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

nr. 208/2019 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 - 

“AVVISO PUBBLICO PER INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA QUALIFICAZIONE E DEL 

POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO DI INFORMAZIONE DEGLI INFO-POINT TURISTICI 

DEI COMUNI CHE ADERISCONO ALLA RETE REGIONALE” – ANNUALITA’ 2017, 

PERIODO B. PRESA D’ATTO DEI DISCIPLINARI REGOLANTI I RAPPORTI TRA 

PUGLIAPROMOZIONE E I COMUNI DI LEVERANO E RUFFANO.  

LIQUIDAZIONE A TITOLO DI PRIMA ANTICIPAZIONE E SALDO DEL COMUNE DI 

LEVERANO. 

LIQUIDAZIONE A TITOLO DI SALDO IN FAVORE DEI COMUNI DI RUFFANO E 

TAURISANO 

CUP: B39D17004890009  

 
 

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”; 
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- 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”; 
- 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”; 
- 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. 14 marzo 2013, n. 33 e ss. mm. ii. recante “Riordino della disciplina 

riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 
pubbliche amministrazioni”;  

- 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”;  

- VISTO il D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97 recante “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 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”; 

- VISTO L’Atto del Dirigente del Settore Turismo 20 luglio 2016, n. 47 con cui approvava tre 
progetti (Valorizzazione dell’offerta turistica regionale;  Programma di promozione turistica 
nei mercati intermediati; Promozione e comunicazione dei prodotti turistici regionali) e si 
provvedeva a relativo impegno di spesa;  

- VISTA la Determinazione D.G. 01.08.2016, n. 195 con cui è stato recepito il provvedimento 
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del Dirigente Regionale n. 47/2016 e le stesse convenzioni stipulate tra l’Agenzia 
Pugliapromozione e il Dipartimento competente; 

- VISTA la D.G.R. 23 novembre 2016, n. 1768 con cui è stato approvato un ulteriore 
stanziamento pari a € 1.100.000 con le proposte di ulteriori attività da parte dell’Agenzia 
Pugliapromozione ricadenti nel PO FESR-FSE 2014-2020; 

- VISTO l’Atto Dirigenziale del Servizio Turismo 2 dicembre 2016, n. 89, con cui il dirigente 
approvava i nuovi livelli unici di progetto a valere sulle risorse stanziate con la D.G.R. n. 
1768/2016, cit., e modificava lo schema di convenzione approvato con Atto Dirigenziale n. 
47/2016, cit., impegnando la spesa per complessivi € 1.100.000,00 in favore dell’Agenzia 
Pugliapromozione; 

- 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”;  

- 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 21 luglio 2018 n. 21 con cui sono stati 
impegnate le risorse di €24.060.000,00 per l’attuazione dei progetti 2018-2019; 

- VISTO la D.G.R. del 5 luglio 2018, n. 1200, con cui si procede all’approvazione delle schede 
tecniche dei progetti già approvati con DGR n. 191/2017 e alla modifica dell’Accordo di 
Cooperazione tra Regione e ARET Puglia promozione, per una implementazione dell’importo 
che passa da euro 36.090.000,00 a euro 40.340.000,00; 

- VISTO l’Atto dirigenziale della Sezione turismo n. 59 del 26.07.2018, con cui il dirigente ha 
preso atto dei Progetti attuativi approvati dal Comitato di Attuazione in data 05/07/2017 
per complessivi €4.250.000,00 ad integrazione dei progetti già approvati con AD n. 3/2018 e 
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AD n. 21/2018 per il biennio 2018-2019 e impegnava suddette somme in favore dell’ARET 
Pugliapromozione; 

- VISTO il Regolamento Generale sulla Protezione dei dati UE 2016/679 (GDPR), entrato in 
vigore il 25 maggio 2018; 

- 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;  

- 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; 

- VISTA la Determinazione del D.G. del 27.12.2018, n. 680 con la quale è stato approvato il 
Bilancio di previsione 2019, pluriennale 2019-2021; 

