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PARTE SECONDA
Atti regionali
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE TURISMO E INTERNAZIONALIZZAZIONE 8 giugno 2022, n. 116
P.O.C. Puglia FESR-FSE 2014/2020 - Azione 6.8 “Avviso per la selezione di proposte progettuali finalizzate
al potenziamento e qualificazione degli info-point turistici appartenenti alla rete regionale - 2022”. DGR
n. 591/2021, DGR n. 959/2021, DGR n. 701/2022, DGR n. 755/2022 e DGR n. 829/2022. Prenotazione di
impegno di € 316.944,46. Approvazione avviso con relativi allegati e schema di disciplinare.
Il Dirigente della Sezione Turismo e Internazionalizzazione
Visti
• gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
• la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28.7.98 avente ad oggetto “Separazione delle attività di direzione
politica da quelle di gestione amministrativa. Direttiva alle strutture organizzative regionali”;
• gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 rispettivamente “Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e
responsabilità” e “Funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali”;
• 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. 1518 del 31.07.2015, di adozione del modello organizzativo denominato “Modello ambidestro
per l’innovazione della macchina amministrativa regionale - MAIA” – approvazione atto di alta
organizzazione;
• il D.P.G.R. n. 443 del 31.07.2015 pubblicato sul BURP n. 109 del 3.08.2015;
• D.G.R. n. 1974 del 7 dicembre 2020 “Approvazione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo
“MAIA 2.0”
• D.P.G.R. n. 22 del 22.1.2021 avente ad oggetto “Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello
Organizzativo “ MAIA 2”.
• la DGR n. 1576 del 30 settembre 2021 di conferimento dell’incarico di direzione della Sezione Turismo
e Internazionalizzazione;
• la DGR n. 1289 del 28 luglio 2021 (BURP n. 106 del 17/08/2021) con cui la Sezione Turismo ha assunto
la denominazione: Sezione Turismo e Internazionalizzazione;
• l’atto dirigenziale n. 9 del 4.3.2022 di conferimento dell’incarico di Dirigente del Servizio Promozione
del Territorio e Diversificazione del Prodotto della Sezione Turismo e Internazionalizzazione;
• la DGR n. 1712 del 22.11.2016 che ha definito il sistema di coordinamento delle responsabilità delle
Azioni del Programma individuando, coerentemente con quanto definito nel DPGR n. 304 del 20 maggio
2016, i Responsabili di Policy del Programma;
• la DGR n. 970 del 13.6.2017 che definisce la governance per l’organizzazione e l’attuazione del
Programma Operativo FESR-FSE 2014-2020;
• la Determinazione dirigenziale n. 39 del 21.6.2017, con la quale il Dirigente della Sezione Programmazione
Unitaria ha adottato il documento descrittivo del Sistema di Gestione e Controllo del POR Puglia 20142020 (SIGECO) redatto ai sensi degli articoli 72, 73 e 74 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, come da
ultimo modificato e integrato con A.D. Sezione Programmazione Unitaria n. 143 del 14.04.2022;
• la Determinazione del Dirigente della Sezione Programmazione unitaria n. 110 del 10.11.2017, come
modificata dalla d.d. n. 425 del 22.11.2018, che ha previsto l’articolazione delle Azioni del Programma
in Sub-Azioni, tra cui la Sub-Azione 6.8.c;
• l’atto dirigenziale n. 151 del 05/10/2021 di conferimento dell’incarico di Responsabile di Sub-Azione
6.8 – tipologie di interventi 6.8.3;
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il Programma Operativo FESR FSE 2014-2020 della Regione Puglia approvato da ultimo con Decisione
di esecuzione C(2018) 7150 del 23.10.2018 che modifica la precedente Decisione C(2015) 5854 del
13.8.2015, così come modificata dalla Decisione C(2017) 2351 e 6239;
la Delibera n. 2029 del 15.11.2018 con cui la Giunta Regionale ha preso atto della Decisione di esecuzione
della Commissione Europea n. 7150 del 23.10.2018 che modifica la Decisione n. 5854 del 13.8.2015;
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;
le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 591 del 12.04.2021 avente ad oggetto “POC Puglia 2014/2020
– Asse VI – Azione 6.8 “Interventi per il riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche”. L.r.
n.1/2002 e ss.mm.e ii. Piano Strategico del Turismo - Annualità 2021. Variazione al bilancio annuale
2021 e pluriennale di previsione 2021-2023 ai sensi dell’art. 51 comma 6 lett. a) del D.Lgs. n. 118/2011”
e n. 959 del 16.06.2021 avente ad oggetto “POC Puglia 2014/2020 – Asse VI – Azione 6.8 “Interventi per
il riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche”. Piano Strategico del Turismo - Annualità
2021. DGR 591 del 12.4.2021. Variazione compensativa al bilancio di previsione annuale 2021 e
pluriennale di previsione 2021-2023 ai sensi del D. Lgs n. 118/2011”.
la Deliberazione di Giunta Regionale del 16 maggio 2022, n. 701 avente ad oggetto “POR-POC Puglia
2014/2020–Asse VI–Azione 6.8. L.R. n.1/2002 e ss.mm.e ii. 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)
– stanziamento risorse residue. Variazione al bilancio annuale 2022 e pluriennale di previsione 20222024, ai sensi dell’ art. 51 comma 2 del D.Lgs. n.118/2011.”
la Deliberazione di Giunta Regionale del 23 maggio 2022, n. 755 avente ad oggetto “POC Puglia
2014/2020–Asse VI–Azione 6.8. L.R. n. 1/2002 e ss.mm.e ii.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) –
riprogrammazione parziale delle risorse stanziate con DGR n. n. 701 del 16.05.2022”.
la Deliberazione di Giunta Regionale n. 829 del 06.06.2022 avente ad oggetto “POC Puglia 2014/2020–
Asse VI–Azione 6.8. L.R. n. 1/2002 e ss.mm.e ii. 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) – riprogrammazione
complessiva delle risorse stanziate con DGR n. n. 701 del 16.05.2022”;
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 D.G.R. 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 D.G.R. 15 settembre 2021, n. 1466 recante l’approvazione della Strategia regionale per la parità di
genere, denominata “Agenda di Genere”;
la DGR del 07/03/2022, n. 302 recante Valutazione di Impatto di Genere. Sistema di gestione e di
monitoraggio.

