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

 
n. 201/2019 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 “INNOVAZIONE DELLA DESTINAZIONE PUGLIA” 2018-19 INTERVENTI DI 

E-TOURISM INNOVAZIONE E DIGITALIZZAZIONE DEL COMPARTO – LIQUIDAZIONE DI 
SPESA E PAGAMENTO FATTURE A FAVORE DI INDRA ITALIA SPA PER SERVIZI DI 
INNOVAZIONE DIGITALE AFFIDATI EX ART. 54 DEL D.LGS. N. 50/2016 ED EX ART. 36, 
COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N.50/2016, PER SERVIZI DI REALIZZAZIONE E GESTIONE 

DI PORTALI E SERVIZI ON-LINE.  
CUP B39I18000110009 - CIG 75072266DF. 
 
L’anno 2019, il giorno diciotto del mese di aprile, il dott. Matteo Minchillo, Direttore Generale 
ad interim di Pugliapromozione: 
- 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. 7 marzo 2005 n.82 e ss.mm. recante “Codice dell'amministrazione digitale”; 
- 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”; 
- 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”; 



 

 

 

2 

- 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 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);  

- 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 28 gennaio 2016, n. 11, che ha delegato il Governo a recepire e dare 

attuazione alle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento 
europeo e del Consiglio UE, del 26 febbraio 2014, relative ai contratti di concessione e 
appalti pubblici, nonché al riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici 
relativi a lavori, servizi e forniture; 

- VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 2018, n. 22 “Regolamento 
recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi 
strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020; 

- VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 recante “Codice dei Contratti Pubblici” come integrato e 
modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al 

decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;  
- VISTO il Regolamento Generale sulla Protezione dei dati UE 2016/679 (GDPR), entrato in 

vigore il 25 maggio 2018; 
- VISTA la D.G.R. 31 luglio 2015, n. 1518 recante “Adozione del modello organizzativo 

denominato «Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa 

regionale - MAIA». Approvazione Atto di Alta Organizzazione”; 
- VISTA la 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];  

- 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”; 

- VISTA la D.G.R. 19 maggio 2016, n.675 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. 14 febbraio 2017, n. 191 recante “POR Puglia 2014/2020 – Asse VI – Azione 
6.8 Interventi per il riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche”. L.r. n. 
1/2002 e ss.mm.e ii. 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”;  
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- VISTO l’Atto del Dirigente della Sezione Turismo 20 febbraio 2017, n. 16, con cui 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; 

- VISTO l’Atto Dirigenziale dalla Sezione Turismo del 29.01.2018, n. 3 con cui sono stati 
approvati i progetti esecutivi per le attività del biennio 2018-2019 e disposto l’avvio delle 
attività programmate per il 2018 a valere sulle economie relative alla precedente annualità 
(2017) corrispondenti a risorse non impegnate ancorché destinate ad attivitá progettuali 
di cui all’impegno di spesa assunto con Atto Dirigenziale n.16/2017; 

- VISTA la D.G.R. 1° marzo 2018, n. 256 recante “PO Puglia 2014/2020-Asse VI-Azione 6.8 

Interventi per il riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche. Piano Strategico 

del Turismo (DGR n. 191/17). Variazione al bilancio annuale e triennale di previsione 2018-

2020 ai sensi dell’art. 51 comma 6 lett. a) del D. Lgs. n. 118/2011, per un importo pari a € 
24.060.000,00, Annualità 2018 e 2019”; 

- VISTO l’Atto Dirigenziale della Sezione Turismo del 07 marzo 2018 n. 21 con cui sono stati 
impegnate le risorse di €24.060.000,00 per l’attuazione dei progetti 2018-2019; 

- 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 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 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); 
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- 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 

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); 
 
CONSIDERATO CHE:  
-  Il progetto “Innovazione della Destinazione Puglia” intende sostenere la promozione 

