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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 febbraio 2021, n. 250
POR Puglia 2014-2020. Linee di indirizzo programmatiche per l’implementazione di ulteriori misure
straordinarie di sostegno in favore delle PMI pugliesi delle filiere del Turismo e della Cultura.

L’Assessore alla “Cultura, Tutela e sviluppo delle imprese culturali, Turismo, Sviluppo e Impresa turistica”,
Massimo Bray, d’intesa con l’Assessore allo “Sviluppo Economico”, Alessandro Delli Noci, sulla base
dell’istruttoria espletata dai Dirigenti delle Sezioni “Economia della Cultura” e “Turismo” d’intesa con la Dirigente
della Sezione “Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi”, confermata dal Direttore del Dipartimento
“Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio” e dal Direttore del “Dipartimento Sviluppo
Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro”, riferisce quanto segue.
PREMESSO CHE
−

in data 11 marzo 2020 l’Organizzazione Mondiale della Sanità, in considerazione dei livelli di diffusività e
gravità raggiunti a livello globale, ha riconosciuto l’epidemia da COVID-19, già classificata emergenza di
sanità pubblica di rilevanza internazionale, come «pandemia»;

−

in data 13 gennaio 2021 il Consiglio dei Ministri ha deliberato la proroga, sino al 30 aprile 2021, dello
stato d’emergenza sul territorio nazionale dichiarato il 31 gennaio 2020 relativamente al rischio sanitario
connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

−

con una serie di Leggi, Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, Decreti-Legge, Ordinanze e
Linee guida del Ministro della Salute e del Presidente della Regione Puglia, sono state adottate, ad oggi,
molteplici misure straordinarie in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da
COVID-19, di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese, nonché di indirizzi per la chiusura/riapertura
delle attività economiche, produttive e ricreative;

−

in particolare, con i DPCM 24 ottobre, 3 novembre, 3 dicembre 2020 e 14 gennaio 2021, in ragione
della recrudescenza della pandemia, sono stati rinnovati provvedimenti relativi alla sospensione degli
spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche
all’aperto, nonché quelli relativi allo spostamento delle persone, i cui effetti continuano ad impattare
significativamente sul sistema culturale e turistico nazionale e regionale;

−

da ultimo, con il Decreto-Legge 14 gennaio 2021 n. 2 è stato prorogato al 30 aprile 2021 il termine entro
il quale potranno essere adottate o reiterate le misure finalizzate alla prevenzione e al contenimento
del contagio, ai sensi dei Decreti-Legge nn. 19 e 33 del 2020, e confermato il divieto già in vigore di ogni
spostamento tra Regioni o Province autonome diverse;

−

al fine di contrastare l’emergenza sanitaria, economica e sociale derivante dall’epidemia da COVID-19, la
Commissione Europea ha adottato strumenti volti ad assicurare sostegno ai cittadini, alle imprese e, più
in generale, all’intero tessuto socioeconomico degli Stati membri;

−

tra i suddetti strumenti si inserisce il “Quadro temporaneo per le misure di Aiuto di Stato a sostegno
dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19 (Temporary Framework)” attraverso cui la Commissione
Europea ha stabilito, giusta Comunicazione C(2020) 1863 final del 19.03.2020 (come modificata dalla
C(2020) 2215 final del 03.04.2020, successivamente emendata con C(2020) 3156 final dell’08.05.2020,
C(2020) 4509 final del 29.06.2020, C(2020) 7127 final del 13.10.2020 e C(2021) 564 final del 28.01.2021)
che, nel rispetto delle previsioni di cui all’art. 107, par. 3, lett. b) del TFUE, sono compatibili con il mercato
interno gli Aiuti destinati a porre rimedio ad un grave turbamento dell’economia di uno Stato membro;

−

lo Stato membro Italia, sulla base giuridica di cui agli artt. 54-61 del D.L. n. 34 del 19.05.2020 “Misure
urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse
all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, ha notificato alla Commissione Europea un Regime Quadro
di Aiuti di Stato volto a porre rimedio al grave turbamento dell’economia determinato dalla pandemia in
atto;
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tale Regime Quadro, rientrante nelle previsioni di cui all’art. 107, par.3, lett. b) del TFUE (ai sensi della
Sezione 3.1 del Temporary Framework), è stato autorizzato dalla Commissione Europea con Decisione
C(2020) 3482 final del 21.05.2020 (Numero dell’Aiuto SA.57021 (2020/N ex 2020/PN) – Italy – COVID- 19
Regime Quadro) e, da ultimo, con Decisione C(2020) 9121 final del 10 dicembre 2020;

