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

 

nr. 200/2019 del Registro delle Determinazioni 

 

OGGETTO: IMPEGNO LIQUIDAZIONE DI SPESA E PAGAMENTO FATTURE PER 

TRASFERTE DEL PERSONALE DIPENDENTE E COLLABORATORI DI 

PUGLIAPROMOZIONE. LIQUIDAZIONE  DI SPESA E PAGAMENTO 

FATTURE PER IL SERVIZIO DI  PRENOTAZIONE E RILASCIO DI 

TITOLI DI VIAGGIO ED ALBERGHIERI A FAVORE DELLLA DITTA 

SYSTEMAR VIAGGI SRL PER L’AGENZIA REGIONALE DEL TURISMO – 

PUGLIAPROMOZIONE. 
CUP B39I18000090009 CUP B39I18000010009 CUP B39H17000210002    

CUP B39H18000380009 CUP B39I18000110009  

CUP B3 9H17000080009 B39D17010360009 CIG: Z961FF2E6A           

 

 

L’anno 2019, il giorno diciotto del mese di aprile, il dott. Matteo Minchillo, Direttore Generale 

ad interim di PugliaPromozione: 

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

Regionale 3 dicembre 2010, n. 18; 

- 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”; 

- VISTO l’articolo 6, comma 4, del suddetto Regolamento; 

- VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 1596 del 09settembre 2015 relativa al 

conferimento ad interim delle funzioni di Direttore Generale dell’Agenzia 

Pugliapromozione al Direttore amministrativo Dott. Matteo Minchillo; 

- VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale nr. 655 del 15 dicembre 2015, 

relativo alla nomina del Commissario dell’Agenzia Regionale del Turismo 

“Pugliapromozione”; 

- VISTO il Decreto del Presidente della Giunta regionale nr. 236 del 26 aprile 2016; 

- VISTO la legge 7 agosto 1990, n. 241; 

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

la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”; 

- VISTO il D.lgs. n. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici) abrogato dall'art. 217 del 

decreto legislativo n. 50 del 2016; 

- VISTO il DPR 207/2010 (Regolamento di attuazione del Codice dei contratti pubblici) e 

s.m.i.; 
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- VISTO il Decreto Legislativo nr. 50/2016; 

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

bilancio di previsione 2019 e pluriennale 2019 – 2021; 

  

PREMESSO CHE 

- L’art. 7 della Legge Regionale 11 febbraio 2002, n. 1, così come modificato dalla Legge 

Regionale 3 dicembre 2010, n. 18, stabilisce che “Pugliapromozione è lo strumento 

operativo delle politiche della Regione in materia di promozione dell’immagine unitaria 

della Puglia”; 

- L’articolo 7, comma 1, della L.R. 11 febbraio 2002, n. 1, così come modificato dalla Legge 

Regionale n. 3 dicembre 2010, nr. 18, stabilisce che: “Pugliapromozione è lo strumento 

operativo delle politiche della Regione in materia di promozione dell’immagine unitaria 

della Puglia” e che “in qualità di strumento operativo delle politiche regionali: a) 

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

paesaggistiche e culturali, materiali ed immateriali, valorizzandone le eccellenze”; 

- L’articolo 7, comma 1, lett. c) della L.R. n. 1/2002, come modificato dalla Legge regionale 

n. 18/2011, stabilisce che l’Agenzia “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”; 

- L’articolo 7, comma 1, lett. e) ed f) della L.R. n. 1/2002 prevede che 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; f) 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; 
- Per attuare le politiche della Regione Puglia in materia di promozione dell’immagine 

unitaria del territorio regionale per fini turistici, Pugliapromozione gestisce e promuove 

la destinazione della Puglia come complesso integrato e flessibile di valori tangibili ed 

intangibili, attraverso l’operare di soggetti diversi integrati e organizzati per uno 

sviluppo turistico equilibrato e sostenibile; 

 

CONSIDERATO CHE: 

- con Deliberazione di Giunta regionale n. 1131 del 26/05/2015 è stato confermato quale 

Autorità di Gestione il Dirigente del Servizio Attuazione del Programma e nominata 

come Responsabile del FSE la Dirigente del Servizio Autorità di gestione del PO FSE 

2007-2013; 

- con Deliberazione n. 1735 del 6 ottobre 2015, la Giunta regionale ha approvato il POR 

Puglia FESR-FSE 2014-2020 nella versione generata dalla piattaforma informatica della 
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Commissione SFC 2014, facendo seguito all’approvazione da parte dei Servizi della 

Commissione avvenuta con decisione C(2015) 5854 del 13 agosto 2015; 

- con Deliberazione n. 2421/2015 (BURP n.6/2016), la Giunta regionale ha approvato 

l’implementazione di buone pratiche nel settore turismo utili all’avvio della nuova 

programmazione FESR 2014-2020, per la definizione del Piano triennale di promozione 

turistica di successiva emanazione e per il prosieguo delle attività dell’Agenzia regionale 