 
PREMESSO CHE: 

- La L.R. 11 febbraio 2002, n.1 disciplina l’organizzazione turistica della Regione Puglia sulla 
base dello Statuto regionale e della Legge nazionale 29 marzo 2001, n.135, definendo 
l’attività della Regione e l’esercizio delle funzioni attribuite agli altri enti o organismi 
interessati allo sviluppo del Turismo; 

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

- L’Agenzia Regionale del Turismo Pugliapromozione è stata istituita con D.P.R. 22 febbraio 
2011, n. 176, in attuazione della Legge Regionale n.1/2002 e ss.mm., quale strumento 
operativo delle politiche della Regione Puglia in materia di promozione dell'immagine 
unitaria della Regione e di promozione turistica locale; 

- L’art. 7 della L.R. n.1/2002, come novellato dalla L.R. n.18/2010, nella definizione dei 
compiti dell’Agenzia in parola, tra l’altro, stabilisce che l’ARET “promuove la conoscenza e 
l’attrattività del territorio, nelle sue componenti naturali, paesaggistiche e culturali, 
materiali e immateriali, valorizzandone le eccellenze” (lett. a), “sviluppa e coordina gli 
interventi a fini turistici per la fruizione e la promozione integrata a livello territoriale del 
patrimonio culturale, delle aree naturali protette e delle attività culturali, nel quadro delle 
vocazioni produttive dell’intero territorio regionale” (lett. e) e “attiva e coordina, anche in 
collaborazione con altri enti pubblici e privati, iniziative, manifestazioni ed eventi, nonché 
progetti di arte urbana, che si configurino quali attrattori per il turismo culturale e per la 
promozione delle eccellenze enogastronomiche e naturalistiche del territorio” (lett. f); 

- L’Agenzia Pugliapromozione, a norma dell’art. 2 del 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” 
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(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 
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 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); “sulla base di apposite linee guida 
approvate dalla Giunta regionale sentita l’Anci Puglia, provvede all’istituzione e al 
coordinamento a livello regionale di un sistema a rete degli IAT” (lett. d); 

- A decorrere dal 1° luglio 2013 la L.R. 28 dicembre 2012, n. 45 (art. 40) ha trasferito ai 
Comuni le funzioni di informazione e accoglienza turistica svolte da Pugliapromozione. La 
succitata L.R. n. 45/2012 stabilisce inoltre (art. 40, comma 2) che “Restano fermi le funzioni 
e i compiti di coordinamento attribuiti all’ARET - Pugliapromozione dalla lettera j) del 
comma 1 dell’articolo 7 e dal comma 4 bis dell’articolo 13 della legge regionale 11 febbraio 
2002, n. 1 (Norme di prima applicazione dell'articolo 5 della legge 29 marzo 2001, n. 135, 
riguardanti il riordino del sistema turistico pugliese), come modificati dagli articoli 3 e 7 
della legge regionale 3 dicembre 2010, n. 18”. 
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CONSIDERATO CHE: 

- Il Progetto di Attuazione – Annualità 2017, relativo all’Azione “Qualificazione e 

potenziamento del sistema dell’accoglienza turistica regionale e valorizzazione dell’offerta” è 
stato approvato nella seduta del Comitato di Attuazione tenutasi in data 20/04/2017 presso 
il Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio della 
Regione Puglia; 

- Con Atto Dirigenziale 04.05.2017, n. 55 del 04/05/2017, il Dirigente della Sezione Turismo 
ha approvato il Progetto di Attuazione – Annualità 2017 relativo all’Azione “Qualificazione e 

potenziamento del sistema dell’accoglienza turistica regionale e valorizzazione dell’offerta”  
per complessivi euro 3.500.000,00 in favore di Pugliapromozione; 

- In attuazione della D.G.R. n. 50/2016 e tenuto conto degli indirizzi strategici espressi dalla 
Giunta con deliberazione n. 2421/2015, l’Agenzia Pugliapromozione, con il supporto del 
Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio, ha 
predisposto il Piano strategico del Turismo regionale “Puglia365” corredato di specifiche 
schede con gli interventi programmati e di un business plan; 

