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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 aprile 2022, n. 554
POR Puglia 2014/2020 - Asse VI - Azione 6.8. Piano Strategico del Turismo (DGR n. 191/17, n. 256/18, n.
1200/18, n. 891/19, n. 415/2020, n. 1224/2020, n. 591/2021 e n. 959/2021) - Annualità 2022. Variazione
al bilancio annuale 2022 e pluriennale di previsione 2022-2024 ai sensi dell’art.51 comma 2 del D.Lgs.
n.118/2011 e approvazione Schema di Addendum.

L’Assessore al Turismo, Sviluppo e Impresa turistica, ing. Gianfranco Lopane, di concerto con il Vice Presidente,
Assessore al Bilancio, alla Programmazione, alle Politiche giovanili e allo Sport per tutti avv. Raffaele
Piemontese, sulla base dell’istruttoria espletata dalla Responsabile di sub-azione 6.8.c Daniela Recchia,
confermata dal Dirigente del Servizio Promozione del Territorio e Diversificazione del Prodotto Gabriella
Belviso e dal Dirigente della Sezione Turismo e Internazionalizzazione Patrizio Giannone, di concerto per
la parte contabile con il Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria Pasquale Orlando, confermata
dal Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione territoriale, Aldo Patruno
propone quanto segue.

VISTI:
− 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, che regolamenta agli artt. 20, 21, 22 il meccanismo della riserva di efficacia
dell’attuazione e all’art. 30, par. 3 la modifica dei Programmi correlata alla riassegnazione della riserva di
efficacia;
− il Regolamento (UE) n. 215/2014 che stabilisce le norme di attuazione del Reg. (UE) n. 1303/2013 per
quanto riguarda tra gli altri la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di
riferimento dell’efficacia dell’attuazione, come modificato successivamente dal Reg. (UE) n. 276/2018,
definendo i criteri in base ai quali la Commissione valuta il conseguimento dei target intermedi e dei
target finali degli indicatori selezionati e definiti in fase di programmazione ai sensi dell’art. 5 del Reg. (UE)
n. 215/2014;
− il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo
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 Programma Operativo regionale FESR-FSE 2014/2020 approvato con Decisione della Commissione
Europea C(2015) 5484 del 13/08/2015, così come modificata da ultimo con la Decisione di esecuzione
C(2021) 9942 della Commissione Europea del 22/12/2021;
− DGR n. 118 del 15/02/2022 di presa d’atto della Decisione di esecuzione europea C(2021) 9942 DEL
22/12/2021
− la Deliberazione di Giunta Regionale del 26 aprile 2016, n. 582 relativa alla presa d’atto della metodologia
e dei criteri di selezione delle operazioni approvati dal Comitato di Sorveglianza del POR Puglia 2014/2020
ai sensi dell’art. 110 (2) del Reg. (UE) n. 1303/2013 e ss.mm.ii., da ultimo modificati con D.G.R. n. 2079
del 22.12.2020;
− la Deliberazione n. 1166 del 18 luglio 2017 con la quale la Giunta Regionale ha designato quale Autorità
di Gestione del Programma Operativo FESR-FSE 2014/2020 - istituita a norma dell’art. 123, par. 3 del
Regolamento (UE) n. 1303/2013 - il Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria;
− la Deliberazione della Giunta Regionale n. 833/2016, che ha attribuito le responsabilità delle Linee di Azione
del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 ai Dirigenti delle Sezioni in cui è articolata la nuova organizzazione
della Amministrazione regionale, come modificata dalla DGR 1794/2021.
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VISTI altresì:
− 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. n. 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 L. n. 42/2009”;
− l’art. 42, comma 8 del D.lgs. n. 118/2011, come integrato dal D.lgs. 126/2014, relativo all’applicazione
dell’Avanzo di Amministrazione;
− l’art. 51, comma 2 del richiamato D.Lgs. n. 118/2011, come integrato dal D.Lgs. n. 126/2014, che prevede
che la Giunta, con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del documento tecnico di
accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione relativamente alle variazioni compensative;
− 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 DGR n. 2 del 20/01/2022 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2022 e pluriennale 20222024. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Documento tecnico di
accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione”;
− la DGR n. 47 del 31/01/2022 con cui la Giunta Regionale ha determinato il risultato di amministrazione
presunto dell’esercizio finanziario 2021 sulla base dei dati contabili preconsuntivi.
PREMESSO CHE:
Con DGR n. 191 del 14.02.2017, la Giunta Regionale ha approvato il Piano Strategico del Turismo della Regione
Puglia 2016/2025 denominato “Puglia 365”.
Il Piano strategico regionale “Puglia 365” si è sviluppato parallelamente ed omogeneamente alla costruzione
del Piano Nazionale del Turismo, ed è stato presentato in bozza al Ministro dei Beni e delle Attività Culturali
e del Turismo On. Dario Franceschini il 27 Luglio 2016 a Roma. Il Piano racchiude in sé obiettivi principali
quali far crescere la competitività della destinazione Puglia in Italia e all’estero, aumentare i flussi di turisti
internazionali, dare una spinta positiva alla destagionalizzazione, potenziare l’innovazione organizzativa e
tecnologica del settore, con l’intento di aiutare i territori pugliesi ad organizzarsi per un turismo che duri
tutto l’anno. Le priorità d’intervento sono: prodotto, formazione, accoglienza, promozione, legate dal filo
dell’innovazione e saldamente poggiate su un sistema di infrastrutture e collegamenti interconnessi più veloci
e che arrivino nel cuore delle Città e dei Territori.
Il Piano Strategico del Turismo contiene una programmazione triennale delle politiche in materia di turismo:
esso si articola in 5 macro-progettualità, ben esplicitate nei rispettivi Progetti Attuativi annuali. Alla prima
annualità 2017, si è dato seguito con la programmazione biennale per le annualità 2018 e 2019, al fine di
garantire il raggiungimento degli obiettivi prefissati nell’ambito del Piano stesso.
Con DGR n. 256 del 01.03.2018 la Giunta ha provveduto ad assicurare la copertura finanziaria per la
realizzazione della totalità delle attività progettuali previste nell’ambito del Piano Strategico del Turismo annualità 2018 e 2019, per una somma complessiva pari a euro 24.060.000,00.
La medesima DGR ha altresì autorizzato il Dirigente della Sezione Turismo ad adottare i conseguenti
provvedimenti di accertamento, impegno e liquidazione a valere sui competenti capitoli di spesa, la cui
titolarità è del Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria, per l’importo pari a € 24.060.000,00 a valere
sulle risorse dell’Azione 6.8 del POR Puglia 2014/2020.
In fase di attuazione delle attività dell’annualità 2018, si è manifestata l’esigenza di rafforzare gli interventi
progettuali, in virtù di nuove opportunità emerse per lo sviluppo della strategia turistica pugliese. La Giunta ha
tracciato un indirizzo politico-strategico volto al potenziamento degli interventi di comunicazione e promozione
per lo sviluppo del territorio quale destinazione turistica, sempre nel solco delle linee programmatiche
prefissate con DGR n. 191/2017. Sulla base di queste considerazioni, l’Agenzia Pugliapromozione, in linea
con la strategia espressa dalla Giunta, nonché in attuazione della funzione di exploration ad essa assegnata
dal nuovo Modello Ambidestro di Innovazione Amministrativa (M.A.I.A.), cui è improntata l’Amministrazione
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regionale e le relative Agenzie, ha predisposto e sottoposto al Dipartimento Turismo, Economia della Cultura
e Valorizzazione del Territorio, degli interventi integrativi di rafforzamento del Piano Strategico del Turismo.
In tale quadro ed in linea con la programmazione del POR Puglia 2014-2020, la Giunta con DGR n. 1200
del 05/07/2018, ha approvato le “Schede Azioni Integrative al Piano strategico del Turismo - Puglia 365”
e assicurato la copertura finanziaria per la realizzazione della totalità delle attività progettuali previste
nell’ambito dell’implementazione del Piano Strategico del Turismo, per una somma complessiva pari a euro
4.250.000,00.
Con DGR n. 891 del 15/05/2019 la Giunta Regionale ha prorogato l’Accordo di Cooperazione fino al 31/12/2022,
in modo tale da garantire continuità alla strategia politica messa in campo nel settore Turismo, dando mandato
all’Agenzia Pugliapromozione di assicurare un’estensione al 2020 delle azioni progettuali già programmate
per il 2019 e delineare un quadro temporale più ampio, nonchè all’Autorità di Gestione di porre in atto tutte
le procedure amministrative necessarie allo spostamento di risorse aggiuntive sull’Azione 6.8 del POR Puglia
2014-2020. Tale decisione si inserisce in un più ampio percorso programmatico avviato sul piano finanziario
nell’ambito del POR Puglia 2014-2020 che, nelle more dell’attivazione del prossimo ciclo di Programmazione
2021-2027, prevede l’implementazione di risorse per il triennio 2020-2022, tale da garantire continuità alle
azioni progettuali ed assicurare efficacia della strategia perseguita dall’Amministrazione Regionale nel quadro
complessivo del Piano Strategico del Turismo 2016-2025.
Con DGR n. 415 del 30.03.2020 la Giunta Regionale ha approvato la variazione al bilancio annuale 2020 e
pluriennale di previsione 2020-2022, disponendo lo stanziamento della riserva di efficacia sull’azione 6.8 del
POR Puglia 2014-2020, per l’intera somma pari a € 3.286.400,00.
Successivamente, con Decisione di esecuzione C(2020) 4719 del 08/07/2020 la Commissione Europea ha
approvato un’ulteriore riprogrammazione delle risorse del POR Puglia 2014-2020, a seguito di un percorso
condiviso e finalizzato a contrastare le conseguenze negative provocate dalla diffusione della pandemia da
COVID-19: la strategia e le politiche europee, nazionali e regionali, sono state orientate verso azioni in grado
di ridurre i gravi effetti economici e sociali causati dalla crisi sanitaria e favorire processi di ripresa economica.
Alla luce di tali decisioni ed in linea con la programmazione POR Puglia 2014-2020, la Giunta Regionale con
Deliberazione n. 1224 del 31/07/2020 ha approvato le “Schede Azioni” relative alle annualità 2020-2021
nell’ambito del “Piano Strategico del Turismo – Puglia 365”, disposto la modifica dell’articolo 1 “Oggetto
e finalità” dell’Accordo di cooperazione sottoscritto in data 17/02/2017 tra la Regione Puglia e l’Agenzia
Pugliapromozione, relativamente alla quantificazione dell’“importo complessivo” rideterminato in €
53.340.000,00, e poi incrementato in virtù degli stanziamenti operati con DGR n. 415/2020 e n. 959/2021.
I continui mutamenti dello scenario turistico regionale, nazionale ed estero, provocati dalla persistente crisi
sanitaria mondiale, hanno reso necessario un continuo adattamento delle scelte strategiche e delle relative
attività progettuali da attuare nelle annualità 2020 e 2021: l’adattamento delle strategie in materia di turismo
al nuovo scenario mondiale, ha dato atto a diverse riprogrammazioni delle attività progettuali nel corso delle
ultime annualità.
RILEVATO CHE
Con Legge Regionale n. 1 dell’ 11 febbraio 2002 e con successivo D.P.G.R. n. 176/2011, è stata istituita
l’Agenzia Regionale del Turismo “Pugliapromozione” quale strumento operativo delle politiche della Regione
Puglia in materia di promozione dell’immagine unitaria della Regione e della promozione turistica locale;
Con DGR n. 50/2016 l’Agenzia Pugliapromozione, in ragione dei compiti istituzionali e delle competenze di
ente strumentale, è stata individuata destinataria dell’affidamento del progetto strategico a titolarità regionale
relativo alla definizione del Piano strategico del Turismo.
Per l’attuazione del Piano Strategico si è reso necessario adottare uno schema di accordo di cooperazione da
stipulare tra la Regione e l’Agenzia Pugliapromozione, ai sensi dell’art. 15 della Legge n. 241/90, in applicazione
delle indicazioni operative fornite dalla Segreteria Generale della Presidenza, con nota prot. n. 1083 del
15/11/2016 avente ad oggetto “Acquisizione di servizi delle Agenzie regionali e degli Organismi in house”.
TENUTO CONTO CHE:
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la strategia pugliese di sviluppo del settore turistico si è adattata al nuovo scenario mondiale
post-pandemico, ponendosi sempre come obiettivi principali l’internazionalizzazione e la
destagionalizzazione. La sfida è quella di mettere in campo azioni efficaci per perseguire fino in fondo
la strategia della destagionalizzazione che il Piano strategico ha evidenziato essere profondamente
interconnessa ad un robusto rafforzamento dell’internazionalizzazione, nonché ad un innalzamento
della qualità del prodotto e dell’offerta turistica;
il Piano Strategico del Turismo 2016-2025 in cui si colloca la strategia dell’Amministrazione regionale
rappresenta quindi il quadro temporale pluriennale in grado di garantire continuità alle azioni
progettuali ed efficacia delle politiche in attuazione;
nel corso di questi primi cinque anni di attuazione del Piano Strategico del Turismo, l’Azione 6.8 del
POR Puglia 2014-2020 ha raggiunto e superato tutti i target prefissati in termini di spesa e di indicatori;
a seguito della pandemia da Covid-19, le politiche regionali in materia di turismo intendono rilanciare
la destinazione Puglia come meta di viaggio sicura e accogliente, in un’ottica che ponga al centro
il binomio sviluppo turistico e sostenibilità ambientale; la strategia da mettere in campo nell’anno
2022 prevede nuove azioni di comunicazione rivolte sia alla promozione della destinazione Puglia
che alla promozione del Prodotto turistico, nonché azioni di valorizzazione dell’offerta territoriale e
potenziamento dei servizi digitali;
le “Schede progettuali relative all’annualità 2022 del Piano strategico del Turismo - Puglia 365”
allegate alla presente, prevedono azioni da realizzare a valere sull’Azione 6.8 POR Puglia 2014-2020,
per un importo pari a euro 10.000.000,00;
l’importo complessivo dell’Accordo di Cooperazione sottoscritto in data 17/02/2017 tra la Regione
Puglia e l’Agenzia Pugliapromozione, per effetto dello stanziamento aggiuntivo oggetto del presente
atto, nonché degli stanziamenti di cui alle DGR n. 415/2020 e n. 959/2021, risulta rideterminato in
complessivi € 71.296.400,00.

