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PARTE SECONDA
Deliberazioni del Consiglio e della Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1 luglio 2019, n. 1157
L.R. 25/2018. Approvazione Linee guida per la erogazione di contributi a Comitato regionale della Puglia
dell’Unione Nazionale Pro Loco d’Italia (UNPLI).

Assente l’Assessore all’Industria Turistica e Culturale, Gestione e Valorizzazione dei Beni Culturali, Avv.
Loredana Capone, sulla base dell’istruttoria espletata dal Servizio Sviluppo del Turismo e confermata dal
Dirigente della Sezione Turismo, riferisce quanto segue, il Presidente
PREMESSO che:
la legge regionale n. 25 dell’11 giugno 2018, recante la disciplina delle associazioni Pro Loco, all’articolo 8
prevede che: “1. Il Comitato regionale della Puglia dell’unione nazionale pro loco d’Italia (UNPLI) e le altre
strutture associative rappresentano le associazioni pro loco aderenti nei rapporti con la Regione, ai sensi
dell’articolo 6.”;
con legge regionale n. 44 del 10 agosto 2018, è stato inserito dopo l’articolo 8 comma 1 della legge regionale
n. 25 del 11 giugno 2018, il comma 1 bis, il quale recita: “Al fine di consentire lo svolgimento delle attività
istituzionali del Comitato di cui al comma 1, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 7,
programma 1, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio 2018, in termini di competenza
e cassa, di euro 50 mila. Con provvedimento della Giunta regionale sono individuati lo specifico oggetto dei
contributi regionali e le modalità di rendicontazione.”;
la somma di 50.000 euro prevista per l’esercizio 2018 non è stata utilizzata, mentre è stata inserita nel bilancio
di previsione 2019 parte spesa, pari somma di 50.000 euro, capitolo 313022, denominato CONTRIBUTI
ALL’UNIONE NAZIONALE PRO LOCO D’ITALIA L. R. N. 44/2018, missione 07-Turismo, Programma 01 - Sviluppo
e valorizzazione del Turismo, Spese correnti. Trasferimenti correnti;
CONSIDERATO che:
l’art. 2 del vigente Statuto del Comitato regionale UNPLI Puglia individua le attività istituzionali di competenza
di detto ente, stabilendo che:
2.1 L’UNPLI - Puglia coopera con le Istituzioni, con l’Unione Nazionale delle Pro - Loco d’Italia e con gli
altri Comitati regionali UNPLI per la promozione e la valorizzazione dell’Italia e della Regione Puglia
in particolare, in campo turistico, culturale, ambientale, ecologico, naturalistico, sportivo e sociale,
nell’ambito della solidarietà, del volontariato e delle politiche giovanili.
2.2 L’UNPLI - Puglia non ha scopo di lucro e può esercitare qualsiasi attività - compresa l’informazione,
l’accoglienza turistica e la formazione - o dotarsi di qualsiasi struttura per realizzare i propri scopi in tutti
i campi di cui all’oggetto sociale.
2.3 		 In quanto Comitato Regionale ai sensi dello statuto dell’Unione Nazionale delle Pro Loco d’Italia,
l’UNPLI - Puglia ha il compito di:
a) rappresentare gli interessi delle Pro Loco associate nei confronti degli Organi istituzionali e di tutti gli
enti pubblici e privati che operano a livello regionale e sub-regionale;
b) fungere da struttura di coordinamento delle pro Loco associate e delle loro attività, attivando un
efficiente servizio di segreteria ed eventualmente avvalendosi anche delle strutture periferiche;
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c) attivare servizi di consulenza, promozione ed assistenza per le Pro loco, anche tramite propri mezzi
di stampa ed informatici;
tra te attività istituzionali del Comitato meritano particolare rilievo quelle relative alla promozione e
valorizzazione del territorio regionale nonché quelle attinenti la formazione, che risultino coerenti con la
programmazione regionale di cui al piano strategico “Puglia365”;
al fine di dare attuazione a quanto disposto dall’art. 8, comma 1- bis della l.r. 25/2018 si propone di approvare
i criteri per la erogazione di contributi al Comitato regionale UNPLI Puglia di cui all’allegato documento (All.A)
parte integrante del presente provvedimento.
COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA dlgs 118/2011 E SS.MM.II.
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla
stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
Tutto ciò premesso e considerato l’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate,
propone l’adozione del seguente provvedimento quale atto finale di specifica competenza della Giunta
regionale come definito dall’art. 4, comma 4, lettera K), l.r. n. 7/97 e ss.mm.ii., nonché la l.r. n. 7/2004 (Statuto
della Regione Puglia)
LA GIUNTA
- Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
- Vista le dichiarazioni rese in calce al presente provvedimento;
- A voti unanimi, espressi nei modi di legge,