- Il Piano Strategico del Turismo regionale “Puglia 365” è stato predisposto con risorse 
assegnate all’Agenzia Pugliapromozione giusta D.G.R. 19 aprile 2016, n. 522 a valere sui 
fondi del Piano di Azione e Coesione del Programma Operativo di Convergenza 2007-2013; 

- Il Piano racchiude in sé obiettivi principali quali la crescita della competitività della 
destinazione Puglia in Italia e all’estero, l’aumento dei flussi turistici internazionali, la 
destagionalizzazione della domanda e dell’offerta turistica, il potenziamento 
dell’innovazione organizzativa e tecnologica del settore, con l’intento di aiutare i territori 
pugliesi ad organizzarsi per un turismo che duri tutto l’anno; 

- Con D.G.R. 14 febbraio 2017, n. 191 la Giunta della Regione Puglia ha approvato il Piano 
strategico del Turismo regionale denominato “Puglia 365”, nonché il Piano Annuale e 
Triennale con gli interventi da realizzarsi a valere sull’azione 6.8 – POR Puglia 2014-2020, 
che per l’annualità 2017 ammontano a euro 12.030.000,00; 

- Il Piano Annuale e Triennale, così come approvato con la citata D.G.R. n. 191/2017, prevede, 
tra le altre azioni, l’Azione “Accoglienza turistica” con la finalità precipua di potenziare 
l’attrattività e la promozione turistica della Puglia come luogo di inclusione e coesione 
sociale, anche attraverso forme di partecipazione delle comunità, stabilendo interventi per il 
rinnovo del senso di identificazione dei cittadini e per migliorare l’accoglienza turistica; 

- Gli obiettivi dell’Azione “Accoglienza Turistica” si pongono in coerenza con le indicazioni 
emerse dalle prime due edizioni del rapporto Bes-Benessere equo e sostenibile (Istat e Cnel) e 
l’individuazione dei set di indicatori del benessere, sociale e individuale, utili ad orientare le 
strategie di sviluppo locali e a rendere le città posti del “buon vivere”, quali diversificazione 
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e personalizzazione dei servizi di fruizione, accessibilità alle informazioni e ai luoghi, 
elementi che concorrono a qualificare il sistema dell’accoglienza di una destinazione e a 
migliorare le performance di promozione turistica nel medio periodo; 

- Accoglienza dei luoghi e Accoglienza dei target sono dunque i temi centrali emersi nel corso 
del processo partecipato di pianificazione strategica del programma “Puglia 365”: essi hanno 
condotto all’individuazione di attività progettuali specifiche in grado di supportare lo 
sviluppo di modelli turistici innovativi e sostenibili e alla definizione di azioni funzionali alla 
costituzione di un quadro organico nei rapporti pubblico-privato per migliorare in 
prospettiva il numero di arrivi e presenze turistiche; 

 
RILEVATO CHE: 

- Con Atto Dirigenziale della Sezione Turismo n. 55/2017, sopra citato, si dava avvio alle 
attività di cui al progetto “Qualificazione e potenziamento del sistema dell’accoglienza 

turistica regionale e valorizzazione dell’offerta” per il 2017; 

- Nell’ambito del progetto suddetto si evidenziava la necessità di procedere a interventi di 
qualificazione e potenziamento dei servizi di informazione e accoglienza turistica su tutto il 
territorio regionale; 

- A tal fine si riteneva opportuno effettuare una ricognizione di proposte progettuali 
presentate dai Comuni per l’attribuzione di risorse economiche da destinare all’attuazione 
degli interventi di qualificazione e potenziamento della Rete Regionale degli Uffici Info-Point 
turistici da realizzarsi in due distinti periodi:  

- A. Dall’1 agosto al 30 settembre 2017  
- B. Dall’1 ottobre 2017 al 15 gennaio 2018  

- Con workflow prot. n. 0007962-E-2017 del 15 giugno 2017 si richiedeva e di seguito si 
approvava dagli uffici competenti dell’Agenzia l’intervento in parola per l’importo di € 
1.100.000,00. 

