DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
Nominato con Decreto del Presidente della Giunta regionale nr. 404 del 10/11/2021
nr. 173/2022 del Registro delle Determinazioni
OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO (SHORT LIST)
DI ESPERTI IN MATERIA DI VERIFICHE E CONTROLLI PER L’IMPLEMENTAZIONE
DELLE MISURE STRAORDINARIE PREVISTE A SOSTEGNO DI TURISMO E CULTURA
NELL’AMBITO DEGLI AVVISI “CUSTODIAMO IL TURISMO 2.0” E “CUSTODIAMO LA
CULTURA 2.0”.
L’anno 2022, il giorno quattro del mese di aprile il Dott. Luca Scandale, in qualità di Direttore
Generale di Pugliapromozione:
-

-

VISTA la L. 29 marzo 2001, n. 135 recante "Riforma della legislazione nazionale del turismo";
VISTA la L.R. 11 febbraio 2002, n. 1 così come modificata dalla L.R. 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 D.P.G.R. 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. 28 ottobre 2021, n. 1732 “Agenzia Regionale per il Turismo A.R.E.T.
Pugliapromozione – Nomina Direttore Generale”;
VISTO il D.P.G.R. 10 novembre 2021, n. 404, notificato all’Agenzia Pugliapromozione in data
15 novembre2021, con il quale il dott. Luca Scandale è stato nominato Direttore Generale,
all'esito della verifica - previa acquisizione da parte del Dipartimento Turismo e Cultura –
della prescritta dichiarazione di assenza di cause di inconferibilità ai sensi del D. Lgs. n.
39/2013 e s.m.i., giusta D.G.R. n. 24/2017;
VISTA la L. 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.ii. recante “Codice dell'amministrazione
digitale”;
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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 L. 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”;
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” e dalla L. 14 giugno 2019, n. 55 recante “Conversione in legge,
con modificazioni, del decreto‐legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il
rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali,
di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici”;
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”;
VISTO il D.P.R. 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.L. 11 luglio 2020, n. 76 (decreto semplificazioni) recante “Misure urgenti per la
semplificazione e l’innovazione digitale”, convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre
2020, n. 120;
VISTO il D.L. 31 maggio 2021, n. 77 (decreto semplificazioni bis), recante "Governance del
Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture
amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure", convertito con
modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108;

VISTA la D.D.G. 30 dicembre 2021, n. 2263 di adozione del Bilancio di Previsione
2022-2024;

VISTA la D.D.G. 14 gennaio 2022, n. 12 di approvazione del Bilancio di previsione 20222024;

