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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE TURISMO E INTERNAZIONALIZZAZIONE 1 aprile 2022, n. 54
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. Prenotazione di impegno di € 600.000,00. Approvazione avviso con relativi
allegati e schema di disciplinare.
Il Dirigente della Sezione Turismo e Internazionalizzazione
Visti
• 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;
• 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 20142020 (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. 164 del 8.10.2020;
• 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 Sub-Azione 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;
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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 20222024. 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 confermata dal Dirigente del Servizio Promozione del Territorio e Diversificazione del Prodotto – Gabriella
Belviso, il dirigente della Sezione - Salvatore Patrizio Giannone - riceve dagli stessi la seguente relazione.
Premesso che
- Il Programma Operativo regionale FESR-FSE 2014/2020 è stato approvato con Decisione della
Commissione Europea C(2015) 5484 del 13/08/2015, così come modificata da ultimo con la Decisione
di esecuzione C(2018) 7150 del 23/10/2018, di cui la Giunta ha preso atto con DGR n. 2029 del
15/11/2018;
- Con la Deliberazione n. 1166 del 18 luglio 2017 la Giunta Regionale ha designato quale Autorità di
Gestione del Programma Operativo FESR-FSE 2014/2020 - istituita a norma dell’art. 123, par. 3 del
Regolamento (UE) n. 1303/2013 - il Dirigente della Sezione programmazione Unitaria;
- 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;
- nell’ambito dell’ASSE VI del POR Puglia 2014/2020, l’Azione 6.8 prevede interventi per il
riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche le cui attività sono state declinate nel
piano strategico del Turismo predisposto dall’Agenzia Pugliapromozione in esecuzione delle direttrici
manifestate dalla Giunta con la summenzionata DGR n. 2421/2015.
- In relazione al periodo di programmazione 2014-2020, alla Regione Puglia, attraverso la sottoscrizione
del Patto per il Sud, sono state assegnate risorse FSC per un importo complessivo pari a 2.071,5
milioni di euro per l’attuazione degli interventi compresi nel Patto;
- in data 10 settembre 2016 è stato sottoscritto il “Patto per la Puglia” tra la Presidenza del Consiglio
dei Ministri e la Regione Puglia che prevede al suo interno interventi per la promozione e di
infrastrutturazione turistica e valorizzazione dei beni demaniali per un importo complessivo pari a 60
milioni di euro;
- La Commissione europea con Decisione di esecuzione C(2019)6200 del 20/08/2019, ritenuta
ricevibile la Relazione annuale di attuazione del POR Puglia FESR FSE 2014-2020, ha verificato il
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conseguimento dei target intermedi per ciascuno degli indicatori e per ciascun asse prioritario. Con
la suddetta Decisione ha stabilito i programmi e le priorità i cui target intermedi sono stati conseguiti,
tra cui figura anche l’Asse Prioritario VI - Tutela dell’Ambiente e Promozione delle Risorse Naturali e
Culturali.
Considerato che:
Con Deliberazione n. 191 del 14.02.2017, la Giunta Regionale ha approvato lo Schema di Accordo di
Cooperazione tra la Regione Puglia e l’Agenzia regionale Pugliapromozione, che regolamenta i rapporti di
attuazione, gestione e controllo del Piano strategico del Turismo della Regione Puglia 2016/2025, denominato
“Puglia 365”, ha approvato il Piano strategico del Turismo della Regione Puglia 2016/2025 denominato
“Puglia 365”, articolato in una programmazione triennale su 5 macro-progettualità (prodotto, promozione,
infrastrutture, accoglienza, innovazione),ben esplicitate nei rispettivi Progetti Attuativi annuali, con una
dotazione iniziale di euro 12.030.000,00, implementata per le annualità successive con successivi atti di
impegno.
Alla prima annualità 2017, si è dato seguito con la programmazione biennale per le annualità 2018 e 2019, al
fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi prefissati nell’ambito del Piano stesso.
Con Deliberazione n. 256 del 01.03.2018 la Giunta ha provveduto ad assicurare la copertura finanziaria per
la realizzazione della totalità delle attività progettuali previste nell’ambito del Piano Strategico del Turismo
- annualità 2018 e 2019, per una somma complessiva pari a euro 24.060.000,00, tracciando un indirizzo
politico-strategico volto al potenziamento degli interventi di comunicazione e promozione per lo sviluppo
del territorio quale destinazione turistica, sempre nel solco delle linee programmatiche prefissate con DGR
n. 191/2017.
Successivamente, in linea con la nuova programmazione del POR Puglia 2014/2020, la Giunta regionale,
con Deliberazione n. 1200 del 05/07/2018, ha approvato le “Schede Azioni Integrative al Piano strategico
del Turismo - Puglia 365” e assicurato la copertura finanziaria per la realizzazione della totalità delle attività
progettuali previste nell’ambito dell’implementazione del Piano Strategico del Turismo, per una somma
complessiva pari a euro 4.250.000,00.
Il Piano Strategico del Turismo prevede tra gli interventi da attuare l’Azione “Riqualificazione del sistema di
accoglienza turistica regionale” e “Accoglienza diffusa circuito Inpuglia365”, contenuta nelle Schede e Azioni
di Accoglienza turistica”. Queste azioni puntano al perseguimento delle seguenti priorità: tra le politiche di
promozione turistica, spicca il coordinamento della rete degli uffici pubblici aderenti alla Rete regionale Infopoint turistici comunali, nonché il supporto logistico e organizzativo finalizzato alla qualificazione del servizio
nel rispetto della “Carta dei Servizi” approvata dalla D.G.R. 876/2017. Tale attività è accompagnata dalla
realizzazione di iniziative di animazione territoriale e valorizzazione dell’offerta, implementando le politiche
delle Amministrazioni comunali per il management degli attrattori in un’ottica di sistema.
Il potenziamento del sistema dell’accoglienza rappresenta un ulteriore elemento di importanza strategica
dell’informazione turistica: lo stesso Piano Strategico del Turismo “Puglia365” richiede di elevare la qualità
dei servizi e delle attività nei luoghi nevralgici per l’accoglienza dei turisti, per la migliore soddisfazione di
turisti e viaggiatori e per il rafforzamento della brand awareness della destinazione Puglia.
Con Deliberazione n. 891 del 15/05/2019 la Giunta regionale ha inoltre prorogato l’Accordo di Cooperazione
fino al 31/12/2022, dato mandato all’Agenzia Pugliapromozione di traghettare le attività progettuali 2019 fino
ai primi mesi 2020 e dato mandato all’Autorità di Gestione di porre in atto tutte le procedure amministrative
necessarie allo spostamento di risorse aggiuntive sull’Azione 6.8. Tale decisione si inseriva in un più ampio
percorso programmatico avviato sul piano finanziario nell’ambito del POR Puglia 2014-2020, che nelle more
dell’attivazione della futura programmazione 2021-2027 prevede un’implementazione di risorse per il triennio
2020-2022 tale da garantire continuità alle azioni progettuali ed assicurare efficacia della strategia perseguita
dall’Amministrazione regionale nel quadro complessivo del Piano Strategico del Turismo 2016-2025.
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Con medesima Deliberazione la Giunta regionale ha dato mandato alla Sezione Turismo e Internazionalizzazione
di gestire l’“Avviso rivolto ai Comuni Pugliesi per il potenziamento della Rete Regionale degli Info-Point
Turistici”, strumento già previsto nel PST e finalizzato a potenziare il sistema dell’accoglienza turistica regionale
e della valorizzazione dell’offerta turistica, stanziando euro 730.000,00 ed approvandone la “Scheda azione
per iniziativa a titolarità regionale”.
Il Partenariato, convocato il giorno 6 maggio 2019 per la presentazione della bozza dell’”Avviso rivolto ai
Comuni Pugliesi per il potenziamento della Rete Regionale degli Info-Point Turistici”, ha condiviso e approvato
l’avviso medesimo.
Nel corso del 2019, con atto dirigenziale n. 66 del 16.05.2019 la Sezione Turismo e Internazionalizzazione
ha approvato l’”Avviso rivolto ai Comuni Pugliesi per il potenziamento della Rete Regionale degli Info-Point
Turistici – Annualità 2019” (pubblicato sul Burp n. 55 del 23.05.2019) con una dotazione iniziale di euro
730.000,00. L’Avviso prevedeva n. 2 periodi temporali di riferimento: periodo A) per iniziative da svolgersi
dal “12 Luglio 2019 - 31 ottobre 2019” e periodo B) per iniziative da svolgersi dal “01 dicembre 2019 - al 15
gennaio 2020”.
Con atto dirigenziale n. 75 del 21.06.2019 la Sezione Turismo e Internazionalizzazione ha provveduto ad
approvare la graduatoria relativa allo scaglione temporale di riferimento A) ed impegnare la somma
complessiva di euro 500.000,00 in favore dei comuni beneficiari del finanziamento.
Successivamente con atto dirigenziale n. 79 del 10.07.2019 la Sezione Turismo e Internazionalizzazione ha
provveduto a rettificare parzialmente la graduatoria già approvata con AD n. 75/2019, impegnando ulteriori
somme pari a euro 18.000,00.
Alla luce della grande partecipazione manifestata dai Comuni in occasione della prima scadenza (periodo A)
e considerata la dotazione finanziaria in grado di soddisfare una parte esigua delle proposte di candidatura
valutate positivamente, si è manifestata l’esigenza di rafforzare l’intervento progettuale di potenziamento dei