- Con Determinazione del Direttore Generale del 19.06.2017, n. 184 si procedeva alla 
approvazione dell’Avviso Pubblico per la selezione di proposte progettuali nell’ambito del 
programma “Interventi a sostegno della qualificazione e del potenziamento del servizio di 
informazione degli Info-Point turistici dei Comuni che aderiscono alla rete regionale” con 
impegno di spesa n. 110/2017 pari ad € 1.100.000,00 imputato sul capitolo in uscita nr. 
11032 denominato “Por Puglia 2014/2020 – Asse VI – Azione 6.8: “Qualificazione e 
potenziamento del sistema di accoglienza turistica regionale e valorizzazione dell’offerta” 
dei Residui Passivi 2017; 

- Con nota prot. n. 0009880-E-2017 del 24.07.2017 il Direttore Generale ad interim nominava 
i componenti della Commissione di valutazione delle proposte progettuali; 
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- Con Determinazione del Direttore Generale del 31.07.2017, n. 270 si approvava la 
graduatoria finale relativa alle proposte progettuali ammesse a finanziamento per il Periodo 
A; 

- Con nota prot. n. 0011888-E-2017 del 30.08.2017 si convocava la Commissione, già 
nominata con atto del Direttore Generale di Pugliapromozione (nota prot. n. 009880-E-2017 
del 24.07.2017), per la valutazione delle istanze progettuali pervenute in risposta all’Avviso 
per il periodo B; 

- Il Direttore Generale, preso atto del consistente numero di proposte pervenute e dell’elevata 
qualità progettuale, reputava opportuno aumentare il budget stanziato, al fine di garantire 
una più capillare distribuzione territoriale delle iniziative di potenziamento e di 
qualificazione dei servizi di accoglienza turistica degli Info-Point della Rete Regionale, in 
continuità con il periodo estivo; 

- Con nota prot. n. 0016898-U-2017 del 27.09.2017 inviata alla Sezione Turismo, l’Agenzia 
richiedeva una variante al progetto “Qualificazione e potenziamento del sistema di 

accoglienza turistica regionale e valorizzazione dell’offerta”finalizzata all’aumento del 

budget dell’Avviso per il periodo B; 
- Con Determinazione del Direttore Generale del 29.09.2017 n. 382 si approvava l’attività 

istruttoria svolta dalla Commissione attestata dai verbali di valutazione del 30.08.2017 e 
18.09.2017 trasmessi giusto nota prot. 0014307-U-2017 del 18.09.2017, nonché, per 
l’effetto, la graduatoria finale dei progetti relativi al periodo B e si procedeva ad un ulteriore 
impegno di spesa n. 211/2017 di € 204.834,60 sul capitolo 11032 denominato “Por Puglia 
2014/2020 – Asse VI – Azione 6.8: “Qualificazione e potenziamento del sistema di 
accoglienza turistica regionale e valorizzazione dell’offerta”; 

- Con nota prot. 0018009–U-2017 del 29.09.2017 si rendeva noto che le attività relative al 
periodo B avrebbero avuto inizio dal giorno 08.10.2017 – anziché dal giorno 01.10.2017 –  in 
conseguenza dei tempi di valutazione protrattisi sino al 18 settembre a causa dell’elevato 
numero di proposte pervenute e si indicava altresì, quale termine di conclusione delle 
attività, il 21.01.2018, anziché il 15.01.2018; 

-  In data 05.10.2017 la Commissione di valutazione, convocata con nota prot. n. 0019588-U-
2017 del 04.10.2017, si riuniva, in via straordinaria e urgente,  per dare corso all’esame di 
ammissibilità e valutazione di n. 8 ulteriori istanze progettuali (di cui n. 3 integrative) inviate 
entro il termine di scadenza previsto per il periodo B, ma non recepite a causa di 
impedimenti tecnico-informatici; 

