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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE TURISMO E INTERNAZIONALIZZAZIONE 29 dicembre 2021, n. 217
CUP B39J20000210002 - Avviso 2020 per la erogazione di contributi alle associazioni turistiche pro loco.
CUP B39J21013290002 - Avviso 2021 per la erogazione di contributi alle associazioni turistiche pro loco.
Proroga termine di scadenza per lo svolgimento delle attività previste dalle proposte progettuali approvate
e ammesse a finanziamento.
Il Dirigente della Sezione
Visti
•
•
•
•
•
•
•
•

gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;
gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;
l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
l’art. 18 del Dlgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
la D.G.R. 22 del 22.01.2021, di adozione del modello organizzativo denominato “MAIA 2”;
la D.G.R. n. 1576 del 30/09/2021 con cui è stato conferito l’incarico di Dirigente della Sezione Turismo
e Internazionalizzazione;
le D.D. n. 27 del 28/09/2020, D.D. n. 2 del 28/01/2021, D.D. n. 13 del 29/04/2021, D.D. n. 4 del
01/07/2021 , D.D. n. 7 del 01/09/2021. D.D. n. 17 del 03.11.2021 del Dipartimento Personale e
Organizzazione con cui sono stati prorogati gli incarichi dei Dirigenti di Servizio;

in Bari, presso la sede della Sezione, sulla base della istruttoria espletata dal Servizio Sviluppo del Turismo
riceve dal medesimo la seguente relazione.
PREMESSO CHE
con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1067 del 09/07/2020 sono state approvate le “Linee guida per
la erogazione di contributi alle associazioni turistiche Pro loco”, come previsto dall’articolo 12 della legge
regionale n. 25/2018.
Con Atto Dirigenziale n. 96 del 20/07/2020 la Sezione Turismo ha provveduto ad approvare l’ “Avviso 2020
per la erogazione di contributi alle associazioni turistiche pro loco”, con il relativo modulo di domanda,
nonché a prenotare l’impegno di spesa di € 250.000,00.
Gli interventi finanziabili dovevano svolgersi dopo l’approvazione della proposta progettuale e concludersi
entro il 31 dicembre 2020.
A seguito delle numerose misure adottate nell’ambito della fase emergenziale legata alla pandemia Covid
– 19, con Determinazione Dirigenziale n. 195 del 10.11.2020 la Sezione Turismo, considerato che diverse
misure restrittive riguardavano lo svolgimento di attività previste dalle proposte progettuali presentate dalle
associazioni pro loco approvate e finanziabili, aveva prorogato alla data del 30.06.2021 il termine entro cui
dovevano concludersi le attività progettuali approvate ed ammesse a finanziamento.
Con D.D. n. 200 del 12.11.2020 è stato adottato impegno di spesa di euro 250.000,00 relativamente alle n.
49 proposte progettuali approvate e ammesse a finanziamento.
Successivamente, con D.D. n. 73 del 04.05.2021 il termine di scadenza fissato dalla Determinazione
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Dirigenziale n. 195 del 10.11.2020 è stato ulteriormente prorogato alla data del 31.12.2021, permanendo lo
stato di emergenza e le relative misure restrittive.
Con Atto Dirigenziale n. 122 del 20/08/2021 la Sezione Turismo ha, altresì, provveduto ad approvare l’
“Avviso 2021 per la erogazione di contributi alle associazioni turistiche pro loco”, con il relativo modulo di
domanda, nonché a prenotare l’impegno di spesa di euro 200.000,00.
Gli interventi finanziabili dovevano svolgersi dopo l’approvazione della proposta progettuale e concludersi
entro il 31 dicembre 2021.
Con D.D. n. 176 del 04.11.2021 è stato adottato impegno di spesa di euro 200.000,00 relativamente alle n. 42
proposte progettuali approvate e ammesse a finanziamento.
Diverse associazioni pro loco hanno manifestato la difficoltà a svolgere e concludere entro la data del
31.12.2021 le attività progettuali approvate e ammesse a finanziamento, a valere sia sull’Avviso 2020 sia
sull’Avviso 2021, a causa delle misure restrittive vigenti e soprattutto a seguito del Decreto Legge n. 221
del 24 dicembre 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 305 del 24.12.2021 ed entrato in vigore a far
data dal 25.12.2021, con cui il Governo ha prorogato alla data del 31 marzo 2022 lo stato di emergenza, in
considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da COVID -19,
nonché, tra le altre misure restrittive, ha stabilito che fino al 31 gennaio 2022 sono vietati le feste, comunque
denominate, gli eventi a queste assimilati e i concerti che implichino assembramenti in spazi aperti.
RITENUTO
che la proroga dello stato di emergenza e le relative misure restrittive adottate dal Governo incidono sullo
svolgimento delle attività progettuali, da concludersi entro la data del 31.12.2021;
che il termine di scadenza fissato sia relativamente all’Avviso 2020 sia all’Avviso 2021 alla data del 31.12.2021
può essere prorogato alla data del 30.06.2022 per lo svolgimento, in tutto o in parte, delle attività previste
dalle proposte progettuali approvate e non strettamente correlate ad uno specifico periodo dell’anno,
compatibilmente con l’evolversi della curva epidemiologica e degli eventuali ulteriori provvedimenti emanati
da autorità statali / regionali contenenti misure restrittive finalizzate a contenere la diffusione del virus, previa
formale richiesta, inviata dalle associazioni pro loco all’indirizzo pec prolocopuglia@pec.rupar.puglia.it almeno
20 giorni prima dell’avvio delle attività, recante specifica indicazione della nuova data, fermo restando
l’importo massimo del costo del progetto nonché la corrispondenza delle attività da realizzare rispetto quelle
approvate;
di considerare ammissibile la realizzazione online delle attività relative ai progetti, approvati e ammessi
a finanziamento, che siano compatibili con tale modalità e che non siano realizzabili in presenza a causa
delle norme dettate per far fronte all’emergenza sanitaria in atto, fermo restando, in ogni caso, l’importo del
contributo riconosciuto a carico della Regione;
ragionevole concedere alle associazioni pro loco la possibilità di rendicontare anche le attività progettuali svolte
solo in parte rispetto al programma approvato, ove dotate di propria autonomia, nel rispetto della tempistica
e delle modalità fissate dall’Avviso, al fine di procedere alla successiva liquidazione, proporzionalmente
all’attività svolta, del contributo a carico della Regione, nei limiti degli importi approvati per ciascun progetto.
Tanto premesso,
VISTI
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•
•
•
•
•
•
•
•
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la Legge Regionale n. 25 dell’ 11 giugno 2018,
la Deliberazione di Giunta regionale n. 1067 del 09/07/2020,
la D.D. n. 96 del 20/07/2020,
la D.D. n. 195 del 10.11.2020,
la D.D. n. 200 del 12.11.2020,
la D.D. n. 73 del 04.05.2021,
la D.D. n. 122 del 20.08.2021,
la D.D. n. 176 del 04.11.2021,