servizi erogati dagli Uffici Info-point aderenti alla Rete Regionale per il periodo B), anche al fine di indirizzare
al meglio la strategia sempre nel solco delle linee programmatiche prefissate.
Con DGR n. 1675 del 16.09.2019 la Giunta ha deliberato di implementare la dotazione inizialmente prevista
per l’Avviso Infopoint, stanziando ulteriori euro 200.000,00, finalizzati a garantire un’adeguata risposta alla
fortissima richiesta manifestata dalle Amministrazioni locali.
Con atto dirigenziale n. 116 del 22.10.2019 la Sezione Turismo e Internazionalizzazione ha provveduto ad
approvare la graduatoria relativa allo scaglione temporale di riferimento B) in favore dei comuni beneficiari
del finanziamento, impegnando la spesa per complessivi € 412.000,00.
Nel corso del 2020, con DGR n. 1535 del 17.09.2020 la Giunta ha stanziato la somma pari a € 317.347,10 ed
approvato l’utilizzo delle stesse al fine di assicurare idonea dotazione finanziaria all’”Avviso per la selezione di
proposte progettuali finalizzate al potenziamento e qualificazione degli info-point turistici appartenenti alla
rete regionale - Edizione 2020”.
Con atto dirigenziale n. 136 del 18.09.2020 la Sezione Turismo e Internazionalizzazione ha provveduto ad
approvare l’”Avviso per la selezione di proposte progettuali finalizzate al potenziamento e qualificazione degli
info-point turistici appartenenti alla rete regionale - Edizione 2020” e alla prenotazione dell’impegno di spesa
per complessivi € 317.347,10.
Successivamente con atto dirigenziale n. 183 del 30.10.2020 e n. 194 del 09.11.2020 la Sezione Turismo e
Internazionalizzazione ha provveduto ad approvare il primo e il secondo gruppo delle proposte progettuali,
impegnando rispettivamente la somma complessiva di € 139.328,00 e € 174.603,24 in favore dei comuni
beneficiari del finanziamento.
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Tenuto conto che
L’intervento previsto con l’attivazione dell’”Avviso per la selezione di proposte progettuali finalizzate al
potenziamento e alla qualificazione degli info-point turistici appartenenti alla rete regionale” è stato previsto
nell’ambito del Piano Strategico del Turismo al fine di migliorare l’offerta di servizi turistici di animazione e
valorizzazione del territorio pugliese, attraverso la realizzazione di azioni efficaci e mirate all’innalzamento
della qualità dell’offerta turistica e dell’accoglienza in generale.
L’”Avviso rivolto ai Comuni Pugliesi per il potenziamento della Rete Regionale degli Info-Point Turistici”
annualità 2020, in continuità con i precedenti Avvisi gestiti dall’Agenzia Pugliapromozione, ha riscontrato
una fortissima risposta da parte delle Amministrazioni comunali, che grazie all‘erogazione di servizi strategici
di valorizzazione e animazione territoriale hanno contribuito fortemente al raggiungimento dei principali
obiettivi fissati dalla strategia pugliese. L’innalzamento della qualità del prodotto e dell’offerta turistica
garantiscono un robusto rafforzamento della destagionalizzazione e dell’internazionalizzazione del settore.
Per tali ragioni, la Giunta Regionale ha ritenuto opportuno garantire continuità alla realizzazione di questo
intervento progettuale, sulla base dei positivi risultati ottenuti con le precedenti edizioni dell’Avviso in oggetto,
al fine di garantire continuità alle azioni progettuali ed efficacia delle politiche in attuazione.
Con DGR 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.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” è stata autorizzata la variazione ai Bilancio di
Previsione 2021 e Pluriennale 2021-2023, al Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione
e del Bilancio finanziario gestionale 2020-2022, approvato con D.G.R. n. 71 del 18/01/2021 per complessivi
€ 8.000.000,00. A fronte di questa dotazione finanziaria, è stato previsto uno stanziamento per gli Avvisi
pubblici a titolarità della Sezione Turismo e Internazionalizzazione pari a € 1.600.000,00. Con la medesima
deliberazione è stato autorizzato il dirigente della Sezione Turismo, in qualità di responsabile dell’Azione 6.8
del POC Puglia 2014-2020, ad adottare i conseguenti provvedimenti di accertamento, impegno e liquidazione
a valere sui competenti capitoli di spesa, di cui alla sezione copertura finanziaria, la cui titolarità è del
Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria, per l’importo pari a € 8.000.000,00 a valere sul POC Puglia
2014/2020.
Successivamente, con DGR 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” è stata autorizzata la
variazione compensativa al Bilancio di previsione 2021 e pluriennale 2021-2023, al Documento Tecnico
di Accompagnamento ed al Bilancio gestionale finanziario per l’esercizio finanziario 2021 e pluriennale
2021-2023, ai sensi dell’art. 51, comma 2, del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., anticipando all’esercizio
finanziario 2021 la somma di € 6.400.000,00, al fine di adattare il cronoprogramma finanziario degli importi
già stanziati con DGR n. 591 del 12.4.2021, destinata agli interventi da realizzare negli esercizi 2021-2022
indicati nei provvedimenti giuntali n. 591/2021 e n. 708/2021. In particolare, con tale deliberazione è stato
altresì modificato lo stanziamento iniziale di € 1.600.000,00 destinato agli Avvisi pubblici a titolarità della
Sezione Turismo e Internazionalizzazione, riducendolo a € 600.000,00 a seguito dei diversi posticipi nella
programmazione delle attività progettuali.
In particolare, la Giunta ha provveduto ad imputare per l’annualità 2022 la somma di € 600.000,00 ai seguenti
capitoli di spesa:
• 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 € 420.000,00;
• 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 € 180.000,00;
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Il Partenariato è stato convocato il giorno 10 marzo 2022 per la presentazione e la condivisione della bozza
dell’”Avviso rivolto ai Comuni Pugliesi per il potenziamento della Rete Regionale degli Info-Point Turistici 2022”.
Con nota prot. n. AOO_056/PROT/25/03/2022/000979 del 25.03.2022, la Sezione Turismo e
Internazionalizzazione ha trasmesso all’AdG del PO Puglia FESR-FSE la bozza dell’”Avviso per la selezione di
proposte progettuali finalizzate al potenziamento e qualificazione degli info-point turistici appartenenti alla
rete regionale - 2022” e relativi allegati al fine di sottoporlo alle verifiche preventive degli avvisi/bandi di
selezione delle operazioni (POS A9).
Con PEC del 28.03.2022, acquisita al protocollo della Sezione Turismo e Internazionalizzazione con prot. n.
AOO_056-0001010 del 28/03/2022, l’Autorità di Gestione del POR Puglia 2014/2020, con nota prot. AOO_1650002521 del 28.03.2022, ha comunicato il nulla osta all’adozione e pubblicazione dell’Avviso per la selezione
di proposte progettuali finalizzate al potenziamento e qualificazione degli info-point turistici appartenenti alla
rete regionale - 2022”, allegando la check list di compliance relativa all’attività di verifica preventiva prevista
dalla POS A/9 del Si.Ge.Co.
È necessario, pertanto, procedere all’assunzione dell’obbligazione giuridica non perfezionata per l’importo di
€ 600.000,00 rinviando l’assunzione dell’obbligazione giuridica perfezionata e l’adozione dei successivi atti di
accertamento di entrata ed impegno al momento dell’approvazione della graduatoria con la quale verranno
individuati i soggetti beneficiari.
Il procedimento si svilupperà, successivamente all’atto di approvazione dell’Avviso e contestuale pubblicazione/
pubblicità del medesimo e alla relativa prenotazione di impegno delle risorse, nelle seguenti fasi:
- apertura della finestra temporale entro cui presentare le proposte progettuali da parte dei soggetti
partecipanti, secondo la modalità “a sportello”;
- nomina della Commissione con atto del Dirigente della Sezione Turismo e Internazionalizzazione;
- verifica di ammissibilità formale e sostanziale e valutazione tecnica dei progetti da parte della
Commissione, in ordine cronologico di arrivo della proposta;
- approvazione dell’esito dei progetti valutati dalla Commissione con atto dirigenziale e contestuale
impegno di spesa e relativa pubblicazione/pubblicità;
- sottoscrizione del disciplinare con i Comuni beneficiari;
- presentazione delle rendicontazioni di spesa da parte dei soggetti ammessi a finanziamento;
- liquidazione delle somme rendicontate dai Comuni.
TUTTO CIÒ PREMESSO
con il presente provvedimento si propone:
a) l’approvazione dell’Avviso per la selezione di proposte progettuali finalizzate al potenziamento
e qualificazione degli info-point turistici appartenenti alla rete regionale - 2022”, finalizzato alla
realizzazione di interventi in grado di potenziare, uniformare e qualificare il servizio di informazione e
accoglienza turistica locale svolto dai Comuni pugliesi titolari di Info-point turistici aderenti della Rete
regionale, da realizzarsi nel dal 01 Giugno 2022 al 30 Settembre 2022, così come indicato nell’Avviso
(allegato 1);
b) l’approvazione dello schema di disciplinare, allegato all’avviso, regolante i rapporti tra la Regione
Puglia e i soggetti beneficiari (allegato 2);
c) la registrazione dell’obbligazione giuridicamente non perfezionata in entrata per la somma di €
600.000,00 giusta DGR n. 591 del 12.04.2021;
d) la prenotazione di impegno di spesa di complessivi € 600.000,00 sui seguenti capitoli:
• U0702006 “POC 2014-2020. PARTE FESR. AZIONE 6.8 INTERVENTI PER IL RIPOSIZIONAMENTO
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•