Si rende necessario apportare una variazione al bilancio regionale annuale 2022 e pluriennale 20222024 per complessivi € 10.000.000,00, destinati ad interventi da realizzare a valere sull’azione 6.8 POR
Puglia 2014-2020 per l’esercizio 2022 risorse che si rendono immediatamente necessarie, ed approvare
lo Schema di Addendum all’Accordo di Cooperazione sottoscritto in data 17/02/2017 tra la Regione
Puglia e l’Agenzia Pugliapromozione e demandare al Direttore del Dipartimento Turismo Economia della
Cultura e Valorizzazione Territoriale tutti gli adempimenti consequenziali e connessi alla sottoscrizione
dell’Addendum.

Garanzie di riservatezza
“La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge 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. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 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 IN TERMINI DI COMPETENZA E CASSA al Bilancio di
Previsione 2022 e pluriennale 2022-2024, al Documento Tecnico di accompagnamento e al Bilancio Finanziario
Gestionale approvato con D.G.R. n. 2 del 20/01/2022, ai sensi dell’art. 51 comma 2) lettera a) del D. Lgs.
118/2011.
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1) APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
Il presente provvedimento comporta l’applicazione dell’Avanzo di Amministrazione presunto al 31/12/2021,
ai sensi dell’art. 42 comma 8 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., corrispondente alla somma di 600.000,00 a
valere sulle economie vincolate del capitolo 1110050 “Fondo di riserva per il cofinanziamento regionale di
programmi comunitari (ART. 54, comma 1 LETT. A - L.R. N. 28/2001)” del bilancio regionale.
APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
CRA

Missione
Programma
Titolo

CAPITOLO

P.D.C.F.
Competenza

APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
10.4

2.06

U1110020

FONDO DI RISERVA PER SOPPERIRE
A DEFICIENZE DI CASSA (ART.51, L.R.
N. 28/2001).

20.1.1

U1163680

POR 2014-2020. FONDO FESR.
AZIONE 6.8 INTERVENTI PER IL
RIPOSIZIONAMENTO COMPETITIVO
DELLE DESTINAZIONI TURISTICHE.
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI
A
AMMINISTRAZIONI
LOCALI.
COFINANZIAMENTO REGIONALE

7.2.2

VARIAZIONE Esercizio Finanziario
2022
+€ 600.000,00

0

U.1.10.01.01

0

- € 600.000,00

U.2.03.01.02

+€ 600.000,00

+€ 600000,00

BILANCIO VINCOLATO
Variazione di bilancio
•

Parte I^ - Entrata
Tipo di entrata: ricorrente
Codice identificativo delle transazioni riguardanti le risorse UE: 1 entrate derivanti da trasferimenti
destinate al finanziamento dei progetti comunitari provenienti da amministrazioni pubbliche e da
altri soggetti
CRA
2.06

2.06

Capitolo

Declaratoria

Codifica piano dei conti
finanziario e gestionale
SIOPE

Variazione
Competenza E.F.
2022

E4339010

TRASFERIMENTI PER IL POR PUGLIA 2014/2020
QUOTA UE FONDO FESR

E.4.02.05.03.001

+ 8.000.000,00

E4339020

TRASFERIMENTI PER IL POR PUGLIA 2014/2020
QUOTA STATO FONDO FESR

E.4.02.01.01.001

+1.400.000,00

Il Titolo giuridico che supporta il credito: POR Puglia FESR FSE 2014-2020 approvato con Decisione C(2015)
5854 del 13 agosto 2015, da ultimo modificata con Decisione esecuzione C(2021) 9942 del 22.12.2021 dei
competenti Servizi della Commissione Europea
Si attesta che l’importo relativo alla copertura del presente provvedimento corrisponde ad obbligazione
giuridicamente perfezionata, con debitore certo: Unione Europea e Ministero dell’Economia e Finanze.
•