PREMESSO CHE:
- La L.R. 11 febbraio 2002, n.1 disciplina l’organizzazione turistica della Regione Puglia sulla
base dello Statuto regionale e della L. 29 marzo 2001, n.135, definendo l’attività della
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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 allaprecedente;
- L’Agenzia Regionale del Turismo Pugliapromozione è stata istituita quale strumento
operativo delle politiche della Regione Puglia in materia di promozione dell'immagine
unitaria della Regione e turistica locale;
- 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, “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);
- Il Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio- nelle
sue funzioni di presidio della valorizzazione turistica, della promozione della cultura e dello
spettacolo nel territorio, dell'attrattività del territorio regionale - al fine di far fronte
alla gravissima crisi economica determinata dalla emergenza epidemiologica da COVID-19,
ha promosso la progettazione di due specifiche misure straordinarie di sostegno alle PMI
pugliesi dei comparti Turismo e Cultura nell’ambito del “Quadro temporaneo per le
misure di Aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid‐ 19
(Temporary Framework)”;
- Tali misure, “Custodiamo il Turismo in Puglia” (con una dotazione pari a 40 milioni di euro
a valere sul POR Puglia 2014-2020 - Asse III “Competitività delle piccole e medie
imprese”Azione 3.3 “Interventi per il sostegno agli investimenti delle imprese turistiche” –
sub- Azione 3.3b) e “Custodiamo la Cultura in Puglia” (con una dotazione pari a 10 milioni
di euro, a valere sul POR Puglia 2014-2020 - Asse III “Competitività delle piccole e medie
imprese” - Azione 3.4 “Interventi di sostegno alle imprese delle filiere culturali, turistiche,
creative e dello spettacolo” – sub-Azione 3.4) sono state definite con la D.G.R. 7 agosto 2020,
n. 1359 ;
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con la predetta deliberazione, la Giunta ha, altresì, preso atto che, ai fini del raggiungimento
degli obiettivi perseguiti con le due misure richiamate e nell’ottica di massimizzarne
l’efficacia, si è ritenuto opportuno procedere da un punto di vista strategico
all’implementazione delle suddette misure, attraverso l’individuazione di un soggetto
dotato di specifiche competenze e di un background consolidato nell’attuazione delle
politiche regionali in materia di turismo e cultura;
l’Autorità di Gestione del POR Puglia 2014-2020, in conformità a quanto disciplinato nel
Si.Ge.Co. del POR Puglia 2014-2020, ha individuato tale soggetto nell’Agenzia Regionale
del Turismo – Pugliapromozione – quale Organismo Intermedio, assegnando, per lo
svolgimento delle attività derivanti dalla delega delle funzioni di Organismo Intermedio,
risorse finanziarie per complessivi 1,3 milioni a valere sull’Azione 13.1 “Interventi a
sostegno dell’attuazione efficace ed efficiente del Programma Operativo” del POR Puglia
2014-2020;
con la deliberazione 15 febbraio 2021, n. 250, la Giunta regionale, nel prendere atto che,
alla scadenza degli Avvisi “Custodiamo il Turismo in Puglia” e “Custodiamo la Cultura in
Puglia”, residuavano disponibilità finanziarie a valere sulla dotazione complessiva di €
50.000.000,00 assegnata all’Agenzia Regionale del Turismo - Pugliapromozione in qualità
di Organismo Intermedio, ha fornito le seguenti linee di indirizzo programmatiche:
di confermare il sostegno dell’Amministrazione regionale in favore delle PMI pugliesi delle
filiere del Turismo e della Cultura, ancora duramente colpite dall’emergenza
epidemiologica da COVID-19 e dal perdurare delle misure restrittive che continuano ad
impattare pesantemente su tali comparti, impedendo il regolare ed ordinario
funzionamento delle relative attività;
di dare mandato al Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del
Territorio di implementare – nell’ambito della cornice giuridica fornita dal “Regime Quadro
di Aiuti di Stato” di cui al D.L. n. 34/2020 – nuove misure straordinarie di sostegno a fondo
perduto che considerino il dimensionamento della platea dei potenziali beneficiari in
ragione dell’entità dei danni subiti;
di autorizzare, per le suddette finalità, la riprogrammazione delle economie di processo
risultanti all’esito delle attività istruttorie svolte dall’ARET Pugliapromozione,
relativamente agli Avvisi “Custodiamo il Turismo in Puglia” e “Custodiamo la Cultura in
Puglia”, ferma restando l’eventualità di destinare alle nuove misure ulteriori risorse
finanziare che si dovessero rendere disponibili;
in attuazione degli indirizzi di cui alla richiamata D.G.R. n. 250/2021, il Direttore del
Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio ha avviato
il confronto con il Partenariato economico e sociale dei comparti Turismo e Cultura con cui
sono stati condivisi, sulla base delle esigenze manifestate dal territorio, gli obiettivi
strategici delle nuove misure straordinarie di sostegno a fondo perduto in favore delle PMI
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pugliesi dei precitati settori al fine di definire termini e contenuti di dette nuove misure,
cosi come descritte nelle specifiche schede di misura “Custodiamo il Turismo in Puglia 2.0”
e “Custodiamo la Cultura in Puglia 2.0”;
tali misure ampliano la platea dei potenziali beneficiari con l’inserimento di nuovi codici
ATECO afferenti a ulteriori categorie produttive rientranti nelle filiere del Turismo e
della Cultura, delle quali la Giunta regionale ha preso atto con la deliberazione n. 724 del
3 maggio 2021, demandando all’Autorità di Gestione del POR ogni adempimento connesso
e funzionale all’implementazione delle stesse e da parte dell’Organismo Intermedio ARET
Pugliapromozione;
nell’ambito delle numerose iniziative di sostegno alle imprese italiane duramente
provate dall’emergenza derivante dalla pandemia da COVID-19, rilevano il D.L. 22 marzo
2021, n. 41 “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori
economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID‐19”,
cd. “decreto sostegni”, che, all’art. 26, ha previsto uno stanziamento di complessivi 200
milioni per il sostegno delle categorie economiche particolarmente colpite dall'emergenza
da COVID-19, ivi incluse le imprese esercenti attività commerciale o di ristorazione
operanti nei centri storici e le imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi
privati, nonché la legge di conversione del citato decreto, 21 maggio 2021, n. 69, che
ha aumentato la capienza del fondo di ulteriori 20 milioni da destinarsi alle “imprese
esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus coperti ai sensi della legge 11
agosto 2003, n. 218”;
il successivo D.L. 25 maggio 2021, n. 73 “decreto sostegni‐bis”, all’art. 8, comma 2, ha
previsto un ulteriore incremento del fondo istituito dall’art. 26 del D.L. 41/2021 pari a
120 milioni di euro per l'anno 2021, di cui 20 milioni di euro “destinati ad interventi in
favore dei parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici”;
la Conferenza delle Regioni, in data 3 giugno 2021, ha approvato la tabella di riparto delle
risorse del fondo tra le Regioni, assegnando alla Regione Puglia l’importo complessivo di
Euro 23.561.257,38 di cui:
Euro 13.859.563,16 destinati al “ sostegno di categorie economiche incluse le imprese
esercenti attività commerciale o di ristorazione operanti nei centri storici e le imprese
operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati (art. 26 D.L. n. 41/2021)”;
Euro 1.385.956,32 “destinati alle imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante
autobus coperti ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218 (art. 26 D.L. n. 41/2021)”;
Euro 6.929.781,58 destinati al “sostegno di categorie economiche incluse le imprese esercenti
attività commerciale o di ristorazione operanti nei centri storici e le imprese operanti nel
settore dei matrimoni e degli eventi privati (art. 8 co. 2 D.L. n. 73/2021)”;
Euro 1.385.956,32 destinati a “favore dei parchi tematici, acquari, parchi archeologici e
giardini zoologici”;
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la Giunta regionale, con la deliberazione n. 1379 del 4 agosto 2021, nel prendere atto delle
assegnazioni disposte in favore della Regione Puglia con i provvedimenti legislativi citati,
ha disposto che Euro 5.000.000,00 fossero destinati agli avvisi “Custodiamo la Cultura 2.0” e
“Custodiamo il Turismo 2.0”, gestiti dall’Agenzia Pugliapromozione, secondo le modalità e
con i limiti previsti dalle norme nazionali, in relazione ai codici ATECO corrispondenti
alle imprese individuate, autorizzando altresì il Dipartimento Turismo e Cultura – Sezione
Economia della Cultura ad operare su alcuni capitoli di competenza della Sezione
Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi, nel limite massimo di Euro 5.000.000,00,
con delega alla firma dei successivi provvedimenti di natura contabile;
con determinazione dirigenziale 6 dicembre 2021, n. 429 del Dipartimento Turismo e
Cultura – Sezione Economia della Culturasono state trasferite le risorse finanziarie in favore
dell’Agenzia Pugliapromozione;
successivamente, il Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del
Territorio, ha comunicato alla Sezione Competitività che, a fronte delle dotazioni finanziarie
destinate agli avvisi “Custodiamo la Cultura 2.0” e “Custodiamo il Turismo 2.0”, le istanze
presentate evidenziavano un fabbisogno aggiuntivo pari a circa € 24.000.000,00, fermo
restando il completamento delle attività istruttorie da parte dell’Agenzia Pugliapromozione,
al fine di verificare l'ammissibilità delle istanze in base ai requisiti previsti dagli Avvisi;
con la mozione n. 123 del 6 dicembre 2021, il Consiglio Regionale ha impegnato la Giunta
Regionale a valutare la riapertura dei termini per la partecipazione all’Avviso “Custodiamo
le imprese”;
nel corso dell’incontro con il Partenariato Economico e Sociale (PES) del 21 dicembre 2021
è stata manifestata l’esigenza di una modifica dei contenuti dell’Avviso “Custodiamo le
Imprese” mediante un abbassamento della percentuale di decremento del fatturato, subite
in tempo di pandemia, ed è stato acquisito parere favorevole alla rimodulazione delle
economie derivanti dall’Avviso “Custodiamo le Imprese”, attraverso la destinazione, fra
l’altro, di € 24.000.000,00 per l’accoglimento delle residue istanze pervenute in relazione
agli avvisi “Custodiamo il Turismo 2.0” e “Custodiamo la Cultura 2.0”, fatte salve le
attività di istruttoria relative al possesso dei requisiti richiesti;
con la deliberazione 22 dicembre 2021, n. 2201, accogliendo le istanze del PES, il governo
regionale ha stabilito di destinare € 24.000.000,00 all’accoglimento delle residue istanze
pervenute in relazione agli avvisi “Custodiamo il Turismo 2.0” e “Custodiamo la Cultura
2.0”, attraverso delega al Dipartimento Turismo e Cultura – Sezione Economia della
Cultura ad operare sui capitoli di Entrata “E2033223 “Trasferimenti per il sostegno delle
attività economiche ai sensi degli artt. 26 del D.L. 41/2021 e art. 8 comma 2 del D.L.
73/2021” e “E2033224 Trasferimenti per contributo ristori ai sensi dell’ art. 27 comma 2 del
D.L. 41/2021” e capitoli di spesa “U1401007 Contributo per il sostegno delle attività
economiche ai sensi degli artt. 26 del D.L. 41/2021 e art. 8 comma 2 del D.L. 73/2021.
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Trasferimenti ad imprese controllate” e “U1401009 Contributo ristori ai sensi dell’art. 27
del D.L. 41/2021 Trasferimenti ad imprese controllate”, prefigurando, in tal modo, che tali
risorse debbano essere gestite, per ragioni di continuità, efficacia ed efficienza dell’azione
amministrativa, dall’Agenzia Pugliapromozione, detentrice, in qualità di Organismo
Intermedio, di tutte le istanze di sovvenzione non pienamente soddisfatte per l’incapienza
delle risorse finanziarie stanziate;
con nota del 10 marzo 2022, acquisita al protocollo del Dipartimento Turismo e Cultura al
n. 1432 dell’11 marzo 2022, il direttore generale e la responsabile dell’Ufficio Patrimonio
dell’Agenzia Pugliapromozione hanno quantificato e documentato le risorse delle quali
l’Agenzia ha necessità per assicurare l’assistenza tecnico-informatica e la gestione delle
istanze coperte dalle ulteriori assegnazioni, quantificandole in complessivi € 469.614,00;
in particolare, risulta necessario un rafforzamento della capacità operativa dell’Agenzia
onde far fronte alla gestione dei procedimenti per nuove attribuzioni di provvidenze
economiche, dalla ricezione dell’istanza sino alla liquidazione ed all’eventuale gestione del
contenzioso;
le suddette risorse possono essere attinte dagli stanziamenti disposti con l’art. 26 del D.L.
n. 41/2021 e con l’art. 8, comma 2, del D.L. n. 73/2021, in quanto strettamente funzionali
all’erogazione dei sostegni previsti dal legislatore nazionale;