- In data 05.10.2017, con Determinazione del Direttore Generale n. 402/2017 si approvava 
l’attività istruttoria svolta dalla Commissione straordinaria attestata dai verbali di 
valutazione n. 1 e n. 2 del 05.10.2017 trasmessi giusto nota prot. n. 0019755-U-2017 del 
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05.10.2017, nonché, per l’effetto, la graduatoria integrativa finale delle proposte progettuali 
stabilendo di finanziare ulteriori n. 7 progetti presentati dai Comuni di Bari, Canosa, 
Francavilla Fontana, Massafra, Nardò, Peschici, Corato il cui punteggio in graduatoria 
risultava pari o superiore a 60/100;   

- Si variava pertanto in aumento il budget previsto per il periodo B (per un importo 
complessivo pari a € 683.309,60) con l’obiettivo di soddisfare il fabbisogno finanziario delle 
n. 7 proposte valutate con punteggio uguale o superiore a 60/100;  

- Si dava mandato all’Ufficio Bilancio e controllo di gestione di procedere ad un ulteriore 
impegno di spesa n. 222/2017 per un importo pari € 66.700,00 
(sessantaseimilaesettecento/00) ad integrazione dell’impegno di spesa nr. 110/2017 di € 
1.100.000,00 assunto con Det. n. 184/2017, e dell’impegno di spesa n. n. 211/2017 di € 
204.834,60 assunto con Det. n. 382/2017 a valere sul Capitolo 11032 denominato “Por 
Puglia 2014/2020 -Asse VI - Azione 6.8 Qualificazione e potenziamento del sistema 
dell’accoglienza turistica regionale e valorizzazione dell’offerta” dei Residui Passivi 2017; 

- L’ufficio Valorizzazione di Pugliapromozione provvedeva quindi a recepire n. 69 contratti 
sottoscritti dai Comuni titolari di Uffici In-point e ammessi a finanziamento; 

 

 

RILEVATO INOLTRE CHE: 

- Con Determinazione del Direttore Generale del 05.02.2018, n. 44 si prendeva atto degli 
accordi   sottoscritti con i Comuni di Bari, Bovino, Cisternino, Corigliano d’Otranto, Corsano, 
Fasano, Galatina, Martina Franca, Monte Sant’Angelo, Otranto, Specchia, Taurisano, Tricase e 
Troia e si procedeva alla liquidazione degli importi spettanti ai suddetti Comuni a titolo di 
prima anticipazione così come da richieste pervenute e acquisite agli atti da questa Agenzia; 

- Con Determinazione del Direttore Generale del 26.04.2018, n. 194 si prendeva atto degli 
accordi sottoscritti con i Comuni di Acquaviva delle Fonti, Andrano, Cursi, Peschici e Ugento 
e si procedeva alla liquidazione degli importi spettanti a ciascun Comune a titolo di prima 
anticipazione così come da richieste pervenute e acquisite agli atti da questa Agenzia; 

- Con Determinazione del Direttore Generale del 14.09.2018, n. 464 si procedeva 
all’approvazione degli accordi con i Comuni di Castelnuovo della Daunia, Palagiano e Ruvo di 
Puglia, alla liquidazione a titolo prima anticipazione e di saldo in favore dei Comuni di 
Castelnuovo della Daunia e Palagiano e alla liquidazione a titolo di saldo in favore dei 
Comuni di Martina Franca, Ruvo di Puglia, Troia e Ugento così come da richieste pervenute e 
acquisite agli atti da questa Agenzia; 

- Con Determinazione del Direttore Generale del 05.03.2019, n. 105 si prendeva atto dei 
Disciplinari Regolanti i Rapporti tra Pugliapromozione e i Comuni di Laterza, Ostuni e 
Sannicandro di Bari e si procedeva alla liquidazione a titolo di saldo in favore dei Comuni di 
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Cursi, Laterza, Ostuni, Sannicandro di Bari e Tricase così come da richieste pervenute e 
acquisite agli atti da questa Agenzia; 
 