Parte II^ - Spesa
Tipo di spesa: ricorrente

Codifica del Programma di cui al punto 1 lett. i) dell’All. 7 al D. Lgs. 118/2011 1 – Sviluppo e valorizzazione
del turismo
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Capitolo di
spesa

Declaratoria

Missione
Programma
Titolo

Codice
identificativo
delle
transazioni
riguardanti le
risorse UE

U1161680

POR 2014-2020. FONDO
FESR. AZIONE 6.8 INTERVENTI
PER IL RIPOSIZIONAMENTO
COMPETITIVO DELLE
DESTINAZIONI
TURISTICHE. CONTRIBUTI
AGLI INVESTIMENTI A
AMMINISTRAZIONI LOCALI.
QUOTA UE

7.2.2

3

U.2.03.01.02

+ 8.000.000,00

U1162680

POR 2014-2020. FONDO
FESR. AZIONE 6.8 INTERVENTI
PER IL RIPOSIZIONAMENTO
COMPETITIVO DELLE
DESTINAZIONI
TURISTICHE. CONTRIBUTI
AGLI INVESTIMENTI A
AMMINISTRAZIONI LOCALI.
QUOTA STATO

7.2.2

4

U.2.03.01.02

+1.400.000,00

Codifica Piano
dei Conti
finanziario

Variazione
competenza
E.F. 2022

L’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti e gli equilibri di
Bilancio di cui al D. Lgs. 118/2011.
L’entrata e la spesa di cui al presente provvedimento, pari complessivamente ad Euro 10.000.000,00,
corrispondono ad OGV che saranno perfezionate nell’esercizio 2022 con esigibilità 2022, mediante
accertamento e impegno annuale da assumersi con atto dirigenziale della Sezione Turismo, in qualità di
Responsabile dell’Azione 6.8 del POR Puglia 2014-2020, giusta DGR n. 833/2016 e ss.mm.ii., ai sensi del
principio contabile di cui all’allegato 4/2, par. 3.6, lett. c) “contributi a rendicontazione” del D. Lgs. 118/2011.
Tutto ciò premesso e considerato, l’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi
illustrate, ai sensi dell’articolo 4, comma 4, lettera d) della L.R. 7/1997 propone alla Giunta di:
1. prendere atto ed approvare quanto espressamente riportato in narrativa e che qui si intende
integralmente riportato;
2. approvare le allegate “Schede Azioni 2022 del Piano strategico del Turismo – Puglia 365”, parte
integrante e sostanziale del presente atto;
3. dare atto che per effetto degli stanziamenti aggiuntivi operati l’importo di cui all’articolo 1 “Oggetto e
finalità” dell’Accordo di cooperazione sottoscritto in data 17/02/2017 tra la Regione Puglia e l’Agenzia
Pugliapromozione risulta essere rideterminato in complessivi € 71.296.400,00;
4. autorizzare la copertura finanziaria rinveniente dall’applicazione dell’avanzo di amministrazione del
presente provvedimento, pari a complessivi € 600.000,00, che assicura il rispetto dei vincoli di finanza
pubblica vigenti e gli equilibri di Bilancio di cui al D.Lgs n.118/2011;
5. autorizzare, ai sensi dell’art. 51 comma 2 del DLgs. 118/2011 e ss.mm.ii., la variazione ai Bilancio di
Previsione 2022 e Pluriennale 2022-2024, al Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di
previsione e del Bilancio finanziario gestionale 2022-2024, approvato con DGR. n. 2 del 20/01/2022
per complessivi € 10.000.000,00;
6. approvare lo schema di Addendum all’Accordo di cooperazione sottoscritto in data 17/02/2017 tra
la Regione Puglia e l’Agenzia Pugliapromozione, demandando al Direttore del Dipartimento Turismo
Economia della Cultura e Valorizzazione Territoriale tutti gli adempimenti consequenziali e connessi
al presente provvedimento;
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7. autorizzare il Dirigente della Sezione Turismo e Internazionalizzazione, in qualità di responsabile
dell’Azione 6.8 del POR Puglia 2014-2020, ad adottare i conseguenti provvedimenti di accertamento,
impegno e liquidazione a valere sui competenti capitoli di spesa di cui alla sezione copertura
finanziaria, la cui titolarità è del Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria, per l’importo pari
a € 10.000.000,00 a valere sull’Azione 6.8 del POR Puglia 2014/2020.
8. autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria ad operare, ai fini indicati in premessa, la variazione al
Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale, secondo quanto riportato nella
sezione “Copertura Finanziaria”;
9. approvare l’Allegato E/1, parte integrante del presente provvedimento, nella parte relativa alla
variazione al bilancio;
10. incaricare la Sezione Bilancio e Ragioneria di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto di cui
all’art. 10 comma 4 del D. Lgs n.118/2011 conseguente all’approvazione della presente deliberazione;
11. pubblicare il presente provvedimento sul BURP e sul sito ufficiale www.regione.puglia.it.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato e’ 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, e’ conforme alle risultanze
istruttorie.
Il Funzionario Responsabile di Sub-Azione 6.8.c del POR Puglia 2014-2020
Dott.ssa Daniela Recchia
Il Dirigente del Servizio Promozione del Territorio e Diversificazione del Prodotto
Dott.ssa Gabriella Belviso
Il Dirigente della Sezione Turismo e Internazionalizzazione
Responsabile Azione 6.8 del POR puglia 2014-2020
Dott. Patrizio Giannone

Il Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria
Dott. Pasquale Orlando

I sottoscritti Direttori NON RAVVISANO la necessità di esprimere osservazioni sulla proposta di deliberazione,
ai sensi del DPGR n. 22/2021

Il Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione Territoriale
Dott. Aldo Patruno
Il Direttore della Struttura Speciale Attuazione POR
Dott. Pasquale Orlando
L’Assessore al Turismo, Sviluppo e Impresa Turistica
Ing. Gianfranco Lopane
			
L’Assessore al Bilancio, alla Programmazione Unitaria, alle Politiche Giovanili e allo Sport per Tutti
Avv. Raffaele Piemontese
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LA GIUNTA
- udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore al Turismo, Sviluppo e Impresa turistica, Ing.
Gianfranco Lopane;
- viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
- a voti unanimi, espressi nei modi di legge,
DELIBERA
per tutto quanto in premessa riportato e che qui si intende integralmente richiamato:
1. di prendere atto ed approvare quanto espressamente riportato in narrativa e che qui si intende
integralmente riportato;
2. di approvare le allegate “Schede Azioni 2022 del Piano strategico del Turismo – Puglia 365”, parte
integrante e sostanziale del presente atto;
3. dare atto che per effetto degli stanziamenti aggiuntivi operati l’importo di cui all’articolo 1 “Oggetto e
finalità” dell’Accordo di cooperazione sottoscritto in data 17/02/2017 tra la Regione Puglia e l’Agenzia
Pugliapromozione risulta essere rideterminato in complessivi € 71.296.400,00;
4. di autorizzare la copertura finanziaria rinveniente dall’applicazione dell’avanzo di amministrazione del
presente provvedimento, pari a complessivi € 600.000,00, che assicura il rispetto dei vincoli di finanza
pubblica vigenti e gli equilibri di Bilancio di cui al D.Lgs n.118/2011;
5. di autorizzare, ai sensi dell’art. 51 comma 2 del DLgs. 118/2011 e ss.mm.ii., la variazione ai Bilancio di
Previsione 2022 e Pluriennale 2022-2024, al Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di
previsione e del Bilancio finanziario gestionale 2022-2024, approvato con DGR. n. 2 del 20/01/2022
per complessivi € 10.000.000,00;
6. approvare lo schema di Addendum all’Accordo di cooperazione sottoscritto in data 17/02/2017 tra
la Regione Puglia e l’Agenzia Pugliapromozione, demandando al Direttore del Dipartimento Turismo
Economia della Cultura e Valorizzazione Territoriale tutti gli adempimenti consequenziali e connessi
al presente provvedimento;
7. di autorizzare il Dirigente della Sezione Turismo e Internazionalizzazione, in qualità di responsabile
dell’Azione 6.8 del POR Puglia 2014-2020, ad adottare i conseguenti provvedimenti di accertamento,
impegno e liquidazione a valere sui competenti capitoli di spesa di cui alla sezione copertura
finanziaria, la cui titolarità è del Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria, per l’importo pari
a € 10.000.000,00 a valere sull’Azione 6.8 del POR Puglia 2014/2020.
8. di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria ad operare, ai fini indicati in premessa, la variazione
al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale, secondo quanto riportato nella
sezione “Copertura Finanziaria”;
9. di approvare l’Allegato E/1, parte integrante del presente provvedimento, nella parte relativa alla
variazione al bilancio;
10. di incaricare la Sezione Bilancio e Ragioneria di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto di cui
all’art. 10 comma 4 del D. Lgs n.118/2011 conseguente all’approvazione della presente deliberazione;
11. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP e sul sito ufficiale www.regione.puglia.it.

Il Segretario generale della Giunta

Il Presidente della Giunta

ANNA LOBOSCO

MICHELE EMILIANO
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“Comunicazione digitale e brand identity della destinazione Puglia”dell’annualità 2021  
         “Puglia 365”Ǥ ǡ     
    l’anno 2022 al rilancio del settore turistico dal periodo critico di
ripartenza dopo la fine dell’emergenza nazionale causata dalla pandemia da Covid19. 
              