CONSIDERATO CHE
- L'Amministrazione, con interpello interno prot. n. 6381 del 29.3.2022, pubblicato sul sito
dell’Agenzia nella Sezione “Amministrazione trasparente – Bandi di concorso attivi” dal
30.3.2022 al 1.4.2022, ha espletato una ricognizione interna di professionalità disponibili
a rendere le prestazioni necessarie a soddisfare le su citate esigenze operative;
- Tale ricognizione, tuttavia, ha avuto esito negativo, non essendo pervenuta alcuna
domanda di partecipazione da parte dei dipendenti;
- Si rende, pertanto, necessario individuare all’esterno i profili professionali per le attività
di supporto alla disamina e al completamento delle istruttorie di valutazione delle istanze
pervenute relativamente agli avvisi “Custodiamo il Turismo 2.0” e “Custodiamo la Cultura
2.0”;
- In particolare, al fine del perseguimento degli obiettivi di cui in premessa, si rende
necessaria l’individuazione, tramite “Short List”, di n. 10 esperti in possesso di specifiche
competenze, cui affidare attività specialistiche di supporto alle attività gestionali realizzate
dal personale interno dell’Agenzia Regionale del Turismo Pugliapromozione;
- In particolare, tali esperti avranno pertanto il seguente profilo professionale:
Esperto in materia di verifiche e controlli.
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PRESO ATTO CHE
- La spesa relativa all’espletamento di tali incarichi sarà imputata agli stanziamenti disposti
con l’art. 26 D.L. n. 41/2021 e con l’art. 8, comma 2, D.L. n. 73/2021, acquisite dall’A.Re.T.
Pugliapromozione e posizionate sul capitolo d’entrata n. 20345 “TRASFERIMENTI PER IL
SOSTEGNO DELLE ATTIVITA’ ECONOMICHE AI SENSI DEGLI ARTT. 6 DEL D.L. N. 41/2021
E ART. 8, COMMA 2 DEL D.L. N. 73/2021”;
- L’impegno di spesa verrà assunto a completamento della procedura e della effettiva
formalizzazione degli incarichi daconferire;
PRECISATO CHE
- Ai sensi dell’art. 7, comma 6, D.Lgs. n. 165/2001, così come recentemente modificato dal
D.L. 25 maggio 2017, n. 75, “[…] le amministrazioni pubbliche possono conferire
esclusivamente incarichi individuali con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di
particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti
presupposti di legittimità:
a) L’oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall’ordinamento
all’amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare
coerente con le esigenze di funzionalità dell’amministrazione conferente;
b) L’amministrazione deve avere preliminarmente accertato l’impossibilità oggettiva di
utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
c) La prestazione deve essere di natura temporanea ed altamente qualificata; non è ammesso il
rinnovo; l’eventuale proroga dell’incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo
fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la
misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell’incarico;
d) Devono essere preventivamente determinati durata, oggetto e compenso della collaborazione”
[…];
VISTA ED ACCERTATA
- La regolarità dell’istruttoria svolta dal RUP Dott. Giovanni Occhiogrosso;
- La disponibilità finanziaria sul capitolo n. 11045 “CONTRIBUTO PER IL SOSTEGNO DELLE
ATTIVITÀ ECONOMICHE AI SENSI DEGLI ARTT. 26 DEL D.L. 41/2021 E ART. 8 COMMA 2
DEL D.L. 73/2021”;
DETERMINA
per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati:
1) di approvare l’“AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO (SHORT LIST)
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2)