In Bari, presso la sede della Sezione Turismo e Internazionalizzazione, sulla base dell’istruttoria espletata
dal Responsabile del Procedimento – Carlo Rasulo, dal Responsabile di Subazione 6.8.c – Daniela Recchia, il
dirigente della Sezione - Salvatore Patrizio Giannone - riceve dagli stessi la seguente relazione.
Premesso che
- Il Programma Operativo regionale FESR-FSE 2014/2020 è stato 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 22/12/20210 del 23/10/2018, di cui la
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Giunta ha preso atto con DGR n. 118 del 15/02/2022;
Con la Deliberazione n. 1166 del 18 luglio 2017 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;
in data 11/03/2016 si è svolta la prima riunione del Comitato di Sorveglianza del FESR-FSE 2014/2020
che ha approvato, tra l’altro, il documento riguardante la metodologia e criteri per la selezione delle
operazioni;
nell’ambito dell’ASSE VI del POR Puglia 2014/2020, l’Azione 6.8 prevede interventi per il
riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche le cui attività sono state declinate nel
piano strategico del Turismo predisposto dall’Agenzia Pugliapromozione in esecuzione delle direttrici
manifestate dalla Giunta con la summenzionata DGR n. 2421/2015.
In relazione al periodo di programmazione 2014-2020, alla Regione Puglia, attraverso la sottoscrizione
del Patto per il Sud, sono state assegnate risorse FSC per un importo complessivo pari a 2.071,5
milioni di euro per l’attuazione degli interventi compresi nel Patto;
in data 10 settembre 2016 è stato sottoscritto il “Patto per la Puglia” tra la Presidenza del Consiglio
dei Ministri e la Regione Puglia che prevede al suo interno interventi per la promozione e di
infrastrutturazione turistica e valorizzazione dei beni demaniali per un importo complessivo pari a
60 milioni di euro;
La Commissione europea con Decisione di esecuzione C(2019)6200 del 20/08/2019, ritenuta ricevibile
la Relazione annuale di attuazione del POR Puglia FESR FSE 2014-2020, ha verificato il conseguimento
dei target intermedi per ciascuno degli indicatori e per ciascun asse prioritario. Con la suddetta
Decisione ha stabilito i programmi e le priorità i cui target intermedi sono stati conseguiti, tra cui
figura anche l’Asse Prioritario VI - Tutela dell’Ambiente e Promozione delle Risorse Naturali e Culturali.