COMPETITIVO DELLE DESTINAZIONI TURISTICHE. CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A
AMMINISTRAZIONI LOCALI. DELIBERA CIPE 47/2020 QUOTA STATO” per € 420.000,00;
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 € 180.000,00;

con imputazione secondo il cronoprogramma di cui alla sezione adempimenti contabili;
e) di rinviare l’assunzione dell’obbligazione giuridica perfezionata e l’adozione dei successivi atti di
accertamento di entrata e impegno al momento dell’approvazione della graduatoria con la quale
sono individuati i soggetti beneficiari.
VERIFICA AI SENSI DEL DLgs 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.
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 non perfezionata in entrata per la somma di
€ 420.000,00 - giuste DGR n. 591 del 12.04.2021 e DGR n. 959 del 16.06.2021 - 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

Debitore

Competenza e.f. 2022

TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE PER IL
Ministero
POC PUGLIA 2014/2020 PARTE FESR. E.4.02.01.01.001 dell’Economia € 420.000,00
DELIBERA CIPE N. 47/2020
e Finanza

Titolo giuridico che supporta il credito: POC Puglia FESR FSE 2014-2020 approvato con Delibera CIPE n. 47
del 28 luglio 2020.
Causale dell’accertamento: Trasferimenti in c/capitale per il POC Puglia 2014/2020 parte FESR. delibera CIPE
n. 47/2020.
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SPESA
Ai sensi della DGR n. 591 del 12.04.2021 e 959 del 16.6.2021, viene effettuata la registrazione dell’obbligazione
giuridica non perfezionata sul bilancio regionale della complessiva somma di € 600.000,00 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”, con imputazione
secondo il seguente cronoprogramma:
CRA

62.06

62.06

Capitolo

Declaratoria

Missione
Programma
Titolo

Codifica Piano dei
conti finanziario

E.F. 2022

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

7.2.2

U.2.03.01.02.003

€ 420.000,00

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.

7.2.2

U.2.03.01.02.003

€ 180.000,00

Totale

€ 600.000.00

Programma originario: 701
Codifica Piano dei conti finanziario: U.2.03.01.02.003 Contributi agli investimenti a Comuni
Codice identificativo delle transazioni riguardanti le risorse UE: punto 2) allegato 7 al d. lgs. 118/2011: 8
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.
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 prenotare per l’accertamento e l’impegno con il presente provvedimento sono state
stanziate con DGR 591 del 12.04.2021 e 959 del 16.06.2021 sul capitolo di entrata E4032430 e sui capitoli
di spesa U0702006 - U0702007;
- La spesa relativa al presente provvedimento di € 600.000,00 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 € 600.000,00 corrisponde ad obbligazione giuridica non perfezionata
rimandando l’accertamento di entrata, l’impegno di spesa e l’assunzione dell’obbligazione giuridica
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vincolante all’adozione di successivi atti dirigenziali al termine della procedura di selezione, secondo il
crono programma sopra riportato;
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
Mariangela Sciannimanico

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE TURISMO E
INTERNAZIONALIZZAZIONE
Salvatore Patrizio Giannone

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
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,
DETERMINA
Per quanto espresso in premessa e che qui si intende integralmente riportato:
1. di approvare l’Avviso per la selezione di proposte progettuali finalizzate al potenziamento e
qualificazione degli info-point turistici appartenenti alla rete regionale - 2022”, finalizzato alla
realizzazione di interventi in grado di per potenziare, uniformare e qualificare il servizio di
informazione e accoglienza turistica locale svolto dai Comuni pugliesi titolari di info-point aderenti
alla Rete regionale, da realizzarsi nel periodo dal 01 giugno 2022 al 30 settembre 2022, così come
indicato nell’Avviso (allegato 1);
2. di approvare lo schema di disciplinare regolante i rapporti tra la Regione Puglia e i soggetti beneficiari
(allegato 2);
3. di procedere all’assunzione di obbligazione giuridica non perfezionata per l’importo di € 600.000,00
così come indicato nella sezione adempimenti contabili, 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 2022, secondo il
cronoprogramma di cui alla sezione adempimenti contabili;
4. di individuare il Rup nella persona di Carlo Rasulo, funzionario della Sezione Turismo e
Internazionalizzazione;
5. dare atto che il presente atto diventa esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile da
parte della Sezione Bilancio e Ragioneria.
Il presente provvedimento, composto da n. 59 pagine di cui n. 9 di atto e n. 50 di allegato, 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 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;
Il Dirigente della Sezione Turismo e Internazionalizzazione
Salvatore Patrizio Giannone
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ALLEGATO A7 - FORMAT RILEVAMENTO AFFLUENZA INFO-POINT TURISTICI DELLA RETE REGIONALE