Pugliapromozione; 

-  nelle more dell’approvazione del Piano regionale annuale degli interventi per la 

promozione turistica locale (art. 3 L.R. n.1/2002), con l’anzidetta deliberazione la Giunta 

regionale ha individuato tre direttrici prevalenti nel solco delle quali orientare la 

definizione dei progetti ammissibili a valere sulla programmazione del POR Puglia FESR 

2014/2020; 

1) Programma integrato di comunicazione e promozione turistica digitale e Piani di 

comunicazione dei prodotti turistici regionali (business to consumer) per il 

miglioramento dell’awareness e della reputazione del brand turistico Puglia;  

2) Programma di valorizzazione dell’offerta turistica regionale, per il miglioramento 

degli standard di qualità dei servizi pubblici connessi alla fruizione ed alla 

accessibilità degli attrattori turistici e il miglioramento della cooperazione tra gli Enti 

pubblici interessati dalla gestione dei servizi connessi alla fruizione turistica del 

territorio, al fine di sviluppare efficienza ed economie di scala; 

3) Programma di promozione turistica nei mercati intermediati (business to 

business) per l’ampliamento e la differenziazione del portafoglio di prodotti turistici 

relativi alla destinazione e sensibilizzazione degli operatori della filiera sulla reale 

domanda dei turisti); 

- 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 

i 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 

pienamente in linea con le direttrici manifestate dalla Giunta con la DGR n. 2421/2015;  

- in ragione delle attività fino ad oggi svolte dall’Agenzia regionale Pugliapromozione 

nell’ambito della programmazione del PO FESR 2007/2013 e dei risultati conseguiti, in 

particolar modo nell’ambito della valorizzazione dell’offerta turistica regionale e del 

consolidamento del brand Puglia, con D.G.R.  675 del 18 maggio 2016 si confermano le 

attività, di seguito indicate, già individuate all’interno dell’Azione 6.8 del POR Puglia 

2014-2020 per le quali sono state disposte risorse pari ad € 2.000.000,00:  

a) Promozione e comunicazione dei prodotti turistici regionali (business to consumer);  

b) Programma di promozione turistica nei mercati intermediati (business to business);  

c) Azioni di valorizzazione dell’offerta turistica regionale; 

- con il medesimo provvedimento la Giunta Regionale ha approvato le schede attività, 

allegate alla stessa deliberazione, coerenti con gli indirizzi in materia di sviluppo del 

turismo di cui alla DGR n. 2421/2015 e con gli obiettivi e i criteri previsti dall’Asse VI 
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azione 6.8 del POR Puglia 2014/2020 affidando all’Agenzia regionale Pugliapromozione 

l’esecuzione delle attività di cui alle schede di progetto; 

- Con nota prot. 000609–U–2016 del 13.07.2016, acquisita agli atti della Regione Puglia 

Sezione turismo con prot. n. AOO_56 02557  del 15.07.2016, l’Agenzia 

Pugliapromozione ha trasmesso tre progetti in unico livello relativi alle seguenti aree di 

competenza: 

- Valorizzazione dell’offerta turistica regionale; 

- Programma di promozione turistica nei mercati intermediati; 

- Promozione e comunicazione dei prodotti turistici regionali; 

- Con Determina del Dirigente del Settore Turismo n. 47 del 20 luglio 2016 sono stati 

approvati tre progetti di cui alle aree sopra richiamate che descrivono gli obiettivi e le 

attività per l’avvio alla nuova programmazione POR PUGLIA FESR-FSE 2014-2020; 

- In data 1° agosto 2016 sono state sottoscritte le convenzioni di cui ai progetti sopra 

menzionati: prot. n. 0006538-E-2016 (valorizzazione), prot. n. 0006539-E-2016 

(comunicazione), prot. n. 6540-E-2016 (mercati intermediati); 

- In ragione delle attività fino ad oggi svolte dall’Agenzia regionale Pugliapromozione , 

nell’ambito della programmazione del PO FESR 2007-2013 e dei risultati conseguiti 

nell’ambito della nuova programmazione del PO FESR 2014-2020, nonché in coerenza 

ed in continuità con gli obiettivi fissati dalla DGR 675/2016, nella cornice delle tre 

direttrici prevalenti e già definite dalla Giunta regionale, con DGR 1768 del 23.11.2016 si 

rendeva opportuno implementare le attività di seguito individuate all’interno 

dell’Azione 6.8 del POR Puglia 2014-2020, per le quali si sono rese immediatamente 

disponibili le risorse pari ad € 1.100.000,00; 

a) Promozione e comunicazione dei prodotti turistici regionali (business to consumer); 

b) Programma di promozione turistica nei mercati intermediari (business to business); 

c) Azioni di valorizzazione dell’offerta turistica regionale; 

- Con D.G.R. 1768/2016 la Giunta regionale approva le schede attività trasmesse da 