Business to Business con progetti digitali di interazione tra buyer e seller, domanda e 
offerta del mercato turistico; sostenere la comunicazione Business to Consumer, ovvero 
la comunicazione diretta con il turista; offrire strumenti e servizi digitali a supporto delle 
attività dell’Ufficio Comunicazione, dell’Ufficio Promozione, dell’Ufficio Osservatorio e 
dell’Ufficio Valorizzazione di Pugliapromozione; 

- In data 26.04.2018 l’Ufficio Osservatorio aveva trasmesso al Responsabile per le 
procedure di attuazione del Piano Strategico del Turismo regionale la relazione 
preistruttoria delle attività Innovazione Puglia365 2018-19 (n.1) con prot. n. 007309-E-
2018 del 26.04.2018 che prevede, l’avvio delle attività “E-TOURISM Innovazione e 
digitalizzazione del comparto”, pianificate alla macrovoce 2 del computo metrico-tabella 
B del progetto esecutivo approvato, con l’azione specifica di “Analisi, progettazione e 
monitoraggio dell’esperienza turistica digitale2 di cui alla sottovoce 2.2; 
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- In data 04.08.2017 Consip S.p.A. aveva stipulato un Contratto Quadro con il RTI 
Aggiudicatario, composto dalle aziende Almaviva S.p.A., Almawave S.r.l., Indra Italia 
S.p.A. e PWC Advisory S.p.A. (disponibile su www.spclotto4.it), a seguito 
dell’aggiudicazione del Lotto 4 - Servizi di realizzazione e gestione di Portali e Servizi on-
line - della “Procedura ristretta, suddivisa in 4 lotti, per l’affidamento dei servizi Cloud 

Computing, di Sicurezza, di realizzazione di Portali e Servizi online e di Cooperazione 

applicativa per le Pubbliche Amministrazioni (ID SIGEF 1403)”; 
- In data 31.01.2018 la Sezione Turismo, con atto dirigenziale n. 5 aveva aderito al 

Contratto Quadro CONSIP SPC - Cloud – Lotto 4 “Servizi di realizzazione e gestione di 
Portali e Servizi on-line” per l’affidamento del “Progetto Gestione e manutenzione del 
SIRTUR 2017-18”; 

- L’Agenzia Pugliapromozione aveva valutato positivamente l’attività del RTI 
aggiudicatario composto dalle aziende Almaviva S.p.A., Almawave S.r.l., Indra Italia S.p.A. 
e PWC Advisory S.p.A. nell’ambito del “Progetto Gestione e manutenzione del SIRTUR 
2017/18” sui servizi di conduzione applicativa, assistenza tecnico-applicativa, help desk 
e manutenzione del Sirtur anno 2018; 

- In data 24.04.2018, con nota prot. 0007219-U-2018, così come previsto dalle modalità 
operative del Contratto Quadro Consip, l’Agenzia Pugliapromozione aveva trasmesso al 
RTI sopra richiamato, un Piano dei fabbisogni di miglioramento dei servizi per la 
promozione turistica, con particolare attenzione per: 

o Miglioramento della fruibilità delle attuali APP, 
o Riprogettazione dell’APP per il turista, 
o Implementazione dell’agenda B2B, 
o Miglioramento della fruibilità dell’attuale versione desktop e mobile del sito 

VIP; 
- In data 09.05.2018, si acquisiva agli atti (prot. 0008349-E-2018 del 22.05.2018), il 

parere favorevole in merito al Piano dei Fabbisogni, anche in relazione alle progettualità 
attivate su PugliaLogin per la realizzazione di un “Ecosistema digitale del Turismo e della 
Cultura”, in coerenza con il “Piano Triennale per l’informatica nella PA 2017-2019” da 
parte di Innovapuglia SpA, società InHouse della Regione Puglia, i.e. dal Direttore 
dell’Esecuzione del Contratto (D.E.C.) relativo al “Progetto Gestione e manutenzione del 
SIRTUR 2017-2018; 