PRECISATO CHE: 

-   L’Ufficio Valorizzazione di Pugliapromozione procedeva ad acquisire le richieste, come di 
seguito elencate, secondo quanto previsto dall’art. 10 dell’Avviso pubblico: 

1. Comune di Leverano (disciplinare prot. n. 0021671-E-2017 del 14.10.2017): richiesta 
di prima anticipazione acquisita agli atti con prot. n. 0027458-E-2017 del 30.11.2017 
e richiesta di saldo acquisita agli atti con prot. n. 0009221-E-2018- del 01.06.2018; 

2. Comune di Ruffano (disciplinare  prot. n. 0022440-E-2017 del 17.10.2017) : richiesta 
di saldo acquisita agli atti con prot. n. 0006182-E-2018 del 04.04.2018; 

3. Comune di Taurisano (disciplinare prot. n. 0022841 - E - 2017 del 20.10.2017): 
richiesta di saldo acquisita agli atti con prot. n. 0003426-E-2018 del 20.02.2018; 

-    A seguito di verifica della documentazione presentata, risultano erogabili gli importi 
riportati nella tabella seguente:  

 
N. 

PROGR. 

COMUNE INDIRIZZO C.F. IMPORTO 

EROGABILE 

1 LEVERANO Via Ciro Menotti, n. 14 80008070759 € 10.000,00 

2 RUFFANO Corso Margherita di Savoia, 1 
 

81002050755 
 

€ 10.000,00 

3 TAURISANO Via F. Lopez 81000230755 
 

€ 5.995,00 

 
RITENUTO 

-   necessario procedere  alla liquidazione a titolo di prima anticipazione e saldo in favore del 
Comune di Leverano e alla liquidazione a titolo di saldo in favore dei Comuni di Ruffano e 
Taurisano per un importo complessivo pari ad  € 25.995,00  (IVA inclusa); 

 
VISTO 

- 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); 

 

PRESO ATTO CHE: 

- Il CUP del progetto è: B39D17004890009; 

- Con riferimento all’interesse transfrontaliero rispetto alla procedura de qua, esso non sussiste 
in quanto l’Avviso pubblico è rivolto ai soli Comuni della Regione Puglia; 

- Si è proceduto a dare evidenza dell’Avviso con la pubblicazione sul Bollettino della Regione 
Puglia e sul sito dell’ARET Pugliapromozione; 
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- Il provvedimento sarà pubblicato secondo le modalità di cui all'art. 29, comma 1  del Codice 
dei Contratti Pubblici; 

- Sono stati eseguiti gli adempimenti ai sensi della Legge 13 agosto 2010, nr. 136, in relazione 
alla tracciabilità dei flussi finanziari dei rispettivi affidatari; 

-  È stata accertata la regolarità contributiva del Comune di Leverano mediante DURC emesso 
dall’INAIL con scadenza validità 11.06.2019; 

-  È stata accertata la regolarità contributiva del Comune di Ruffano mediante DURC emesso 
dall’INAIL con scadenza validità 28.06.2019; 

- È stata accertata la regolarità contributiva del Comune di Taurisano mediante DURC emesso 
dall’INAIL con scadenza validità 28.06.2019; 

- È stata accertata regolarità dell’istruttoria svolta della Dr.ssa Flavia Leone, in qualità di 
Direttore dell’esecuzione dei contratti e funzionario istruttore; 
 

VISTA E ACCERTATA 

- la disponibilità finanziaria del Capitolo 11032 denominato “Por Puglia 2014/2020 – Asse VI 
Azione 6.8: “Qualificazione e potenziamento del sistema dell’accoglienza turistica regionale e 
valorizzazione dell’offerta” dei residui passivi 2017, esercizio finanziario 2019, con 
riferimento all’impegno di spesa nr. 211/2017 assunto con Determinazione del Direttore 
Generale nr. 382/2017; 