CONSIDERATO CHE
−

al fine di contrastare la crisi causata dal COVID-19 ed i relativi impatti in termini principalmente
socioeconomici, favorendo contestualmente la capacità di ripresa del territorio, in conformità a quanto
programmato con DGR n. 524 dell’08.04.2020 (“Interventi urgenti per il contrasto alle conseguenze
socioeconomiche della diffusione della Pandemia da COVID-19. Atto di programmazione”) e con DGR n.
782 del 26.05.2020 (“Interventi urgenti per il contrasto alle conseguenze socioeconomiche della diffusione
della Pandemia da COVID-19. Atto di programmazione”. Modifica DGR 524/2020”), la Regione Puglia ha,
tra l’altro, implementato due specifiche misure straordinarie di sostegno alle PMI pugliesi del comparto
Turismo e del comparto Cultura, incardinate nella “cornice giuridica” fornita dall’Aiuto SA.57021;

−

con DGR n. 1359 del 07.08.2020 (“POR Puglia 2014/2020. Misure straordinarie di sostegno in favore
delle PMI pugliesi dei comparti Turismo e Cultura. Convenzione tra Regione Puglia e Agenzia Regionale
del Turismo (Pugliapromozione) per la delega delle funzioni di Organismo Intermedio nell’ambito del
Programma ai sensi dell’art. 123, paragrafo 6, del Regolamento (UE) n. 1303/2013. Variazione al Bilancio
di previsione annuale 2020 e pluriennale 2020-2022 ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.”) la Giunta
Regionale:
 ha preso atto delle misure “Custodiamo il Turismo in Puglia”, con una dotazione pari ad €
40.000.000,00 a valere sull’Azione 3.3 del POR Puglia 2014-2020 e “Custodiamo la Cultura in
Puglia”, con una dotazione pari ad € 10.000.000,00 a valere sull’Azione 3.4 del POR Puglia 20142020, incardinate nella “cornice giuridica” fornita dal notificato Aiuto SA.57021;
 ha autorizzato le necessarie variazioni al Bilancio di Previsione 2020 e Pluriennale 2020/2022 per
un importo complessivo pari a € 50.000.000,00;
 ha preso atto della conclusione del processo di individuazione, da parte dell’Autorità di Gestione
del POR Puglia 2014-2020, in conformità a quanto disciplinato nel Si.Ge.Co. del POR Puglia 20142020, dell’Agenzia Regionale del Turismo quale Organismo Intermedio per l’implementazione delle
suddette misure del valore complessivo di € 50.000.000,00, approvando lo schema di Convezione
tra la Regione Puglia e l’Agenzia Regionale del Turismo e delegando il Dirigente della Sezione
Programmazione Unitaria - Autorità di Gestione del POR Puglia 2014-2020 alla sottoscrizione
della Convenzione con l’Agenzia Regionale del Turismo;
 ha demandato al Dirigente della Sezione Economia della Cultura e alla Dirigente della Sezione
Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi, in qualità di Responsabili rispettivamente dell’Azione
3.4 e dell’Azione 3.3 del POR Puglia 2014-2020, l’adozione degli atti consequenziali di rispettiva
competenza, tra cui l’atto di impegno e trasferimento risorse all’Agenzia Regionale del Turismo;

−

in data 7 settembre 2020 è stata sottoscritta la convenzione tra la Regione Puglia-Autorità di Gestione
del POR Puglia 2014-2020 e l’Agenzia Regionale del Turismo Pugliapromozione che disciplina le funzioni
delegate a quest’ultima quale Organismo Intermedio per l’implementazione delle misure straordinarie a
sostegno dei comparti Turismo e Cultura – “Custodiamo il Turismo in Puglia” e “Custodiamo la Cultura in
Puglia” del valore complessivo di € 50.000.000,00 a valere sulle Azioni 3.3 e 3.4 del POR Puglia 2014-2020;

