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                                             DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

Nominato con Deliberazione della Giunta Regionale n.1596 del 09/09/2015 
 

nr. 009/2019 del Registro delle Determinazioni 
 

OGGETTO: POR PUGLIA FESR-FSE 2014-2020 – Asse VI Tutela dell’ambiente e 

promozione delle risorse naturali e culturali – Azione 6.8 Interventi per il 

riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche – ATTUAZIONE DEL 

PROGETTO Comunicazione digitale e brand identity della destinazione Puglia (Business 

to consumer) 2018–2019 – verbale n. 1: avviso pubblico per l’acquisizione di servizi di 

comunicazione in CO-BRANDING EX ART. 36, COMMA 2, LETT.A), DEL CODICE DEI 

CONTRATTI PUBBLICI - INTERVENTO SOSTITUTIVO PROTEM COMUNICAZIONE SRLS 

   CUP B39I18000090009 CIG ZE423B5035 

 
L’anno 2019, il giorno quindici del mese di gennaio, il dott. Matteo Minchillo, Direttore Generale  
ad interim di Pugliapromozione: 1 
- VISTA la Legge 29 marzo 2001, n. 135 recante "Riforma della legislazione nazionale del    

turismo"; 
- VISTA la Legge Regionale 11 febbraio 2002, n.1, così come modificata dalla Legge 

Regionale 3 dicembre 2010, n. 18 recante “Norme di prima applicazione dell’art.5 della 

legge 29/03/2001, n.135 riguardanti il riordino del sistema turistico pugliese”; 
- VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2011, n. 176, 

“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 D.G.R. 9 settembre 2015, n. 1596 recante il conferimento ad interim delle 

funzioni di Direttore Generale dell’Agenzia Pugliapromozione al Direttore Amministrativo 
dott. Matteo Minchillo; 

- VISTA la Legge del 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. recante “Norme sul procedimento 

amministrativo e sull’accesso ai documenti amministrativi”; 
- VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 recante “Testo unico delle disposizioni legislative 

e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”; 
- VISTO il D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 recante “Codice in materia di protezione dei dati 

personali”; 
- VISTO il D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 e ss.mm. recante “Codice dell'amministrazione digitale” 
- VISTO il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 recante “Codice delle leggi antimafia e delle 

misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, 

a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”; 
- VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33

 recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni” come modificato dal D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97 (Revisione e  
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semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e 

trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 

marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di 

riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche); 
- 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 Delibera ANAC 26 ottobre 2016, n. 1097 recante Linee Guida n. 4 di attuazione 

del D.Lgs. n.50/2016; 
- VISTA la Legge 6 novembre 2012, n. 190 e ss.mm.ii. recante “Disposizioni per la 

prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica 

amministrazione”; 
- VISTA la Legge Regionale del 20 giugno 2008, n. 15 recante “Principi e linee guida in 

materia di trasparenza dell’attività amministrativa nella Regione Puglia”; 
- VISTA la D.G.R. 28 dicembre 2015, n. 2421 “Primi indirizzi per l’implementazione di buone 

pratiche nel settore del turismo utili all’avvio della nuova programmazione FESR 2014‐2020 
e per l’attività dell’Agenzia regionale Pugliapromozione”; 2 

  

- VISTA la D.G.R. 29 gennaio 2016, n. 50 recante “Seguito DGR n. 2421/2015. Attuazione 

azioni strategiche a titolarità regionale a valere sulle risorse POC Puglia Linea 4 “Tutela, 

valorizzazione e gestione del patrimonio culturale”; 
- VISTA la D.G.R 19 aprile 2016, n. 522 recante “Seguito DGR n. 50/2016. Attuazione azioni 

strategiche a titolarità regionale a valere sulle risorse POC Puglia Linea 4”; 
- VISTA la D.G.R. 18 maggio 2016, n.675 recante “POR Puglia FESR‐FSE 2014‐2020. Azione 

6.8 ‐ Interventi per il riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche. Avvio 

attività nuova programmazione”; 
- VISTA la D.G.R. 23 novembre 2016, n. 1768 recante “Seguito DGR 675/2016. POR Puglia 

FESR‐FSE 2014/2020. Azione 6.8 ‐ Interventi per il riposizionamento competitivo delle 

destinazioni turistiche. Implementazione risorse”; 
- VISTA la D.G.R. 14 febbraio 2017, n. 191 recante “POR Puglia 2014/2020 – Asse VI – Azione 