Programma operativo Regionale FESR-FSE 2014 – 2020 “Attrattori culturali, naturali e turismo” Asse VI – Tutela dell’ambiente e promozione delle risorse naturali e
culturali – Azione 6.8 Interventi per il riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche

Da compilare a cura dell'operatore
da inviare in formato excel all’indirizzo osservatorio@aret.regione.puglia.it

UTENTE/TURISTA

N. progressivo

L'utente viaggia con
(*selezionare una
opzione dal menù a
tendina):

INFORMAZIONI RELATIVE AL
RILEVAMENTO
Data (*):

Ora (*):

DATI ANAGRAFICI UTENTI

Età (*):

Sesso (*):

Regione
italiana/Stato
estero di
provenienza
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POC
OC PUGLIA 2014-2020

Allegato 2

Asse VI “Tutela dell’amb
l’ambiente e promozione delle risorse naturalili e cculturali”
Azione 6.8 “Interventi perr il rriposizionamento competitivo delle destinazio
nazioni turistiche”
(sub-Azione 6.8.c “Interventi per il ripo
riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche
iche” - azione da AdP 6.8.3)

AVVISO PER LA SELEZIONE DI PROPOSTE PROGETTUALI FINALIZZATE
AL POTENZIAMENTO E ALLA QUALIFICAZIONE DEGLI INFO-POINT TURISTICI
APPARTENENTI ALLA RETE REGIONALE
(rif. D.D. n.……………………………….)

DISCIPLINARE
regolante i rapporti tra
Regione Puglia
e
_______
_____________________________________

per la realizzazione dell’operazione
______________
___________________________________________
____

22792
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DISCIPLINARE REGOLANTE I RAPPORTI
TRA
la Regione Puglia, in questo atto
tto rappresentato
r
dal Dirigente pro tempore della Sezione Turismo e
Internazionalizzazione (di seguito anche
anc solo “R
Regione”);
E
il______________________________
__________________________ in questo atto rappresentato da
___________________________il quale
qu
sottoscrive in qualità di _______________
_____ (di seguito anche
solo “B
Beneficiario”);
congiuntamente le “Parti”
PREMESSO CHE

-

con Deliberazioni di Giunta Regio
Regionale n. 591 del 12.04.2021 e n. 959 del 16.06
6.06.2021 si è proceduto
all’assegnazione delle risorse e all
alla definizione degli indirizzi programmatici utili alla selezione di proposte
progettuali finalizzate al potenziam
ziamento e alla qualificazione degli info-point turistici
stici appartenenti alla rete
regionale” a valere sull’Asse VI “Tut
Tutela dell’ambiente e promozione delle risorse naturali
rali e culturali” - Azione 6.8
“Interventi per il riposizionamento
nto ccompetitivo delle destinazioni turistiche” del POR Puglia
Pugl 2014-2020;

-

con Atto Dirigenziale n. ………………
………………….della Sezione Turismo è stato adottato
o l’A
l’Avviso pubblico per la
selezione di proposte progettuali
ali finalizzate
f
al potenziamento e alla qualificazione
ne ddegli info-point turistici
appartenenti alla rete regionale” a valere
v
sull’Asse VI “Tutela dell’ambiente e promozione
zione delle risorse naturali e
culturali” Azione 6.8 “Interventii per il riposizionamento competitivo delle destinazioni
ni tu
turistiche” del POC Puglia
2014-2020;

-

con Atto Dirigenziale della Sezion
ezione Turismo ed Internazionalizzazione è stata amm
ammessa a finanziamento
l’operazione di cui alla proposta pro
progettuale candidata da________________;

-

con Atto Dirigenziale n.__________
_______ del _____________, il Beneficiario ha nominato
nato il RUP nella persona di
____________;
LE PARTI, COME SOPRA COSTITUITE, CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art.1 – Oggetto del disciplinare
Il presente atto regola i rapporti la R
Regione Puglia e il ___________________, Beneficia
ficiario per la realizzazione
dell’operazione denominata “_______
_________________” ammessa a finanziamento a valer
alere sul POC Puglia 20142020, Asse VI, Azione 6.8, giusto Atto
to D
Dirigenziale;
Art.2 – Entità del contributo
Il costo complessivo dell’operazione
ne aammonta a € __________________di cui €________
___________ in termini di
contributo pubblico concesso a copertu
ertura delle spese ammissibili a valere sul POC Puglia 201
2014-2020, Asse VI, Azione
6.8, ed €_________________ in termin
rmini di cofinanziamento a carico del Beneficiario a valere
val
sulle stesse voci di
spesa di cui al quadro economico
o della
de proposta progettuale, nel rispetto delle disposiz
posizioni regolanti le spese
ammissibili indicate nell’Avviso.
L’importo massimo a disposizionee de
del Beneficiario per la realizzazione dell’operazione
ione oggetto del presente
Disciplinare è quello rinveniente dall qua
quadro economico di progetto rideterminato post proce
rocedura/e di appalto.
Il rapporto tra contributo pubblico con
concesso ed eventuali risorse aggiuntive messe a dispo
isposizione dal Beneficiario
deve rimanere fisso ed invariato per tutta la durata della operazione, con conseguen
uenza che, a fronte della
rideterminazione del quadro economi
omico post procedura/e d’appalto, l’ammontare dell contributo
co
concesso sarà
rimodulato secondo le ripartizioni perce
ercentuali stabilite in sede di presentazione della propost
posta progettuale.

POC PUGLIA 2014-2020 | ASSE VI | Azione 6.8 - Avviso perr la selezione
se
di proposte progettuali finalizzate al potenziamento e alla qualificazi
icazione degli info-point
turistici appartenenti alla rete regionale (D.D. n _________ del_
del__________.)
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Con il presente Disciplinare,

