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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 marzo 2022, n. 426
Fondo sperimentale per la Formazione Turistica Esperienziale. DM 10 giugno 2021 Ministero per il Sud di
concerto con il Ministero del Turismo - Variazione al bilancio di previsione 2022 e pluriennale 2022-2024.

Il Presidente della Giunta Regionale, Michele Emiliano, sulla base dell’istruttoria effettuata dal Dirigente
della Sezione Sviluppo Innovazione Reti, confermata dal Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della
Cultura e Valorizzazione del Territorio, Aldo Patruno, riferisce quanto segue.
PREMESSO CHE:
o

con Decreto 10 giugno 2021 (Pubblicato in G.U. n. 179 del 28.7.2021) della Presidenza del Consiglio di
Ministri, Ministero per il Sud e la Coesione Territoriale, di concerto con il Ministero del Turismo, si è
provveduto a definire le “Modalità e condizioni di riparto e di funzionamento del Fondo sperimentale
per la formazione turistica esperienziale”;

o

a seguito del suddetto Decreto si è proceduto al riparto delle risorse stanziate a favore delle regioni
beneficiarie, secondo un criterio equo e distributivo, che tiene conto della popolazione ivi residente,
unitamente all’obiettivo di garantire un numero minimo di venti operatori formati all’esito della
formazione finanziata;

o

la Regione Puglia risulta assegnataria di risorse pari a € 350.000,00 per la formazione di 70 operatori e
che Ciascuna Regione può integrare le risorse che le spettano fino a una quota aggiuntiva pari al 20%,
incrementando così in maniera proporzionale anche il numero degli operatori che avranno accesso ai
corsi sino ad un numero di operatori formati pari ad 84;

o

lo scopo del «Fondo» sperimentale è migliorare le capacità professionali degli operatori del settore
turistico per accrescere le competenze in materia di turismo esperienziale e consolidare l’attenzione
degli stessi sulle tematiche della sostenibilità’ ambientale;

o

il turismo esperienziale è connotato dalla richiesta di esperienze coinvolgenti, immersive e comunque
legate alle tematiche della sostenibilità ambientale, finalizzato a vivere in modo diretto la storia, la
popolazione e la cultura dei luoghi visitati privilegiando la qualità dell’esperienza di viaggio, in ogni suo
risvolto;

o

l’elemento chiave del turismo esperienziale consiste nella «personalizzazione» dell’esperienza che deve
essere costruita sulle esigenze specifiche dei singoli visitatori che scelgono itinerari diversi da quelli
battuti dal turismo di massa;

o

i percorsi formativi oggetto del decreto devono essere diretti a migliorare ed ampliare nell’operatore
turistico la conoscenza del concetto di offerta esperienziale;

o

per indirizzare al meglio l’azione delle Regioni, sono indicati i seguenti criteri di valutazione per i bandi:
a) qualità e innovatività del progetto, in particolare in relazione alle tematiche di sostenibilità ambientale;
b) precedenti esperienze del proponente in materia di piani formativi riferibili al turismo esperienziale
e sostenibile;
c) la garanzia che almeno la metà degli operatori formati che risultino inattivi al termine del corso
abbiano accesso a un tirocinio, uno stage o un contratto di lavoro presso imprese turistiche o strutture
ricettive operanti nel territorio regionale.

o

con comunicazione del 9.8.2021 il Direttore Generale dell’Agenzia per la Coesione ha comunicato
l’avvenuta pubblicazione del Decreto del 10 giugno 2021 e ha richiesto alle Regioni di ottemperare alle
disposizioni al fine di dare avvio ai processi di formazione in materia di turismo esperienziale;

o

nell’ambito della suddetta comunicazione sono stati altresì forniti gli elementi di merito e gli aspetti
procedurali in materia di appalti pubblici e Aiuti di Stato;
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o

la formazione sperimentale sul Turismo Esperienziale è rivolta, quindi, a rafforzare e sviluppare le
competenze di professionisti del settore turistico, quali Guide Turistiche, Ambientali, Bike, Accompagnatori
turistici, Esperti in materie specifiche del settore di riferimenti, Addetti all’incoming, all’accoglienza,
all’intermediazione e servizi per il turismo, già in possesso di conoscenza almeno di una lingua straniera
e di doti relazionali;

o

le aree di attività su cui si dovranno sviluppare le competenze sono sintetizzate come segue:

Area di attività
Competenze
Definizione dell’offerta di Saper acquisire e gestire informazioni sul fabbisogno della clientela ed elaborare
Servizi e Attività
un piano di intervento volto alla personalizzazione delle esperienze
Progettazione di prodotti Programmare, nel rispetto della normativa vigente di settore e secondo un
turistico — esperienziali disciplinare di riferimento le attività di animazione e i servizi che caratterizzano
il prodotto turistico esperienziale disegnato attorno alle attrattive del territorio
sulla base di una specifica passione condivisa con il turista al fine di generare
beni relazionali ovvero ben-essere per i fruitori del servizio.
Realizzazione di prodotti
turistico — esperienziali

Organizzare la realizzazione del prodotto turistico - esperienziale mettendo
in opera le attività pianificate, attivando i servizi a supporto e garantendo il
continuo coinvolgimento delle competenze e l’animazione del target, specifici
per le tematiche di interesse

TENUTO CONTO CHE:
o

l’art. 6 del citato Decreto 10 giugno 2021 prevede che le risorse potranno essere assegnate alle Regioni
previo invio di apposito provvedimento della Giunta Regionale con il quale si provvede a stabilire:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

i criteri e le modalità di individuazione dei beneficiari;
l’elenco dei potenziali beneficiari;
i criteri e le modalità di erogazione delle risorse ai beneficiari e della loro eventuale revoca in caso
di mancato utilizzo;
le modalità con la quale i destinatari possono richiedere la partecipazione ai corsi di formazione;
il calendario dei corsi di formazione;
le modalità di gestione delle attività di verifica, controllo e rendicontazione dei corsi di formazione,
che devono attenersi ai criteri adottati nell’ambito dell’utilizzo delle risorse del Fondo di sviluppo e
coesione.

o

con deliberazione di Giunta regionale n. 2211 del 29/12/2021 avente per oggetto: “Fondo sperimentale per
la formazione turistica esperienziale. DM 10 giugno 2021 Ministero per il Sud di concerto con il Ministero
del Turismo – Approvazione criteri per erogazione, valutazione e monitoraggio. Variazione al bilancio di
previsione 2021 e pluriennale 2021-2023” si è provveduto, tra l’altro, ad approvare il documento tecnico
teso a definire gli aspetti e le modalità di realizzazione dei corsi di formazione e di gestione delle risorse;

o

con nota della scrivente Sezione P_AOO_196_2021_12_30_0000091 è stata trasmessa all’Agenzia per
la Coesione Territoriale la deliberazione sopra indicata n. 2211/2021, ai fini del riconoscimento del
finanziamento;

o

con nota prot. n. 5237 del 14/03/2022 il Direttore dell’Agenzia per la Coesione Territoriale ha comunicato
l’esito dichiarando che la “deliberazione di Giunta della Regione Puglia è risultata pienamente coerente
con i requisiti richiamati”; pertanto, la delibera di che trattasi ha ricevuto una valutazione positiva.

DATO ATTO CHE:
 la deliberazione di Giunta regionale n. 2211 del 29/12/2021 ha stanziato la somma di € 350.000,00 in
entrata al capitolo E2015000 e di spesa al capitolo U0701034 per l’anno 2022;
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 la legge regionale n. 52/2021 ha iniziato il suo iter con l’approvazione del DDL n. 265 del 16/12/2021
da parte della Giunta regionale; pertanto le somme previste con la DGR n. 2211/2021 non sono state
recepite negli stanziamenti del bilancio di previsione 2022-2024 sia in parte entrata sia in parte spesa;
 essendo il titolo giuridico ancora valido, si rende necessario stanziare le somme previste con la DGR n.
2211/2021 nel bilancio di previsione 2022-2024 affinché si possa procedere all’approvazione del Bando
di selezione degli operatori che provvederanno ad effettuare la formazione.
VISTI:
−

il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 “Disposizioni integrative
e correttive del D.Lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili
e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2
della Legge n. 42/2009”;

−

l’art. 51, c. 2, del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., che prevede che la Giunta con provvedimento
amministrativo, autorizza le variazioni del documento tecnico di accompagnamento e le variazioni del
bilancio di previsione per l’iscrizione di entrate derivanti da assegnazioni vincolate e delle relative spese;