6.8 Interventi per il riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche. 

Approvazione Piano Strategico del Turismo 2016‐2025, Piano Triennale 2017‐2019 e Piano 

Annuale 2017, Schema di Accordo di cooperazione tra Regione Puglia e Agenzia Regionale 

del Turismo Pugliapromozione”; 
- VISTA la Determinazione del Direttore Generale 3 marzo 2017, n. 57 con cui è stato 

nominato il responsabile unico delle procedure per l’attuazione del Piano Strategico del 
Turismo della Puglia; 

- VISTA la Determina del Direttore Generale n. 616 del 27.12.2017 con la quale veniva 
approvato il Bilancio di previsione 2018-2020; 

- VISTA la Determinazione del Direttore Generale n. 280 del 14 giugno 2018 con la quale 
veniva approvata la rettifica al Bilancio di previsione 2018, pluriennale 2018-2020; 

- VISTA la Determinazione del Direttore generale n. 284 del 15 giugno 2018 con la quale veniva 
approvata la 1^ variazione al Bilancio di previsione anno 2018; 

- VISTA la Determinazione del Direttore Generale n. 473 del 21 settembre 2018 con la quale veniva 
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approvata la 2^ variazione al Bilancio di previsione anno 2018; 
- VISTA la Determinazione del Direttore Generale n. 615 del 30 novembre 2018 con la quale veniva 

approvata la 3^ variazione al Bilancio di Previsione anno 2018; 
 

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 Regolamento 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), “esercita le funzioni e i compiti 
amministrativi già assegnati alle Aziende di promozione turistica (APT) assicurandone 
l’articolazione organizzativa e l’efficacia operativa nelle sei province; coordina il sistema a 
rete degli IAT, anche nel loro raccordo con le Pro Loco” (lett. j), “svolge ogni altra attività a 

essa affidata dalla normativa regionale, dagli indirizzi strategici e dagli strumenti 

programmatori della Regione Puglia, anche in riferimento a leggi nazionali e a programmi 
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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). 

CONSIDERATO CHE: 

- Con D.G.R. 6 ottobre 2015, n. 1735 è stato approvato il POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 
nella versione generata dalla piattaforma informatica della Commissione SFC 2014, a 
seguito dell’approvazione da parte dei Servizi della Commissione [decisione C(2015) 
5854 del 13 agosto 2015];  

- Con D.G.R. 23 dicembre 2015, n. 2421, la Giunta regionale pugliese ha approvato 
l’implementazione di buone pratiche nel settore turismo per l’avvio della nuova 
programmazione FESR 2014-2020, la definizione del Piano triennale di promozione 
turistica di successiva emanazione e il prosieguo delle attività dell’Agenzia regionale 
Pugliapromozione; 

- Nella D.G.R. n. 2421/2015 è stata evidenziata la necessità di dare avvio ad interventi di 
potenziamento della destinazione turistica, promuovendo il pieno coinvolgimento del 
tessuto produttivo, il potenziamento delle economie del distretto turistico-creativo, lo 
sviluppo dei cd. “club di prodotto”, la generazione di nuova imprenditorialità, la 
formazione di partenariati pubblico-privati, la creazione di piattaforme (hub) di 
confronto degli operatori, anche attivando reti e piattaforme di scambio dati (open 

data), avvalendosi all’uopo dell’Osservatorio del turismo; 
- La D.G.R. n. 2421/2015 ha individuato tre direttrici per la definizione dei progetti 

ammissibili a valere sulla programmazione del POR Puglia FESR 2014/2020, ossia la 
comunicazione (business to consumer) per il miglioramento dell’awareness e della 
reputazione del brand turistico Puglia; la valorizzazione dell’offerta turistica regionale; 
la  promozione turistica nei mercati intermediati (business to business); 

- Nell’ambito dell’ASSE VI del POR Puglia 2014-2020, l’Azione 6.8 prevede interventi per 
il riposizionamento competitivo delle destinazione turistiche le cui attività sono 
pienamente in linea con le direttrici manifestate dalla Giunta nella D.G.R. n. 2421/2015;  

- Con D.G.R. 18 maggio 2016, n. 675 sono state confermate le attività, già individuate 
all’interno dell’Azione 6.8 del POR Puglia 2014-2020 rendendo disponibili risorse pari 
ad € 2.000.000,00 avviando l’attuazione della nuova programmazione;  