 Ǥ

     

In coerenza con le azioni del Progetto esecutivo Comunicazione per l’annualità 2021,
   
    ǡ
        dell’A.RE.T.    
ǡǤ

L’ARETǡ ǡ            
  ǡ î
 Ǥ  
 ǡ   
  e della destinazione all’estero, nel rispetto dello scenario storico contingente. 

 
 ǡ          ǡ    ǡ
ǡǡ  Ǥ

  ǡ  ǣ









  ǦǢ
ǡǢ
 Ǣ
  Ǣ
 Ǣ
 Ǣ

 ǣ

      Ǧ  
   nell’ambito di eventi da realizzare in Ǧ 
 ǡ  ǡǡ
          Ǥ ǡ   
 î  Ǥ


 ǣai sensi dell’Ǥ͵ǡ ʹǡǤȌǡǤǤǤͷͲȀʹͲͳǤ


Ϯ
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  ǡ    
   
 ǡ 
 ǡ Ǥ
 ǡ°  ǡǡ
  ǡ     ǡ
 ±   Ǥ
ǣ
- Ǣ
- Ǣ
- ǣ     ȋǡ –  ǡ ǡ Ȍǡ
ȋǡǡǡȌȋǦ ȌǢ

 ǡ            
            ǡ   
 ǡ             
ͳͻǤ

 ǣ   dell’art. 63, comma 2, lettǤ Ȍǡ Ǥ͵  Ǥ ǤͷͲȀʹͲͳǡ 
ǤǤǤ

           

 ǡ
  Ȁ
î      ǡ    
 ǡ  ǡ°  
 ȀǤ


 ǣAffidamenti ai sensi dell’art. 36 comma 2), lettera a), delǤǤǤͷͲȀʹͲͳǤǤǤ
Affidamenti ai sensi dall’art. 63, commaʹǡǤȌǡǤͳǤǡǤǤǤͷͲȀʹͲͳǤǤǤ
        

In coerenza con l’accordo di Cooperazione strategica tra Pugliapromozione e Fondazione Apulia Film
ǡ  
 ǡ  
destinazione turistica con la comunicazione integrata nell’ambito di progetti cinematografici 
Ǥ
 ǣ   Ǧ  
Ǥ 
         

1         ǤǤǤ     
  ǡ 
dei flussi turistici, correlati all’evoluzione del piano voli,  Ǥ




ϯ
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 ǣ   Ǧ Ǥ
    

   
ricadono nell’ambito di Accordi di Cooperazione PubblicoǦ       
   ǡ Ǥ
L’obiettivo di tali Accordi è di rilanciale e    Ǧ ǡ
            
musica, dell’enogastronomia, delle arti e della creatività, nonché della culturaǤ

 ǣ   Ǧ Ǥ


            
     
   î   Ǥ    ǡ ǡ  
dell’offerta turistica e il sostegno agli operatori, pubblici ǡ  
ǡ    Ǥ
I risultati attesi saranno monitorati dall’Osservatorio regionale del Turismo.


ǡ  
°€ͶǤͲͲͲǤͲͲͲǡͲͲǤ



ϰ
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Piano Strategico del Turismo della Regione Puglia
approvato con D.G.R. 14 febbraio 2017, n. 191

PROGETTO
Innovazione della destinazione Puglia
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PREMESSA
La presente scheda tecnica illustra le principali attività progettuali che, in coerenza con quanto
previsto nel Piano Strategico del Turismo “Puglia 365”, saranno avviate nell’ambito del progetto
Innovazione della Destinazione Puglia nell'annualità 2022.
L’obiettivo è duplice: da un lato analizzare il mercato nel turismo e i nuovi trend di sviluppo che
si stanno consolidando a seguito della pandemia da Covid-19 e dall’altro procedere con nuovi
progetti e strumenti finalizzati al potenziamento dei servizi digitali per il settore turistico
regionale.

ATTIVITA’ PROGETTUALI
RICERCA
Per comprendere quanto e in che termini la pandemia ha influenzato il turismo non solo
pugliese è indispensabile una ripresa delle attività di studio e ricerche quali/quantitative che
possano permettere di aggiornare i cardini su cui si poggia il turismo e la motivazione al viaggio.
Un’attenzione particolare sarà dedicata a:
- monitoraggio dell’appeal che la Puglia offre in relazione a specifici “prodotti” turistici sui
quali la nostra regione sta investendo
- valutazione della situazione, prospettive, esigenze, difficoltà degli operatori turistici
regionali nella fase post pandemia
- monitoraggio dei mercati esteri, in relazione all’awareness e alla propensione per
l’offerta turistica regionale, ai driver e ai freni che ostacolano la scelta della destinazione
Puglia

DATA WAREHOUSE RICETTIVITÀ E FLUSSI TURISTICI
Il data warehouse è un potente strumento di consultazione di grandi quantità di dati che
consente di eseguire selezioni avanzate e personalizzate con la scelta del massimo dettaglio
dell’informazione. Il nuovo servizio “DWH Ricettività e Flussi turistici" dovrebbe permettere a
tutti di consultare autonomamente i dati riguardanti le caratteristiche delle strutture ricettive
presenti in Puglia, analizzare la movimentazione dei flussi (arrivi e presenze), accedere allo
storico della tipologia di turisti che visitano la nostra regione.

MONITORAGGIO DEL SENTIMENT E DELLE PRENOTAZIONI ON LINE
Per superare i tradizionali strumenti di analisi dei flussi turistici è indispensabile collegarsi a
piattaforme che analizzano quanto avviene online, per comprendere ad esempio:
1. il sentiment on line;
2. la variabilità dei prezzi delle camere e dei servizi turistici offerti on line ai turisti;
3. le ricerche e le parole chiave che vengono utilizzate per cercare la destinazione Puglia;
ecc…

SERVIZI A SUPPORTO DELL’ESPERIENZA TURISTICA DIGITALE
Pugliapromozione intende proseguire i lavori di Transition Design sull’Ecosistema del turismo e
della cultura, per:
● analizzare gli strumenti attuali di comunicazione, con mappatura dei touch-point e
relativi test di usabilità, di accessibilità e dell’esperienza utente generale (p.e. con
strumenti di eye-tracking);
● progettare servizi digitali di supporto alla comunicazione digitale, accoglienza digitale,
promozione digitale;

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 65 del 13-6-2022

●

●

gestire attività di content e direct marketing, come supporto tecnico redazionale in
termini di editing, aggiornamento e nuova produzione contenuti, ottimizzazione
SEO/SEM, personalizzazione (anche mediante lo SugarCRM regionale);
monitorare le campagne di comunicazione con Google Analytics e Google Data Studio.

CONTENUTI MULTIMEDIALI
E’ costante la necessità di produrre e/o acquisire contenuti multimediali sempre nuovi per la
strategia editoriale degli strumenti e dei canali di comunicazione della Puglia.
Si propone una call per acquisire foto e video della Puglia da professionisti del settore, tesa a
definire un elenco fornitori (fotografi, videomaker, agenzie) a cui rivolgersi per gestire il
fabbisogno della comunicazione e della promozione, alimentando l’Archivio digitale regionale.

PARTNERSHIP CON PIATTAFORME DATA-DRIVEN
- Google e META: comunicazione digitale su Facebook, Instagram, Google, Youtube
Si intende portare avanti le attività di advertising che consentono di profilare l’audience e il
target in base alle strategie regionali, monitorando costantemente i risultati e i comportamenti
dell’utenza. I social media, in particolar modo gli account gestiti dall’AReT, raccontano il
territorio nella community WeAreinPuglia. Si intende quindi realizzare delle campagne di digital
advertising e, nello specifico, di social media marketing al fine di ampliare e animare le
community. Parallelamente, si intende proseguire le campagne sulla rete di ricerca Google e sul
canale YouTube dell’AReT, con l’obiettivo di dare massima diffusione e penetrazione ai contenuti
delle campagne di comunicazione, mediante campagne di Search Engine Management e
campagne video.
- Progetti digitali creativi con piattaforme di promo-commercializzazione turistica
L’attività, rivolta a grandi player del turismo digitale, in target con le strategie della
comunicazione e promozione della destinazione, è orientata alla promozione innovativa sulle
grandi Online Travel Agencies quali Tripadvisor, Musement, Expedia, AirBnb, con i quali, si
intende attivare azioni di promozione innovative e integrate di content marketing e content
curation, brand awareness, con un ritorno di investimento misurabile sul territorio.
- Marketing programmatico
Si intende avviare un’attività di marketing programmatico nel settore travel. Tramite i dati in
possesso di aziende specializzate nel marketing programmatico, recuperabili dalle piattaforme
online di promo-commercializzazione, è possibile monitorare le ricerche della Puglia, per
esempio per quanto riguarda i voli. E’ possibile così identificare turisti potenziali in base ai loro
comportamenti di viaggio online e utilizzare tecnologie di digital advertising che portino a far
scegliere la Puglia come meta della propria vacanza. Indipendentemente dal concept della
campagna, ma anche a supporto della stessa, questa attività permette di:
1. incrementare le ricerche della Puglia;
2. portare traffico dove sono presenti proposte di viaggio, l’offerta turistica e culturale,
l'acquisto di voli e ricettività;
3. portare traffico a siti di acquisto voli (per esempio AeroportidiPuglia.it) o di
promo-commercializzazione dell’ospitalità ricettiva o a landing page dedicate.