−

la Legge regionale n. 51 del 30/12/2021 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2022 e
bilancio pluriennale 2022-2024 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2022)”;

−

la Legge regionale n. 52 del 30/12/2021 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2022 e bilancio pluriennale 2022-2024”;

−

la Deliberazione di Giunta regionale n. 2 del 20/01/2022 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario
2022 e pluriennale 2022-2024. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.
Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione”,

CONSIDERATO che la variazione proposta con il presente provvedimento, assicura il rispetto dei vincoli di
finanza pubblica e gli equilibri di bilancio come previsto dal D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Alla luce delle risultanze istruttorie, sussistono i presupposti di fatto e di diritto per procedere alla variazione
di Bilancio, ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., nella parte spesa in termini di competenza e cassa per
l’esercizio finanziario 2022, come riportato nella parte relativa alla copertura finanziaria.
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.
COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D. LGS. N. 118/2011 E SS.MM.II.
Il presente provvedimento comporta la variazione al bilancio di previsione 2022 e pluriennale 2022-2024,
al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio finanziario gestionale 2022-2024, approvato con
DGR n. 2 del 20/01/2022, ai sensi dell’art. 51, comma 2, del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., come di seguito
riportato:
BILANCIO VINCOLATO
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Centro di Responsabilità Amministrativa
13 – DIPARTIMENTO TURISMO, L’ECONOMIA DELLA CULTURA E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO
05 – SEZIONE SVILUPPO, INNOVAZIONE, RETI
Parte I^ - Entrata
Entrata: non ricorrente - Codice UE: 2 – Atre entrate
Capitolo

Declaratoria

Titolo
Tipologia

P.D.C.F.

Variazione E.F. 2022
Competenza E cassa

E2015000

FSC 2014-2020. FONDO SPERIMENTALE FORMAZIONE TURISMO
ESPERIENZIALE.

2.101

E.2.01.01.01.000
Trasferimenti correnti
da Ministeri

+ € 350.000,00

Si attesta che l’importo di € 350.000,00 relativo alla copertura del presente provvedimento corrisponde ad
obbligazione giuridicamente perfezionata, con debitore certo: Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ministero
per il SUD e Dipartimento Coesione Economica.
Titolo giuridico: Decreto 10 giugno 2021 (Pubblicato in G.U. n. 179 del 28.7.2021) della Presidenza del
Consiglio di Ministri, Ministero per il Sud e la Coesione Territoriale, di concerto con il Ministero del Turismo.
Parte II^ - Spesa
Spesa: non ricorrente - Codice UE: 8 - Spese non correlate ai finanziamenti UE
Capitolo

Declaratoria

Missione
Programma

P.D.C.F.

Variazione E.F. 2022
Competenza e cassa

U0701034

FSC 2014-2020. FONDO SPERIMENTALE FORMAZIONE TURISMO ESPERIENZIALE

07.01

U.1.04.03.99

+ € 350.000,00

L’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti e gli equilibri di
bilancio come previsto dal D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
All’accertamento delle entrate ed all’impegno di spesa, per complessivi 350.000,00, provvederà il Dirigente
pro tempore della Sezione Sviluppo, Innovazione, Reti.

Tutto ciò premesso, il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, viste
le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione con le quali tra l’altro si attesta che il presente
provvedimento è di competenza della G.R. - ai sensi dell’art. 4, c. 4, lett. d) della L.R. n. 7/97, propone alla
Giunta regionale:
1. di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato;
2. di prendere atto della nota prot. n. 5237 del 14/03/2022 del Direttore dell’Agenzia per la Coesione
Territoriale con la quale ha comunicato l’esito positivo della deliberazione di Giunta regionale n. 2211 del
29/12/2021;
3. di apportare, ai sensi dell’art. 51, c. 2, del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., le variazioni al bilancio di previsione
2022 e pluriennale 2022-2024, al documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio Finanziario
Gestionale 2022-2024, così come espressamente riportato nella sezione “Copertura Finanziaria”;
4. di dare atto che le operazioni contabili proposte assicurano il rispetto dei vincoli di finanza pubblica
vigenti e gli equilibri di Bilancio come previsto dal D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii;
5. di approvare l’allegato E/1, parte integrante del presente provvedimento, nella parte relativa alla
variazione di bilancio, che verrà trasmesso al Tesoriere regionale a cura della Sezione Bilancio e Ragioneria
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a seguito dell’approvazione della presente deliberazione;
6. di autorizzare il Dirigente della Sezione Sviluppo Innovazione, Reti ad adottare i conseguenti provvedimenti
a valere sui competenti capitoli di spesa;
7. di notificare il presente provvedimento al Dirigente della Sezione Sviluppo, Innovazione, Reti;
8. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi della
normativa vigente.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa
nazionale, regionale 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 Sviluppo, Innovazione, Reti
(Mauro Paolo Bruno)

