano
Strategico del Turismo - Annualità 2021. DGR 591 del 12.4.2021. Variazione compensativa al bilancio di previsione
annuale 2021 e pluriennale di previsione 2021-2023 ai sensi del D. Lgs n. 118/2011”.
la Legge Regionale n. 51 del 30/12/2021 "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2022 e bilancio
pluriennale 2022-2024 della Regione Puglia - legge di stabilità regionale 2022;
la Legge Regionale n. 52 del 30/12/2021 " Bilancio di previsione della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2022 e
bilancio pluriennale 2022-2024.";
la D.G.R. n. 2 del 20/01/2022 "Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2022 e pluriennale 2022-2024. Articolo 39,
comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio
Finanziario Gestionale. Approvazione".

In Bari, presso la sede della Sezione Turismo e Internazionalizzazione, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del
Procedimento Carlo Rasulo - dal Responsabile di Subazione 6.8.c – Daniela Recchia - letta e confermata dal Dirigente del
Servizio Promozione del Territorio e Diversificazione del Prodotto – A. Gabriella Belviso, il dirigente della Sezione - Salvatore
Patrizio Giannone - riceve dagli stessi la seguente relazione.
Premesso che:
la Sezione Turismo e Internazionalizzazione con atto dirigenziale n. 54 del 01.04.2022, le cui premesse si intendono
integralmente richiamate, ha provveduto a:
1. approvare l’”Avviso per la selezione di proposte progettuali finalizzate al potenziamento e qualificazione degli infopoint turistici appartenenti alla rete regionale - 2022”;
2. approvare lo schema di disciplinare regolante i rapporti tra la Regione Puglia e i soggetti beneficiari;
3. registrare l’obbligazione giuridica non perfezionata in entrata per l’importo di € 600.000,00;
4. prenotare l’impegno di spesa per complessivi € 600.000,00 sui seguenti capitoli:
a. U0702006 per € 420.00,00;
b. U0702007 per € 180.000,00;
5. individuare il Rup nella persona di Carlo Rasulo, funzionario della Sezione Turismo e Internazionalizzazione.
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Il suddetto avviso è stato pubblicato sul Burp n. 43 del 14.04.2022, su www.regione.puglia.it-Sezione Amministrazione
trasparente e su Urp comunica in data 15.04.2022;
Considerato che:
L’art. 5 “Modalità e termini di presentazione della proposta progettuale” - punto 5.2 “Modalità di presentazione” dell’avviso,
prevede che “la proposta progettuale costituita da tutta la documentazione di cui al paragrafo 5.1. deve essere presentata,
pena l’inammissibilità della stessa, in allegato al messaggio di posta elettronica certificata (PEC) indirizzato a
avvisoinfopoint@pec.rupar.puglia.it ed avente in oggetto la seguente dicitura: “POC PUGLIA 2014-2020 – Asse VI, Azione 6.8
– Avviso per la selezione di proposte progettuali finalizzate al potenziamento e qualificazione degli info-point turistici
appartenenti alla rete regionale – annualità 2022”.
Il successivo punto 5.3 “Termini di presentazione” prevede che “I Soggetti proponenti potranno presentare la proposta
progettuale (istanza di finanziamento e relativi allegati) a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
Avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP) e fino alle ore 23.59 del 29.04.2022”.
La Sezione Turismo e Internazionalizzazione con atto n. 79 del 22.04.2022 ha provveduto a prorogare alle h. 23,59 del
13.05.2022, il termine di scadenza per la presentazione delle proposte progettuali, inizialmente previsto alle h. 23,59 del
29.04.2022.
L’Avviso al punto 6.1 “Procedura di selezione” prevede che “la selezione delle operazioni ammissibili a finanziamento avverrà
attraverso procedura “a sportello”, per cui si procederà ad istruire e finanziare le proposte progettuali secondo l’ordine
cronologico d’arrivo delle stesse e sino a concorrenza delle risorse finanziarie disponibili. La selezione sarà effettuata da una
apposita Commissione di valutazione, istituita con provvedimento del Dirigente dalla Sezione Turismo, composta da un
numero dispari di membri, per un massimo di cinque e da un segretario verbalizzante”.
La Sezione Turismo e Internazionalizzazione con atto n. 72 del 20.04.2022 ha provveduto a nominare la commissione ai sensi
dell’art. 6, punto 6.1 dell’Avviso stesso.
L’art. 6 – punto 6.2 “Iter istruttorio” prevede che l’iter sia strutturato nelle fasi di verifica di ammissibilità formale, ammissibilità
sostanziale e valutazione tecnica e di sostenibilità ambientale.
La Commissione procede alla valutazione delle domande presentate e ammissibili, in base all’ordine cronologico di
presentazione, determinato dalla attestazione di accettazione della PEC di trasmissione dell’istanza all’indirizzo PEC indicato
per la presente procedura, attribuendo a ciascuna un punteggio finale, secondo i criteri specificati all’articolo 6 “Istruttoria,
criteri e modalità di selezione” dell’avviso. Il punteggio massimo conseguibile da ciascuna proposta è di 75 punti. Sono
considerate ammissibili a finanziamento le proposte che totalizzano un punteggio non inferiore a 37/75 (soglia di sbarramento)
sino ad esaurimento di risorse;
RILEVATO CHE:
La Sezione Turismo e Internazionalizzazione con determinazione dirigenziale n. 98 del 05.05.2022 ha preso atto degli esiti
della valutazione effettuata dalla Commissione di valutazione nelle sedute del 28.04.2022 e del 03.05.2022, giusto quanto
risulta dai relativi verbali trasmessi con prot. r_puglia/AOO_056/PROT/04/05/2022/0001544, ed ha approvato le risultanze
istruttorie relative al 1° gruppo di n. 32 proposte progettuali.
Successivamente, la Commissione di valutazione si è riunita nelle giornate del 09.05.2022, dell’11.05.2022 e del 17.05.2022
giusto quanto risulta dai relativi verbali trasmessi acquisiti in entrata con prot. n. 1728 del 16.05.22, n.1729 del 17.05.22,
n.1747, 1748 e 1749 del 17.05.22, ha esaminato le seguenti n. 41 proposte progettuali presentate a partire dal 19.04.2022:
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ENTE PROPONENTE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