Art. 3 – Obblighi delle Parti

rantire:
 il Beneficiario si obbliga a garanti
 la comunicazione di ogni
ni va
variazione del RUP entro quindici (15) giorni dal suo ver
verificarsi;
 la conformità delle procedu
cedure utilizzate alle norme comunitarie e nazionali dii set
settore, nonché a quelle in
materia ambientale, civilist
vilistica e fiscale, di sicurezza e lavoro, di pari opportunità,
nità, di appalti pubblici;
 l’iscrizione al DMS Puglia
lia p
per la gestione digitale di tutte le informazioni dii pro
promozione e accoglienza
dell'Ufficio Info-Point turist
uristico della Rete Regionale;
 il rispetto, per quanto di p
propria competenza, della normativa regionale in ma
materia di ecoefficienza e
sostenibilità ambientale
le attraverso
at
l’applicazione dei criteri dettati dal Piano di A
Azione Regionale per gli
Acquisiti Verdi (PARAV)) approvato
ap
con Legge Regionale n. 23 del 01 Agosto
sto 22006; anche attraverso
l’inserimento di specifiche
iche disposizioni nei bandi di gara per l’affidamento di aattività a terzi dei Criteri
Ambientali Minimi (CAM)
AM) approvati con D.M. MATTM (http://www.minam
nambiente.it/pagina/criterivigore);
 l’applicazione ed il rispetto
etto della Legge Regionale 26.10.2006, n. 28 in materia
ia di contrasto al lavoro non
regolare, anche attraverso
erso specifiche disposizioni inserite nei bandi di gara per
er l’a
l’affidamento di attività a
terzi;
 il rispetto della normativ
ativa comunitaria e nazionale sull’ammissibilità delle spese, nonché delle
disposizioni regionali in ma
materia;
 un sistema di contabilità
ità se
separata o di adeguata codificazione contabile per tutt
tutte le transazioni relative
all’operazione oggetto del presente Disciplinare, nonché l’individuazione di un conto
c
bancario dedicato
all’operazione anche all fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari dii cu
cui all’art. 3 della Legge n.
136 del 13 agosto 20100 e sss.mm.ii.;
 l’applicazione ed il rispetto
etto, in quanto pertinenti, delle disposizioni di cui alla Legg
Legge Regionale 20.6.2008,
n. 15 in materia di traspare
parenza dell’azione amministrativa;
 l’applicazione della norma
ormativa prevista in materia di informazione e pubbl
ubblicità per gli interventi
cofinanziati da Fondi Strutt
trutturali, con particolare riferimento a quanto previsto
sto d
dall’Allegato XII del Reg.
(UE) n. 1303/2013 e dall Reg.
Re (UE) n. 821/2014;
 la stabilità dell’operazione
one ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 71 del Reg. (UE)
E) n
n.1303/2013;
 il rispetto del divieto di do
doppio finanziamento, che sancisce il principio per
er cu
cui non è ammissibile la
spesa per la quale il Benefic
neficiario ha già fruito di una misura di sostegno finanziari
ziario pubblico;
 la corretta archiviazione
ione e conservazione della documentazione relativa
tiva all’operazione, anche
attraverso l’istituzionee d
di un fascicolo di progetto contenente la doc
documentazione tecnica,
amministrativa e contabile
tabile relativa all’operazione, per un periodo di tempo
po pari a 2 (due) anni a
decorrere dal 31 dicembr
mbre successivo alla chiusura dei conti nei quali sono
ono incluse le spese finali
dell’operazione completata
etata, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 140 del Reg. (UE) n.1303/2013;
 l’indicazione, su tutti i doc
documenti afferenti all’operazione, del Programma com
comunitario, dell’Obiettivo
specifico e dell’Azione,, no
nonché del titolo dell’operazione, del Codice Unico
co d
di Progetto (CUP) e del
Codice Identificativo Gara
ara ((CIG) di riferimento;
- l’implementazionee e ll’aggiornamento, secondo la tempistica stabilita dal
al pr
presente Disciplinare, nel
sistema di monitoragg
oraggio MIRWEB di tutte le informazioni finanziarie, fisich
isiche e procedurali relative
alle attività connesse
sse all’attuazione dell’operazione e, specificatamente:
- della documentazion
azione relativa ad ogni procedura di appalto esple
espletata per l’attuazione
dell’operazione;
- delle
spese
sostenute
e
quietanzate,
nonché
del
della
documentazione
tecnica/amministrativ
rativa/contabile dell’iter amministrativo che le ha determi
erminate;
- dei valori degli indicat
dicatori di realizzazione;
 al termine dell’operazio
razione, l’implementazione sul sistema di monitor
nitoraggio MIRWEB della
documentazione relativa
iva aall’approvazione del certificato di collaudo tecnico
ico-amministrativo/regolare
esecuzione/verifica dii co
conformità e dell’omologazione della spesa comp
omplessiva sostenuta per
l’attuazione dell’operazione
zione;

POC PUGLIA 2014-2020 | ASSE VI | Azione 6.8 - Avviso perr la selezione
se
di proposte progettuali finalizzate al potenziamento e alla qualificazi
icazione degli info-point
turistici appartenenti alla rete regionale (D.D. n _________ del_
del__________.)
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 la piena disponibilità di qu
quanto oggetto di finanziamento per le verifiche, da parte della struttura di
gestione e controllo dii prim
primo livello, dell’Autorità di audit, della Commissione
ne EEuropea, della Corte dei
Conti Europea, nonchéé de
degli altri organismi di controllo, interni o esterni alla Regione Puglia, circa la
corretta applicazione delle
elle procedure adottate per la realizzazione dell’operazio
razione, la conformità della
stessa rispetto alla propost
posta progettuale approvata etc.;
 il rispetto del cronoprogra
rogramma procedurale e di spesa relativo alle attività
ità connesse all’attuazione
dell’operazione;
 gli adempimenti funziona
ionali alla corretta e regolare esecuzione di quanto
nto previsto nel presente
Disciplinare;
 la Regione Puglia si obbliga a::
 implementare nel sistema
ema informativo di monitoraggio MIR tutti i dati conc
oncernenti le informazioni
identificative dell’operazion
azione;
 dare seguito a quanto prev
previsto nell’atto di ammissione a finanziamento;
 effettuare il monitoraggio
gio e la verifica del rispetto degli obblighi di informazion
zione e pubblicità da parte
del Beneficiario attraverso
rso l’acquisizione della documentazione probante;
 esercitare verifiche e contr
ontrolli sulla regolarità tecnica, amministrativa e contabi
tabile dell’attività connesse
alla realizzazione dell’oper
operazione, nonché sullo stato di avanzamento fisico,
o, fin
finanziario e procedurale
della stessa;
 erogare il contributo conce
oncesso all’esito positivo delle verifiche effettuate sulla
ulla regolarità delle spese e
delle procedure connesse
sse aall’operazione.
Art. 4 – Cronoprogramma procedurale dell’operazione
Il Beneficiario, in conformità a quanto
anto indicato nella proposta ammessa a contributo
o fin
finanziario, si impegna a
rispettare la seguente tempistica per
er l’a
l’attuazione dell’operazione:
a) avvio della procedura per l’affid
affidamento dei servizi, nel rispetto delle vigenti normati
mative in materia di appalti
pubblici, entro __________ giorni/mesi
gior
dalla data di sottoscrizione del presente Discip
isciplinare;
b) assunzione dell’obbligo giuridic
ridicamente vincolante per l’affidamento/acquisizione
ne d
dei servizi entro______
giorni/mesi dal completamento
nto della procedura di cui al punto b);
c) avvio concreto delle attività (inizio
(ini concreto del servizio) entro __________ giorni/m
rni/mesi dalla data di cui al
punto c);
(fine esecuzione servizio) entro il ___________.
d) completamento delle attivitàà (fin
All’espletamento di ognuna delle attivit
ttività sopra indicate il Beneficiario inserisce i relativi atti nel sistema informativo
di monitoraggio MIRWEB.
Nel caso di ritardo delle fasi di attua
ttuazione dell’operazione, il Beneficiario inoltra alla Re
Regione Puglia formale e
motivata richiesta di proroga; la Regio
egione Puglia, valutate le motivazioni, può concederee la proroga richiesta con il
conseguente aggiornamento del cronop
onoprogramma procedurale.
Il mancato rispetto della tempistica
tica di attuazione dell’operazione, anche relativamente
ente ad una singola fase,
determina la facoltà per la Regione
ne Puglia
P
di sospendere e/o revocare il contributo fin
finanziario concesso, con
contestuale avvio della procedura di rrecupero delle somme eventualmente già erogate,
te, ove non sia comunque
attendibilmente assicurato il rispetto
etto del termine programmato di completamento del
dell’operazione (ovvero il
termine di eleggibilità delle spese
se a rimborso comunitario, se antecedente al term
ermine di completamento
programmato), ovvero nel caso in cui
ui n
non sia assicurata l’entrata in funzione e la piena opera
peratività di quanto oggetto
di finanziamento.
Art. 5 – Spese ammissibili
In conformità a quanto definito dall Reg
Reg. (UE) n. 1303/2013, dalla normativa nazionale di riferimento
rifer
(DPR 5 febbraio
2018, n. 22) e dalle norme specifiche
che rrelative al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FES
(FESR) di cui al Reg. (UE) n.
1301/2013, nonché dagli strumenti
ti attuativi
at
del POR Puglia 2014-2020, tra cui il Si.Ge.Co.
e.Co. e l’Avviso a valere sul
quale l’operazione oggetto del presen
sente Disciplinare è stata ammessa a finanziamento,, so
sono ammissibili le spese
funzionali alla realizzazione dell’operazi
erazione e strettamente connesse alle finalità a cui lo stess
stesso attende.
Le spese ammissibili a contribuzionee finanziaria
fin
sono quelle che risultano essere:
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-

pertinenti ed imputabili all’o
all’operazione selezionata sulla base del quadro econ
economico dell’operazione
ammessa a finanziamento,, pertanto
per
non saranno considerate risorse aggiuntive que
quelle appostate su voci di
spesa non rientranti nel nover
overo delle spese ammissibili e non ricomprese nel quadr
uadro economico di cui alla
proposta progettuale approva
rovata, ovvero quelle eventualmente apportate da sogge
oggetti diversi dal Soggetto
proponente;