3)

4)

5)
6)

DI ESPERTI IN MATERIA DI VERIFICHE E CONTROLLI PER L’IMPLEMENTAZIONE
DELLE MISURE STRAORDINARIE PREVISTE A SOSTEGNO DI TURISMO E CULTURA
NELL’AMBITO DEGLI AVVISI “CUSTODIAMO IL TURISMO 2.0” E “CUSTODIAMO LA
CULTURA 2.0” e i relativi allegati “Allegato A1 – Modello di istanza di iscrizione nella
short list” e “Allegato A2 – Modello per le dichiarazioni sostitutive di certificazioni” che
si intendono parte integrante della presente determina;
Di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio di
previsione 2022-2024 e che eventuali incarichi assegnati sulla base di tale procedura
saranno imputati, con successivi atti, agli stanziamenti disposti con l’art. 26 D.L. n.
41/2021 e con l’art. 8, comma 2, D.L. n. 73/2021, a valere su risorse acquisite dall’A.Re.T.
Pugliapromozione e posizionate sul capitolo d’entrata n. 20345 “TRASFERIMENTI PER
IL SOSTEGNO DELLE ATTIVITA’ ECONOMICHE AI SENSI DEGLI ARTT. 6 DEL D.L. N.
41/2021 E ART. 8, COMMA 2 DEL D.L. N. 73/2021” e corrispondente capitolo d’uscita n.
11045 denominato “CONTRIBUTO PER IL SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE
AI SENSI DEGLI ARTT. 26 DEL D.L. 41/2021 E ART. 8 COMMA 2 DEL D.L. 73/2021”;
Di dare atto che il termine perentorio per la presentazione delle istanze di ammissione
è fissato entro le ore 24:00 del giorno 15 aprile 2022. Tutte le istanze pervenute entro il
suddetto termine verranno valutate secondo la procedura descritta all’art. 4)
dell’Avviso, per la costituzione dell’elenco Short List;
Di approvare e confermare i contenuti dell’avviso allegato al presente provvedimento
(Allegato A) e dei relativi Allegati (A1 e A2), dando mandato agli uffici competenti e al
responsabile del procedimento di curare la relativa pubblicazione sul sito istituzionale
dell’Agenzia Pugliapromozione (Sezione “Amministrazione trasparente”), nonché sul
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
Di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento il dott. Occhiogrosso Giovanni,
Responsabile P.O. Ufficio Risorse Umane dell’Aret Pugliapromozione;
Il presente provvedimento:
a) è immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 16, comma 3, del Regolamento di
organizzazione e funzionamento dell'A.RE.T. Pugliapromozione;
b) viene pubblicato sul portale istituzionale www.agenziapugliapromozione.it, nell’Area
Amministrazione Trasparente – sezione Provvedimenti Amministrativi e nel Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia (BURP);
c) viene trasmesso all’Assessorato alla Cultura, Tutela e sviluppo delle imprese culturali,
Turismo, Sviluppo e Impresa turistica, così come previsto dall’art.11 della L.R. n.1/2002;
e) è composto da n. 10 facciate e n. 20 pagine di allegati, ed è adottato in originale.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/2011 e s.m.i.
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Bilancio di previsione pluriennale 2022-2024
Esercizio finanziario: 2022
Il presente provvedimento non comporta oneri a carico del B.P. 2022-2024.
Visto di regolarità contabile
Il Funzionario Direttivo Responsabile “Ufficio Bilancio e contabilità”
Dott.ssa Maria Lidia Labianca
REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA
Il/la sottoscritto/a attesta che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della
vigente normativa nazionale, regionale ed europea e che il presente schema di provvedimento,
ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte del Direttore Generale, è conforme alle risultanze
istruttorie.
Il Responsabile del procedimento
(dott. Giovanni Occhiogrosso) ________________________________________
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Luca Scandale
SCANDALE
LUCA
05.04.2022
06:29:48
GMT+01:00
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