Considerato che:
Con Deliberazione n. 191 del 14.02.2017, la Giunta Regionale ha approvato lo Schema di Accordo di
Cooperazione tra la Regione Puglia e l’Agenzia regionale Pugliapromozione, che regolamenta i rapporti di
attuazione, gestione e controllo del Piano strategico del Turismo della Regione Puglia 2016/2025, denominato
“Puglia 365”, ha approvato il Piano strategico del Turismo della Regione Puglia 2016/2025 denominato
“Puglia 365”, articolato in una programmazione triennale su 5 macro-progettualità (prodotto, promozione,
infrastrutture, accoglienza, innovazione),ben esplicitate nei rispettivi Progetti Attuativi annuali, con una
dotazione iniziale di euro 12.030.000,00, implementata per le annualità successive con successivi atti di
impegno.
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 Deliberazione 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, tracciando 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.
Successivamente, in linea con la nuova programmazione del POR Puglia 2014/2020, la Giunta regionale,
con Deliberazione 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.
Il Piano Strategico del Turismo prevede tra gli interventi da attuare l’Azione “Riqualificazione del sistema di
accoglienza turistica regionale” e “Accoglienza diffusa circuito Inpuglia365”, contenuta nelle Schede e Azioni
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di Accoglienza turistica”. Queste azioni puntano al perseguimento delle seguenti priorità: tra le politiche di
promozione turistica, spicca il coordinamento della rete degli uffici pubblici aderenti alla Rete regionale Infopoint turistici comunali, nonché il supporto logistico e organizzativo finalizzato alla qualificazione del servizio
nel rispetto della “Carta dei Servizi” approvata dalla D.G.R. 876/2017. Tale attività è accompagnata dalla
realizzazione di iniziative di animazione territoriale e valorizzazione dell’offerta, implementando le politiche
delle Amministrazioni comunali per il management degli attrattori in un’ottica di sistema.
Il potenziamento del sistema dell’accoglienza rappresenta un ulteriore elemento di importanza strategica
dell’informazione turistica: lo stesso Piano Strategico del Turismo “Puglia365” richiede di elevare la qualità
dei servizi e delle attività nei luoghi nevralgici per l’accoglienza dei turisti, per la migliore soddisfazione di
turisti e viaggiatori e per il rafforzamento della brand awareness della destinazione Puglia.
Con Deliberazione n. 891 del 15/05/2019 la Giunta regionale ha inoltre prorogato l’Accordo di Cooperazione
fino al 31/12/2022, dato mandato all’Agenzia Pugliapromozione di traghettare le attività progettuali 2019 fino
ai primi mesi 2020 e dato mandato all’Autorità di Gestione di porre in atto tutte le procedure amministrative
necessarie allo spostamento di risorse aggiuntive sull’Azione 6.8. Tale decisione si inseriva in un più ampio
percorso programmatico avviato sul piano finanziario nell’ambito del POR Puglia 2014-2020, che nelle more
dell’attivazione della futura programmazione 2021-2027 prevede un’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 medesima Deliberazione la Giunta regionale ha dato mandato alla Sezione Turismo e Internazionalizzazione
di gestire l’“Avviso rivolto ai Comuni Pugliesi per il potenziamento della Rete Regionale degli Info-Point
Turistici”, strumento già previsto nel PST e finalizzato a potenziare il sistema dell’accoglienza turistica regionale
e della valorizzazione dell’offerta turistica, stanziando euro 730.000,00 ed approvandone la “Scheda azione
per iniziativa a titolarità regionale”.
Il Partenariato, convocato il giorno 6 maggio 2019 per la presentazione della bozza dell’”Avviso rivolto ai
Comuni Pugliesi per il potenziamento della Rete Regionale degli Info-Point Turistici”, ha condiviso e approvato
l’avviso medesimo.
Nel corso del 2019, con atto dirigenziale n. 66 del 16.05.2019 la Sezione Turismo e Internazionalizzazione
ha approvato l’”Avviso rivolto ai Comuni Pugliesi per il potenziamento della Rete Regionale degli Info-Point
Turistici – Annualità 2019” (pubblicato sul Burp n. 55 del 23.05.2019) con una dotazione iniziale di euro
730.000,00. L’Avviso prevedeva n. 2 periodi temporali di riferimento: periodo A) per iniziative da svolgersi
dal “12 Luglio 2019 - 31 ottobre 2019” e periodo B) per iniziative da svolgersi dal “01 dicembre 2019 - al 15
gennaio 2020”.
Con atto dirigenziale n. 75 del 21.06.2019 la Sezione Turismo e Internazionalizzazione ha provveduto ad
approvare la graduatoria relativa allo scaglione temporale di riferimento A) ed impegnare la somma
complessiva di euro 500.000,00 in favore dei comuni beneficiari del finanziamento.
Successivamente con atto dirigenziale n. 79 del 10.07.2019 la Sezione Turismo e Internazionalizzazione ha
provveduto a rettificare parzialmente la graduatoria già approvata con AD n. 75/2019, impegnando ulteriori
somme pari a euro 18.000,00.
Alla luce della grande partecipazione manifestata dai Comuni in occasione della prima scadenza (periodo A)
e considerata la dotazione finanziaria in grado di soddisfare una parte esigua delle proposte di candidatura
valutate positivamente, si è manifestata l’esigenza di rafforzare l’intervento progettuale di potenziamento dei