Comune di Taranto
Comune di Corsano
Comune di Melpignano
Comune di Castelluccio Valmaggiore
Comune di Locorotondo
Comune di Gioia del Colle
Comune di Rodi Garganico
Comune di Taurisano
Comune di Sannicandro di Bari
Comune di Corigliano d’Otranto
Comune di San Severo
Comune di Gallipoli
Comune di Castrignano de Greci
Comune di Mottola
Comune di Mesagne
Comune di Cassano delle Murge
Comune di Castellaneta
Comune di Conversano
Comune di Roseto Valfortore
Comune di Sant'Agata di Puglia
Comune di Sogliano Cavour
Comune di Galatone
Comune di Fasano
Comune di Martano
Comune di Alessano
Comune di Andrano
Comune di Bovino
Comune di Galatina
Comune di Orsara di Puglia
Comune di Brindisi
Comune di Miggiano
Comune di Santeramo
Comune di Peschici
Comune di Novoli
Comune di Cursi
Comune di Cisternino
Comune di Alberobello
Comune di Diso
Comune di Lesina
Comune di San Vito dei Normanni
Comune di Martina Franca

DATA / ORA ARRIVO
29/04/2022 - 08:56
29/04/2022 - 10:07
29/04/2022 - 10:09
29/04/2022 - 10:35
29/04/2022 - 10:37
29/04/2022 - 10:40
29/04/2022 - 11:14
29/04/2022 - 11:36
29/04/2022 - 11:42
29/04/2022 - 11:48
29/04/2022 - 11:50
29/04/2022 - 12:20
29/04/2022 - 12:43
29/04/2022 - 12:59
29/04/2022 - 13:44
29/04/2022 - 13:54
29/04/2022 - 17:27
29/04/2022 - 18:06
29/04/2022 - 18:31
29/04/2022 - 21:00
29/04/2022 - 21:01
02/05/2022 - 12:37
03/05/2022 - 13:17
04/05/2022 - 09:24
04/05/2022 - 09:53
05/05/2022 - 14:17
06/05/2022 - 13:09
06/05/2022 - 17:42
09/05/2022 - 09:50
09/05/2022 - 11:07
10/05/2022 - 13:02
11/05/2022 - 10:35
11/05/2022 - 12:13
11/05/2022 - 12:38
11/05/2022 - 13:41
11/05/2022 - 13:55
12/05/2022 - 18:26
13/05/2022 - 13:14
13/05/2022 - 14:09
13/05/2022 - 14:40
13/05/2022 - 15:10