−

in attuazione degli indirizzi regionali e della suddetta convenzione, con Determinazioni nn. 379 e 380 del
16 settembre 2020, pubblicate sul BURP n. 130 del 17.09.2020, il Direttore generale dell’Agenzia Regionale
del Turismo Pugliapromozione ha adottato gli Avvisi pubblici a sportello “Custodiamo il Turismo in Puglia”
e “Custodiamo la Cultura in Puglia” del valore complessivo di € 50.000.000,00 a valere rispettivamente
sulle Azioni 3.3 e 3.4 del POR Puglia 2014-2020, individuando quale termine per la presentazione delle
istanze il 20.11.2020;

−

con successive Determinazioni nn. 456 e 457 del 2 novembre 2020, il Direttore Generale dell’Agenzia
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Regionale del Turismo Pugliapromozione, tenuto conto dell’andamento delle istanze presentate a
tale data e accertata la disponibilità finanziaria a valere sui relativi capitoli di bilancio, ha proceduto a
prorogare il termine di presentazione delle istanze a valere sugli Avvisi “Custodiamo il Turismo in Puglia” e
“Custodiamo la Cultura in Puglia”, fissando il nuovo termine di scadenza per le ore 12:00 del 21.12.2020;
−

in attuazione della DGR n. 2072 del 21 dicembre 2020 recante “POR Puglia 2014-2020. Modifiche alle
Misure straordinarie di sostegno in favore delle PMI pugliesi dei comparti Turismo e Cultura di cui alla
DGR 7 agosto 2020, n. 1359”, con Determinazioni nn. 1490 e 1491 e 380 del 21 dicembre 2020 il Direttore
generale dell’Agenzia Regionale del Turismo Pugliapromozione ha modificato gli Avvisi “Custodiamo il
Turismo in Puglia” e “Custodiamo la Cultura in Puglia” prorogando il termine di presentazione delle
istanze alle ore 12:00 del 15.02.2021;

RILEVATO CHE
−

−

−

−

−

sulla base dei dati forniti dall’Agenzia Regionale del Turismo Pugliapromozione, alla data dell’11 febbraio
2021, risultano essere state presentate 1.794 istanze, di cui 1.241 a valere sull’Avviso “Custodiamo il
Turismo in Puglia” – per un totale di € 12.622.486,40 – e 553 sull’Avviso “Custodiamo la Cultura in Puglia”
– per un totale di € 3.988.352,85, fermo restando il termine di scadenza su indicato per la presentazione
delle istanze e le attività istruttorie in corso di espletamento;
allo stato attuale, residuano, pertanto, disponibilità finanziarie a valere sulla dotazione complessiva di
€ 50.000.000,00 assegnata all’Agenzia Regionale del Turismo in qualità di Organismo Intermedio per
l’attuazione delle suddette misure straordinarie;
in sede di confronto con i rappresentanti delle Associazioni datoriali delle imprese delle filiere del
Turismo e della Cultura, è emersa - in ragione del perdurare dell’emergenza epidemiologica e delle misure
restrittive che continuano ad impattare pesantemente sull’intero sistema regionale, impedendone il
regolare ed ordinario funzionamento - la necessità di proseguire con le azioni straordinarie di sostegno
alle PMI pugliesi, implementando ulteriori misure volte ad erogare sovvenzioni a fondo perduto;
l’operabilità di tali nuove misure è sostenuta, tra l’altro, dalla circostanza che, con Comunicazione C(2020)
7127 del 13 ottobre 2020, la Commissione europea ha prorogato al 30 giugno 2021 il termine ultimo
per la concessione degli Aiuti di cui al Temporary Framework e con Decisione C(2020) 9121 final del 10
dicembre 2020 ed ha autorizzato le modifiche proposte dallo Stato membro Italia al Regime Quadro già
notificato e autorizzato nel mese di maggio (Numero dell’Aiuto SA.57021 (2020/N ex 2020/PN) – Italy –
COVID- 19 Regime Quadro);
da ultimo, con Comunicazione C(2021) 564 final del 28.01.2021, la Commissione europea, per far fronte
agli effetti economici prolungati della crisi in corso, ha ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2021 il
termine ultimo per la concessione degli Aiuti di cui al Temporary Framework, riparametrando tra l’altro
- in ordine alla Sezione 3.1 dello stesso - i massimali di Aiuto.