DELIBERA
per tutto quanto in premessa riportato e che qui si intende integralmente confermato:
1. di approvare le Linee guida per la erogazione di contributi al Comitato regionale della Puglia
dell’Unione Nazionale Pro Loco d’Italia, parte integrante del presente atto;
2. di autorizzare il dirigente della Sezione Turismo ad adottare i conseguenti provvedimenti attuativi;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul sito
istituzionale della Regione www.regione.puglia.it

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO

62533

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 89 del 6-8-2019

guida per la erogazione di contributi

al Comitato regionale della Puglia dell'Unione Nazionale Pro Loco d'Italia (UNPLI)
(Art . 8 l.r. n. 25 dell'll/06/2018)

1.

Premessa

L'art. 12 della I. n. 241/90 dispone che " La concessione di sowenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e
l'attribuzione di vantaggi economici di qualunqu e genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla
predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti , dei
criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi ";
ai sensi dell' art. 8, comma 1 bis, della l.r. n. 25/2018

il contributo di Euro 50.000,00, stanziato sull'appo sito capito lo

del bilancio regionale (cap. di spesa 313022) al fine di consentire lo svolgimento delle attività istit uzionali del Comitato
UNPLI Puglia ha ad oggetto le attivit à individuate dalla Giunta, che ne determina alt resì le modalità di erogazione;
in attuazione delle suddette norme, con il presente atto sono individuati oggetto e modalità di rendicontazione dei
contribut i da erogare in favore del Comitato UNPLIregionale.

2.

Oggetto del Contributo

I contribu t i di cui all' art 8, comma 1 bis, della l.r. 25/2018 , destinati al Comitato UNPLI regionale, devono avere ad
oggetto attività di promozione e valorizzazione del territorio regionale nonché attività di fo rmazione programmate
nell'ambi to delle attività istituziona li del suddetto ente, per l'annualità cui si riferi sce il contributo, in coerenza con la
programmazione regionale di cui al piano strategico "Puglia365" .

3.

Criteri di selezione delle attività

Ove siano presentati più progetti , le attività

da finanziare, nei lim iti dello stanziamento di bilancio, saranno

selezionate sulla base dei criter i di seguito indicati :

CRITERIDI VALUTAZIONE

A. Qualità tecnica
dell'operazione propo sta con

part icolare riferimento al
miglioramento della qualità
dell'offerta e dei servizi per la
fruizione e la promozione

INDICATORI

PUNTEGGIOMASSIMO PER

PUNTEGGIO MASSIMO

VOCE

ATTRIBUIBILE

A.l .
Qualità
coerenza
progettual e con riferimento
alla
rispondenzaai fabbisognidel territorio
in termini di valorizzazione turistico cultura le
A.2.
Adeguatezza degli outpu t dt
comunicazione previsti !articoli di
giornalisti
ospiti,
video/fotografi e/interviste/co nferenze
stampa/ servizi televisivi, ecc..)
A.3.
Completezza
della
descrizione
adeguatezza
dell'esplicitazionedei contenuti

B. Qualità economico

8.1.

fina nziaria, organ izzativa e

relativo cronoprogr am ma per la sua

gestionale dell'operazione

rea lizzazione

Art icolazione del progett o e

proposta
8.2.
Congruità del prevent ivo
economico
A+B

10
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.