Pugliapromozione, coerenti con gli indirizzi in materia di sviluppo del turismo di cui alla 

DGR n. 2421/2015 con gli obiettivi e i criteri previsti dall’Asse VI azione 6.8 del POR 

Puglia 2014/2020 ed in continuità con gli obiettivi fissati dalla DGR 675/2016, ed affida 

a Pugliapromozione l’esecuzione delle attività di cui alle schede allegate alla 

deliberazione; 

- con Determinazione Dirigenziale n. 89 del 02/12/2016 il Servizio Turismo della Regione 

Puglia ha approvato i Livelli Unici di Progettazione 2016-2017 e ha modificato lo schema 

di convenzione approvato con AD n. 47/2016, impegnando la spesa per complessivi € 

1.100.000,00 in favore di Pugliapromozione; 

- 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, con uno stanziamento pari a 

36.000.000,00 di euro 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 ai 
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sensi dell’art. 15 della legge n. 241/1990 e dell’art. 5, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 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 a valere 

sui fondi FESR-FSE 2014-2020; 

- L’art.10 del predetto accordo prevede la costituzione di un Comitato di attuazione per la 

elaborazione e l’approvazione dei progetti esecutivi relativi alle attività programmate; 

- In data 17.02.2017, il Comitato di Attuazione si è riunito presso il Dipartimento Turismo 

per discutere, elaborare e approvare il progetto di attuazione relativo alla promozione e 

alla promo-commercializzazione business to business della destinazione e dei suoi 

prodotti; 

- Con Atto del Dirigente della Sezione Turismo n. 16 del 20.02.2017 è stato recepito il 

progetto sopra menzionato e si è provveduto al necessario impegno di spesa di 

competenza della ragioneria regionale per un importo pari a € 12.030.000,00; 

- Il progetto “Promozione e promo-commercializzazione business  to  business  della 

destinazione e dei suoi prodotti”  ha un budget complessivo pari ad  €  3.030.000,00;  

- In data 28.02.2017, il Comitato di Attuazione è tornato a riunirsi per discutere, elaborare 

e approvare il progetto di attuazione relativo alla comunicazione digitale e alla brand 

identity della destinazione Puglia (Business to consumer) approvato in seguito con Atto 

Dirigenziale della Sezione Turismo 02.03.2017, n. 21 con l’assegnazione di risorse pari € 

3.230.000,00, per l’annualità in corso, già impegnate con il citato Atto Dirigenziale n. 

16/2017; 

- Con Determinazione D.G. 03.03.2017, n. 57 è stato nominato il Responsabile unico delle 

procedure per l’attuazione del Piano Strategico del Turismo della Puglia; 

- In data 20.04.2017, il Comitato di Attuazione è tornato a riunirsi per discutere, elaborare 

e approvare il progetto relativo alla Azione di Accoglienza turistica, recepito e approvato 

in seguito con Atto Dirigenziale della Sezione Turismo 04.05.2017, n. 55 che prevede 

l’assegnazione di risorse pari € 3.500.000,00, per l’annualità in corso, già impegnate con 

il citato Atto Dirigenziale n. 16/2017; 

 

CONSIDERATO, ALTRESI’, CHE: 

- con Determinazione del Direttore generale n. 375 del 10.09.2014, si procedeva ad 

approvare gli atti ed indire procedura negoziata telematica ex art. 125  d.lgs. n. 163/2006 

per l’affidamento del servizio di prenotazione e rilascio titoli di viaggio e alberghieri in 

favore dell’ARET Pugliapromozione, prevedendo quale criterio di aggiudicazione quello 

del prezzo più basso, a norma dell’art. 82 del D.lgs. n. 163 del 2006, con un importo a 

base di gara pari ad € 20.000,00 i.e., per la durata di ventiquattro (24) mesi decorrenti 

dalla stipulazione del contratto; 

- con Determinazione del Direttore generale nr. 517 del 09 dicembre 2014 si aggiudicava 

in via definitiva ai sensi dell’art. 11, co. 10bis lett. A) del d.lgs. 163/2006 e smi,il servizio 

di prenotazione e rilascio di titoli di viaggio ed alberghieri per conto dell’ARET 

Pugliapromozione alla ditta Systemar Viaggi, con sede in Bari, alla via Andrea da Bari n. 

129,per un importo complessivo di € 20.000,00 più iva, e secondo le modalità indicate 
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nell’offerta economica, per la durata di ventiquattro mesi a partire dalla sottoscrizione 

del contratto, salvo l’eventuale applicazione dell’art. 311 DPR 207/2010 (aumento e/o 

diminuzione del quinto contrattuale); 

- in data 21 gennaio 2015 si sottoscriveva il contratto per il servizio di prenotazione e 

rilascio dei titoli di viaggio ed alberghi  fra Aret Pugliapromozione e la Systemar Viaggi 

(p.iva 06947920721) con sede in Bari alla via A. Da Bari 129, protocollato al nr. 