RITENUTO, per quanto su esposto:
− di confermare il sostegno dell’Amministrazione regionale in favore delle PMI pugliesi delle filiere
del Turismo e della Cultura ancora duramente colpite dalla pandemia da COVID19, procedendo
all’implementazione di ulteriori misure straordinarie che considerino il dimensionamento della platea
dei potenziali Beneficiari in ragione dell’entità dei danni subiti;
− di riprogrammare, a tal fine, le economie di processo risultanti ad esito delle attività istruttorie in corso
di svolgimento a valere sulle attuali misure “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;
VISTI
−
−

il Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea;
il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 Relativo
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al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l’obiettivo “Investimenti
a favore della crescita e dell’occupazione” e che abroga il Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Consiglio;
il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di
coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi
e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul
Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento
(CE) n. 1083/2006 del Consiglio e ss.mm.ii.;
il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di
aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato;
l’Accordo di Partenariato Italia 2014-2020, che definisce la strategia e le priorità di investimento per
l’impiego dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei (SIE) 2014-2020, approvato dalla Commissione
Europea in data 29 ottobre 2014 con propria Decisione di esecuzione C (2014) 8021, che ne approva
determinati elementi, così come previsto dal Regolamento (UE) 1303/2013;
il DPR del 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;
il POR Puglia 2014-2020 (CCI 2014IT16M2OP002), approvato con Decisione C(2015) 5854 del 13 agosto
2015 dei competenti Servizi della Commissione Europea, da ultimo modificato con Decisione C(2020)4719
del 8/7/2020;
l’AD n. 39 del 21 giugno 2017 con il quale la Sezione Programmazione Unitaria ha adottato il documento
descrittivo del Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.) del POR Puglia FESR-FSE 2014- 2020 e i relativi
allegati, redatto ai sensi degli artt. 72, 73 e 74 del Reg. (UE) n. 1303/2013 e da ultimo modificato con A.D.
della Sezione Programmazione Unitaria n. 164 del 8.10.2020;
il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 483 del 09/08/2017 che ha adottato l’“Atto di
organizzazione per l’attuazione del Programma Operativo FESR-FSE 2014/2020”;
il “Quadro temporaneo per le misure di Aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza
del Covid-19 (Temporary Framework)” di cui alla Comunicazione della Commissione Europea C(2020)
1863 final del 19.03.2020, come modificata dalla Comunicazione C(2020) 2215 final del 03.04.2020 e
successivamente emendata con le Comunicazioni C(2020) 3156 final dell’08.05.2020, C(2020) 4509 final
del 29.06.2020, C(2020) 7127 del 13 ottobre 2020 e C(2021) 564 final del 28.01.2021;
l’art. 54 del D.L. n. 34 del 19.05.2020 “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia,
nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
la Decisione C(2020) 9121 final del 10 dicembre 2020, con cui la Commissione Europea ha autorizzato
le modifiche proposte dallo Stato membro Italia al Regime Quadro già autorizzato nel mese di maggio
(Numero dell’Aiuto SA.57021 (2020/N ex 2020/PN) – Italy – COVID- 19 Regime Quadro).