- In data 16.05.2018 Almaviva SpA, mandataria dell’RTI aggiudicatario del Contratto 
Quadro CONSIP SPC - Cloud – Lotto 4 Servizi di realizzazione e gestione di Portali e 
Servizi on-line, trasmetteva all’ARET un “Progetto dei fabbisogni 1.1”, acquisito agli atti 
con prot. 0008428-E-2018 del 23.05.2018, tenendo conto anche delle indicazioni 
espresse da Innovapuglia e prevedendo la conclusione delle attività al 31.12.2018 e un 
costo di € 147.030,44 oltre IVA; 

- Con determinazione del D.G. del 30.05.2018, n. 240 si procedeva all’affidamento del 
servizio, in favore della società ALMAVIVA SpA (mandataria dell’RTI composto dalle 
aziende Almaviva S.p.A., Almawave S.r.l., Indra Italia S.p.A. e PWC Advisory S.p.A), con 
sede legale in Via di Casal Boccone, 188-190 – 00137 Roma, P.IVA 08450891000, 
Registro Imprese Roma R.E.A. 1094997, impegnando la complessiva somma di €. 
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226.957,14 al capitolo 11028 dei residui Passivi 2018, con riferimento all’impegno di 
spesa n. 107/2018; 

- In data 20.09.2018 (prot. 0016375-E- 2018), veniva sottoscritto il contratto tra 
ALMAVIVA SpA e l’ARET, che prevedeva il pagamento del primo SAL al 20.10.2018 a 
seguito della consegna della relazione relativa alla realizzazione delle attività progettuali 
e collaudo dell’Agenda B2B e dell’app Visit Puglia utili per l’evento Buy PUGLIA e il saldo 
a conclusione della prestazione pattuita e trasmissione di relativa relazione; 

- In base agli accordi tra le parti, il pagamento sarebbe stato eseguito direttamente a 
ciascuna ditta facente del RTI, da parte dell’ARET, secondo la seguente ripartizione 
percentuale: 

1- Almaviva S.p.A. (Mandataria) 3,00% 
2- Almawave S.r.l. (Mandante) 0,10% 
3- Indra Italia S.p.A. (Mandante) 96,80% 
4- PricewaterhouseCoopers Advisory S.p.A. (Mandante) 0,10% 

- In data 11.12.2018 (prot. n. 31227-U-2018) veniva trasmesso alla ditta mandataria il 
certificato relativo al primo SAL, a seguito della verifica di conformità del documento- 
output “SPCL4-SALMensile-PP_EVO-Ottobre2018” acquisto agli atti con il prot. 30155-
E-2018-11-28, per un valore complessivo pari a €92.763,00 oltre IVA (€113.170,86) a 
cui non è seguita una immediata emissione della fattura da parte di tutti interessati; 

- In data 15.03.2019 (prot. n.4053-U-2019), veniva trasmesso il certificato relativo al 
saldo finale, a seguito della verifica di conformità di n.2 documenti-output: SPCL4-
SALMensile-PP_EVO-Novembre2018 (prot. 27066-E-2018-11-07) e SPCL4-SALMensile-
PP_EVO-Dicembre2018 (prot. 1237-E-2019-01-07), per un valore complessivo pari a € 
54.267,44 oltre IVA (€66.206,27), a cui non è seguita una immediata emissione della 
fattura da parte di tutti interessati; 

- La Ditta INDRA ITALIA Spa faceva pervenire le seguenti fatture elettroniche: 
PRIMO SAL  
o fattura n.7200000346 del 21.12.208, dell’importo di €.109.549,39 (incluso IVA); 