260/2015/BA del 21 gennaio 2015; 

- alla scadenza del contratto con avviso pubblico prot. n.0012867-U-2017 del 08.09.2017, 

si avviava un indagine esplorativa di mercato finalizzata all’affidamento del nuovo 

servizio di prenotazione e rilascio di titoli di viaggio ed alberghieri per il personale 

dell’Agenzia Regionale del turismo – Pugliapromozione, onde procedere ad un 

affidamento diretto ai sensi dell’art.36 comma 2, lett.a) del D.lgs, 50/2016 per la durata 

di 24 mesi; 

- con Determinazione del Direttore generale n. 359 del 15.09.2017 si approvava, a seguito  

dell’esito dell’indagine di mercato, l’affidamento diretto del servizio in favore della 

Systemar Viaggi srl con sede in Bari alla Via Andrea da Bari n.129 per n.24 mesi con una 

fee a corpo di €.5.000,00 (oltre IVA) ed un volume di servizi e titoli di viaggio oggetto di 

mero rimborso pari a massimo €.80.000,00(annuali); 

- in data 18.09.2017, è stato sottoscritto con la Ditta Systemar viaggi srl,  l’atto negoziale di 

affidamento del servizio di prenotazione e rilascio titoli di viaggio e acquisizione servizi 

alberghieri per le trasferte del personale dell’Agenzia Regionale del turismo – 

Pugliapromozione con decorrenza 18.09.2017 per una durata di 24 mesi;  

- con Determina del D.G. n.322/2018, è stata recepita la modifica del contratto stipulato in 

data 18.09.2017 con la Systemar Viaggi in previsione delle ulteriori esigenze dell’ARET 

nel corso dell’annualità 2018-2019 portando il rimborso ad un importo complessivo pari 

a €. 220.000,00 a fronte di una fee pattuita in €. 7.000,00 oltre IVA; 

- Per le attività dei progetti si è reso necessario, per alcuni dipendenti e collaboratori 

effettuare missioni autorizzate al fine di assolvere alle esigenze di ufficio; 

- L’Agenzia Viaggi Systemar ha presentato, alla data odierna, le seguenti fattura ed estratti 

conto inerenti spese di biglietteria aerea/ferroviaria nonché prenotazioni alberghiere 

per trasferte effettuate dai dipendenti e dai collaboratori di Pugliapromozione, 

nell’ambito delle attività dell’Agenzia: 

 

  Num. Data                     CUP                              importo 

FATT. 2018/0000234/FT 10/12/2018                   B39I18000110009             €.      150,90 

FATT. 2019/0000010/FT 15/02/2019                   B39I18000110009             €.      333,45 

FATT. 2019/0000025/74 14/03/2019                   B39I18000110009             €.  1.003,10 

FATT. 2019/0000033/74 29/03/2019                   B39I18000110009             €.        57,00 

  TOTALE                                                                     €.  1.544.45 

FATT. 2018/0000095/74 19/12/2018                   B39I18000090009             €.     867,61 

FATT. 2018/0000096/74 19/12/2018                   B39I18000090009            €.  1.262,18  
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FATT. 2019/0000010/74 22/02/2019                   B39I18000090009            €.   3.733,28 