PROTOCOLLO INGRESSO
AOO_056-000
1438 del 29.4.22
1439 del 29.4.22
1440 del 29.4.22
1441 del 29.4.22
1442 del 29.4.22
1443 del 29.4.22
1444 del 29.4.22
1445 del 29.4.22
1446 del 29.4.22
1447 del 29.4.22
1448 del 29.4.22
1449 del 29.4.22
1450 del 29.4.22
1451 del 29.4.22
1457 del 29.4.22
1458 del 2.5.22
1459 del 2.5.22
1461 del 2.5.22
1462 del 2.5.22
1464 del 2.5.22
1465 del 2.5.22
1490 del 2.5.22
1525 del 3.5.22
1539 del 4.5.22
1540 del 4.5.22
1581 del 5.5.22
1597 del 6.5.22
1606 del 9.5.22
1610 del 9.5.22
1614 del 9.5.22
1655 del 10.5.22
1670 del 11.5.22
1676 del 11.5.22
1677 del 11.5.22
1681 del 11.5.22
1686 del 11.5.22
1701 del 13.5.22
1721 del 13.5.22
1723 del 13.5.22
1722 del 13.5.22
1726 del 13.5.22

I verbali relativi all’attività istruttoria svolta ai sensi dell’art. 6 dell’Avviso, contengono le schede di valutazione di ciascuna
proposta esaminata e l’allegato 1, nel quale si riportano:
l’elenco cronologico delle n.15 proposte ammesse a finanziamento, che in sede di valutazione tecnica abbiano
raggiunto un punteggio totale non inferiore a 37/75, di cui al punto 6.2.3 dell’art. 6 “Istruttoria, criteri e modalità di
selezione” dell’Avviso;
l’elenco delle n.16 proposte ammesse e non finanziabili per esaurimento delle risorse;
l’elenco delle n.10 proposte non ammesse con indicazione delle cause di esclusione di cui ai punti 6.2.1 e 6.2.2
dell’art. 6 “Istruttoria, criteri e modalità di selezione” dell’Avviso;
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Pertanto, si propone:
1. di prendere atto degli esiti della valutazione effettuata dalla Commissione di valutazione di cui ai verbali, acquisiti in
ingresso con prot. n. 1728 del 16.05.22, n.1729 del 17.05.22, n.1747, 1748 e 1749 del 17.05.22;
2. di approvare l’Allegato 1 contenente:
l’elenco cronologico delle n.15 proposte ammesse a finanziamento, che in sede di valutazione tecnica abbiano
raggiunto un punteggio totale non inferiore a 37/75, di cui al punto 6.2.3 dell’art. 6 “Istruttoria, criteri e
modalità di selezione” dell’Avviso;
l’elenco delle n.16 proposte ammesse e non finanziabili per esaurimento delle risorse;
l’elenco delle n.10 proposte non ammesse con indicazione delle cause di esclusione di cui ai punti 6.2.1 e 6.2.2
dell’art. 6 “Istruttoria, criteri e modalità di selezione” dell’Avviso;
3. 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 unitamente al provvedimento di nomina del Rup, al Responsabile del Procedimento a mezzo pec
all’indirizzo avvisoinfopoint@pec.rupar.puglia.it entro le ore 14.00 del settimo giorno successivo alla notifica a mezzo
pec della presente determinazione dirigenziale di approvazione delle risultanze istruttorie (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;
4. di stabilire che la mancata trasmissione del disciplinare secondo le modalità indicate sarà considerata quale rinunzia al
finanziamento assentito;
5. di provvedere alla registrazione dell’obbligazione giuridicamente perfezionata in entrata per la somma di € 159.432,42
giusta DGR n. 591 del 12/04/2021 e DGR n. 959 del 16/06/2021, già prenotata con AD n. 54 del 01.04.2022 cod. 056;
6. di provvedere all’impegno di spesa di complessivi € 227.760,60 sui seguenti capitoli:
U0702006 “POC 2014-2020. PARTE FESR. AZIONE 6.8 INTERVENTI PER IL RIPOSIZIONAMENTO COMPETITIVO
DELLE DESTINAZIONI TURISTICHE. CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI. DELIBERA CIPE
47/2020 - QUOTA STATO” per € 159.432,42;
U0702007 “POC 2014-2020. PARTE FESR. AZIONE 6.8 INTERVENTI PER IL RIPOSIZIONAMENTO COMPETITIVO
DELLE DESTINAZIONI TURISTICHE. CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI. DELIBERA CIPE
47/2020 - QUOTA REGIONE.” per € 68.328,18;
Il procedimento si svilupperà, successivamente all’approvazione dell’Allegato n. 1 e contestuale impegno di spesa disposti col
presente atto, nelle seguenti fasi:
- pubblicazione/pubblicità del presente atto e notifica ai partecipanti;
- sottoscrizione del disciplinare con i Soggetti beneficiari;
- presentazione delle rendicontazioni di spesa da parte dei soggetti ammessi a finanziamento;
- controllo e validazione della spesa;
- liquidazione delle somme rendicontate dai Comuni.
VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo sul sito istituzionale, 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 Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D. Lgs. 196/03 e
ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto
applicabile. Ai fini della pubblicità legale il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati
personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del
succitato Regolamento UE.
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ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D. LGS 118/2011 e ss. mm ii.
Bilancio: vincolato e autonomo
Esercizio finanziario: 2022 –L.r. n. 51 del 30/12/2021; L.r. n. 52 del 30/12/2021; D.G.R. n. 2 del 20/01/2022;
Competenza 2022;
CRA 02.6
02 - Gabinetto del Presidente
6 - Sezione Programmazione Unitaria
ENTRATA
Si dispone la registrazione dell’obbligazione giuridicamente perfezionata in entrata per la somma di € 159.432,42 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”, con imputazione secondo il cronoprogramma
così come segue:
Capitolo di
entrata
E4032430