si propone al Dirigente della Sezione di adottare la conseguente determinazione.
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03 e SS. MM. e II.
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo sul sito istituzionale, salve le garanzie
previste dalla l. 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla
riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/03 e 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.

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D. LGS 118/2011 e ss. mm ii.
La presente determinazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla
stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio regionale.

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
-

sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, nonché letta la proposta formulata dal
Servizio Sviluppo del Turismo;
Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento;
Richiamato, in particolare, il disposto dell’art. 6 della legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7, in materia di
modalità di esercizio della funzione dirigenziale,

D E T E R M I N A
Per quanto espresso in premessa e che qui si intende integralmente riportato:
1) di prorogare alla data del 30.06.2022, compatibilmente con l’evolversi della curva epidemiologica
e degli eventuali ulteriori provvedimenti emanati da autorità statali / regionali contenenti misure
restrittive finalizzate a contenere la diffusione del virus, il termine di scadenza del 31.12.2021 fissato
in relazione all’Avviso 2020 e all’Avviso 2021 per lo svolgimento, in tutto o in parte, delle attività
previste dalle proposte progettuali, approvate e finanziabili e non strettamente correlate ad uno
specifico periodo dell’anno, previa formale richiesta inviata dalle associazioni pro loco all’indirizzo
pec prolocopuglia@pec.rupar.puglia.it, almeno 20 giorni prima dell’avvio delle attività, recante
specifica indicazione della nuova data, fermo restando l’importo massimo del costo del progetto
nonché la corrispondenza delle attività da realizzare rispetto quelle approvate;
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2) di considerare ammissibile la realizzazione online delle attività relative ai progetti, approvati e
ammessi a finanziamento, che siano compatibili con tale modalità e che non siano realizzabili in
presenza a causa delle norme dettate per far fronte all’emergenza sanitaria in atto, fermo restando,
in ogni caso, l’importo del contributo riconosciuto a carico della Regione;
3) di concedere alle associazioni pro loco la possibilità di rendicontare anche le attività progettuali
svolte solo in parte rispetto al programma approvato, ove dotate di propria autonomia, nel rispetto
della tempistica e delle modalità fissate dall’Avviso, al fine di procedere alla successiva liquidazione,
proporzionalmente all’attività svolta, del contributo a carico della Regione, nei limiti degli importi
approvati per ciascun progetto;
4) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo;
5) di dare atto che il presente provvedimento:
- è composto da n. 4 pagine;
- sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, nel sito ufficiale della Regione Puglia
www.regione.puglia.it, sezione Amministrazione trasparente - provvedimenti dirigenti, ai sensi
della L.R. 15/2008, nella sezione Pubblicità legale – Albo provvisorio della regione Puglia ai sensi del
comma 3, art. 20, D.P.G.R. n. 443/2015 in relazione all’obbligo di pubblicazione degli atti esecutivi per
un periodo pari a 10 giorni.
Il Dirigente della Sezione Turismo e Internazionalizzazione
Dott. Salvatore Patrizio Giannone