FATT. 2019/0000027/74 14/03/2019                   B39I18000090009            €.   1.879,65 

FATT. 2019/0000032/74 29/03/2019                   B39I18000090009            €.      632,90 

FATT. 2019/0000040/74 01/04/2019                   B39I18000090009            €.   1.611,30 

  TOTALE                                                                    €.  9.986,92 

FATT. 2018/0000207/FT 19/12/2018                   B39I18000010009            €.        197,90 

FATT. 2018/0000109/74 21/12/2018                   B39I18000010009            €.        140,00 

FATT. 2019/0000009/FT 15/02/2019                   B39I18000010009            €.        384,84 

FATT. 2019/0000009/74 22/02/2019                   B39I18000010009            €.     6,948,03 

FATT. 2019/0000023/74 14/03/2019                   B39I18000010009            €.     3.351,00 

FATT. 2019/0000035/74 29/03/2019                   B39I18000010009            €.     2.473,86 

FATT. 2019/0000036/74 29/03/2019                   B39I18000010009            €.        403,27 

FATT. 2019/0000037/74 29/03/2019                   B39I18000010009            €.     2.250,12 

FATT. 2019/0000048/74 02/04/2019                   B39I18000010009            €.     1.741,36 

FATT. 2019/0000073/FT 05/04/2019                   B39I18000010009            €.        370,65 

  TOTALE                                                                    €. 18.261,03 

FATT. 2019/0000005/74 15/02/2019                   B39H18000380009            €.      662,80 

FATT. 2019/0000008/FT 15/02/2019                   B39H18000380009            €.      235,55 

FATT. 2019/0000033/FT 28/02/2019                   B39H18000380009            €.      294,23 

FATT. 2019/0000034/74 29/03/2019                   B39H18000380009            €.      486,25 

FATT. 2019/000026/74 14.03.2019                   B39H18000380009            €.    2.095,70 

FATT. 2019/0000047/74 02/04/2019                   B39H18000380009            €.      825,65 

FATT. 2019/0000049/74 03/04/2019                   B39H18000380009            €.      682,65 

  TOTALE                                                                     €.  5.282,83 

FATT. 2019/0000011/FT 15/02/2019                   B39H17000210002            €.      294,85 

FATT. 2019/0000039/74 01/04/2019                   B39H17000210002            €.   1.444,50 

FATT. 2019/0000043/74 01/04/2019                   B39H17000210002            €.      480,40 

FATT. 2019/0000074/FT 05/04/2019                   B39H17000210002            €.      294,25 

  TOTALE                                                                     €.  2.514,00 

FATT. 2019/0000024/74 14/03/2019                   B39H17000080009            €.      419,55 

  TOTALE                                                                     €.      419,55 

FATT. 2019/0000044/74 01/04/2019                   B39D17010360009            €.      825,65 

  TOTALE                                                                      €.     825,65 

    

 

RILEVATO CHE 

- Per le attività ordinarie della stessa Agenzia, per alcuni dipendenti e collaboratori si è 

reso necessario effettuare missioni autorizzate al fine di assolvere alle esigenze di ufficio; 
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- L’Agenzia Viaggi Systemar ha presentato, alla data odierna, le seguenti fatture ed estratti 

conto inerenti spese di biglietteria aerea/ferroviaria nonché prenotazioni alberghiere 

per trasferte effettuate dai dipendenti e dai collaboratori di Pugliapromozione 

nell’ambito delle attività dell’Agenzia: 

 

  Num. Data Importo CIG 

FATT. 2019/0000028/74 14/03/2019 €.   1.616,80  Z961FF2E6A 

FATT. 2019/0000038/74 29/03/2019    €      432,25  Z961FF2E6A 

FATT. 2019/0000041/74 01/04/2019    €      682,98  Z961FF2E6A 

  TOTALE     €. 2.732,03  

  
     

RITENUTO OPPORTUNO  

- procedere alla liquidazione della complessiva somma di €. 44.075,52 per spese di 

biglietteria aerea/ferroviaria nonché prenotazioni alberghiere per trasferte effettuate 

dal personale dipendente e dai collaboratori nell’ambito delle attività dell’Agenzia ai 

seguenti Capitoli: 

a. €. 419,55 sul Capitolo 11032 denominato “POR Puglia 2014/2020-asse VI Azione 

6.8 Qualificazione e potenziamento del sistema di accoglienza turistica regionale” 

del B.P./2019 – CUP B39H17000080009;  

b. €. 9.986,92 sul Capitolo 11026 denominato “POR Puglia 2014-2020 – Asse VI – 

Azione 6.8  - Comunicazione digitale e Brand Identity della destinazione puglia”del 

B.P./2019 - CUP  B39I18000090009; 

c. €. 18.261,03 sul Capitolo 11025 denominato “POR Puglia 2014-2020 – Asse VI – 

Azione 6.8  Promozione e Promocommercializzazione Business to Business della 

destinazione e dei suoi prodotti Btob” del B.P./2019 – CUP B39I18000010009; 

d. €. 2.514,00 sul Capitolo 11031 denominato “Progetto POIN – Economie della 

Cultura e Turismo per la valorizzazione del territorio” del B.P./2019 - CUP   

B39H17000210002; 

e. €. 5.282,83 sul Capitolo 11033 denominato “POR Puglia 2014/2020-asse VI Azione 

6.8 Piano strategico Puglia365: Implementazione, comunicazione, Aggiornamento 

del B.P./2019” - CUP B39H18000380009   

f. €. 825,65 sul Capitolo 11028 denominato “POR Puglia 2014-2020 Asse VI Azione 

6.8 Innovazione della destinazione Puglia” del B.P./2019 - CUP B39D17010360009 

g. €. 1.544.45 sul Capitolo 11028 denominato “POR Puglia 2014-2020 Asse VI Azione 

6.8 Innovazione della destinazione Puglia” del B.P./2019” - CUP B39I18000110009 

h. €. 2.732,03 sul Capitolo 10902 denominato “Partecipazione a congressi, Fiere, 

Convegni” dei Residui Passivi 2018, facendo riferimento all’impegno n. 13035/2018 

(291/2018) assunto con determinazione del D.G. n. 677/2018; 
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PRESO ATTO CHE: 

- Il CIG relativo ai diritti di agenzia è:Z961FF2E6A; 

- come precisato nella Determinazione Anac (ex AVCP)  n. 4 del 7 luglio 2011 sono esclusi 

dagli obblighi di tracciabilità i fornitori dei servizi di trasporto, ricettivi e di ristorazione 

acquistati dalle agenzie per conto delle stazioni appaltanti; 

- è stato acquisito il Durc della Systemar Viaggi emesso dall’INPS con scadenza validità 

16/07/2019, attestante la regolarità contributiva; 

- è stata acquisita la dichiarazione rilasciata ai sensi della Legge 13 agosto 2010, nr. 136, 

in relazione alla tracciabilità dei flussi finanziari; 

- si dispone al momento all’atto della liquidazione la verifica degli obblighi di cui all’art. 