BUDGET

Il totale del budget per le azioni suindicate è pari a € 1.000.000.
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Piano Strategico del Turismo della Regione Puglia
approvato con D.G.R. 14 febbraio 2017, n. 191

PROGETTO
QUALIFICAZIONE E POTENZIAMENTO DEL SISTEMA DELL’ACCOGLIENZA
TURISTICA REGIONALE E VALORIZZAZIONE DELL’OFFERTA
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SCHEDA TECNICA

Premessa

La presente scheda tenica concerne le attività di valorizzazione dell’offerta e qualificazione del sistema
dell’accoglienza turistica regionale, in linea con gli obiettivi strategici del PST e in risposta alle mutate
esigenze della domanda derivanti dal progressivo attenuarsi dell’emergenza da Covid-19.
Le iniziative qui di seguito elencate mirano ad un rilancio della destinazione Puglia come meta di
viaggio sicura e accogliente, in un'ottica di ampio respiro, capace di offrire risposte ad una domanda
sempre più attenta e consapevole, secondo una visione di breve-medio operiodo che ponga al centro il
binomio sviluppo turistico e sostenibilità ambientale.
Per garantire la massima efficacia del progetto e per far fronte alle immediate esigenze di operatività,
si delineano di seguito le attività per cui si intende procedere nell’annualità 2022, in coerenza e
continuità con le azioni previste, per il medesimo periodo, dai progetti “Promozione”, “Comunicazione”
“Prodotti Turistici”, “Governance” e “Innovazione” del PST.

VALORIZZAZIONE DELL’OFFERTA: IL PROGRAMMA “INPUGLIA365”
Il Piano Strategico del Turismo “Puglia365” punta allo sviluppo e al potenziamento dei principali
prodotti turistici arte e cultura, natura e sport, enogastronomia. A questo fine appare necessario
stabilire una sempre maggiore ed efficace connessione tra le attività volte alla valorizzazione e
all’animazione del territorio con le esperienze locali orientate sui prodotti turistici tematici. Si
intende, così, giungere ad integrare l'offerta turistica regionale arricchendola di attività esperienziali
al fine di accrescere l'attrattività della Puglia come meta di viaggio.
L’Aret-Pugliapromozione, in continuità e coerenza con quanto sinora realizzato intende dunque
consolidare i processi sinergici riferiti al potenziamento dei principali prodotti turistici arte e cultura,
natura e outdoor, enogastronomia, con la finalità di promuovere la fruizione del territorio e di
integrare e qualificare l'offerta turistica regionale.
L’obiettivo è quello di programmare attività gratuite di fruizione turistica del territorio regionale
per la valorizzazione delle risorse materiali e immateriali e la destagionalizzazione dei flussi turistici
secondo i princìpi-guida di autenticità, inclusione sociale, accessibilità, sostenibilità ambientale.
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POTENZIAMENTO E QUALIFICAZIONE DEL SISTEMA DELL’ACCOGLIENZA TURISTICA DEGLI
AEROPORTI DI BARI E BRINDISI
L’importanza strategica dell’informazione turistica richiede che siano potenziati i luoghi nevralgici
per l’accoglienza dei turisti, elevando la qualità dei servizi e delle attività a ciò orientate, per la
migliore soddisfazione di turisti e viaggiatori e per rafforzare la brand awareness della destinazione
Puglia. Pugliapromozione e Aeroporti di Puglia S.p.a., perseguendo obiettivi di interesse pubblico
congiunti, collaborano per il potenziamento degli standard di qualità e funzionamento degli
Info-point turistici dei due aeroporti di Bari e Brindisi. Ad oggi sono stati realizzati interventi di
potenziamento e qualificazione del servizio di front-office turistico nelle aree arrivi, e la
predisposizione di un’area gioco per i bambini nell’area partenze.
In continuità e coerenza con quanto sinora realizzato, saranno realizzati interventi volti a garantire
l’accoglienza dei passeggeri in transito presso i due gate internazionali di Bari e Brindisi
attraverso azioni finalizzate alla qualificazione dei servizi di front-office turistico.

TURISMO NEI PORTI: ACCOGLIENZA E POTENZIAMENTO DEL BRAND PUGLIA
Le sinergie messe in campo negli ultimi anni da parte di Pugliapromozione insieme alle due Autorità
Portuali di Sistema del Mar Adriatico e del Mar Ionio sono state orientate a promuovere e
valorizzare la Puglia come destinazione turistica e meta di viaggio secondo obiettivi di interesse
pubblico congiunti. Nel solco di questa linea, saranno avviate nel corso del 2022 iniziative congiunte
di qualificazione dell’accoglienza turistica presso i terminal crociere di Bari e Brindisi e Taranto;
saranno realizzate azioni di valorizzazione del territorio, capaci di incidere sulla domanda,
attraverso il sostegno alla creazione di esperienze e itinerari ad alto valore aggiunto che dai porti
conducono all’entroterra; saranno altresì avviate azioni finalizzate a promuovere e consolidare
l’immagine della Puglia come destinazione turistica 365 giorni l’anno anche in occasione di eventi
dedicati al settore nautico e crocieristico e al trade internazionale.

TURISMO NAUTICO E CROCIERE: AZIONI DI CO-MARKETING
La Puglia per gli oltre 800 chilometri di costa è una delle regioni italiane che più di altre potrebbe
ancorare le sue strategie di sviluppo alle attività connesse con la “economia del mare”, sia per l’offerta
di servizi portuali e di imbarcazioni, sia per il collegamento tra le bellezze paesaggistiche della costa e
l’entroterra. La scelta di una destinazione e dunque di un porto da parte dei turisti, delle compagnie,
dei TO che organizzano charter, è determinata sempre più dalla capacità del territorio di gestire i
flussi in sicurezza e di offrire proposte alternative e ad alto valore aggiunto, per la fruizione di
itinerari a terra.
Sussiste per il 2022 da parte dell’ARET la necessità di avviare azioni di networking che coinvolgano
le compagnie nautiche e di crociera e i TO che effettuano collegamenti marittimi verso la Puglia.
facendo leva sulle scelte di investimento degli stakeholders del traffico marittimo e della filiera
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turistica collegata all’incoming turistico nazionale e internazionale. L’azione persegue l’obiettivo
immediato di potenziare la conoscenza dell’identità visiva della Puglia (brand Puglia) attraverso
un’azione di comunicazione coordinata e di promuovere e valorizzare le sue eccellenze
enogastronomiche, naturalistiche e culturali.
RISULTATI ED EFFETTI IN TERMINI DI EFFICIENZA ED EFFICACIA
Le attività sono pertanto finalizzate al raggiungimento dei seguenti effetti:
- l’incremento delle prenotazioni;
- ricadute economiche per il comparto.
Il totale del budget per le azioni su indicate è pari a € 1.000.000,00
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  ǡǡ  ȋ
ǡ ȌǤ° ¿
     ǡ   
all’identità culturale di città e territori, in modo durevole nel tempo.
    hanno l’ 
 ǡ ǡ  
    Ǥ      °      
prodotto e all’espansione della quantità e della qualità dell’occupazione nel turismo e nelle filiere
collegate. Il turismo, infatti, è un settore in cui la qualità dell’offerta è fortemente legata alla qualità del
servizio e alla professionalità degli operatori, in tutta la filiera dell’accoglienza.
  
 Ǧ  ǣ͵ͷȋ 
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 ° ǡ  
conoscenza dei prodotti turistici e costruendo l’offerta dal punto di vista del turista. L’offerta, va quindi
un’ottica di sistema complementare a favore di un approccio che premi la destinazione come
un insieme unico, strutturando un’offerta in grado di rispondere alle esigenze di specifici segmenti della
 Ǥ ǣ

• Posizionare la Puglia tra le mete più ricercate d’Italia e, di conseguenza, il brand (
Ȍ
• ȋȌ
•                
positive sull’occupazione ( Ȍ
• Favorire lo sviluppo di diversi “brand di prodotto” e la riconoscibilità degli stessi come “brand
territoriali” in Italia e all’estero 
•               Ȁǡ 
   
•   ǡ 
• 
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al tema ‘enogastronomia’ i valori ambientali, culturali, sociali, storicoǦ  
Ǥ  ǡǡ  
ǡî Ǥ
 ǡǡ 
pugliese componente chiave dell’offerta turistica regionale e far sì che  
viaggio diventi motivazione principale, contribuendo a diffondere l’immagine della Puglia come
 Ǥ

  ǣǡ
 Ǧgastro alimentari locali, posizionando quest’ultimi come elemento esclusivo del
     Ǥ
-

      ͵Ͳι     ǣ ǡ
°ǡ         ȋǡ   ǡ ǡ
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  volte all’incremento delle presenze dei turisti che si muovono con
   Ǥ       
   ǦǦ ȋ ǡʹͲͳͺȌ
 ǡ    
 Ǥ