servizi erogati dagli Uffici Info-point aderenti alla Rete Regionale per il periodo B), anche al fine di indirizzare
al meglio la strategia sempre nel solco delle linee programmatiche prefissate.
Con DGR n. 1675 del 16.09.2019 la Giunta ha deliberato di implementare la dotazione inizialmente prevista
per l’Avviso Infopoint, stanziando ulteriori euro 200.000,00, finalizzati a garantire un’adeguata risposta alla
fortissima richiesta manifestata dalle Amministrazioni locali.
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Con atto dirigenziale n. 116 del 22.10.2019 la Sezione Turismo e Internazionalizzazione ha provveduto ad
approvare la graduatoria relativa allo scaglione temporale di riferimento B) in favore dei comuni beneficiari
del finanziamento, impegnando la spesa per complessivi € 412.000,00.
Nel corso del 2020, con DGR n. 1535 del 17.09.2020 la Giunta ha stanziato la somma pari a € 317.347,10 ed
approvato l’utilizzo delle stesse al fine di assicurare idonea dotazione finanziaria all’”Avviso per la selezione
di proposte progettuali finalizzate al potenziamento e qualificazione degli info-point turistici appartenenti
alla rete regionale - Edizione 2020”. Con atto dirigenziale n. 136 del 18.09.2020 la Sezione Turismo e
Internazionalizzazione ha provveduto ad approvare l’”Avviso per la selezione di proposte progettuali finalizzate
al potenziamento e qualificazione degli info-point turistici appartenenti alla rete regionale - Edizione 2020” e
alla prenotazione dell’impegno di spesa per complessivi € 317.347,10. Successivamente con atto dirigenziale
n. 183 del 30.10.2020 e n. 194 del 09.11.2020 la Sezione Turismo e Internazionalizzazione ha provveduto ad
approvare il primo e il secondo gruppo delle proposte progettuali, impegnando rispettivamente la somma
complessiva di € 139.328,00 e € 174.603,24 in favore dei comuni beneficiari del finanziamento.
Tenuto conto che
L’intervento previsto con l’attivazione dell’”Avviso per la selezione di proposte progettuali finalizzate al
potenziamento e alla qualificazione degli info-point turistici appartenenti alla rete regionale” è stato previsto
nell’ambito del Piano Strategico del Turismo al fine di migliorare l’offerta di servizi turistici di animazione e
valorizzazione del territorio pugliese, attraverso la realizzazione di azioni efficaci e mirate all’innalzamento
della qualità dell’offerta turistica e dell’accoglienza in generale.
L’”Avviso rivolto ai Comuni Pugliesi per il potenziamento della Rete Regionale degli Info-Point Turistici”
annualità 2020, in continuità con i precedenti Avvisi gestiti dall’Agenzia Pugliapromozione, ha riscontrato
una fortissima risposta da parte delle Amministrazioni comunali, che grazie all‘erogazione di servizi strategici
di valorizzazione e animazione territoriale hanno contribuito fortemente al raggiungimento dei principali
obiettivi fissati dalla strategia pugliese. L’innalzamento della qualità del prodotto e dell’offerta turistica
garantiscono un robusto rafforzamento della destagionalizzazione e dell’internazionalizzazione del settore.
Per tali ragioni, la Giunta Regionale ha ritenuto opportuno garantire continuità alla realizzazione di questo
intervento progettuale, sulla base dei positivi risultati ottenuti con le precedenti edizioni dell’Avviso in oggetto,
al fine di garantire continuità alle azioni progettuali ed efficacia delle politiche in attuazione.
Con DGR n. 591 del 12/04/2021 avente ad oggetto “POC Puglia 2014/2020 – Asse VI – Azione 6.8 “Interventi
per il riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche”. L.r. n.1/2002 e ss.mm.e ii. Piano Strategico
del Turismo - Annualità 2021. Variazione al bilancio annuale 2021 e pluriennale di previsione 2021-2023
ai sensi dell’art. 51 comma 6 lett. a) del D.Lgs. n. 118/2011” è stata autorizzata la variazione ai Bilancio di
Previsione 2021 e Pluriennale 2021-2023, al Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione
e del Bilancio finanziario gestionale 2020-2022, approvato con D.G.R. n. 71 del 18/01/2021 per complessivi
€ 8.000.000,00. A fronte di questa dotazione finanziaria, è stato previsto uno stanziamento per gli Avvisi
pubblici a titolarità della Sezione Turismo e Internazionalizzazione pari a € 1.600.000,00. Con la medesima
deliberazione è stato autorizzato il dirigente della Sezione Turismo, in qualità di responsabile dell’Azione 6.8
del POC 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 € 8.000.000,00 a valere sul POC Puglia
2014/2020.
Con DGR n. 959 del 16/06/2021 avente ad oggetto “POC Puglia 2014/2020 – Asse VI – Azione 6.8 “Interventi
per il riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche”. Piano Strategico del Turismo - Annualità
2021. DGR 591 del 12.4.2021. Variazione compensativa al bilancio di previsione annuale 2021 e pluriennale di
previsione 2021-2023 ai sensi del D. Lgs n. 118/2011” è stata autorizzata la variazione compensativa al Bilancio
di previsione 2021 e pluriennale 2021-2023, al Documento Tecnico di Accompagnamento ed al Bilancio
gestionale finanziario per l’esercizio finanziario 2021 e pluriennale 2021-2023, ai sensi dell’art. 51, comma
2, del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., anticipando all’esercizio finanziario 2021 la somma di € 6.400.000,00,
al fine di adattare il cronoprogramma finanziario degli importi già stanziati con DGR n. 591 del 12.4.2021,