Descrizione capitolo

Codifica da Piano dei
Conti Finanziario

TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE PER IL POC PUGLIA 2014/2020
PARTE FESR. DELIBERA CIPE N. 47/2020

E.4.02.01.01.001

Debitore
Ministero dell’Economia
e Finanza

Competenza
e.f. 2022
€ 159.432,42

Titolo giuridico che supporta il credito: POC Puglia FESR FSE 2014-2020 approvato con Delibera CIPE n. 47 del 28/07/2020.
Causale dell’accertamento: Trasferimenti in c/capitale per il POC Puglia 2014/2020 parte FESR. delibera CIPE n. 47/2020.
SPESA
Ai sensi della DGR n. 591 del 12.04.2021 e 959 del 16.6.2021, viene effettuata la registrazione dell’obbligazione giuridica
perfezionata sul bilancio regionale della complessiva somma di € 227.760,60 per la copertura delle spese relative all’Avviso per
la selezione di proposte progettuali finalizzate al potenziamento e qualificazione degli info-point turistici appartenenti alla rete
regionale - Edizione 2022” relativamente a n. 41 proposte progettuali (2° gruppo), con imputazione secondo il seguente
cronoprogramma:
CRA

Capi
tolo

62.06

U07
0200
6

62.06

U07
0200
7

Declaratoria
POC 2014-2020. PARTE FESR. AZIONE 6.8 INTERVENTI PER IL RIPOSIZIONAMENTO
COMPETITIVO DELLE DESTINAZIONI TURISTICHE. CONTRIBUTI AGLI
INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI. DELIBERA CIPE 47/2020 - QUOTA
STATO
POC 2014-2020. PARTE FESR. AZIONE 6.8 INTERVENTI PER IL RIPOSIZIONAMENTO
COMPETITIVO DELLE DESTINAZIONI TURISTICHE. CONTRIBUTI AGLI
INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI. DELIBERA CIPE 47/2020 - QUOTA
REGIONE.
Totale