- Con D.G.R. n. 675/2016, cit., sono state approvate le schede esecutive, in coerenza con 
gli indirizzi in materia di sviluppo del turismo di cui alla D.G.R. n. 2421/2015 ed è stata 
affidata all’Agenzia Pugliapromozione la realizzazione delle attività previste; 
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- Con D.G.R. 23 novembre 2016, n. 1768, in ragione dei risultati conseguiti, è stato 
approvato un ulteriore stanziamento pari a € 1.100.000,00 per la realizzazione di 
ulteriori attività di cui al PO FESR-FSE 2014-2020;  

- Con D.G.R. 14 febbraio 2017, n. 191, è stato approvato il Piano Strategico del Turismo 
per la Puglia con il Piano Finanziario annuale e triennale ed uno stanziamento pari a € 
36.000.000,00 per la realizzazione delle attività a valere sui FESR-FSE 2014-2020; 

- In data 17.02.2017 il Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione 
del Territorio e l’ARET Pugliapromozione hanno stipulato un Accordo di Cooperazione 
per l’attuazione del Piano Strategico del Turismo per la Puglia e l’affidamento a 
Pugliapromozione delle risorse finanziarie stanziate con la D.G.R. n. 191/2017, cit., a 
valere sui fondi FESR-FSE 2014-2020; 

- Con Atto del Dirigente della Sezione Turismo 20.02.2017, n. 16 si è provveduto al 
necessario impegno di spesa relativo all’annualità (2017) di competenza della 
ragioneria regionale per un importo pari a € 12.030.000,00; 

- Con Atto dirigenziale della Sezione Turismo del 29 gennaio 2018, n. 3 è stato recepito e 
approvato il progetto biennale “Comunicazione digitale e brand identity della 

destinazione Puglia Business to Consumer” 2018 – 2019; 
- Con nota di variante del 28.02.2018 (giusto prot. n. 0004246-U-2018) l’ARET 

Pugliapromozione ha comunicato al Servizio Turismo della Regione Puglia la 
rimodulazione delle risorse residue non utilizzate nell’annualità 2017 e relative al punto 
2 del progetto esecutivo relativo alle attività di comunicazione della destinazione Puglia, 
dei seguenti interventi: 

 Punto n. 02.01 ‐ Ideazione e sviluppo creativo di campagne pubblicitarie 
 Punto n. 02.07 – Progetti di co‐branding; 

- Con D.G.R. 1 marzo 2018, n. 256 la Giunta della Regione Puglia ha approvato il 
programma di interventi strategici relativi al biennio 2018-2019 a valere sull’Azione 6.8 
POR Puglia 2014-2020 per un importo complessivo pari a € 24.060.000,00 per gli 
esercizi 2018 e 2019; 

- Al fine di dare attuazione agli indirizzi strategici di promozione del brand Puglia, si 
intende approvare e pubblicare un avviso biennale finalizzato ad acquisire servizi di 
comunicazione in co-branding, ex art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n.50/2016, 
coerentemente con le finalità istituzionali dell’ARET e i principi di adeguatezza, 
economicità, efficienza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e 
proporzionalità dell’azione amministrativa; 

 

PRECISATO CHE: 

- Gli obiettivi perseguiti concernono la brand awareness e il rafforzamento del brand 

Puglia come destinazione di viaggio fuori stagione, in occasione di eventi che possano 
veicolare e rafforzare la brand image e la brand reputation nell'ottica della promozione 
dell'offerta turistica regionale; 

- In altri termini, si intende ottenere un vantaggio attrattivo per il brand Puglia in 
associazione a settori collegati al turismo (quali, ad esempio, lo spettacolo e il cinema, 
l’arte e la cultura materiale e immateriale, la moda e l’artigianato, lo sport) al fine di 
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consolidare valori identitari del territorio regionale; 
- La partecipazione dell’ARET ad eventi di impatto turistico e mediatico contribuisce alla 

generazione di valore per la riconoscibilità del brand Puglia e di incoming per il 
territorio e il mercato turistico regionale; 

- Gli eventi di interesse per l’ARET, ai fini dell’acquisizione dei servizi di comunicazione in 
co-branding, sono quelli che si terranno in Puglia, in Italia o all’estero, caratterizzati 
dalla presenza di pubblico (generalista o specialista) e diffusione mediatica o, 
comunque, in grado di contribuire al riposizionamento competitivo del brand regionale; 