48/Bis del D.P.R. 602/73; 

- è stata verificata la regolarità amministrativo contabile delle spese fatturate; 

 

ACCERTATA 

- la disponibilità finanziaria per la complessiva somma di € 44.075,52 ai seguenti Capitoli 

di Bilancio: 

• €. 419,55 sul Capitolo 11032 denominato “POR Puglia 2014/2020-asse VI Azione 6.8 

Qualificazione e potenziamento del sistema di accoglienza turistica regionale” del 

B.P./2019 – CUP B39H17000080009;  

• €. 9.986,92 sul Capitolo 11026 denominato “POR Puglia 2014-2020 – Asse VI – Azione 

6.8  - Comunicazione digitale e Brand Identity della destinazione puglia”del B.P./2019 - 

CUP  B39I18000090009; 

• €. 18.261,03 sul Capitolo 11025 denominato “POR Puglia 2014-2020 – Asse VI – 

Azione 6.8  Promozione e Promocommercializzazione Business to Business della 

destinazione e dei suoi prodotti Btob” del B.P./2019 – CUP B39I18000010009; 

• €. 2.514,00 sul Capitolo 11031 denominato “Progetto POIN – Economie della Cultura e 

Turismo per la valorizzazione del territorio” del B.P./2019 - CUP   B39H17000210002; 

• €. 5.286,83 sul Capitolo 11033 denominato “POR Puglia 2014/2020-asse VI Azione 6.8 

Piano strategico Puglia365: Implementazione, comunicazione, Aggiornamento del 

B.P./2019” - CUP B39H18000380009   

• €. 825,65 sul Capitolo 11028 denominato “POR Puglia 2014-2020 Asse VI Azione 6.8 

Innovazione della destinazione Puglia” del B.P./2019 - CUP B39D17010360009 

• €. 1.544.45 sul Capitolo 11028 denominato “POR Puglia 2014-2020 Asse VI Azione 6.8 

Innovazione della destinazione Puglia” del B.P./2019” - CUP B39I18000110009 

• €. 2.732,03 sul Capitolo 10902 denominato “Partecipazione a congressi, Fiere, 

Convegni” dei Residui Passivi 2018, facendo riferimento all’impegno n. 13035/2018 

(291/2018) assunto con determinazione del D.G. n. 677/2018; 

 

D E T E R M I N A 

 

Per tutto quanto in premessa esplicitato e che qui si intende integralmente riportato: 
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1. di fare propria l’attività procedurale e la documentazione relativa alle spese di trasferte 

di cui in premessa, come presentata dalla ditta Systemar, con sede in Bari alla Via 

Andreada Bari, 129, P.IVA 0694792071,  aggiudicataria della procedura per il servizio 

di prenotazione e rilascio dei titoli di viaggio ed alberghi; 

2. di fare proprie le seguenti fatture ed estratti conto inerenti spese di biglietteria 

aerea/ferroviaria nonché prenotazioni alberghiere per trasferte effettuate dal 

Personale Dipendente e dai collaboratori di Pugliapromozione, nell’ambito delle attività 

dell’Agenzia, fatte pervenire dalla Ditta Systemar Viaggi srl con sede in Bari Via Andrea 

da Bari 129:: 

 