37128

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 66 del 14-6-2022

destinata agli interventi da realizzare negli esercizi 2021-2022 indicati nei provvedimenti giuntali n. 591/2021
e n. 708/2021. In particolare, con tale deliberazione è stato altresì modificato lo stanziamento iniziale di
€ 1.600.000,00 destinato agli Avvisi pubblici a titolarità della Sezione Turismo e Internazionalizzazione,
riducendolo a € 600.000,00 a seguito dei diversi posticipi nella programmazione delle attività progettuali.
Rilevato che
Con atto dirigenziale n. 54 del 01.04.2022 la Sezione Turismo e Internazionalizzazione ha approvato l’”Avviso
rivolto ai Comuni Pugliesi per il potenziamento della Rete Regionale degli Info-Point Turistici – 2022”
(pubblicato sul Burp n. 43 del 14.04.2022) con una dotazione iniziale di euro 600.000,00. L’ Avviso prevedeva
un periodo di realizzazione per iniziative da svolgersi dal “01 Giugno 2022 - 30 settembre 2022”.
Con atto Dirigenziale n. 72 del 20.04.2022 è stata nominata la commissione di valutazione ai sensi dell’art. 6
dell’Avviso.
Successivamente, con atto Dirigenziale n. 79 del 22.04.2022 è stato prorogato il termine di presentazione
delle domande, al fine di garantire la massima partecipazione dei soggetti beneficiari, spostando la scadenza
inizialmente prevista per il 29.04.2022 h. 23.59, al 13.05.2022 h. 23.59.
Con atto Dirigenziale n. 98 del 05.02.2022 e n. 105 del 17.05.2022 la Sezione Turismo e Internazionalizzazione
ha provveduto ad approvare la graduatoria relativamente al primo e secondo gruppo di ammessi al
finanziamento, impegnando altresì la somma complessiva di euro 599.962,51 in favore dei comuni beneficiari
ed esaurendo la dotazione finanziaria a disposizione per l’Avviso Infopoint 2022.
La Giunta Regionale, con DGR n. 755 del 23.5.2022, ha deliberato di implementare la dotazione inizialmente
prevista per l’Avviso Infopoint, destinando ulteriori euro 250.000,00 già stanziati con DGR n. 701 del 16.5.2022,
al fine di garantire un’adeguata risposta alla fortissima richiesta manifestata dalle Amministrazioni locali
nonché rafforzare i servizi erogati dagli Uffici Info-point aderenti alla Rete Regionale per il periodo estivo
2022. Pertanto, con atto dirigenziale n. 114 del 26.05.2022 la Sezione Turismo e Internazionalizzazione
ha provveduto ad ammettere a finanziamento, mediante implementazione delle risorse, n. 16 proposte
progettuali (3°gruppo) tramite scorrimento della graduatoria delle “proposte ammesse e non finanziabili”,
impegnando la spesa per complessivi € 250.000,00.
Tenuto altresì conto che
La strategia pugliese di sviluppo del settore turistico si pone tra gli obiettivi principali la destagionalizzazione
dei flussi turistici, accompagnata dal miglioramento dell’offerta di servizi di animazione e valorizzazione del
territorio pugliese. La sfida è quella di mettere in campo azioni efficaci che il Piano strategico del Turismo ha
individuato in particolare nell’innalzamento della qualità dell’offerta turistica, a partire dal tema fondamentale
dell’accoglienza.
Per tali ragioni, la Giunta regionale ha manifestato la volontà di garantire continuità alle attività di accoglienza
turistica e animazione territoriale, prolungando le azioni di potenziamento degli uffici Infopoint aderenti alla
Rete regionale, per un periodo che si estenda oltre i mesi estivi 2022. Al fine di realizzare il rafforzamento
di questo intervento e la relativa destagionalizzazione dei flussi si è reso necessario pubblicare un nuovo
Avviso pubblico destinato al potenziamento degli uffici Infopoint aderenti alla rete, con una nuova finestra
temporale.
Con Deliberazione di Giunta Regionale del 6 giugno 2022, n. 829 avente ad oggetto “POC Puglia 2014/2020–
Asse VI–Azione 6.8. L.R. n. 1/2002 e ss.mm.e ii. 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) – riprogrammazione complessiva
delle risorse stanziate con DGR n. n. 701 del 16.05.2022” la Giunta Regionale ha riprogrammato le risorse
residue pari a 316.944,46, già stanziate con DGR n. 701 del 16.05.2022 e ridotte con DGR n. 755 del 23.05.2022,
a valere sul POC Puglia 2014-2020 per il 2022, al fine di pubblicare un nuovo Avviso pubblico finalizzato al
potenziamento e qualificazione degli info-point turistici appartenenti alla rete regionale;
In particolare, la Giunta ha provveduto ad imputare la somma di € 316.944,46 ai seguenti capitoli di spesa:
• U0702006 “POC 2014-2020. PARTE FESR. AZIONE 6.8 INTERVENTI PER IL RIPOSIZIONAMENTO
COMPETITIVO DELLE DESTINAZIONI TURISTICHE. CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRA-
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ZIONI LOCALI. DELIBERA CIPE 47/2020 QUOTA STATO” per € 221.861,12;
• U0702007 “POC 2014-2020. PARTE FESR. AZIONE 6.8 INTERVENTI PER IL RIPOSIZIONAMENTO
COMPETITIVO DELLE DESTINAZIONI TURISTICHE. CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI. DELIBERA CIPE 47/2020 - QUOTA REGIONE.” per € 95.083,34;
Il Partenariato è stato convocato il giorno 10 marzo 2022 per la presentazione e la condivisione della bozza
dell’”Avviso rivolto ai Comuni Pugliesi per il potenziamento della Rete Regionale degli Info-Point Turistici 2022”.
Con nota prot. n. AOO_056/PROT/07/06/2022/0002107 del 07.06.2022, la Sezione Turismo e