- L’avviso pubblico, approvato con Determina del Direttore Generale del 11.04.2018 n. 
154, prevede la formazione di n. 2 elenchi (per ciascuna annualità) contenenti un 
numero chiuso di proposte di servizi di comunicazione in co-branding; 

- Nell’avviso sono stabiliti i criteri di ammissibilità delle proposte, i target di riferimento, i 
termini per la presentazione delle proposte, la verifica dei requisiti di idoneità e 
congruità delle stesse, la modalità di esecuzione dei servizi, le modalità di 
rendicontazione delle spese ammissibili; 

- Il budget complessivamente impegnato con determinazione del D.G. n.154/2018 
ammonta a € 1.000.000,00 (IVA inclusa), ripartito in € 500.000,00 per l’annualità del 
2018 e in € 500.000,00 per l’annualità del 2019, con riferimento all’impegno 
pluriennale IX-16-2018 assunto sul capitolo 11026 del B.P./2018 e costituisce il 
fabbisogno complessivo biennale dell’ARET relativo ai servizi in questione, come 
stabilito e quantificato dal Piano Strategico del Turismo regionale “Puglia365”; 

- Le proposte di servizi di comunicazione in co-branding, ai sensi dell’avviso, possono 
essere presentate da soggetti privati, con sede legale in Italia e all’estero, che si 
dichiarino titolari in via esclusiva dell’organizzazione di eventi ricadenti negli ambiti 
d’interesse segnatamente individuati; 

- Le proposte ritenute idonee ed economicamente congrue saranno oggetto di un 
affidamento diretto dell’importo massimo di € 38.000,00 (IVA inclusa) ai sensi 
dell’art.36 , comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016; 

- L’avviso contiene ogni riferimento necessario alle cause di non ammissibilità delle 
proposte, alle cause di decadenza dagli affidamenti e di risoluzione dei contratti 
stipulati, alla valutazione dei risultati realizzati;  

- Alla scadenza dei termini di presentazione delle proposte di eventi in co-branding 
fissata al 10 maggio 2018, sono pervenute n. 24 proposte come da verbale di 
valutazione, prot. 0008026-U-2018 del 16.05.2018; 

- L’ARET ha verificato ogni proposta pervenuta sulla base della migliore corrispondenza 
con il grado di soddisfazione degli obiettivi sopra detti, tenendo conto della propria 
mission di comunicazione business to consumer, specificamente declinata nella tipologia 
di servizio richiesto; 

- L’offerta economica, che accompagna la proposta tecnica, che è risultata rispondente e 
coerente con gli obiettivi del predetto avviso pubblico, è stata oggetto di una verifica di 
congruità e adeguatezza sia del prezzo a corpo sia dei prezzi unitari indicati; 

- A seguito di valutazione amministrativa e tecnica, sono state ammesse n. 12 proposte 
per acquisizione di servizi di comunicazione in co-branding e ne sono state escluse n. 12, 
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come da verbale suddetto; 
- Con Determina del Direttore Generale del 22.05.2018 n. 232/2018, al fine di dare 

attuazione agli indirizzi strategici di promozione del brand Puglia e in coerenza con gli 
obiettivi generali dell’avviso pubblico di brand awareness e brand reputation l’Agenzia 
ha approvato il verbale suddetto, con cui è stato predisposto il primo elenco di eventi 
relativo all’annualità 2018 ed è stato assunto un sub-impegno n. 400016.2/2018 (IX-16-
01-01) per la somma di € 242.989,84 (IVA inclusa), imputando la spesa al Capitolo 
11026 denominato “Por Puglia 2014/2020 -Asse VI - Azione 6.8: “Comunicazione nel 
sistema digitale e brand identity della destinazione Puglia” 2018-2019 del B.P. 2018; 

- Si è proceduto all’affidamento diretto dei servizi di comunicazione in co-branding 
nell’ambito dei seguenti eventi: 

o Protem Comunicazione srls, Taste Puglia – Waiting for ISMC 2019, Quebec city, 
8-13 luglio 2018; 

 
CONSIDERATO CHE: 

- La ditta Protem Comunicazione srls con sede a  Lecce in Via Chiriatti n. 3  C.F./P.I. 
0475009757, presentava all’Agenzia Pugliapromozione la proposta di servizi di 
comunicazione in co-branding, acquisita agli atti in data 11.05.2018 giusto prot. n. 
0007826-E-2018 e successive integrazioni richieste dall’Agenzia, nell’ambito dell’evento 
da realizzare a Quebéc city (Canada) dal 8 al 13 luglio 2018; 