Il sottoscritto Direttore di Dipartimento non ravvisa la necessità di esprimere osservazioni sulla proposta di
delibera ai sensi ai sensi del DPGR n.443/2015
Il Direttore del Dipartimento
Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio
(Aldo Patruno)

Il Presidente
(Michele Emiliano)

LA GIUNTA
•
•
•

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
Viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
A voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA

1. di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato;
2. di prendere atto della nota prot. n. 5237 del 14/03/2022 del Direttore dell’Agenzia per la Coesione
Territoriale con la quale ha comunicato l’esito positivo della deliberazione di Giunta regionale n. 2211 del
29/12/2021;
3. di apportare, ai sensi dell’art. 51, c. 2, del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., le variazioni al bilancio di previsione
2022 e pluriennale 2022-2024, al documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio Finanziario
Gestionale 2022-2024, così come espressamente riportato nella sezione “Copertura Finanziaria”;
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4. di dare atto che le operazioni contabili proposte assicurano il rispetto dei vincoli di finanza pubblica
vigenti e gli equilibri di Bilancio come previsto dal D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii;
5. di approvare l’allegato E/1, parte integrante del presente provvedimento, nella parte relativa alla
variazione di bilancio, che verrà trasmesso al Tesoriere regionale a cura della Sezione Bilancio e Ragioneria
a seguito dell’approvazione della presente deliberazione;
6. di autorizzare il Dirigente della Sezione Sviluppo Innovazione, Reti ad adottare i conseguenti provvedimenti
a valere sui competenti capitoli di spesa;
7. di notificare il presente provvedimento al Dirigente della Sezione Sviluppo, Innovazione, Reti;
8. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi della
normativa vigente.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

ANNA LOBOSCO

RAFFAELE PIEMONTESE

TRASFERIMENTI CORRENTI

Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE
Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA

II

101

Tipologia

TOTALE TITOLO

II

TITOLO

TITOLO, TIPOLOGIA

TRASFERIMENTI CORRENTI

DENOMINAZIONE

ENTRATE

350.000,00
350.000,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

1

350.000,00
350.000,00

350.000,00
350.000,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

in diminuzione

VARIAZIONI
in aumento
in diminuzione

350.000,00
350.000,00

350.000,00
350.000,00

350.000,00
350.000,00

350.000,00
350.000,00

350.000,00
350.000,00

in aumento

VARIAZIONI

350.000,00
350.000,00

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE - DELIBERA
N. 392/2021 - ESERCIZIO
2022

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE - DELIBERA
N. 2211/2021 ESERCIZIO 2022

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

Turismo

SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE DEL TURISMO

Turismo
SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE DEL TURISMO
Spese Correnti

DENOMINAZIONE

SPESE

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

7

TOTALE MISSIONE

7
1
1

1

Programma
Titolo

Totale Programma

MISSIONE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

n. protocollo ……….

Rif. Proposta di delibera SIR/DEL/2022/00002

data: …./…../…….

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

Allegato E/1

350.000,00
350.000,00

350.000,00
350.000,00

350.000,00
350.000,00

350.000,00
350.000,00

PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN
OGGETTO - ESERCIZIO 2022

350.000,00
350.000,00

350.000,00
350.000,00

350.000,00
350.000,00

350.000,00
350.000,00

350.000,00
350.000,00

PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN
OGGETTO - ESERCIZIO 2022

Mauro Paolo Bruno
24.03.2022 10:19:06
GMT+01:00

Allegato n. 8/1
al D.Lgs. 118/2011
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