 

DETERMINA 

 

Per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati: 
1) di prendere atto e recepire i Disciplinari regolanti  i rapporti con i  Comuni di Leverano, 

Taurisano e Ruffano; 
2)  di fare propria la richiesta di prima anticipazione e saldo pervenuta da parte del Comune di 

Leverano quale liquidazione dell’importo riconosciuto; 
3) di fare proprie le richieste di saldo pervenute da parte dei Comuni di Ruffano e Taurisano 

quale liquidazione dei rispettivi importi riconosciuti; 
 

4) di dare mandato all’Ufficio Bilancio e controllo di gestione di liquidare la somma 
complessiva di  € 25.995,00  (IVA inclusa) imputando la spesa a carico del capitolo 11032 
denominato “Por Puglia 2014/2020 – Asse VI – Azione 6.8: “Qualificazione e potenziamento 
del sistema di accoglienza turistica regionale e valorizzazione dell’offerta” dei residui passivi 
2017, esercizio finanziario 2019, riferito all’impegno di spesa nr. 211/2017 assunto con 
Determinazione del Direttore Generale nr. 382/2017; 

5) di ordinare all’Ufficio  Economato  e  pagamenti  di  emettere  i  relativi  ordinativi  di   
pagamento a favore dei seguenti creditori, su l  capi to lo 11032 den omi nat o “Por 
Puglia 2014/2020 – Asse VI – Azione 6.8: “Qualificazione e potenziamento del sistema di 
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accoglienza turistica regionale e valorizzazione dell’offerta” dei residui passivi 2017, con 
riferimento all’ impegno di spesa nr. 211/2017, così come di seguito specificato: 

 

 
n

. 

COMUNE INDIRIZZO CODICE FISCALE IMPORTO 

EROGABILE 

IBAN 

1 LEVERANO Via Ciro Menotti, n. 14 80008070759 € 10.000,00 ITXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

2 RUFFANO Corso Margherita di Savoia, 1 
 

81002050755 
 

€10.000,00 ITXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

3 TAURISANO Via F. Lopez 81000230755 €5.995,00 ITXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 

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

d) è composto da n. 13 facciate (nessun allegato) ed è adottato in originale. 
 

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

Bilancio di previsione: pluriennale 2019-2021 
Esercizio finanziario: 2019 
Residui passivi 2017 
 

Liquidazione di spesa di € 25.995,00 sul Capitolo 11032 dei residui passivi 2017, con 

riferimento all’impegno di spesa n. 211/2017;  

 
Nome dell’intervento in contabilità:  
POR PUGLIA FESR-FSE 2014-2020 – ASSE VI - TUTELA DELL’AMBIENTE E PROMOZIONE 

DELLE RISORSE NATURALI E CULTURALI - AZIONE 6.8 - “AVVISO PUBBLICO PER 

INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA QUALIFICAZIONE E DEL POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO 

DI INFORMAZIONE DEGLI INFO-POINT TURISTICI DEI COMUNI CHE ADERISCONO ALLA RETE 

REGIONALE” – (2017 PERIODO B). PRESA D’ATTO DEI DISCIPLINARI REGOLANTI I 

RAPPORTI CON I COMUNI DI LEVERANO E RUFFANO; LIQUIDAZIONE A TITOLO DI PRIMA 

ANTICIPAZIONE E SALDO IN FAVORE DEL COMUNE DI LEVERANO; LIQUIDAZIONE A TITOLO 

DI SALDO IN FAVORE DEI COMUNI DI RUFFANO E TAURISANO. 

CUP: B39D17004890009 

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

(Rag. Bisanti Oronzo) ……………………………………………………………… 
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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   
provvedimento, dagli stessi predisposto ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte del Direttore 
Generale, è conforme alle risultanze istruttorie. 
 
Il Funzionario istruttore Responsabile PO Ufficio valorizzazione 

(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 