- L’Agenzia Pugliapromozione ha preso atto della suddetta proposta, contenente la 
proposta tecnica e l’offerta economica, nonché della titolarità dell’organizzazione 
dell’evento; 

- L’Agenzia Pugliapromozione ha ritenuto di rimodulare il preventivo presentato da 
Protem srls e di approvarlo per un importo pari a € 24.010,00 (IVA esclusa) per un 
totale di € 29.292,00 (IVA ed ogni altro onere inclusi); 

- In data 01.06.2018, giusto prot. n. 0009191-U-2018, si è proceduto ad affidare, ai sensi e 
per gli effetti dell’art. 36, comma 2, lett. A) del D.lgs n. 50/2016, i servizi di 
comunicazione in co-branding alla ditta Protem srls per la realizzazione dell’evento 
denominato “Taste Puglia Waiting for ISMSC”; 

- Sono stati regolarmente eseguiti i servizi approvati come da Lettera di accettazione 
sopra richiamata e come da certificato di conformità, giusto prot. n. 0028338-U-2018 del 
14.11.2018; 

- La ditta Protem Comunicazione srls faceva pervenire la fattura n. FATTPA_12_18 del  

14.11.2018 dell’importo complessivo e comprensivo di IVA di € 29.292,20 quale 
compenso per prestazione dei servizi di comunicazione in co-branding;  

- La ditta Protem Comunicazione srls comunicava le nuove coordinate: 
IBAN IT30X0306916099100000007965, relative al nuovo conto corrente acceso presso 
Banca Intesa San Paolo IBAN sempre intestato a PROTEM COMUNICZIONE SRLS, giusto 
prot. n. 0000164-E-2019 del 07.01.2019; 
 

PRECISATO, INOLTRE, CHE 

- A seguito della verifica di cui all’art. 48/bis del D.P.R. 602/73, effettuata in data 
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13.12.2018 dal Funzionario Responsabile Sign. Vito Mastrorosa con l’inserimento dei dati 
relativi alla liquidazione, di cui al codice identificativo univoco richiesta nr. 
201800003420844, il Servizio di Riscossione Tributi dell’Agenzia delle Entrate, in data 
11.01.2019 ha notificato all’Agenzia Pugliapromozione Atto di Pignoramento dei Crediti 
verso terzi ex artt. 72-bis e 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973 per la 
complessiva somma di €. 10.622,66  di cui il codice identificativo della procedura 
esecutiva nr. 05920183220000260002) comprensiva degli interessi di mora e oneri di 
riscossione calcolati alla data del 15.02.2019, acquisito agli atti da questa Agenzia con 
prot. nr. 455-E-2019 dell’11.01.2019; 

- Con l’atto di cui sopra, l’Agenzia delle Entrate, oltre a indicare la posizione del proprio 
debitore esecutato Protem Comunicazione srls per l’importo di € 10.622,66 (iva esclusa), 
ordinava contestualmente a questa Agenzia il pagamento delle somme esecutate ex art. 
72 D.P.R. 602/1973; 
 

RITENUTO 

- Di dover procedere alla liquidazione delle spese e al pagamento dei suddetto atto di 
pignoramento; 

 

VISTI 

- L’art. 36, comma 2, lett. a), del Codice dei Contratti Pubblici (approvato con D.Lgs. n. 50/ 
2016 come modificato e integrato dal D.Lgs. n. 56/2017); 

- La Delibera ANAC 26 ottobre 2016, n. 1097 recante Linee Guida n. 4 di attuazione del D.Lgs. 
n.50/2016; 

 
PRESO ATTO CHE 

- Il CUP è il seguente: B39I18000090009; 

- Il CIG richiesto per l’affidamento dei servizi di comunicazione approvati nell’ambito dell’ 
evento realizzato in co-branding, é il seguente: 
o Protem Comunicazione CIG ZE423B5035; 

- L’Atto di Pignoramento emesso dall’Agenzia delle Entrate ordina il pagamento da 
effettuarsi su IBAN IT92R0760104000001018366177 intestato a Agenzia delle Entrate-
Riscossione-Agente della riscossione per la provincia di lecce; 

 

VISTA E ACCERTATA 

- La disponibilità finanziaria del Capitolo 11026 denominato “Por Puglia 2014/2020 -Asse 
VI - Azione 6.8: “Comunicazione nel sistema digitale e brand identity della destinazione 