Missione
Programm
a Titolo
7.2.2

7.2.2

Codifica Piano
dei conti
finanziario

E.F. 2022

U.2.03.01.02.003

€ 159.432,42

U.2.03.01.02.003

€ 68.328,18

€ 227.760,60

Missione: 7 Turismo
Programma: 2 Politica regionale unitaria per il turismo
Titolo: 2 Spese in conto capitale
Programma originario: 701 Sviluppo e la valorizzazione del turismo
Codifica Piano dei conti finanziario: U.2.03.01.02.003 Contributi agli investimenti a Comuni
Codice identificativo delle transazioni riguardanti le risorse UE: 8 Spese non correlate ai finanziamenti dell’Unione europea
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Causale: Spese per l’attuazione dell’Avviso per la selezione di proposte progettuali finalizzate al potenziamento e
qualificazione degli info-point turistici appartenenti alla rete regionale - Edizione 2022”, da realizzarsi nel periodo compreso
tra il 01 giugno 2022 e il 30 settembre 2022 e promossi, sostenuti e/o realizzati da Comuni della Regione Puglia – 2° gruppo
di finanziati.
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 del territorio regionale pugliese, titolari degli Info-point turistici che aderiscono alla rete regionale, da
individuarsi a seguito del presente avviso;
Esigibilità finanziaria dell’intera somma: esercizio 2022;
dichiarazioni e/o attestazioni:
- Esiste disponibilità finanziaria sui capitoli di spesa innanzi indicati;
- L’accertamento in entrata e la prenotazione di impegno di spesa sono conformi a quanto stabilito dal d. lgs. 118/2011 e
ss.mm. ii;
- Le somme da accertare e impegnare con il presente provvedimento sono state stanziate con DGR 591 del 12.04.2021 e
959 del 16.06.2021 e prenotate con d.d. 056/54/2022 sul capitolo di entrata E4032430 e sui capitoli di spesa U0702006 U0702007;
- La spesa relativa al presente provvedimento di € 227.760,60 è esigibile nel corso dell’esercizio finanziario 2022 secondo il
cronoprogramma sopra riportato;
- Si attesta che l’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti e gli equilibri di
bilancio di cui al D.lgs. 118/2011 e ss.mm. ii;
- Si attesta che l’importo pari a € 227.760,60 corrisponde ad obbligazione giuridica perfezionata avente creditori certi
individuati nell’allegato n. 1 al presente atto e risulta esigibile nel corso dell’esercizio 2022;
- 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
P.O. BILANCIO E CONTROLLO DI GESTIONE

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE TURISMO E
INTERNAZIONALIZZAZIONE
Salvatore Patrizio Giannone

Mariangela Sciannimanico
Mariangela
Sciannimanico
17.05.2022 14:34:43
GMT+00:00

I L

D I R I G E N T E

D E L L A

S E Z I O N E

Salvatore Patrizio
Giannone
17.05.2022 17:13:29
GMT+00:00

Sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate,
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,
D E T E R M I N A
Per quanto espresso in premessa e che qui si intende integralmente riportato:
di prendere atto degli esiti della valutazione effettuata dalla Commissione di valutazione di cui ai verbali, acquisiti in
ingresso con prot. n. 1728 del 16.05.22, n.1729 del 17.05.22, n.1747, 1748 e 1749 del 17.05.22;
2. di approvare l’Allegato 1 contenente:
l’elenco cronologico delle n.15 proposte ammesse a finanziamento, che in sede di valutazione tecnica abbiano
raggiunto un punteggio totale non inferiore a 37/75, di cui al punto 6.2.3 dell’art. 6 “Istruttoria, criteri e
modalità di selezione” dell’Avviso;
l’elenco delle n.16 proposte ammesse e non finanziabili per esaurimento delle risorse;