       SALDO 
o Fattura n. 7200000690 del 01.04.2019 dell’importo di €. 19.855,01 (Incluso IVA); 
o Fattura n. 7200000691 del 01.04.2019 dell’importo di €. 7.805,46 (Incluso IVA); 
o Fattura n. 7200000692 del 01.04.2019 dell’importo di €. 10.628,64 (Incluso IVA); 
o Fattura n. 7200000693 del 01.04.2019 dell’importo di €. 6.942,70 (Incluso IVA) 
o Fattura n. 7200000694 del 01.04.2019 dell’importo di €. 18.855,94 (Incluso IVA)  

per un totale complessivo pari a € 173.637,14  incluso IVA: 
 
RITENUTO  
- Di dover procedere alla liquidazione delle spese e al pagamento dei suddetti titoli di 

credito; 
 
PRESO ATTO CHE: 
- Il CUP  relativavo all’affidamento è B39I18000110009 
- Il CIG  relativo all’ACCORDO QUADRO CONSIP è 75072266DF 
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- L’Agenzia Pugliapromozione in sede di approvazione del Bilancio di previsione 2019-2021 
ha predisposto idonei capitoli vincolati destinati ad accogliere le risorse di cui al PO Fesr 
2014-2020 affidate a Pugliapromozione nell’ambito del Piano Strategico del Turismo per 
la Puglia; 

- Con riferimento all’interesse transfrontaliero rispetto alla procedura de qua, si deve ritenere 
che esso sia sussistente tenuto conto della procedura di gara avvenuta attraverso il CONSIP; 

- Sono stati eseguiti gli adempimenti ai sensi della Legge n. 136/2010 (art. 3 tracciabilità dei 
flussi finanziari); 

- È stata accertata regolarità contributiva della ditta INDRA mediante servizio Durc emesso 
dall’INAIL con scadenza validità 16.06.2019; 

- si dispone al momento all’atto della liquidazione la verifica degli obblighi di cui all’art. 48/Bis 
del D.P.R. 602/73; 

- E’ stato assolto l’impegno da parte dell’ARET Pugliapromozione dei controlli agli organi 
competenti per la verifica della insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del 
D.Lg.s n. 50/2016;   

- Si rende necessario la pubblicazione dell’atto ai sensi dell’art. 29 del codice dei contratti 
pubblici; 

 
ACCERTATA  
- La disponibilità finanziaria del Capitolo 11028 denominato “Por Puglia 2014/2020 -Asse VI 

Azione 6.8: “Innovazione della Destinazione Puglia” dei Residui Passivi 2018, esercizio 
finanziario 2019, di cui all’Impegno di spesa nr. 107/2018 assunto con Determinazione del 
D.G. n. 240/2018; 

 
D E T E R M I N A 

 

per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati:  
1) Di dare atto del progetto “Innovazione della Destinazione Puglia” in attuazione del Piano 

Strategico del Turismo per la Puglia (D.G.R. n. 191/2017), in cui si dà risalto alla 
importanza della ottimizzazione degli strumenti digitali per la promozione della 
destinazione Puglia; 

2) Di dare atto dell’affidamento avvenuto con determinazione del D.G. del 30.05.2018, n. 
240 in favore della società ALMAVIVA SpA (mandataria dell’RTI composto dalle aziende 
Almaviva S.p.A., Almawave S.r.l., Indra Italia S.p.A. e PWC Advisory S.p.A); 

3) Di dare atto della conformità dei servizi della ditta suddetta e dei servizi eseguiti 
attestate dal certificato di conformità, rilasciato ex art. 102, comma 2, del Codice dei 
Contratti Pubblici, così come riportati in narrativa; 

4) Di fare proprie le seguenti fatture fatte pervenire da Indra Italia Spa, con sede in Via 
Umberto Saba 11 - 00144 Roma (RM) – IT, -Codice fiscale: 06656421002,  

o fattura n.7200000346 del 21.12.208, dell’importo di €.109.549,39 (incluso IVA); 
o Fattura n. 7200000690 del 01.04.2019 dell’importo di €. 19.855,01 (Incluso IVA); 
o Fattura n. 7200000691 del 01.04.2019 dell’importo di €. 7.805,46 (Incluso IVA); 
o Fattura n. 7200000692 del 01.04.2019 dell’importo di €. 10.628,64 (Incluso IVA); 
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o Fattura n. 7200000693 del 01.04.2019 dell’importo di €. 6.942,70 (Incluso IVA) 
o Fattura n. 7200000694 del 01.04.2019 dell’importo di €. 18.855,94 (Incluso IVA)  