Puglia” 2018‐2019  dei Residui passivi 2018, esercizio finanziario 2019, con riferimento al 
sub-impegno n. 400016.2 assunto con Determinazione del D.G. n. 232/2018; 

 

DETERMINA 

 

Per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati: 
1. Di fare proprio l’Atto di Pignoramento dei Crediti verso terzi (ex artt. 72-bis e 48-bis del 
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D.P.R. 602 del 29 settembre 1973) emesso dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione di €. 
10.622,66 di cui al codice identificativo della procedura esecutiva 05920183220000260002, 
acquisito agli atti con prot. nr. 455-E-11.01.2019, emesso nei confronti del debitore 
esecutato “Protem Comunicazione Srl, a parziale pagamento della fattura n. FATTPA_12_18 

del  14.11.2018 dell’importo complessivo di  € 29.292,20 quale compenso per 
prestazione dei servizi di comunicazione in co-branding;  

2. Di dare mandato all’Ufficio Bilancio e controllo di gestione di Pugliapromozione di 
liquidare la somma di € 10.622,66  comprensiva degli interessi di mora e oneri di 
riscossione calcolati alla data del 15.02.2019, a favore dell’Agenzia delle Entrate - 
Riscossione – Agente per la riscossione per la provincia di Lecce, indicando nella 

causale il codice identificativo del fascicolo “59/2018/179821” su conto IBAN 
ITXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, imputando la predetta somma sul capitolo  11026 
denominato “Por Puglia 2014/2020 - Asse VI - Azione 6.8: “Comunicazione nel 
sistema digitale e brand identity della destinazione Puglia” dei Residui passivi 2018, 
esercizio finanziario 2019, con riferimento al sub impegno di spesa pluriennale nr. 
400016.2/2018 assunto con Determinazione del D.G. nr.232/2018; 

3. Di ordinare all’Ufficio Economato e Pagamenti di procedere all’emissione del relativo 
mandato 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  

 

CAP/IMP/DET 

 

Agenzia 

Entrate 
ZE423B5035 

Atto di 

pignoramento 
€.10.622,66 

Cap. 11026 

Sub Imp.400016.02 

Det. 232/2018 

 
4. Di dare atto che il presente provvedimento è adottato in assenza di conflitto di 

interesse ai sensi dell’art.6 bis della Legge n. 241/1990 e dell’art. 42 del D.Lgs. n. 
50/2016; 

5. Il presente provvedimento:  
a) É 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; 

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; 
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d) É composto da n. 10 facciate ed è adottato in originale. 
 

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

Bilancio di previsione: 2019-2021  
Esercizio finanziario: 2019 
Residui passivi 2018 
 

Liquidazione di spesa di €. 10.622,66 ul cap. 11026 dei Residui Passivi 2018 facendo riferimento al 
sub-impegno di spesa pluriennale nr. 400016.2/2018 : 
 
Nome dell’intervento in contabilità:  
ATTUAZIONE DEL PROGETTO Comunicazione digitale e brand identity della destinazione 

Puglia (Business to consumer) 2018–2019 – verbale n. 1: avviso pubblico per l’acquisizione di 

servizi di comunicazione in CO-BRANDING EX ART. 36, COMMA 2, LETT.A), DEL CODICE DEI 

CONTRATTI PUBBLICI. - INTERVENTO SOSTITUTIVO PROTEM COMUNICAZIONE SRLS 

CUP: B39I18000090009 CIG ZE423B5035 -  
 

Visto di regolarità contabile 
Il Funzionario direttivo PO Responsabile “Ufficio Bilancio”  

(Rag. Bisanti Oronzo) ……………………………………………………………… 

 

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 

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto 
della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di   
ovvedimento, dagli stessi predisposto ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte del Direttore 
Generale, è conforme alle risultanze istruttorie. 
 

Il Funzionario istruttore PO Responsabile Ufficio Valorizzazone 

(Dott.ssa Flavia Leone) ………………………………………………………….  

 

Il Responsabile delle procedure di attuazione del Piano Strategico del Turismo regionale  

(Dott.ssa Miriam Giorgio) …………………………………………………………. 

 

Il Direttore Amministrativo 

(Dott. Matteo Minchillo) …………………………………………………………. 
 
         IL DIRETTORE GENERALE ad Interim 

                     Dott. Matteo Minchillo 