1.
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l’elenco delle n.10 proposte non ammesse con indicazione delle cause di esclusione di cui ai punti 6.2.1 e 6.2.2
dell’art. 6 “Istruttoria, criteri e modalità di selezione” dell’Avviso;
di stabilire che:
il presente atto sarà inviato a mezzo pec a ciascun Soggetto beneficiario nonché a tutti gli altri soggetti
proponenti;
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 unitamente al provvedimento di nomina del Rup, al Responsabile del Procedimento a
mezzo pec all’indirizzo avvisoinfopoint@pec.rupar.puglia.it entro le ore 14.00 del settimo giorno successivo alla
notifica a mezzo pec della presente determinazione dirigenziale di approvazione delle risultanze istruttorie (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;
la mancata trasmissione del disciplinare secondo le modalità indicate sarà considerata quale rinunzia al
finanziamento assentito;
la sottoscrizione del Disciplinare costituisce accettazione del finanziamento da parte dei Beneficiari e, ai sensi
dell’Allegato XII, Sezione 3.2, al Reg. (UE) n. 1303/2013, costituirà accettazione della loro inclusione nell’elenco
delle operazioni pubblicato ai sensi dell’art. 115 (2) del Reg. (UE) n. 1303/2013;
il Soggetto Beneficiario, nel caso in cui intenda rinunciare alla realizzazione degli interventi previsti, dovrà
comunicare tempestivamente tale volontà alla Regione Puglia – Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e
Valorizzazione del Territorio - Sezione Turismo e Internazionalizzazione, all’indirizzo PEC:
avvisoinfopoint@pec.rupar.puglia.it;
che alla sottoscrizione dei disciplinari provvederà il Dirigente della Sezione Turismo e Internazionalizzazione;
di provvedere alla registrazione dell’obbligazione giuridicamente perfezionata in entrata per la somma di € 159.432,42
giusta DGR n. 591 del 12/04/2021 e DGR n. 959 del 16/06/2021, già prenotata con AD n. 54 del 01.04.2022 cod. 056;
di provvedere all’impegno di spesa di complessivi € 227.760,60 sui seguenti capitoli:
- U0702006 “POC 2014-2020. PARTE FESR. AZIONE 6.8 INTERVENTI PER IL RIPOSIZIONAMENTO COMPETITIVO
DELLE DESTINAZIONI TURISTICHE. CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI. DELIBERA CIPE
47/2020 - QUOTA STATO” per € 159.432,42;
- U0702007 “POC 2014-2020. PARTE FESR. AZIONE 6.8 INTERVENTI PER IL RIPOSIZIONAMENTO COMPETITIVO
DELLE DESTINAZIONI TURISTICHE. CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI. DELIBERA CIPE
47/2020 - QUOTA REGIONE.” per € 68.328,18;
dare atto che il presente atto diventa esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile da parte della
Sezione Bilancio e Ragioneria;
di pubblicare il presente atto su: sito web www.regione.puglia.it, sezione Amministrazione trasparente, Burp e portale
Turismo.
-

3.

4.
5.

6.
7.

Il presente provvedimento, composto da n. 12 pagine di cui n. 9 di atto e n. 3 di allegato, è adottato in singolo originale e:
-

sarà pubblicato nella sezione Amministrazione trasparente e Urp Comunica del sito www.regione.puglia.it nonché sul
Burp e sul portale regionale del Turismo;
sarà notificato al Dirigente della Sezione Programmazione unitaria della Regione Puglia;
sarà notificato in copia all’Assessore del Turismo, Sviluppo e Impresa Turistica e al Direttore del Dipartimento Turismo,
Economia della cultura e Valorizzazione del Territorio;
sarà trasmesso alla Sezione Bilancio e Ragioneria.
Il Dirigente della Sezione Turismo e Internazionalizzazione
Salvatore Patrizio Giannone
Salvatore Patrizio
Giannone
17.05.2022
17:13:29
GMT+00:00
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I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, statale e
comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi predisposto ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte
del Dirigente della Sezione, è conforme alle risultanze istruttorie.
RUP dell’Avviso Info-Point
Carlo Rasulo
Salvatore Patrizio
Giannone
17.05.2022 17:13:29
GMT+00:00

Il Responsabile di Sub-Azione 6.8.3
Daniela Recchia
Daniela Barbara Recchia
17.05.2022 13:04:38
GMT+00:00

Il Dirigente del Servizio Promozione del
Territorio e Diversificazione del Prodotto
A. Gabriella Belviso
Angela Gabriella Belviso
17.05.2022 14:45:29
GMT+00:00
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