-

il rapporto percentuale traa co
contributo pubblico e costo totale dell’operazione, co
così come risultante dalla
proposta progettuale ammes
messa a finanziamento, rimane fisso ed invariato per
pe l’intera realizzazione
dell’operazione;

-

effettivamente sostenute dal B
Beneficiario e comprovate da fatture quietanzate o gi
giustificate da documenti
contabili aventi valore pro
probatorio equivalente o, in casi debitamentee giustificati, da idonea
documentazione comunque
ue at
attestante la pertinenza all'operazione della spesa soste
sostenuta;

-

sostenute nel periodo di elegg
leggibilità delle spese, ossia entro il 31 dicembre 2023,
3, te
termine indicato dall’art.
65(4) del Reg. (UE) n. 1303/20
3/2013;

-

contabilizzate, in conformità
ità aalle disposizioni di Legge ed ai principi contabili e, se d
del caso, sulla base delle
specifiche disposizioni dell'Aut
l'Autorità di Gestione.

Nel rispetto dei requisiti e delle
lle d
disposizioni normative e regolamentari richiamatee so
sono ammissibili, a titolo
esemplificativo e non esaustivo,
o, le seguenti tipologie di spesa funzionali alla realizzazione dell’operazione, se
previste nel quadro economico
o di progetto ammesso a finanziamento ed effettivam
vamente e definitivamente
sostenute dal Soggetto beneficiario:
iario:
point svolte dagli operatori
attività di informazione, accoglienza e coordinamento da attuare negli Info-poin
qualificati selezionatii per la proposta progettuale;
 attività di animazione on-site ambientata nei locali stessi degli Info-point turistici o negli spazi in
prossimità degli stessi
si o nel territorio del Comune proponente. A titolo ese
esemplificativo, le attività
potranno prevederee (a
(anche attraverso l’utilizzo di supporti digitali)
ali) installazioni creative,
videoproiezioni, attività
ità la
laboratoriale e ricreativa, performance artistiche;
 piano di comunicazione integrato on/off-line per la promozione pubblicitaria
taria sul web (web e social
network) e attraverso
o ma
materiale editoriale in formato cartaceo;
 fornitura di badge e divise secondo gli standard (cromatismo, proporzioni, utilizzo
utiliz dei loghi) e secondo
quanto previsto dall’alleg
allegato A3 di cui all’Avviso;


Sono consentite, previa autorizzazione della Regione Puglia, richieste presentate
te dal RUP del Soggetto
beneficiario relative ad eventuali variazioni non sostanziali riguardanti:
-

i contenuti del piano dii com
comunicazione on/off-line;
le variazioni delle voci di sp
spesa contenute nel quadro economico della proposta
osta progettuale ammessa a
contributo nel limite massi
assimo del 20% del valore complessivo dell’importo della stessa, fermo restando
il limite massimo del contri
ontributo concesso di cui al provvedimento di ammissione
ione a finanziamento;
La modifica delle date
te d
di avvio degli eventi programmati per l’animazione
ione on-site è soggetta a
comunicazione alla Sezio
ezione Turismo e Internazionalizzazione, purché il numero degli eventi
programmati non sia ridott
idotta.

Sono altresì considerate ammissibil
ssibili, ai sensi del presente Avviso e nella misura massim
ssima del 10% dell’importo
della proposta progettuale ammes
messa a finanziamento, le spese per personale non
n di
dipendente del Soggetto
beneficiario preposto allo svolgimen
imento di attività di coordinamento.
L’imposta sul valore aggiunto (IVA) è spesa
sp
ammissibile solo se realmente e definitivamente
ente sostenuta dal Soggetto
beneficiario e solo se questa non siaa recuperabile,
rec
nel rispetto della normativa nazionale di ri
riferimento.
Restano escluse dall'ammissibilità le spese
s
per ammende, penali e controversie legali,
li, n
nonché i maggiori oneri
derivanti dalla risoluzione delle controv
ntroversie sorte con gli appaltatori, compresi gli accordi
rdi b
bonari e gli interessi per
ritardati pagamenti.
Non sono ammissibili le spese per am
ammende, penali e controversie legali, nonché i maggio
aggiori oneri derivanti dalla
risoluzione delle controversie sorte con l'impresa appaltatrice, compresi gli accordi bonari
ri e ggli interessi per ritardati
pagamenti.
Non sono altresì considerate ammissibi
ssibili le spese relative:
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- alla manutenzione ordinaria
ia e straordinaria degli info-point;
- alle utenze necessarie per l’op
l’operatività degli info-point (energia elettrica, acqua,, ecc
ecc.);
- alle attività di segreteria degli
egli iinfo-point;
- ai rimborsi per le spese ineren
erenti alle trasferte;
- al personale dipendente del
el So
Soggetto beneficiario;
- all’acquisto di arredi e/o la rea
realizzazione e/o il ripristino di opere murarie;
- tutte le spese non strettament
ente connesse alle finalità cui la proposta progettualee att
attende.
Le spese non ammissibili, ai sensi del presente
p
Avviso e della normativa vigente in materia,
eria, rimangono a carico del
Soggetto beneficiario e non concorro
orrono alla determinazione dell’ammontare delle risor
risorse aggiuntive di cui al
paragrafo 4.2 dell’Avviso.
Le eventuali economie rivenienti dall
dall’operazione finanziata, ivi incluse quelle rivenienti
nti dal quadro economico
rideterminato post procedura/e dii app
appalto, ritornano nella disponibilità della Regione Pug
Puglia, senza possibilità di
utilizzo da parte del Soggetto beneficiar
ficiario.
Per tutte le spese non specificate nel
el pr
presente articolo o per la migliore specificazione di que
quelle indicate, si rinvia alle
disposizioni di cui al Reg. (UE) n. 1303/
303/2013 e ss.mm.ii., nonché al “Regolamento recante
te i criteri sull’ammissibilità
delle spese per i programmi cofinan
inanziati dai Fondi Strutturali di investimento europei
pei (SIE) per il periodo di
programmazione 2014/2020” di cuii al D.P.R.
D
n. 22 del 5 febbraio 2018 (ai sensi dell’articolo
olo 665 e 67, paragrafo 1, del
Reg. (UE) n. 1303/2013).
Art. 6 – Modalità di erogazione del contributo finanziario
Il contributo concesso a valere sull PO
POC Puglia 2014-2020 verrà erogato in un’unica soluzione a saldo. Al fine di
ottenere l’importo richiesto, il Soggett
getto beneficiario deve trasmettere attraverso il sistema
ema informativo MIRWEB e
via PEC all’indirizzo avvisoinfopoint@pe
@pec.rupar.puglia.it:

•
•
•

la domanda erogazione del saldo
saldo;
l’atto di nomina del R.U.P. per
er l’o
l’operazione ammessa a finanziamento;
rendicontazione delle spese am
ammissibili, sostenute e debitamente documentate per l’operazione finanziata,
per un importo pari al 100%
00% dell’importo omologato ritenuto ammissibile e de
delle correlate quote di
cofinanziamento (nel rispetto
tto del rapporto percentuale di cui alla proposta amm
ammessa). Nello specifico,
dovranno essere trasmessi:
ministrativi comprovanti la generazione della spesa
sa ssostenuta dal Soggetto
- copia degli atti ammini
beneficiario (dalla fasee di avvio della procedura fino alla sua conclusione);
- copia di tutti i giustificativ
cativi (fatture, ricevute, mandati di pagamento quietanzat
nzati, F24, ecc.) relativi alla
spesa sostenuta dal Sogge
oggetto beneficiario;
- allegato A5 “Quadro econ
economico”;
- allegato A6 “Dossier dell’o
dell’operazione”;
- documentazione di incaric
carico (lettera di incarico, contratto, ecc.), curriculum vitae delle unità facenti
parte del gruppo di lavoro
voro, ivi incluse lle guide/accompagnatori riconosciuti ai sensi
se della LR. 9/2016;
- copia del tesserino di abili
abilitazione di ciascuna guida/accompagnatore coinvolto
olto nel gruppo di lavoro;
- evidenza dell’attività (ma
(materiale e immateriale) svolta:
 tabulato concernen
rnente la rilevazione dei dati relativi all’affluenza (All.
ll. A7)
A da inviare, altresì, in
formato excel all’ind
ll’indirizzo osservatorio@aret.regione.puglia.it;
 tabulato concernent
nente la customer satisfaction in formato digitale (All. A4);
 immagini fotografic
rafiche/video attestanti l’erogazione del servizio dii acc
accoglienza/front-office e
quello inerente alle
al attività di animazione on-site (le immagini fotog
otografiche devono essere
prodotte in formato
ato JPG e PDF; i video in formato 16:9 MP4 con risoluzione
zione Full HD (1920x1080));
 estrapolazione delle
elle attività di comunicazione svolta sui social networkk (Fa
(Facebook/Instagram) con
l’adozione del layout
yout grafico fornito e adottato (in formato JPG e PDF).
 locandine, manifesti
ifesti ed eventuale altro materiale promozionale realizzato
zato (in formato JPG e PDF);
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 immagini attestant
anti l’utilizzo delle divise e/o badge secondo gli standard
rd pprevisti per gli info-point
aderenti alla retee (in formato JPG e PDF),
 immagini che evidenzino
evid
ulteriore materiale prodotto e attestino l’utilizzo dell’immagine
coordinata;
sot
dal RUP del Comune, inerente alla realizz
alizzazione dell’operazione
- relazione conclusiva, sottoscritta
ammessa a finanziamento
ento evidenziando i ruoli delle unità coinvolte nel gruppo
ppo ddi lavoro, il calendario e
le attività svolte, nonché
ché i risultati conseguiti;
• i provvedimentii di im
impegno finanziario adottati di cui al paragrafo 4.2;
• presentazione del provvedimento di omologazione della spesa complessiva
com
sostenuta per
l'operazione, ivii incluse
incl
le risorse aggiuntive a carico del Beneficiario;
• i dati relativi all’imp
’implementazione degli indicatori di realizzazione e dellee informazioni
in
di cui al
monitoraggio proce
rocedurale;
• inserimento delle
lle da
date definitive dell’operazione ai fini del monitoraggio
gio p
procedurale;
• inserimento deii valo
valori a conclusione dell’operazione per la valorizzazione
one degli indicatori di
realizzazione;
L’erogazione resta subordinata alla rend
rendicontazione delle spese effettivamente sostenutee e quietanzate secondo la
normativa vigente in materia ed all’esito
esito positivo delle verifiche effettuate dalla Regione Pug
Puglia; pertanto il Soggetto
beneficiario s’impegna ad anticiparee a valere sul proprio bilancio le somme utili alla rendi
endicontazione delle spese
afferenti all’operazione.
Per la realizzazione dell’operazione è rrichiesto l’utilizzo di un conto corrente dedicato all’operazione
all
oggetto di
finanziamento ed il mantenimento di un sistema di contabilità separata o una codificazione
ione contabile adeguata di
tutte le transazioni relative all’operazione
zione, ferme restando le norme contabili nazionali.
Nel rispetto del divieto di cumulo e pe
per evitare il doppio finanziamento, i documentii giu
giustificativi di spesa e di
pagamento devono indicare, rispettivam
tivamente nella descrizione e nella causale, oltre che
he iil CUP, il CIG e gli altri
elementi previsti dalla normativa vigente
ente in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, anchee le informazioni minime
essenziali dell’operazione, quali il titolo
olo d
del Progetto, il Programma di riferimento, etc. (ad
d esempio:
es
CUP ; CIG , POC
Puglia 2014-2020 – Titolo progetto “____
_____________” Asse VI – Azione 6.8).
Inoltre, per i giustificativi di spesa occo
occorre indicare l’importo per il quale gli stessi sono
o re
rendicontati a valere sul
Progetto (ad esempio: Documento conta
ontabile rendicontato per l’importo di € ___________,, a valere sul POC Puglia
2014-2020 – Asse V - Azione 6.8 – Titolo
olo pprogetto “_______________________”).
Nel caso in cui il giustificativo di spesaa sia nativo digitale e si proceda alla sola conservazionee el
elettronica dello stesso, è
necessario che il Beneficiario alleghi,, per ogni giustificativo di spesa rendicontato, dichiarazion
azione resa ai sensi del DPR
445/2000 in cui si attesti, con riferiment
ento alla specifica fattura, le informazioni che non è stat
stato possibile indicare nel
documento originale.
Art. 7 – Rendicontazione e monitoraggio
Alle scadenze di seguito riportate, il Bene
eneficiario è tenuto, attraverso il sistema informativo MIR
MIRWEB, a:
- rendicontare le spese sostenute
nute;
- aggiornare i valori degli indicator
catori di realizzazione;
- confermare le informazioni relative
relat al monitoraggio procedurale (art. 4);
- presentare la documentazione
ne eelencata all’art. 6 del presente Disciplinare.
Il Beneficiario deve provvedere agli adem
dempimenti elencati almeno quattro volte l’anno, alle seg
seguenti date e condizioni:
 entro il 10 febbraio di ogni anno,
anno devono essere aggiornati i valori degli indicatori
ri di realizzazione e i dati di
monitoraggio procedurale risu
risultanti alla data del 31 gennaio e devono essere
ere rendicontate le spese
sostenute nel trimestre novemb
embre-gennaio;
 entro il 10 maggio di ogni anno
nno, devono essere aggiornati i valori degli indicatori dii rea
realizzazione risultanti alla
data del 30 aprile e devono esse
essere rendicontate le spese sostenute nel trimestre febb
febbraio-aprile;
 entro il 10 settembre di ognii anno,
ann devono essere aggiornati i valori degli indicatori
ri di realizzazione e i dati di
monitoraggio procedurale risult
isultanti alla data del 31 luglio e devono essere rendicon
icontate le spese sostenute
nel trimestre maggio-luglio;
 entro il 10 novembre di ognii anno,
ann devono essere aggiornati i valori degli indicatori
ri di realizzazione e i dati di
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monitoraggio procedurale risulta
isultanti alla data del 31 ottobre e devono essere rendicon
icontate le spese sostenute
nel trimestre agosto-ottobre.
La rendicontazione nel sistema informati
mativo MIRWEB deve essere presentata anche nel caso
so in cui non si sia registrato
nel trimestre di riferimento alcun avanza
anzamento finanziario, fisico o procedurale (“rendicontazio
tazione a zero”). In tal caso
il Beneficiario deve descrivere i motivii de
del mancato avanzamento.
Nel caso di inerzia da parte del Beneficiar