Il

Comitato

UNPLI

Puglia

Modalit à di erogazione del contributo

presenta

tramite

pec

all'indirizzo

pec

della

Sezione

Turismo

(servizioturismo@pec.rupar .pugliait), una relazione dettagliata, a firma del legale rapp resentante , recante la
descrizione delle attività di promo - valorizzazione e formazione di cui al punto 2, che si propone di finanziare con il
contri buto regionale.
La relazione deve cont emplare un piano finanziario che espliciti le spese prevent ivate e l'eve ntuale cof inanziamento
sostenuto dal comitato UNPLI Puglia o da altri partner nonché una dichiarazione, resa ai sensi del DPR 445/2000 , che
attesti che l' attività non rientra nella disciplina dell'aiuto di stato di cui all'art . 107, paragrafo 1, del trattato sul
funzi onamento dell' Unione Europea, perché l' attivi tà cui è diretta non è economica e non incide sugli scambi tra stati
membri.
Il dirigente della Sezione Turismo, all' esito dell'istruttoria, con propria determina zione approva, entro i successivi 30
giorn i, le atti vità ammesse a finanziamento , nei limiti dello stanziamento di cui al relativ o capitolo di spesa del
bilancio regionale, e dispone il corrispondente impegno fin anziario .
La liquidazion e dei cont rib uti e' effettuata a consuntivo, a tit olo di rimbo rso dei costi ammissibi li eff ett ivamente
sostenut i e pagati dal Comitato UNPLI Puglia, dopo lo svolgimento delle attività approvate, con prowedimento del
Dirigente della Sezione Turismo, previa presentazione di apposita istanza che riport i in allegato :
- scheda info rmativa dell' attività realizzata;
- rendicont azione prodotta e sotto scritta dal legale rappresentante del Comitato Regionale della Puglia dell'unione
nazionale pro loco d'Italia (UNPLI), comprovata da adeguata docume nt azione contabile (fatture , mandati di
pagamento);
- estremi del conto corrente dedicato ai sensi dell'art. 3 I. 136/2010 e ss.mm .ii.

5.

Spese ammissibili

Sono ammi ssibil i le spese effett uate nell'anno 2019, a part ire dalla data del 1• gennaio, funzio nali alla realizzazione
del progetto , di seguito elencate:
- le spese generali ;
- le spese di pubblicit à e promoz ione;
- le spese per la gestione spazi, esclusivament e quelle necessarie per le att ività di spetta colo ;
- i costi per il personale e compensi prof essionali direttam ente imputa bili alla realizzazione del progetto ;
- i costi di ospitalità (i rimborsi spese per viaggio, vitto e alloggio, sono imputat i nei limiti degli importi previsti per il
personale dirig enziale in missione, dal Regolamento regionale n. 746/2011 e ss.mm.i i.).

6.

Responsabile del procedimento e del provvedimento

Il responsabile del pro cedim ento è la dott. ssa Domenica Genchi, funzionari o P.O della Sezione Turismo
(mail d.genchi@regione.puglia.it - tel. 080/540 4703) .
Il responsabile dell'adozione del prowedimento finale è il dott . Patrizio Giannone, dirigente della Sezione Turismo .
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. Trattamento dei dati personali
1. I dati personali forniti sono raccolti per le fina lit à di gestione della presente procedura.