Internazionalizzazione ha trasmesso all’AdG del PO Puglia FESR-FSE la bozza dell’ ”Avviso per la selezione di
proposte progettuali finalizzate al potenziamento e qualificazione degli info-point turistici appartenenti alla
rete regionale - 2022” e relativi allegati al fine di sottoporlo alle verifiche preventive degli avvisi/bandi di
selezione delle operazioni (POS A9).
Con PEC del 07.06.2022, acquisita al protocollo della Sezione Turismo e Internazionalizzazione con prot.
n. AOO_056-0002118 del 07/06/2022, l’Autorità di Gestione del POR Puglia 2014/2020, con nota prot.
165/4444 del 07/06/2022, ha comunicato il nulla osta all’adozione e pubblicazione dell’Avviso per la selezione
di proposte progettuali finalizzate al potenziamento e qualificazione degli info-point turistici appartenenti alla
rete regionale - 2022”, allegando la check list di compliance relativa all’attività di verifica preventiva prevista
dalla POS A/9 del Si.Ge.Co.
È necessario, pertanto, procedere all’assunzione dell’obbligazione giuridicamente non perfezionata, rinviando
l’assunzione dell’obbligazione giuridicamente perfezionata e l’adozione dei successivi atti di accertamento
di entrata ed impegno al momento dell’approvazione della graduatoria con la quale verranno individuati i
soggetti beneficiari.
Il procedimento si svilupperà, successivamente all’atto di approvazione dell’Avviso e contestuale pubblicazione/
pubblicità del medesimo e alla relativa prenotazione di impegno delle risorse, nelle seguenti fasi:
- apertura della finestra temporale entro cui presentare le proposte progettuali da parte dei soggetti
partecipanti, secondo la modalità “a sportello”;
- nomina della Commissione con atto del Dirigente della Sezione Turismo e Internazionalizzazione;
- verifica di ammissibilità formale e sostanziale e valutazione tecnica dei progetti da parte della
Commissione, in ordine cronologico di arrivo della proposta;
- approvazione dell’esito dei progetti valutati dalla Commissione con atto dirigenziale e contestuale
impegno di spesa e relativa pubblicazione/pubblicità;
- sottoscrizione del disciplinare con i Comuni beneficiari;
- presentazione delle rendicontazioni di spesa da parte dei soggetti ammessi a finanziamento;
- liquidazione delle somme rendicontate dai Comuni.
TUTTO CIÒ PREMESSO
con il presente provvedimento si propone:
a) l’approvazione dell’Avviso per la selezione di proposte progettuali finalizzate al potenziamento
e qualificazione degli info-point turistici appartenenti alla rete regionale - 2022”, finalizzato alla
realizzazione di interventi in grado di potenziare, uniformare e qualificare il servizio di informazione
e accoglienza turistica locale svolto dai Comuni pugliesi titolari di Info-point turistici aderenti della
Rete regionale, da realizzarsi dal 15 Luglio 2022 al 30 Ottobre 2022, così come indicato nell’Avviso
(allegato 1);
b) l’approvazione dello schema di disciplinare, allegato all’avviso, regolante i rapporti tra la Regione
Puglia e i soggetti beneficiari (allegato 2);
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c) la registrazione dell’obbligazione giuridicamente non perfezionata in entrata per la somma di €
221.861,12 giusta DGR n. 829 del 06.06.2022;
d) la prenotazione di impegno di spesa di complessivi € 316.944,46 sui seguenti capitoli:
• U0702006 “POC 2014-2020. PARTE FESR. AZIONE 6.8 INTERVENTI PER IL RIPOSIZIONAMENTO
COMPETITIVO DELLE DESTINAZIONI TURISTICHE. CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A
AMMINISTRAZIONI LOCALI. DELIBERA CIPE 47/2020 QUOTA STATO” per € 221.861,12;
• U0702007 “POC 2014-2020. PARTE FESR. AZIONE 6.8 INTERVENTI PER IL RIPOSIZIONAMENTO
COMPETITIVO DELLE DESTINAZIONI TURISTICHE. CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A
AMMINISTRAZIONI LOCALI. DELIBERA CIPE 47/2020 - QUOTA REGIONE” per € 95.083,34;
con imputazione secondo il cronoprogramma di cui alla sezione adempimenti contabili;
e) di rinviare l’assunzione dell’obbligazione giuridica perfezionata e l’adozione dei successivi atti di
accertamento di entrata e impegno al momento dell’approvazione della graduatoria con la quale
sono individuati i soggetti beneficiari.
VERIFICA AI SENSI DEL DLgs 196/03
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.
Il presente atto è stato sottoposto a valutazion e di impatto di genere ai sensi della DGR 302 del 07/03/2022.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D. LGS 118/2011 e ss. mm ii.
Bilancio: vincolato e autonomo
Esercizio finanziario: 2022 –L.r. n. 51 del 30/12/2021; L.r. n. 52 del 30/12/2021; D.G.R. n. 2 del 20/01/2022;
Competenza 2022;
CRA 02.6
02 - Gabinetto del Presidente
6 - Sezione Programmazione Unitaria
ENTRATA
Si dispone la registrazione dell’obbligazione giuridicamente non perfezionata in entrata per la somma di €
221.861,12 – giuste DGR n. 701 del 16/05/2022, n. 755 del 23/05/2022 e n. 829 del 06.06.2022 - ai sensi di
quanto previsto al punto 3.6, lett. C) del Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria”
di cui all’Allegato 4/2 al d. lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii. concernente i “contributi a rendicontazione”, con
imputazione secondo il cronoprogramma così come segue:
Capitolo di
entrata