VISTI, altresì
−

−

−

la DGR n. 524 dell’08.04.2020 (“Interventi urgenti per il contrasto alle conseguenze socioeconomiche
della diffusione della Pandemia da COVID-19. Atto di programmazione”) e la DGR n. 782 del 26.05.2020
(“Interventi urgenti per il contrasto alle conseguenze socioeconomiche della diffusione della Pandemia da
COVID-19. Atto di programmazione”. Modifica DGR 524/2020”);
la DGR n. 1359 del 07.08.2020 (“POR Puglia 2014/2020. Misure straordinarie di sostegno in favore
delle PMI pugliesi dei comparti Turismo e Cultura. Convenzione tra Regione Puglia e Agenzia Regionale
del Turismo (Pugliapromozione) per la delega delle funzioni di Organismo Intermedio nell’ambito del
Programma ai sensi dell’art. 123, paragrafo 6, del Regolamento (UE) n. 1303/2013. Variazione al Bilancio
di previsione annuale 2020 e pluriennale 2020-2022 ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.”);
la DGR n. 2072 del 21 dicembre 2020 recante (“POR Puglia 2014-2020. Modifiche alle Misure straordinarie
di sostegno in favore delle PMI pugliesi dei comparti Turismo e Cultura di cui alla DGR 7 agosto 2020, n. 1359”).
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Garanzie di riservatezza
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge n. 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela
della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di
protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. n. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento
regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della
pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali
identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e
10 del succitato Regolamento UE.
Il presente provvedimento sarà pubblicato in versione integrale nel BURP e sul sito istituzionale
www.regione.puglia.it.
Copertura Finanziaria D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
La presente deliberazione non comporta implicazioni, dirette e/o indirette, di natura economico finanziaria
e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’art. 4, co. 4, lett.
k) della L. R. n. 7/1997, propone alla Giunta l’adozione del conseguente atto finale:
1. di approvare quanto esposto in narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2. di confermare il sostegno dell’Amministrazione regionale in favore delle PMI pugliesi delle filiere del
Turismo e della Cultura ancora duramente colpite dalla pandemia da COVID19;
3. 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 DL n. 34/2020 e ss.mm.ii. autorizzato dalla Commissione Europea - nuove misure straordinarie di
sostegno a fondo perduto che considerino il dimensionamento della platea dei potenziali Beneficiari
in ragione dell’entità dei danni subiti ;
4. di autorizzare per le suddette finalità la riprogrammazione delle economie di processo risultanti
ad esito delle attività istruttorie in corso di svolgimento a valere sulle attuali misure “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;
5. di demandare al Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione dl Territorio la
predisposizione degli atti connessi e consequenziali agli indirizzi di cui al presente provvedimento;
6. di notificare il presente provvedimento, a cura della Direzione del Dipartimento Turismo, Economia
della Cultura e Valorizzazione del Territorio, all’Autorità di Gestione del POR Puglia 2014-2020 e
all’Agenzia Regionale del Turismo Pugliapromozione;
7. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP in versione integrale.
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 della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze
istruttorie.
Il Dirigente della Sezione Economia della Cultura
Responsabile dell’Azione 3.4 del PO FESR 2014-2020
Mauro Paolo Bruno
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Il Dirigente della Sezione Turismo
Salvatore Patrizio Giannone
La Dirigente della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi
Responsabile dell’Azione 3.3 del PO FESR 2014-2020
Gianna Elisa Berlingerio
I sottoscritti Direttori di Dipartimento NON RAVVISANO la necessità di esprimere osservazioni sulla proposta
di deliberazione ai sensi del DPGR n. 443/2015.
IL Direttore di Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione,
Istruzione, Formazione e Lavoro
Domenico Laforgia
Il Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura
e Valorizzazione del Territorio
Aldo Patruno
L’Assessore allo Sviluppo Economico
Alessandro Delli Noci
L’Assessore alla Cultura, Tutela e sviluppo delle imprese culturali,
Turismo, Sviluppo e Impresa turistica,
Massimo Bray

LA GIUNTA
−

Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore alla Cultura, Tutela e sviluppo delle imprese
culturali, Turismo, Sviluppo e Impresa turistica;

−

Viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;

−

A voti unanimi espressi nei modi di legge,
DELIBERA
1. di approvare quanto esposto in narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2. di confermare il sostegno dell’Amministrazione regionale in favore delle PMI pugliesi delle filiere del
Turismo e della Cultura ancora duramente colpite dalla pandemia da COVID19;
3. 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 DL 34/2020 e ss.mm.ii. autorizzato dalla Commissione Europea - nuove misure straordinarie di
sostegno a fondo perduto che considerino il dimensionamento della platea dei potenziali Beneficiari
in ragione dell’entità dei danni subiti;
4. di autorizzare per le suddette finalità la riprogrammazione le economie di processo risultanti ad esito
delle attività istruttorie in corso di svolgimento a valere sulle attuali misure “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;
5. di demandare al Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione dl Territorio la
predisposizione degli atti connessi e consequenziali agli indirizzi di cui al presente provvedimento;
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6. di notificare il presente provvedimento, a cura della Direzione del Dipartimento Turismo, Economia
della Cultura e Valorizzazione del Territorio, all’Autorità di Gestione del POR Puglia 2014-2020 e
all’Agenzia Regionale del Turismo Pugliapromozione;
7. di pubblicare il presente provvedimento nel BURP in versione integrale.

Il Segretario Generale della Giunta

Il Presidente della Giunta

GIOVANNI CAMPOBASSO

MICHELE EMILIANO

