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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 
Nominato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1596 del 09/09/2015 

 

n. 007/2019 del Registro delle Determinazioni 

 

OGGETTO: CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE “WE ARE CREATIVE IN PUGLIA”– 

REALIZZAZIONE  E FORNITURA GADGET CON RIPRODUZIONE DI SOGGETTI 

ARTISTICI SIMBOLO DELLA TERRA DI PUGLIA - AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 

63, COMMA 2, LETT. B), N. 1), ED EX ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D.LGS. N. 

50/2016. LIQUIDAZIONE DI SPESA E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DI 

HOLYSTIC SRLS. 

CIG: Z722635BA8 
 

L’anno 2019 il giorno quindici del mese di gennaio, il dott. Matteo Minchillo, Direttore 

Generale ad interim di Pugliapromozione: 

- VISTA la Legge Regionale 11 febbraio 2002, n.1 recante “Norme di prima applicazione 

dell'articolo 5 della legge 29 marzo 2001, n.135 riguardanti il riordino del sistema turistico 

pugliese”; 

- VISTA la Legge Regionale 3 dicembre 2010, n. 18 recante “Modifiche e integrazioni alla 

legge regionale 11 febbraio 2002, n. 1 (Norme di prima applicazione dell’articolo 5 della 

legge 29 marzo 2001, n. 135, riguardanti il riordino del sistema turistico pugliese)”; 

- VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2011, n. 176 recante 

“Istituzione Agenzia Regionale del Turismo (ARET) denominata PUGLIAPROMOZIONE”; 

- VISTO il Regolamento Regionale 13 maggio 2011, n. 9, “Regolamento di organizzazione e 

funzionamento di PUGLIAPROMOZIONE”; 

- VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale nr. 1596 del 09 settembre 2015 relativa al 

conferimento ad interim delle funzioni di Direttore Generale dell’Agenzia 

Pugliapromozione al Direttore Amministrativo dott. Matteo Minchillo;  

- VISTA la Legge Regionale 20 giugno 2008, n. 15 recante “Principi e linee guida in materia 

di trasparenza dell’attività amministrativa nella Regione Puglia”; 

- VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni recante 

“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 

documenti amministrativi”; 

- VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 recante “Codice dei Contratti Pubblici” come 

modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al 

decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 

- VISTA la Legge del 6 novembre 2012, n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”; 
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- VISTO il DPR n. 22/2018Regolamento 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; 

- VISTA la Determinazione del D.G. n. 680 del 27.12.2018 con la quale è stato approvato Il 

Bilancio di previsione 2019, pluriennale 2019-2021. 

 

PREMESSO CHE 

- La L.R. 11 febbraio 2002, n.1 disciplina l’organizzazione turistica della Regione Puglia 

sulla base dello Statuto regionale e della Legge nazionale 29 marzo 2001, n.135, 

definendo l’attività della Regione e l’esercizio delle funzioni attribuite agli altri enti o 

organismi interessati allo sviluppo del Turismo; 

- Alla L.R. n.1/2002 ha fatto seguito la L.R. 3 dicembre 2010, n.18 che ha in parte novellato 

e apportato modifiche alla L.R. n. 1/2002; 

- L’Agenzia Regionale del Turismo Pugliapromozione è stata istituita con D.P.R. 22 febbraio 

2011, n. 176, in attuazione della Legge Regionale n.1/2002 e ss.mm., quale strumento 

operativo delle politiche della Regione Puglia in materia di promozione dell'immagine 

unitaria della Regione e di promozione turistica locale; 

- L’art. 7 della L.R.  n.1/2002, come novellato dalla L.R. n.18/2010, nella definizione dei 

compiti dell’Agenzia in parola, tra l’altro, stabilisce che l’ARET “promuove la conoscenza e 

l’attrattività del territorio, nelle sue componenti naturali, paesaggistiche e culturali, 

materiali e immateriali, valorizzandone le eccellenze” (lett. a), “sviluppa e coordina gli 

interventi a fini turistici per la fruizione e la promozione integrata a livello territoriale del 

patrimonio culturale, delle aree naturali protette e delle attività culturali, nel quadro delle 

vocazioni produttive dell’intero territorio regionale” (lett. e) e “attiva e coordina, anche in 

collaborazione con altri enti pubblici e privati, iniziative, manifestazioni ed eventi, nonché 

progetti di arte urbana, che si configurino quali attrattori per il turismo culturale e per la 

promozione delle eccellenze enogastronomiche e naturalistiche del territorio” (lett. f); 