I

E4032430

Descrizione capitolo
TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE PER IL POC
PUGLIA 2014/2020 PARTE FESR. DELIBERA CIPE
N. 47/2020

I

Codifica da Piano dei
Conti Finanziario

Debitore

Competenza
e.f. 2022

Ministero dell’Economia e Finanza
E.4.02.01.01.001

€ 221.861,12

I

I

Titolo giuridico che supporta il credito: POC Puglia FESR FSE 2014-2020 approvato con Delibera CIPE n. 47
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del 28/07/2020.
Causale dell’accertamento: Trasferimenti in c/capitale per il POC Puglia 2014/2020 parte FESR. delibera CIPE
n. 47/2020.
SPESA
Ai sensi della DGR n. 701 del 16.05.2022, n. 755 del 23.05.2022 e n. 829 del 06.06.2022, viene effettuata la
registrazione dell’obbligazione giuridica non perfezionata sul bilancio regionale della complessiva somma di €
316.944,46 per la copertura delle spese relative all’Avviso per la selezione di proposte progettuali finalizzate
al potenziamento e qualificazione degli info-point turistici appartenenti alla rete regionale - Edizione 2022”,
con imputazione secondo il seguente cronoprogramma:
CRA

62.06

62.06

Capitolo

Declaratoria

U0702006

POC 2014-2020. PARTE FESR. AZIONE 6.8 INTERVENTI PER IL RIPOSIZIONAMENTO COMPETITIVO DELLE DESTINAZIONI TURISTICHE.
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI. DELIBERA CIPE 47/2020 - QUOTA STATO

U0702007

POC 2014-2020. PARTE FESR. AZIONE 6.8 INTERVENTI PER IL RIPOSIZIONAMENTO COMPETITIVO DELLE DESTINAZIONI TURISTICHE.
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI. DELIBERA CIPE 47/2020 - QUOTA REGIONE.
Totale

Missione
Programma
Titolo

7.2.2

7.2.2

Codifica Piano dei
conti finanziario

E.F. 2022

U.2.03.01.02.003

€ 221.861,12

U.2.03.01.02.003

€ 95.083,34

€ 316.944,46

Programma originario: 701
Codifica Piano dei conti finanziario: U.2.03.01.02.003 Contributi agli investimenti a Comuni
Codice identificativo delle transazioni riguardanti le risorse UE: punto 2) allegato 7 al d. lgs. 118/2011: 8
Causale: Spese per l’attuazione dell’Avviso per la selezione di proposte progettuali finalizzate al potenziamento
e qualificazione degli info-point turistici appartenenti alla rete regionale - Edizione 2022”, da realizzarsi nel
periodo compreso tra il 15 Luglio 2022 e il 30 Ottobre 2022 e promossi, sostenuti e/o realizzati da Comuni
della Regione Puglia.
CUP: sarà generato per ogni singola progettualità a cura dei Comuni;
CIG: sarà generato a cura dei Comuni in relazione a ciascuna procedura ad evidenza pubblica da adottarsi;
Creditori: Comuni del territorio regionale pugliese, titolari degli Info-point turistici che aderiscono alla rete
regionale, da individuarsi a seguito del presente avviso;
Esigibilità finanziaria dell’intera somma: esercizio 2022;
dichiarazioni e/o attestazioni:
- Esiste disponibilità finanziaria sui capitoli di spesa innanzi indicati;
- L’accertamento in entrata e la prenotazione di impegno di spesa sono conformi a quanto stabilito dal d.
lgs. 118/2011 e ss.mm.ii;
- Le somme da prenotare per l’accertamento e l’impegno con il presente provvedimento sono state
stanziate con DGR 701del 16.5.2022, n. 755 del 23.05.2022 e n. 829 del 06.06.2022 sul capitolo di entrata
E4032430 e sui capitoli di spesa U0702006 - U0702007;
- La spesa relativa al presente provvedimento di € 316.944,46 è esigibile nel corso dell’esercizio finanziario
2022 secondo il cronoprogramma sopra riportato;
- 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 e ss.mm.ii;
- Si attesta che l’importo pari a € 316.944,46 corrisponde ad obbligazione giuridica non perfezionata
rimandando l’accertamento di entrata, l’impegno di spesa e l’assunzione dell’obbligazione giuridica
vincolante all’adozione di successivi atti dirigenziali al termine della procedura di selezione, secondo il
crono programma sopra riportato;
- Si attesta l’adempimento degli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 14.3.2013, n. 33.
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Visto di attestazione disponibilità finanziaria
P.O. BILANCIO E CONTROLLO DI GESTIONE