  Num. Data                     CUP                              importo 

FATT. 2018/0000234/FT 10/12/2018                   B39I18000110009             €.      150,90 

FATT. 2019/0000010/FT x15/02/2019                   B39I18000110009             €.      333,45 

FATT. 2019/0000025/74 14/03/2019                   B39I18000110009             €.  1.003,10 

FATT. 2019/0000033/74 29/03/2019                   B39I18000110009             €.        57,00 

  TOTALE €.  1.544.45 

FATT. 2018/0000095/74 19/12/2018                   B39I18000090009             €.     867,61 

FATT. 2018/0000096/74 19/12/2018                   B39I18000090009            €.  1.262,18  

FATT. 2019/0000010/74 22/02/2019                   B39I18000090009            €.   3.733,28 

FATT. 2019/0000027/74 14/03/2019                   B39I18000090009            €.   1.879,65 

FATT. 2019/0000032/74 29/03/2019                   B39I18000090009            €.      632,90 

FATT. 2019/0000040/74 01/04/2019                   B39I18000090009            €.   1.611,30 

  TOTALE €.  9.986,92 

FATT. 2018/0000207/FT 19/12/2018                   B39I18000010009            €.        197,90 

FATT. 2018/0000109/74 21/12/2018                   B39I18000010009            €.        140,00 

FATT. 2019/0000009/FT 15/02/2019                   B39I18000010009            €.        384,84 

FATT. 2019/0000009/74 22/02/2019                   B39I18000010009            €.     6,948,03 

FATT. 2019/0000023/74 14/03/2019                   B39I18000010009            €.     3.351,00 

FATT. 2019/0000035/74 29/03/2019                   B39I18000010009            €.     2.473,86 

FATT. 2019/0000036/74 29/03/2019                   B39I18000010009            €.        403,27 

FATT. 2019/0000037/74 29/03/2019                   B39I18000010009            €.     2.250,12 

FATT. 2019/0000048/74 02/04/2019                   B39I18000010009            €.     1.741,36 

FATT. 2019/0000073/FT 05/04/2019                   B39I18000010009            €.        370,65 

  TOTALE €. 18.261,03 

FATT. 2019/0000005/74 15/02/2019                   B39H18000380009            €.      662,80 

FATT. 2019/0000008/FT 15/02/2019                   B39H18000380009            €.      235,55 

FATT. 2019/0000033/FT 28/02/2019                   B39H18000380009            €.      294,23 

FATT. 2019/0000034/74 29/03/2019                   B39H18000380009            €.      486,25 

FATT. 2019/000026/74 14.03.2019                   B39H18000380009            €.    2.095,70 
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FATT. 2019/0000047/74 02/04/2019                   B39H18000380009            €.      825,65 

FATT. 2019/0000049/74 03/04/2019                   B39H18000380009            €.      682,65 

  TOTALE €.  5.282,83 

FATT. 2019/0000011/FT 15/02/2019                   B39H17000210002            €.      294,85 

FATT. 2019/0000039/74 01/04/2019                   B39H17000210002            €.   1.444,50 

FATT. 2019/0000043/74 01/04/2019                   B39H17000210002            €.      480,40 

FATT. 2019/0000074/FT 05/04/2019                   B39H17000210002            €.      294,25 

  TOTALE €.  2.514,00 

FATT. 2019/0000024/74 14/03/2019                   B39H17000080009            €.      419,55 

  TOTALE €.      419,55 

FATT. 2019/0000044/74 01/04/2019                   B39D17010360009            €.      825,65 

  TOTALE €.       825,65 

  Totale complessivo €. 41.343,49 

    

 

  Num. Data Importo CIG 

FATT. 2019/0000028/74 14/03/2019 €.   1.616,80  Z961FF2E6A 

FATT. 2019/0000038/74 29/03/2019    €      432,25  Z961FF2E6A 

FATT. 2019/0000041/74 01/04/2019    €      682,98  Z961FF2E6A 

  TOTALE     €. 2.732,03  

 

3. di dare mandato all’Ufficio Bilancio e controllo di gestione di impegnare e  

liquidare la somma di €. 41.343,49 sui seguenti Capitoli a saldo delle fatture 

specificate al punto 2) del presente determinato: 

• €. 419,55 sul Capitolo 11032 denominato “POR Puglia 2014/2020-asse VI 

Azione 6.8 Qualificazione e potenziamento del sistema di accoglienza turistica 

regionale” del B.P./2019 – CUP B39H17000080009;  

• €. 9.986,92 sul Capitolo 11026 denominato “POR Puglia 2014-2020 – Asse VI – 

Azione 6.8  - Comunicazione digitale e Brand Identity della destinazione 

puglia”del B.P./2019 - CUP  B39I18000090009; 

• €. 18.261,03 sul Capitolo 11025 denominato “POR Puglia 2014-2020 – Asse VI – 

Azione 6.8  Promozione e Promocommercializzazione Business to Business della 

destinazione e dei suoi prodotti Btob” del B.P./2019 – CUP B39I18000010009; 

• €. 2.514,00 sul Capitolo 11031 denominato “Progetto POIN – Economie della 

Cultura e Turismo per la valorizzazione del territorio” del B.P./2019 - CUP   

B39H17000210002; 

• €. 5.286,83 sul Capitolo 11033 denominato “POR Puglia 2014/2020-asse VI 

Azione 6.8 Piano strategico Puglia365: Implementazione, comunicazione, 

Aggiornamento del B.P./2019” - CUP B39H18000380009   
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• €. 825,65 sul Capitolo 11028 denominato “POR Puglia 2014-2020 Asse VI Azione 

6.8 Innovazione della destinazione Puglia” del B.P./2019 - CUP 

B39D17010360009 

• €. 1.544.45 sul Capitolo 11028 denominato “POR Puglia 2014-2020 Asse VI 

Azione 6.8 Innovazione della destinazione Puglia” del B.P./2019” - CUP 

B39I18000110009 

4. Di dare mandato all’Ufficio Bilancio e controllo di gestione di  liquidare la 

complessiva somma di €. 2.732,03 al Capitolo 10902 denominato “Partecipazione a 

congressi, Fiere, Convegni” dei Residui Passivi 2018, facendo riferimento all’impegno n. 