- L’Agenzia Pugliapromozione, a norma dell’art. 2 del Reg. Regionale 13 maggio 2011, n. 9, 

“promuove la conoscenza e l’attrattività del territorio nelle sue componenti naturali, 

paesaggistiche e culturali, materiali e immateriali, valorizzandone pienamente le 

eccellenze” (lett.a), “promuove e qualifica l’offerta turistica dei sistemi territoriali della 

Puglia, favorendone la competitività sui mercati nazionali e internazionali e sostenendo la 

cooperazione tra pubblico e privato nell’ambito degli interventi di settore; promuove 

inoltre l’incontro fra l’offerta territoriale regionale e i mediatori dei flussi internazionali di 

turismo” (lett.c), “promuove lo sviluppo del turismo sostenibile, slow, enogastronomico, 

culturale, giovanile, sociale e religioso, nonché di tutti i “turismi” attivi ed esperienziali, 

sostenendo la valorizzazione degli indotti connessi” (lett.d), “sviluppa e coordina gli 

interventi a fini turistici per la fruizione e la promozione integrata a livello territoriale del 

patrimonio culturale, delle aree naturali protette e delle attività culturali, nel quadro delle 

vocazioni produttive dell’intero territorio regionale” (lett.e), “svolge ogni altra attività a 

essa affidata dalla normativa regionale, dagli indirizzi strategici e dagli strumenti 
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programmatori della Regione Puglia, anche in riferimento a leggi nazionali e a programmi 

interregionali e comunitari” (lett.l); 

- Tra i compiti specifici, l’art. 3, comma 1, del Reg. Regionale n. 9/2011 stabilisce che 

l’Agenzia Pugliapromozione “realizza progetti promozionali su incarico della Regione o su 

proposta degli Enti Locali e di operatori privati, nonché progetti integrati di promozione 

turistica, valorizzazione e fruibilità di attività culturali e di beni culturali e ambientali, nel 

rispetto delle procedure previste dalla vigente normativa comunitaria nazionale e 

regionale, fornendo altresì ai soggetti pubblici e privati proponenti consulenza tecnica e 

amministrativa per la predisposizione e realizzazione di programmi di promozione” (lett. 

a) e “sviluppa gli interventi di promozione del prodotto turistico pugliese in 

coordinamento con il Distretto del Turismo e le sue articolazioni al fine di favorire 

l’accessibilità, la fruizione e la commercializzazione integrata dei diversi segmenti di 

mercato nel quadro delle vocazioni produttive dell’intero territorio regionale” (lett. b); 

 

PRECISATO CHE:  

- L’Agenzia Pugliapromozione è assegnataria di una somma annuale quale contributo 

ordinario fisso stanziato dalla Regione Puglia, oltre ad ulteriori risorse finanziarie (di 

fonte statale o di fonte europea) destinate alla realizzazione di specifiche attività e al 

potenziamento della mission istituzionale;  

- Tra le finalità dell’Agenzia Pugliapromozione, anche alla luce dei nuovi obiettivi strategici 

convergenti, stabiliti dal Piano Strategico del Turismo regionale “Puglia365” (D.G.R. 14 

febbraio 2017, n. 191), vi è quella di promuovere e sensibilizzare la comunità dei 

residenti a partecipare all’attuazione delle policy per la valorizzazione del territorio 

regionale; 

- Tra gli obiettivi strategici dell’Agenzia Pugliapromozione vi è il rafforzamento della brand 

awareness e della valorizzazione del territorio pugliese come terra di bellezze e 

autenticità, attraverso iniziative culturali e fruizione dei beni storico-artistici e 

paesagistici, esaltando le peculiarità del territorio, nonché le caratteristiche demo-etno-

antrolopogiche della Puglia, anche con strumenti innovativi; 

 

CONSIDERATO CHE 

- Tra gli obiettivi strategici dell’Agenzia Pugliapromozione vi è il rafforzamento della brand 

awareness e della valorizzazione del territorio pugliese come terra di bellezze e 

autenticità, attraverso iniziative culturali e fruizione dei beni storico-artistici e 

paesagistici, esaltando le peculiarità del territorio, nonché le caratteristiche demo-etno-

antrolopogiche della Puglia, anche con strumenti innovativi; 