1        –  Ȁ     
 –  
delle esperienze enogastronomiche esistenti, anche attraverso l’integrazione con le altre componenti
dell’offerta regionale, e rafforzando l’offerta stimolando gli operatori del t    
ǦǦ Ǥ
ǣ
-

-
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 ǣ      ǡ      
 ǡ  î
Ǣ
: Promuovere l’offerta enoǦǦ ǡ
  ǡǡǡ 
Ǣ
 : Ideare un percorso che qualifichi l’offerta esistente, sviluppi nuove competenze
secondo standard riconosciuti a livello internazionale e che rifletta l’autenticità e la genuinità
e all’alta qualità del prodotto;
 : Avviare azioni specifiche per lo sviluppo dei prodotti in base all’esito del processo
 Ǥ

ǡǡ
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Nell’ambito delle analisi effettuate sulle specificità del segmento turistico “sport, natura, benessere” con
             
del “bike tourism”.
  ǡ    
   ǡ  ¿ 
Ǥ Cicloturismo e Cicloturisti dell’Isnart del 2019, le presenze
riconducibili al cicloturismo in Italia nel 2018 sono 77,6 milioni, pari all’8,4% dell’intero movimento
  Ǥ
      ǡ   ǡ      î 
un’articolata e composita offerta di esperienze cicloturisticheǡ   ǡ   
 ǣ
ͳǤ  ǡǢ
ʹǤ   Ǣ
͵Ǥ “cicloturisti” non intermediati   
  Ǥ
Questo sistema, però, non risulta funzionale ad uno sviluppo concreto e costante del “prodotto bike” in
Ǥǣ
•

•
•
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 ǡ  î
Ǣ
ǣ           
  Ǣ
 ǣ care l’offerta esistente mediante la definizione di linee d’indirizzo per
misure di agevolazione finanziaria per progetti d’investimento aziendali;
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  ǡȌ
•  Ǧ ǡ
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ǡ Ǥ
             ̵ 
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Ǥ
         ǡ   ǡ     î
l’interesse verso la Puglia, i suoi borghi, le cattedrali, le masserie, i palazzi e le dimore storiche.
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Marinari (progetto dell’Assessorato); integrazioni borghi e paesaggio.
 Ǧ ǣ  °
della musica suddivisa in “cultura musicale” e in “espressione del folklore e della cultura locale”.
La costruzione dell’offerta prevede un’integrazione del tangibile (luogȌ  
ȋȌǡǤ

  ǣ
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ǡ    ǡ  Ǣ
(iii) ospitalità differenziata un’ospitalità rurale, locande, piccoli, hotel, b&b   ȋȌ 
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lavanderia a disposizione degli ospiti, servizio trasporto bagagli da una struttura all’altra; (v)
aggregazione dell’offerta. Lo        °       
 ǡǤ
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gli operatori del turismo, commercio e cultura per l’individuazione dei paesaggi e definizione attività di
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ȋ ȌǤprima sperimentazione avverrà nel polo museale di Foggia nell’ambito
dell’edizione del Medimex per poi proseguire. Le attività appena citate andranno concordate e realizzate
  Ǥ
    ǣ
•

•
•
•

 : implementare attività di animazione culturale all’interno dei siti (ad es.
ǡȌ  
 Ǣ
ǣ    ǡ
  Ǣ
 ǣ      ȋǡ     
  Ȍ
 ǣ           
incentivare percorsi esperienziali diversi mediante l’impiego delle tecnologie (AR VR, 3D, ecc.)
per l’apprendimento, la fru      ȋ   
  ȌǤ


Si sottolinea che, essendo il Prodotto turistico tema trasversale ai diversi uffici dell’Agenzia, le azioni
     Ǥ

 