13035/2018 (291/2018) assunto con determinazione del D.G. n. 677/2018; 

5. Di ordinare all’Ufficio Economato e pagamenti ad emettere gli ordinativi contabili  a 

favore della ditta SYSTEMAR Srl con sede in Bari, alla via Andrea da Bari, 129, a mezzo 

bonifico bancario IBAN: IT XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  così come segue: 

a. mandato di pagamento per l’importo di € 5.282,83, imputando la relativa somma 

all’impegno di spesa nr. 246/2019 sul cap.  11033 del B.P./2019; 

b. mandato di pagamento per l’importo di € 9.986,92, imputando la relativa somma 

all’impegno di spesa nr. 247/2019 sul cap.  11026 del B.P./ 2019; 

c. mandato di pagamento per l’importo di € 18.261,03, imputando la relativa 

somma all’impegno di spesa nr.248/2019 sul cap.  11025 del B.P./2019; 

d. mandato di pagamento per l’importo di € 2.514,00, imputando la relativa somma 

all’impegno di spesa nr. 249/2019 sul cap.  11031 del B.P./2019; 

e. mandato di pagamento per l’importo di € 1.544,45, imputando la relativa somma 

all’impegno di spesa nr. 250/2019 sul cap.  11028 del B.P./2019; 

f. mandato di pagamento per l’importo di € 825,65, imputando la relativa somma 

all’impegno di spesa nr. 251/2019 sul cap.  11028 del B.P./2019; 

g. mandato di pagamento per l’importo di € 419,55, imputando la relativa somma 

all’impegno di spesa nr. 252/2019 sul cap.  11032 del B.P./2019; 

h. mandato di Pagamento per l’importo di €. 2.732,03 imputando la relativa somma 

all’impegno di spesa nr. 13032/2018 (291/2018) sul capitolo 10902 dei Residui 

Passivi 2018 assunto con Determinazione del D.G. n. 677/2018; 

6. di prendere atto che il presente provvedimento: 

a. è immediatamente esecutivo ai sensi dell’art.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. viene trasmesso al Dipartimento Turismo, Economia della cultura e 

valorizzazione del territorio, così come previsto dall’art.11 della L.R. n.1 del 

2002 

d. è composto da n. 14 facciate, è adottato in originale. 

 



 
 

 

 

13 

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

Bilancio di previsione pluriennale2019-2021 

Esercizio finanziario: 2019 

Residui Passivi 2018 

 

PARTE USCITE: 

Impegno di spesa n. 246/2019 di €. 5.282,83. sul Capitolo 11033 del B.P./2019 e 

liquidazione CUP  B39H18000380009  ; 

Impegno di spesa n. 247/2019 di € 9.986,92 sul Capitolo 11026 del B.P./2019 e 

liquidazione CUP  B39I18000090009 

Impegno di spesa n. 248/2019 di €.18.261,03,  sul Capitolo 11025 del B.P./2019 e 

liquidazione CUP B39I18000010009 

Impegno di spesa n. 249/2019 di €. 2.514,00 sul Capitolo 11031 del B.P./2019 e 

liquidazione CUP   B39H17000210002 

Impegno di spesa n. 250/2019 di €. 1.544,45 sul Capitolo 11028 del B.P./2019 e 

liquidazione CUP B39D17010360009 

Impegno di spesa n.251/2019 di €. 825,65 sul Capitolo 11028 de B.P./2019 e liquidazione 

CUP B39I18000110009 

Impegno di spesa n.252/2019 di €. 419,55 sul Capitolo 11032 de B.P./2019 e liquidazione 

CUP B39H17000080009;  

Liquidazione di spesa di €. 2.732,03 sul Capitolo 10902 dei Residui Passivi 2018 con 

riferimento all’impegno di spesa n. 13035/2018 (291/2018) 

 

Nome dell’intervento in contabilità:  

IMPEGNO LIQUIDAZIONE DI SPESE E PAGAMENTO FATTURE A FAVORE DI SYSTEMAR 

VIAGGI SRL PER TRASFERTE DEL PERSONALE DIPENDENTE E COLLABORATORI DI 

PUGLIAPROMOZIONE. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI  

PRENOTAZIONE E RILASCIO DI TITOLI DI VIAGGIO ED ALBERGHIERI PER L’AGENZIA 

REGIONALE DEL TURISMO – PUGLIAPROMOZIONE. CIG Z961FF2E6A. 

 

Visto di regolarità contabile 

Il Responsabile PO  “Ufficio Bilancio” 

(Bisanti Oronzo) …………………………………………….  

 

 

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALL’ART. 33 DEL D.P.R. nr. 97/2003 

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______________________ 
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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 