- Con Determinazione del Direttore Generale n. 403 del 05 ottobre 2017 l’Agenzia 

Pugliapromozione si dotava di una immagine artistica, caratterizzata da un apprezzabile 

canone estetico e connotata da elementi allegorici evocativi delle bellezze del territorio, 

rappresentante la Puglia come terra autentica, luogo di bellezza e di valori identitari, 

quindi quale destinazione turistica ideale; 
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- con la medesima Determina veniva incaricato l’artista Vito Savino, per tramite della 

società Holystic srls -  ex art. 63, comma 2, lett. b), n. 1), del Codice dei Contratti Pubblici - 

di predisporre tavole dipinte a mano, ciascuna con soggetti differenti, in grado di unire 

elementi caratteristici del patrimonio paesaggistico, culturale e demo-etno-antrolopogico 

del territorio pugliese; 

- L’Agenzia Pugliapromozione è il soggetto preposto ad attivare azioni di comunicazione 

con l’obiettivo di assicurare la più efficace visibilità all’intera regione in occasione di 

eventi promozionali; 

- Con Determinazione del Direttore Generale n. 641 del 10 dicembre 2018 l’Agenzia 

Pugliapromozione affidava alla società Holystic s.r.l.s., con sede a Martina Franca (TA), 

alla via Lelio Fanelli n.59, P.IVA 03089440733 la realizzazione e la fornitura di gadget 

raffiguranti i soggetti artistici opera dell’artista Vito Savino per l’Agenzia 

Pugliapromozione, destinate alla distribuzione promozionale - ai sensi e per gli effeti 

dell’art. 63, comma 2, lett. b), del D. Lgs. n. 50/2016 -  per n. 240 felpe, n.200 borse 

shopper e n. 65 riproduzioni stampa quadro (dimensioni 70x100), impegnando la 

complessiva somma di €. 10.437,10 al Capitolo 10901 denominato “Spese per la 

promozione del territorio” dei Residui Passivi 2018, esercizio finanziario 2019, con 

riferimento all’impegno di spesa nr.257/2018; 

- La Ditta Holystic faceva pervenire fattura elettronica n. 7/PA dell’importo complessivo di 

€ 22.777,40 (iva Inclusa); 

 

RITENUTO 

- Necessario dover procedere ad integrare l’impegno di spesa per la complessiva spesa di 

€. 12.340,,30 per procedere alla liquidazione della suddetta spesa e al pagamento della 

fattura sopra indicata;  

 

PRESO ATTO CHE: 

- Il CIG è il seguente: Z722635BA8;  

- E’ stata accertata la regolarità contributiva della ditta Holystic srls mediante 

dichiarazione sostitutiva del DURC datato 10.12.2018; 

- Sono stati eseguiti gli adempimenti ai sensi della legge n.136/2010 (art. tracciabilità dei 

flussi finanziari); 

- Si dispone al momento del pagamento la verifica ai sensi dell’art. 48-bis del D.P.R. 

602/73; 

- E’ stata verificata la regolare esecuzione dei servizi richiesti;  

 

VISTA ED ACCERTATA 

- La disponibilità finanziaria dell’importo di €. 10.437,10 al capitolo nr. 10901 denominato 

“Spese per la promozione del territorio” dei Residui Passivi 2018 eseercizio finanziario 

2019, di cui all’ impegno di spesa nr. 257/2018, assunto con Determinazione del D.G. n. 

641/2018; 
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- La disponibilità finanziaria della somma di €. 12.340,30 al Capitolo 10901 denominato 

“Spese per la promozione del territorio” del Bilancio di Previsione 2019; 

 

D E T E R M I N A 

 

Per tutto quanto in premessa esplicitato e che qui si intende integralmente riportato: 

1. di fare propria la fattura elettronica n. 7/PA del 17.12.2018 dell’importo complessivo di € 

22.777,40 (IVA Inclusa) pervenuta dalla ditta Holystic srls, P.IVA 03089440733, con sede 

legale in via Lelio Fanelli n. 59, Martina Franca (TA), a saldo della fornitura effettuata; 

2. di prendere atto della regolarità della fornitura effettuata e dell’importo della spesa per € 

22.777,40;  

3. Di dare mandato all’Ufficio Bilancio e Controllo di gestione di liquidare la somma 

complessiva di € 22.777,40 (IVA inclusa), in favore della ditta Holystic srls,  così come di 

seguito indicato: 

a. Liquidazione di spesa di €. 10.437,10 sul Capitolo nr. 10901 denominato “Spese per 

la promozione del territorio” dei Residui Passivi 2018, esercizio finanziario 2019, con 

rifermento all’impegno di spesa n. 257/2018 assunto con Determinazione del D.G. nr. 