Il totale del budget per le azioni suindicate è pari a € ͳǤͲͲͲǤͲͲͲǤ
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ĨŽƌŶŝƚŽĐŽŶůĂƉƌĞĐŝƚĂƚĂ'ZŶ͘ϭϵϭͬϮϬϭϳ͕ğƐƚĂƚŽƐŽƚƚŽƐĐƌŝƚƚŽƐƉĞĐŝĨŝĐŽĐĐŽƌĚŽĚŝĐŽŽƉĞƌĂǌŝŽŶĞĞǆĂƌƚ͘
ϭϱ>͘Ŷ͘ϮϰϭͬϭϵϵϬƚƌĂůĂZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂĞů͛ŐĞŶǌŝĂZĞŐŝŽŶĂůĞĚĞůdƵƌŝƐŵŽ;͘Z͘͘dͿWƵŐůŝĂƉƌŽŵŽǌŝŽŶĞ͕
ƉƌĞǀĞĚĞŶĚŽƉĞƌů͛ĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞĚĞůůŽƐƚĞƐƐŽϯϲ͘ϬϵϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬΦĂǀĂůĞƌĞƐƵůůĞƌŝƐŽƌƐĞĚĞůWKZWƵŐůŝĂϮϬϭϰͲ
ϮϬϮϬʹƐƐĞs/ʹǌŝŽŶĞϲ͘ϴ͖
ŝŶĨĂƐĞĚŝĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞĂƚƚŝǀŝƚăĚĞůů͛ĂŶŶƵĂůŝƚăϮϬϭϴ͕ƐŝğƌŝůĞǀĂƚĂů͛ĞƐŝŐĞŶǌĂĚŝƌĂĨĨŽƌǌĂƌĞŐůŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ
ƉƌŽŐĞƚƚƵĂůŝ͕ ŝŶ ǀŝƌƚƶ Ěŝ ŶƵŽǀĞ ŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚă ĞŵĞƌƐĞ ƉĞƌ ůŽ ƐǀŝůƵƉƉŽ ĚĞůůĂ ƐƚƌĂƚĞŐŝĂ ƚƵƌŝƐƚŝĐĂ ƉƵŐůŝĞƐĞ͕
ƉĞƌƚĂŶƚŽ ůĂ 'ŝƵŶƚĂ ZĞŐŝŽŶĂůĞ ŚĂ ĂƉƉƌŽǀĂƚŽ͕ ĐŽŶ 'Z Ŷ͘ ϭϮϬϬ ĚĞů ϬϱͬϬϳͬϮϬϭϴ͕ ůĞ ͞^ĐŚĞĚĞ ǌŝŽŶŝ
/ŶƚĞŐƌĂƚŝǀĞĂůWŝĂŶŽƐƚƌĂƚĞŐŝĐŽĚĞůdƵƌŝƐŵŽͲWƵŐůŝĂϯϲϱ͕͟Ăůů͛ƵŽƉŽƐƚĂŶǌŝĂŶĚŽƌŝƐŽƌƐĞƉĞƌϰ͘ϮϱϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬΦ
ĂǀĂůĞƌĞƐƵůů͛ƐƐĞs/ʹǌŝŽŶĞϲ͘ϴĚĞůWKZWƵŐůŝĂϮϬϭϰͲϮϬϮϬ͖
ĐŽŶ͘'͘Z͘Ŷ͘ϴϵϭĚĞůϭϱͬϬϱͬϮϬϭϵ͕ůĂ'ŝƵŶƚĂZĞŐŝŽŶĂůĞŚĂƉƌŽƌŽŐĂƚŽů͛ĐĐŽƌĚŽĚŝŽŽƉĞƌĂǌŝŽŶĞĨŝŶŽĂů
ϯϭͬϭϮͬϮϬϮϮ͕ ŝŶ ŵŽĚŽ ƚĂůĞ ĚĂ ŐĂƌĂŶƚŝƌĞ ĐŽŶƚŝŶƵŝƚă ĂůůĂ ƐƚƌĂƚĞŐŝĂ ƉŽůŝƚŝĐĂ ŵĞƐƐĂ ŝŶ ĐĂŵƉŽ ŶĞů ƐĞƚƚŽƌĞ
dƵƌŝƐŵŽ͕ĚĂŶĚŽŵĂŶĚĂƚŽĂůů͛ŐĞŶǌŝĂWƵŐůŝĂƉƌŽŵŽǌŝŽŶĞĚŝĂƐƐŝĐƵƌĂƌĞƵŶ͛ĞƐƚĞŶƐŝŽŶĞĂůϮϬϮϬĚĞůůĞĂǌŝŽŶŝ
ƉƌŽŐĞƚƚƵĂůŝ Őŝă ƉƌŽŐƌĂŵŵĂƚĞ ƉĞƌ ŝů ϮϬϭϵ Ğ Ăů ŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚŽ dƵƌŝƐŵŽ͕ ĐŽŶŽŵŝĂ ĚĞůůĂ ƵůƚƵƌĂ Ğ
sĂůŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ĚĞů dĞƌƌŝƚŽƌŝŽ Ěŝ ƉƌŽĐĞĚĞƌĞ Ăů ƉŽƚĞŶǌŝĂŵĞŶƚŽ ĚĞůůĂ ZĞƚĞ ZĞŐŝŽŶĂůĞ ĚĞŐůŝ /ŶĨŽͲWŽŝŶƚ
dƵƌŝƐƚŝĐŝ͕ Ăůů͛ƵŽƉŽ ƵƚŝůŝǌǌĂŶĚŽ ůĞ ƌŝƐŽƌƐĞ ƉĂƌŝ Ă ĞƵƌŽ ϳϯϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ͕ Őŝă ƐƚĂŶǌŝĂƚĞ ĐŽŶ 'Z Ŷ͘ ϮϱϲͬϮϬϭϴ
ƐƵůů͛ǌŝŽŶĞϲ͘ϴĚĞůWKZWƵŐůŝĂϮϬϭϰͲϮϬϮϬ͕ƌŝĚƵĐĞŶĚŽĚŝƉĂƌŝŝŵƉŽƌƚŽůĞƐŽŵŵĞŝŵƉƵƚĂƚĞƐƵůů͛ĐĐŽƌĚŽĚŝ
ŽŽƉĞƌĂǌŝŽŶĞƐŽƚƚŽƐĐƌŝƚƚŽŝŶĚĂƚĂϭϳͬϬϮͬϮϬϭϳ͖
ĐŽŶ 'Z Ŷ͘ ϰϭϱ ĚĞů ϯϬͬϬϯͬϮϬϮϬ͕ ůĂ 'ŝƵŶƚĂ ZĞŐŝŽŶĂůĞ ŚĂ ĂƉƉƌŽǀĂƚŽ ůĂ ǀĂƌŝĂǌŝŽŶĞ Ăů ďŝůĂŶĐŝŽ ĂŶŶƵĂůĞ
ϮϬϮϬ Ğ ƉůƵƌŝĞŶŶĂůĞ Ěŝ ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞ ϮϬϮϬͲϮϬϮϮ͕ ĚŝƐƉŽŶĞŶĚŽ ůŽ ƐƚĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽ ĚĞůůĂ ƌŝƐĞƌǀĂ Ěŝ ĞĨĨŝĐĂĐŝĂ
ƐƵůů͛ǌŝŽŶĞϲ͘ϴĚĞůWKZWƵŐůŝĂϮϬϭϰͲϮϬϮϬ͕ƉĞƌů͛ŝŶƚĞƌĂƐŽŵŵĂƉĂƌŝĂΦϯ͘Ϯϴϲ͘ϰϬϬ͕ϬϬ͘
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ĐŽŶ ĞůŝďĞƌĂǌŝŽŶĞ Ŷ͘ ϭϮϮϰ ĚĞů ϯϭͬϬϳͬϮϬϮϬ ůĂ 'ŝƵŶƚĂ ŚĂ ĂƉƉƌŽǀĂƚŽ ^ĐŚĞĚĞ ƉƌŽŐĞƚƚƵĂůŝ ƌĞůĂƚŝǀĞ ĂůůĞ
ĂŶŶƵĂůŝƚă ϮϬϮϬͲϮϬϮϭ ĚĞů WŝĂŶŽ ƐƚƌĂƚĞŐŝĐŽ ĚĞů dƵƌŝƐŵŽ Ͳ WƵŐůŝĂ ϯϲϱ͕͟ Ăůů͛ƵŽƉŽ ƐƚĂŶǌŝĂŶĚŽ Ă ǀĂůĞƌĞ
ƐƵůů͛ǌŝŽŶĞϲ͘ϴĚĞůWKZWƵŐůŝĂϮϬϭϰͲϮϬϮϬ͕ů͛ŝŵƉŽƌƚŽĚŝĞƵƌŽϭϯ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ͖
ĐŽŶ͘'͘Z͘Ŷ͘ϱϵϭĚĞůϭϮͬϬϰͬϮϬϮϭ͕ůĂ'ŝƵŶƚĂZĞŐŝŽŶĂůĞŚĂ͕ƚƌĂů͛ĂůƚƌŽ͕ĂƉƉƌŽǀĂƚŽůĞ^ĐŚĞĚĞǌŝŽŶŝϮϬϮϮ
ĚĞůWŝĂŶŽ^ƚƌĂƚĞŐŝĐŽĚĞůdƵƌŝƐŵŽʹWƵŐůŝĂϯϲϱ͕ƉƌĞǀĞĚĞŶĚŽƉĞƌů͛ĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞĂƚƚŝǀŝƚăŶĞůůĞƐƚĞƐƐĞ
ĐŽŶƚĞŵƉůĂƚĞϱ͘ϰϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬΦĂǀĂůĞƌĞƐƵůůĞƌŝƐŽƌƐĞĚĞůWKWƵŐůŝĂϮϬϭϰͲϮϬϮϬʹƐƐĞs/ʹǌŝŽŶĞϲ͘ϴ͖
ĐŽŶ ͘'͘Z͘ Ŷ͘ ϵϱϵ ĚĞů ϭϲͬϬϲͬϮϬϮϭ͕ ůĂ 'ŝƵŶƚĂ ZĞŐŝŽŶĂůĞ͕ Ăů ĨŝŶĞ Ěŝ ƌĞŶĚĞƌĞ Ɖŝƶ ĐŽŵƉĞƚŝƚŝǀĂ ůĂ
ĚĞƐƚŝŶĂǌŝŽŶĞ WƵŐůŝĂ Ğ ƉŽƚĞŶǌŝĂƌĞ ůĂ ƐƚƌĂƚĞŐŝĂ Ěŝ ĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞ Ğ ƉƌŽŵŽǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ďƌĂŶĚ ŝĚĞŶƚŝƚǇ͕
ĐŽŶƚĞƐƚƵĂůŵĞŶƚĞ ƐŽƐƚĞŶĞŶĚŽ ůĞ ĂǌŝĞŶĚĞ ĚĞůůĂ ĨŝůŝĞƌĂ ƚƵƌŝƐƚŝĐŽͲĐƵůƚƵƌĂůĞ͕ ŚĂ ĚŝƐƉŽƐƚŽ ů͛ĂŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŽ
ĚĞůĐƌŽŶŽƉƌŽŐƌĂŵŵĂĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝŽŐŝăĂƉƉƌŽǀĂƚŽĐŽŶůĂƐƵƌŝĐŚŝĂŵĂƚĂ͘'͘Z͘Ŷ͘ϱϵϭͬϮϬϮϭ
ŽŶ 'Zͺͺͺͺ ĚĞů ͺͺͬͺͺͬϮϬϮϮ͕ ůĂ 'ŝƵŶƚĂ ZĞŐŝŽŶĂůĞ ŚĂ ĂƉƉƌŽǀĂƚŽ ůĞ ͞^ĐŚĞĚĞ ǌŝŽŶŝ ϮϬϮϮ ĚĞů WŝĂŶŽ
ƐƚƌĂƚĞŐŝĐŽ ĚĞů dƵƌŝƐŵŽ ʹ WƵŐůŝĂ ϯϲϱΗ͕ Ăůů͛ƵŽƉŽ ƐƚĂŶǌŝĂŶĚŽ ůĂ ƐŽŵŵĂ Ěŝ ϭϬ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ Φ Ă ǀĂůĞƌĞ
ƐƵůů͛ǌŝŽŶĞϲ͘ϴĚĞůWKZWƵŐůŝĂϮϬϭϰͲϮϬϮϬ


dĂŶƚŽƉƌĞŵĞƐƐŽ͕ŝŶĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞĚĞŝƐƵƌŝĐŚŝĂŵĂƚŝĂƚƚŝĚŝ'ŝƵŶƚĂZĞŐŝŽŶĂůĞ͕ƚƌĂůĞWĂƌƚŝƐŝĐŽŶǀŝĞŶĞĞƐƚŝƉƵůĂ
ƋƵĂŶƚŽƐĞŐƵĞ͘
ƌƚŝĐŽůŽϭͲDŽĚŝĨŝĐĂĚĞůů͛ƌƚ͘ϭĚĞůů͛ĐĐŽƌĚŽĚŝĐŽŽƉĞƌĂǌŝŽŶĞ
/ůƉĂƌĂŐƌĂĨŽϭĚĞůů͛Ăƌƚ͘ϭ͞KŐŐĞƚƚŽĞĨŝŶĂůŝƚăĚĞůů͛ĐĐŽƌĚŽĚŝĐŽŽƉĞƌĂǌŝŽŶĞ͟ĚĞůů͛ĐĐŽƌĚŽĚŝĐŽŽƉĞƌĂǌŝŽŶĞͲ
ZĞƉ͘Ŷ͘ϬϭϵϭϬϲĚĞůϮϴͬϬϮͬϮϬϭϳͲğƐŽƐƚŝƚƵŝƚŽĚĂůƐĞŐƵĞŶƚĞ͗
ƌƚ͘ϭ;KŐŐĞƚƚŽĞĨŝŶĂůŝƚăĚĞůů͛ĐĐŽƌĚŽĚŝĐŽŽƉĞƌĂǌŝŽŶĞͿ
ϭ͘ >Ă ZĞŐŝŽŶĞ WƵŐůŝĂ Ğ ů͛ŐĞŶǌŝĂ WƵŐůŝĂƉƌŽŵŽǌŝŽŶĞ ĐŽŶĐŽƌĚĂŶŽ Ěŝ ĚĞĨŝŶŝƌĞ ŽŐŶŝ ŝŶŝǌŝĂƚŝǀĂ ƵƚŝůĞ
Ăůů͛ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ ĞĚ ĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞ ĚĞů ͞WŝĂŶŽ ^ƚƌĂƚĞŐŝĐŽ ĚĞů ƚƵƌŝƐŵŽ ĚĞůůĂ ZĞŐŝŽŶĞ WƵŐůŝĂ
ϮϬϭϲͬϮϬϮϱ͟;ůůĞŐĂƚŽϭͿ͕ĚĞŶŽŵŝŶĂƚŽ͞WƵŐůŝĂϯϲϱ͟ĞĚĂƉƉƌŽǀĂƚŽĐŽŶ'ZŶ͘ϭϵϭĚĞůϭϰͬϬϮͬϮϬϭϳ͕
ŶĞůůĂƉĂƌƚĞƌĞůĂƚŝǀĂĂŝƉƌŽŐĞƚƚŝĚĂƌĞĂůŝǌǌĂƌƐŝĐŽŶƐƉĞƐĂĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĂĂǀĂůĞƌĞƐƵůůĞƌŝƐŽƌƐĞĐŽŵƵŶŝƚĂƌŝĞ
ĚĞůů͛ǌŝŽŶĞ ϲ͘ϴ Ͳ ƐƐĞ s/ Ͳ WKZ WƵŐůŝĂ ϮϬϭϰʹϮϬϮϬ Ğ WK WƵŐůŝĂ ϮϬϭϰʹϮϬϮϬ͕ ƉĞƌ ƵŶ ŝŵƉŽƌƚŽ
ĐŽŵƉůĞƐƐŝǀŽƉĂƌŝĂĚΦϳϭ͘Ϯϵϲ͘ϰϬϬ͕ϬϬ͕ĂůĨŝŶĞĚŝƉĞƌƐĞŐƵŝƌĞů͛ŽďŝĞƚƚŝǀŽĚŝƌĂĨĨŽƌǌĂƌĞůĂĐŽŵƉĞƚŝƚŝǀŝƚă
ĚĞůůĂĚĞƐƚŝŶĂǌŝŽŶĞWƵŐůŝĂŵĞĚŝĂŶƚĞůĂŵĞƐƐĂĂƉƵŶƚŽĚŝĂǌŝŽŶŝĞĨĨŝĐĂĐŝĞĚŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŝŶƚĞŐƌĂƚŝ͘

ƌƚŝĐŽůŽϮͲDŽĚŝĨŝĐĂĚĞůů͛ƌƚ͘ϰĚĞůů͛ĐĐŽƌĚŽĚŝĐŽŽƉĞƌĂǌŝŽŶĞ
/ů ƉĂƌĂŐƌĂĨŽ Ϯ ĚĞůů͛Ăƌƚ͘ ϰ ͞DŽĚĂůŝƚă Ěŝ ĐŽůůĂďŽƌĂǌŝŽŶĞ͟ ĚĞůů͛ĐĐŽƌĚŽ Ěŝ ĐŽŽƉĞƌĂǌŝŽŶĞ Ͳ ZĞƉ͘ Ŷ͘ ϬϭϵϭϬϲ ĚĞů
ϮϴͬϬϮͬϮϬϭϳͲğƐŽƐƚŝƚƵŝƚŽĚĂůƐĞŐƵĞŶƚĞ͗
ƌƚ͘ϰDŽĚĂůŝƚăĚŝĐŽůůĂďŽƌĂǌŝŽŶĞ
Ϯ͘ WĞƌ ůĂ ƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ ĂǌŝŽŶŝ ĚĞů WŝĂŶŽ ^ƚƌĂƚĞŐŝĐŽ ŽŐŐĞƚƚŽ ĚĞů ƉƌĞƐĞŶƚĞ ĐĐŽƌĚŽ͕ ůĂ ZĞŐŝŽŶĞ ĂƚƚŝǀĂ
ƌŝƐŽƌƐĞĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĞĂǀĂůĞƌĞƐƵůůĂĚŽƚĂǌŝŽŶĞĚĞůů͛ǌŝŽŶĞϲ͘ϴͲƐƐĞs/ĚĞůWKZWƵŐůŝĂϮϬϭϰʹϮϬϮϬĞͬŽWKWƵŐůŝĂ
ϮϬϭϰʹϮϬϮϬ  ŝŶ ŵŝƐƵƌĂ ƐƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞ ĂůůĂ ĐŽƉĞƌƚƵƌĂ ĞĚ Ăů ƌŝŵďŽƌƐŽ ĚĞŝ ĐŽƐƚŝ ĚŝƌĞƚƚŝ Ğ ĚĞůůĞ ƐƉĞƐĞ ǀŝǀĞ ƉĞƌ ůĞ
Ăƚƚŝǀŝƚă ĚĂ ƌĞĂůŝǌǌĂƌĞ͕ ŶŽŶ ĞƐƐĞŶĚŽ ƉƌĞǀŝƐƚŽ ŝů ƉĂŐĂŵĞŶƚŽ Ěŝ ĂůĐƵŶ ĐŽƌƌŝƐƉĞƚƚŝǀŽ Ğ Ěŝ ĂůĐƵŶ ŵĂƌŐŝŶĞ
ĞĐŽŶŽŵŝĐŽƉĞƌůĞĂƚƚŝǀŝƚăƐǀŽůƚĞ͕ĞĐŽŵƵŶƋƵĞŶĞůƌŝƐƉĞƚƚŽĚĞůƚĞƚƚŽŵĂƐƐŝŵŽĚŝƐƉĞƐĂƉƌĞǀŝƐƚŽŶĞŝƉƌŽŐĞƚƚŝ
ĂƚƚƵĂƚŝǀŝĚĞŐůŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ͘

ƌƚŝĐŽůŽϯͲDŽĚŝĨŝĐĂƌƚ͘ϭϯĚĞůů͛ĐĐŽƌĚŽĚŝĐŽŽƉĞƌĂǌŝŽŶĞ
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>ĂůĞƚƚĞƌĂďͿĚĞůů͛Ăƌƚ͘ϭϯ͞ŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶŝ͟ĚĞůů͛ĐĐŽƌĚŽĚŝĐŽŽƉĞƌĂǌŝŽŶĞͲZĞƉ͘Ŷ͘ϬϭϵϭϬϲĚĞůϮϴͬϬϮͬϮϬϭϳͲğ
ƐŽƐƚŝƚƵŝƚĂĚĂůƐĞŐƵĞŶƚĞ͗
ďͿƉĞƌů͛ŐĞŶǌŝĂWƵŐůŝĂƉƌŽŵŽǌŝŽŶĞ͗
ŝƌĞƚƚŽƌĞŐĞŶĞƌĂůĞƉƌŽƚĞŵƉŽƌĞ
sŝĂ>ƵŶŐŽŵĂƌĞ^ƚĂƌŝƚĂ;&ŝĞƌĂĚĞů>ĞǀĂŶƚĞ͕W͘ϭϳϮͿʹϳϬϭϯϮĂƌŝ
dĞů͘ϬϴϬϱϴϮϭϰϭϭ
&ĂǆϬϴϬϱϴϮϭϰϮϵ
ĞͲŵĂŝů͗ĚŝƌĞǌŝŽŶĞ͘ŐĞŶĞƌĂůĞΛǀŝĂŐŐŝĂƌĞŝŶƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ
ƉĞĐ͗ƵĨĨŝĐŝŽƉƌŽƚŽĐŽůůŽƉƉΛƉĞĐ͘ŝƚ

ƌƚ͘ϰWĂƚƚƵŝǌŝŽŶŝ
ZĞƐƚĂŶŽǀĂůŝĚĞƚƵƚƚĞůĞĂůƚƌĞƉĂƚƚƵŝǌŝŽŶŝĚŝĐƵŝĂůů͛ĐĐŽƌĚŽĚŝĐŽŽƉĞƌĂǌŝŽŶĞZĞƉ͘Ŷ͘ϬϭϵϭϬϲĚĞůϮϴͬϬϮͬϮϬϭϳ
ŶŽŶŝŶĐŽŶƚƌĂƐƚŽĐŽŶŝůƉƌĞƐĞŶƚĞĚĚĞŶĚƵŵ͘


>ĞƚƚŽ͕ĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽĞƐŽƚƚŽƐĐƌŝƚƚŽĚŝŐŝƚĂůŵĞŶƚĞĂŝƐĞŶƐŝĚĞů͘>ŐƐ͘Ŷ͘ϴϮͬϮϬϬϱĞƐƐ͘ŵŵ͘ŝŝ͘ĞŶŽƌŵĞĐŽůůĞŐĂƚĞ



ZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂ
ŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚŽdƵƌŝƐŵŽ͕ĐŽŶŽŵŝĂĚĞůůĂƵůƚƵƌĂĞ
sĂůŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůdĞƌƌŝƚŽƌŝŽ
/ůŝƌĞƚƚŽƌĞ
Ěƌ͘ůĚŽWĂƚƌƵŶŽ

ŐĞŶǌŝĂZĞŐŝŽŶĂůĞĚĞůdƵƌŝƐŵŽ;ZdͿ
WƵŐůŝĂƉƌŽŵŽǌŝŽŶĞ
/ůŝƌĞƚƚŽƌĞ
Ěƌ͘>ƵĐĂ^ĐĂŶĚĂůĞ
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