 
5) Di dare mandato all’Ufficio Bilancio e controllo di gestione di Pugliapromozione di 

liquidare in favore del suddetto creditore, la somma complessiva di € 173.637,14 (IVA 
inclusa) sul capitolo n. 11028 denominato “Por Puglia 2014/2020; 
Azione 6.8: “Innovazione della Destinazione Puglia” dei Residui Passivi 2018, esercizio 
finanziario 2019, con riferimento all’impegno   di spesa nr. 107/2018 assunto con 
Determina del D.G. n. 240/2018; 

6) 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 
 

INDRA 
Italia SpA 

75072266DF  
Fatt. N 7200000346  del 

21.12.208 

 
€. 109.549,39   

Cap. 11028 
Imp. 107/2018 
Det. 240/2018 

INDRA 

Italia SpA 
75072266DF  

Fatture  n.:  
7200000690-01.04.2019 

€. 19.855,01 
7200000691-01.04.2019 
€. 7.805,46 
7200000692-01.04.2019 

€. 10.628,64 
7200000693-01.04.2019 
€. 6.942,70 
7200000694-01.04.2019 
€. 18.855,94 

 

€. 64.087,75    
Cap. 11028 
Imp. 107/2018 
Det. 240/2018 

  TOTALE €. 173.637,14  

 
7) Di accertare ed emettere reversale d’incasso per la complessiva somma di €.31.311,61 

per IVA al Capitolo 50108 del B.P./2019; 
8) 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; 
9) Avverso il presente provvedimento è esperibile il ricorso al TAR Puglia, sez. Bari, nel 

termine di 60 gg o in alternativa ricorso straordinario al Capo di Stato nel termine di 120 
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gg, entrambi decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell’atto o della piena 
conoscenza di esso; 

10) 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; 

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 € 173.637,14 al cap. 11028 dei residui Passivi 2018, con riferimento 
all’impegno di spesa nr. 107/2018; 
Accertamento e introito di €. 31.311,61 al Capitolo 50108 del B.P./2019 
  
Nome dell’intervento:  
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 “INNOVAZIONE DELLA DESTINAZIONE PUGLIA” 2018-19 INTERVENTI DI 

E-TOURISM INNOVAZIONE E DIGITALIZZAZIONE DEL COMPARTO – LIQUIDAZIONE DI 
SPESA E PAGAMENTO FATTURE A FAVORE DI INDRA ITALIA SPA PER SERVIZI DI 
INNOVAZIONE DIGITALE AFFIDATI EX ART. 54 DEL D.LGS. N. 50/2016 ED EX ART. 36, 
COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N.50/2016, PER SERVIZI DI REALIZZAZIONE E GESTIONE 

DI PORTALI E SERVIZI ON-LINE.  
CUP B39I18000110009 - CIG 75072266DF. 
 
Visto di regolarità contabile 
Il Responsabile PO “Bilancio e controllo di gestione” 
(Sig. 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 
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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 ed europea e che il presente schema di provvedimento, dagli 
stessi predisposto ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte del Direttore Generale, è conforme alle 
risultanze istruttorie. 
 
Il Responsabile di progetto e istruttore  
(Dott. Livio Chiarullo _______________________________) 

 
Il Responsabile AP delle procedure di attuazione del PST regionale  
(dott.ssa Miriam Giorgio) ________________________________ 

 
Il Direttore Amministrativo 

(dott. Matteo Minchillo) ________________________________ 

 
                                                                                                            IL DIRETTORE GENERALE ad interim 

                                                                                                          Dott. Matteo Minchillo 