2. Il titolare del trattamento dati è la Regione Puglia, con sede in Bari - Lungomare Nazario Sauro n. 33, legalmente
rappresentata dal Presidente pro tempere della Giunta regionale.
3. Responsabile del trattame nto dei dati personali è il dirigente pro te mper e della Sezione Turismo della Regione
Puglia, competente per materia , che può essere contattato all' indirizzo e mail serviziotur ismo@pec.rupar .puglia.it.
4. Il Responsabile della protezione dei dati ("RDP"), nominato con DGR n. 794/2018 è I' Avv. Silvia Piemonte,
contatta bile inviando una mail all'indirizzo rpd@regione .puglia.it.
5. Il trattamento dei dati avviene secondo le norme del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 aprile 2016 e del D.Lgs. n. 196/2003 così come novellato dal D.Lgs. n. 101/2018 .
6. Oggetto del trattamento sono i dati personali e/o identificativi e non sensibili (in particolare nome, cognome,
ragione sociale, indirizzo, te lefo no, e-mail, pec, codice fiscale, partita IVA), i dat i di ident ificazione elett ronica, in
seguito anche "dati", comunicat i ai fini della presente procedura.
7. Il trattamento dei dati è necessario per l' esecuzione di un compito di intere sse pubblico o connesso all' esercizio di
pubblici poteri di cui è investito il tito lare del trattamento , ivi incluse le fina lità di archiviazione, di ricerca storica e di
analisi per scopi statistici.
8. I dati forniti saranno sottopo sti a trattamento sia cartaceo, sia elettron ico e/o automatizzato, e saranno archiviati
presso la Sezione competente per l' operazione, nonché inseriti nelle banche dati regionali, anche per il tramite delle
società in house.
9. Per quanto concerne, il tra tt amento dei dati ai fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o
stor ica o a fini statistici , ai dati sarà applicato l' art. 89 del GDPR,e, ove sia possibile senza pregiudicare gravemente o
rendere impossibile il conseguimento di tali fi nalit à, saranno introdotte misure tecniche ed organizzative al fine di
garantire il principio della minimizzazione dei dati .
10. I dati potranno essere trattati da dipend enti e collaborator i del Tito lare o da eventuali Responsabili esterni del
trattamen to , nella loro qualità di autorizzati al trattamento e/o di ammin istratori di sistema.
11. Il conferimento dei dat i ha natura facoltativa e si configura più esattamente come onere, nel senso che il
richiedente se intende ot ten ere il contributo , deve rendere la documentazione ed i dati richiesti dal!' Ammin istrazione
in base alla vigente normativa.
12. Ai sensi della vigente normativa in materia di dati personali, l'i ntere ssato ha, tra gli altri, il diritt o di : ottenere : la
conferma dell'esistenza o meno di dati personali che li riguardano, anche se non ancora registrati , e la loro
comunicazione in forma inte lligibile; l'indicazione dell'origine dei dati personali, delle finalità e modalità del
trattamento, della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettron ici, degli estremi
ident ificativi del t itolare , dei responsabili e del rappresentante designato, dei soggetti o delle categorie di soggetti ai
quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante
designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati; chiedere : l'accesso ai propri dati personali ed alle
informa zioni relative agli st essi; l'aggiornamen to , ovvero la rettifica dei dat i inesatti o l'integrazione di quelli
incompleti; la cancellazione dei dati personali che lo riguardano (al verificars i di una delle condizioni indicate nell'art .
17, paragrafo 1 del GDPRe nel rispetto delle eccezioni previste nel paragrafo 3 dello stesso art icolo); la limitazione del
trattamen t o dei propri dati personali (al ricorrere di una delle ipotesi indicate nell'art. 18, paragrafo 1 del GDPR);
opporsi, in qualsiasi momento , in tutto o in parte per motiv i legittimi al t rattamento dei pro pri dati personali al
ricorrere di situazioni particolari che lo riguardano ; revocare il consenso in qualsiasi mom ento , limitatamente alle
ipotesi in cui il trattamento sia basato sul consenso per una o più specifiche finalità e riguardi dati personali comuni
(ad esempio data e luogo di nascita o luogo di residenza), oppure partico lari categorie di dati (ad esempio dati che
rivelano l' origine razziale, le opinioni politiche, le convinzioni religiose, lo stato di salute o la vita sessuale). Il
trattame nto basato sul consenso ed effettuato ant ecedentemente alla revoca dello stesso c ~
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liceità; propor re reclamo a un'autor ità di contro llo (Autor ità Garante per la prot ezione dei dati per sonali www .garantepriva cy.it) .
13. E' possibile in qualsiasi momento esercitare i propri diritti inviando: una raccomandata a/r a Regione Puglia Sezione Turismo-, via Pietro Gobetti, 26 - 70125 - Bari. una PEC all'indirizzo : sezionet urismo@pec.r upar.pugl ia.it

8. Diritto di accesso
Si rima nda per l'esercizio del diritto di accesso a quanto definito dall'art . S del D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii., dalla L.R.
n.15 del 20 giugno 2008 della Regione Puglia e dal Regolam ento della Regione Puglia n. 20/2009

Il presente
~legatoè composto
. da n..•..f,,-........ facciate

Sai