ficiario per 12 (dodici) mesi consecutivi, senza alcun avanz
vanzamento della spesa e in
assenza della comunicazione relativaa all
alle motivazioni che ne hanno determinato la circosta
ostanza, la Regione, previa
diffida, potrà procedere alla revoca del
el fin
finanziamento ed al recupero delle somme già eventua
tualmente erogate.
Nel caso in cui la Regione Puglia, a segu
seguito della verifica della rendicontazione presentata,
a, ric
richieda informazioni e/o
documentazione integrativa, tali integra
egrazioni dovranno essere fornite dal Beneficiario entro
ntro e non oltre dieci (10)
giorni dalla ricezione della richiesta.
Il Beneficiario, nel momento in cui raggiu
aggiunge una delle soglie che conferiscono il diritto ad
d ott
ottenere un’erogazione ai
sensi dell’Art. 6, può presentare la relat
relativa rendicontazione e formulare contestuale domand
nda di erogazione, senza
attendere uno dei periodi di rendiconta
ontazione riportati nel presente articolo. In tal caso,, al termine del periodo di
rendicontazione (novembre-gennaio;; feb
febbraio-aprile; maggio-luglio; agosto–ottobre), il Benef
eneficiario deve comunque
presentare la prescritta rendicontazione
ione periodica, che sarà riferita al periodo residualee de
del relativo trimestre nel
quale è stata presentata la domanda di eerogazione.
In caso di mancato aggiornamento del sistema informativo di monitoraggio alle scadenze
enze stabilite nel presente
articolo, la Regione, previa diffida, potrà procedere alla revoca del finanziamento ed al rec
recupero delle somme già
eventualmente erogate.
Art. 8 - Controlli e verifiche
La Regione Puglia si riserva il diritto di esercitare, in ogni tempo e con le modalità che riterrà
terrà opportune, verifiche e
controlli sulla regolarità contabile, tecnic
ecnica e amministrativa delle procedure adottate in rela
relazione all’operazione da
realizzare, nonché sul suo avanzamento
nto ffisico e finanziario.
Tali verifiche non sollevano, in ogni caso,
aso, il Beneficiario dalla piena ed esclusiva responsabilità
lità della
d
regolare e perfetta
realizzazione dell’operazione.
La Regione Puglia rimane estranea ad
d og
ogni rapporto comunque nascente con terzi in dipend
endenza della realizzazione
dell’operazione. Le verifiche effettuate
te rig
riguardano esclusivamente i rapporti che intercorrono
no ccon il Beneficiario.
Come già indicato all’art. 3, il Beneficiar
iciario assume l’impegno a conservare e rendere disponi
ponibile la documentazione
relativa all’operazione ammessa a contrib
ntributo finanziario, ivi compresi tutti i giustificativi dii spe
spesa, nonché a consentire
le verifiche in loco, a favore delle Autorit
torità di controllo regionali, nazionali e comunitarie per un periodo di tempo pari
a 2 (due) anni a decorrere dal 31 dicem
icembre successivo alla chiusura dei conti nei quali sono incluse le spese finali
dell’operazione completata, ai sensi di qu
quanto stabilito dall’art. 140 del Reg. (UE) n. 1303/2013
013.
In sede di controllo da parte della struttu
uttura di gestione, dell’Autorità di Audit, della Commissio
issione Europea, della Corte
dei Conti Europea o di altri organismi
ismi di controllo interni o esterni all’Amministrazione
one regionale, nel caso di
accertamento del mancato pieno rispett
spetto delle disposizioni normative di livello comunitario
ario, nazionale e regionale,
anche se non penalmente rilevanti, la R
Regione potrà procedere, a seconda dell’impatto fina
finanziario dell’irregolarità
accertata, alla revoca parziale o totale
ale d
del finanziamento concesso nonché al recupero dell
delle eventuali somme già
erogate.
Art. 9 – Collaudo tecnico-amministrativo/regolare esecuzione/verifica di conformità
L’operazione ammessa a contribuzione
ione finanziaria è soggetta alle verifiche ed agli even
eventuali collaudi tecnicoamministrativo/regolare esecuzione/veri
/verifica di conformità specifici prescritti per legge o per contratto, in relazione
alla natura dell’operazione stessa, neii mo
modi e nei termini stabiliti dalla normativa vigente.
Art. 10 – Revoca e rinuncia del contributo finanziario
Alla Regione Puglia è riservato il potere
tere di revocare il contributo finanziario concesso nel
el ca
caso in cui il Beneficiario
incorra in violazioni o negligenze in ord
ordine alle condizioni di cui al presente Disciplinare,
are, a Leggi, regolamenti e
disposizioni amministrative vigenti nonch
nché alle norme di buona amministrazione.
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Costituisce motivo di revoca il mancat
ncato aggiornamento dei dati relativi all’operazione finanziato
fin
nel sistema di
monitoraggio MIRWEB da parte del Bene
eneficiario.
Lo stesso potere di revoca la Regionee Pu
Puglia lo eserciterà ove, per imperizia o altro compor
portamento, il Beneficiario
comprometta la tempestiva esecuzione
ne ee/o buona riuscita dell'operazione.
Inoltre, è facoltà della Regione Puglia
lia u
utilizzare il potere di revoca previsto dal presentee ar
articolo nel caso di gravi
ritardi, nell'utilizzo del finanziamento con
concesso, nonché nel caso di mancata o ritardata entrat
ntrata in funzione e/o piena
operatività di quanto oggetto di finanziam
ziamento.
È facoltà del Beneficiario rinunciare alla rrealizzazione dell’operazione finanziata, ovvero dell co
contributo richiesto; in tal
caso, dovrà comunicare tempestivament
ente tale volontà alla Regione Puglia– Sezione Turismo e Internazionalizzazione,
all’indirizzo PEC: avvisoinfopoint@pec.ru
c.rupar.puglia.it
Nel caso di revoca/rinuncia il Beneficiar
iciario è obbligato a restituire alla Regione Puglia le som
somme eventualmente già
ricevute, se del caso maggiorate degli
egli interessi legali come per legge, restando a totale
otale carico del medesimo
Beneficiario tutti gli oneri relativi all’oper
perazione.
Art. 11 – Disponibilità dei dati
I dati relativi all’operazione ed al Benefi
neficiario sono trattati dalla Regione Puglia ai sensi della normativa in vigore in
materia di protezione dei dati personali
nali (D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., Regolamento (UE) 201
2016/679) e sono utilizzati
esclusivamente per le finalità connesse
se al
alla realizzazione dell’operazione finanziata.
I dati relativi all’attuazione dell’operazio
razione, così come riportati nel sistema informativo di m
monitoraggio finanziario,
fisico e procedurale, saranno resi dispo
isponibili per gli organi istituzionali deputati al monito
nitoraggio e al controllo e
saranno, altresì, trasmessi telematicame
amente attraverso il Sistema Nazionale di Monitoraggio
ggio al sistema informativo
ARACHNE della Commissione Europea,
a, al solo fine di individuare gli indicatori di rischio di frod
frodi, conflitti di interesse e
irregolarità.
Il Beneficiario si impegna a comunicare
are dette circostanze ai soggetti esecutori dei lavori/ser
i/servizi o fornitori dei beni
mobili.
I dati relativi all’operazione ammessa
sa a contribuzione finanziaria e al relativo stato di ava
avanzamento saranno resi
disponibili al pubblico ai sensi dell’art.
t. 11
115 par. 2 del Reg. (UE) n. 1303/2013.
Art. 12 – Richiamo generale alle norme vigenti e alle disposizioni comunitarie
Per quanto non espressamente previst
evisto, si richiamano tutte le norme di legge vigenti
enti in materia, nonché le
disposizioni impartite dall’Unione Europe
ropea.

Per il Beneficiario
il Legale rappresentante
firmato digitalmente
Per la Regione Puglia
il Dirigente della Sezione Turismo
firmato digitalmente
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