641/2018; 

b. Impegno e liquidazione di spesa di €. 12.340,30  al Capitolo 10901 denominato 

“Spese per la promozione del territorio”  del Bilancio di Previsione 2019;  

4. di ordinare all’Ufficio Economato e pagamenti di procedere all’emissione dei relativi 

mandati di pagamento, in favore del soggetto di seguito indicato e con le modalità 

espressamente indicate nel seguente prospetto: 

 

Fornitore CIG 
Causale del 

pagamento 

Somma da 

pagare (iva 

inclusa) 

 

CAP/IMP/DET 

 

HOLYSTIC SRLS Z722635BA8 
Fattura n. 7/PA 

del 17.12.2018 
€ 10.437,10 

Cap.  11091 

Imp. 257/2018 

Det.  641/2018 

HOLLYSTIC SRLS Z722635BA8 
Fattura n. 7/PA 

del 17.12.2018 
€. 12.340,10 

Cap.  11091 

IMP. e LIQ. 

  TOTALE €. 22.777,40  

 

5. di accertare ed emettere reversale d’incasso per la somma complessiva di €4.107,40 

per IVA sul Capitolo 50108 del B.P./2018; 

6. di prendere atto che il presente provvedimento:  

a) è immediatamente esecutivo ai sensi dell’articolo 16, comma 3, del Regolamento di 

organizzazione e funzionamento di Pugliapromozione; 

b) viene pubblicato sul portale istituzionale www.agenziapugliapromozione.it, nell’Area 

Amministrazione Trasparente – sezione Provvedimenti/Provvedimenti 

Amministrativi;  
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c) è trasmesso al Dipartimento turismo, economia della cultura e valorizzazione del 

territorio della Regione Puglia, così come previsto dall’art.11 della L.R. n.1 del 2002; 

d) è composto da n. 6 facciate (nessun allegato) ed è adottato in originale. 

 

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/2011 e s.m.i. 

Bilancio di previsione pluriennale 2019-2021   

Esercizio finanziario: 2019 

Residui passivi 2018 

PARTE USCITE:  

Liquidazione di spesa di € 10.437,10 sul Capitolo 10901 de Residui Passivi 2018 con 

riferimento all’impegno di spesa nr. 257/2018 

Impegno e liquidazione di spesa DI €. 12.340,10 al Capitolo 10901 del B.P./2018 

Accertamento e introito di €. 4.107,40 sul Capitolo 50108 del B.P./2018 

 

Nome dell’intervento: 

CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE “WE ARE CREATIVE IN PUGLIA”– REALIZZAZIONE  E 

FORNITURA GADGET CON RIPRODUZIONE DI SOGGETTI ARTISTICI SIMBOLO DELLA 

TERRA DI PUGLIA - AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 63, COMMA 2, LETT. B), N. 1), ED 

EX ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D.LGS. N. 50/2016. LIQUIDAZIONE DI SPESA E 

PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DI HOLYSTIC SRLS. 

CIG: Z722635BA8 

Visto di regolarità contabile 

Il Funzionario direttivo P.O. Responsabile “Ufficio Bilancio” 

(Oronzo Bisanti) ……………………………………………………………… 

 

ADEMPIMENTI CONTABILI PER IL PAGAMENTO 

Il responsabile DICHIARA che gli ordinativi di pagamento vengono emessi secondo le 

modalità previste dall’art. 33 del D.P.R. nr. 97/2003 

 

P.I. Vito Mastrorosa………………………………………… 

 

REGOLARITA’ TECNICO-AMMINISTRATIVA 

Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della 

vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di 

provvedimento, dallo stesso predisposto ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte del 

Direttore Generale, è conforme alle risultanze istruttorie. 

 

Il Direttore Amministrativo 

(Dott. Matteo Minchillo) ________________________________ 

 

IL DIRETTORE GENERALE ad interim 

Dott. Matteo Minchillo 