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE TURISMO
E INTERNAZIONALIZZAZIONE
Salvatore Patrizio Giannone

Mariangela Sciannimanico

I L

D I R I G E N T E

D E L L A S E Z I O N E

Sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate,
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 approvare l’Avviso per la selezione di proposte progettuali finalizzate al potenziamento e qualificazione
degli info-point turistici appartenenti alla rete regionale - 2022”, finalizzato alla realizzazione di
interventi in grado di per potenziare, uniformare e qualificare il servizio di informazione e accoglienza
turistica locale svolto dai Comuni pugliesi titolari di info-point aderenti alla Rete regionale, da
realizzarsi nel periodo dal 15 Luglio 2022 al 30 Ottobre 2022, così come indicato nell’Avviso (allegato
1);
2. di approvare lo schema di disciplinare regolante i rapporti tra la Regione Puglia e i soggetti beneficiari
(allegato 2);
3. di procedere all’assunzione di obbligazione giuridicamente non perfezionata per l’importo di
€ 316.944,46 così come indicato nella sezione adempimenti contabili, rimandando l’accertamento
di entrata, l’impegno di spesa e l’assunzione dell’obbligazione giuridica vincolante all’adozione di
successivi atti dirigenziali al termine della procedura di selezione, con esigibilità nell’esercizio 2022,
secondo il cronoprogramma di cui alla sezione adempimenti contabili;
4. di individuare il Rup nella persona di Carlo Rasulo, funzionario della Sezione Turismo e
Internazionalizzazione;
5. dare atto che il presente atto diventa esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile da
parte della Sezione Bilancio e Ragioneria.

Il presente provvedimento, composto da n. 62 pagine di cui n. 10 di atto e n. 52 di allegato, è adottato in
singolo originale e:
-

sarà pubblicato nella sezione Amministrazione trasparente e Urp Comunica del sito
www.regione.puglia.it nonchè sul Burp;
sarà notificato al Dirigente della Sezione Programmazione unitaria della Regione Puglia;
sarà notificato in copia all’Assessore del Turismo, Sviluppo e Impresa Turistica e al Direttore del
Dipartimento Turismo, Economia della cultura e Valorizzazione del Territorio;
Il Dirigente della Sezione Turismo e Internazionalizzazione
Salvatore Patrizio Giannone
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Allegato 1

POC PU
PUGLIA 2014-2020
Asse VI “Tutela dell’am
ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali”
Azione 6.8 “Interventi perr iil riposizionamento competitivo delle destinazi
azioni turistiche”
posizionamento competitivo delle destinazioni turistiche
tiche” - azione da AdP 6.8.3)
(sub-Azione 6.8.c “Interventi per il ripo

AVVISO PER LA SELEZIONE DI PROPOSTE PROGETTUALI FINALIZZATE
FINALI
AL POTENZIAMENTO
O E QUALIFICAZIONE DEGLI INFO-POIN
INT TURISTICI
APPA
APPARTENENTI ALLA RETE REGIONALE
2022
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RIFERIMENTI PROGRAMMATI
TICI E NORMATIVI
Il presente Avviso è adottato in coerenza
nza con:
Fonti comunitarie
●

il Regolamento (UE) n. 1303/2013
2013 del 17 dicembre 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, recante
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di
coesione, sul Fondo europeo agricol
agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per
pe gli affari marittimi e la
pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale
iale europeo, sul Fondo di
coesione e sul Fondo europeo
o per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n.
1083/2006 del Consiglio;

●

il Regolamento (UE) n. 1301/2013
2013 del 17 dicembre 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, relativo al
Fondo europeo di sviluppo regiona
ionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettiv
tivo "Investimenti a favore
della crescita e dell'occupazione
ne" e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006;

●

il Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 del 7 gennaio 2014 della Commissione, recant
cante un codice europeo
di condotta sul partenariato ne
nell’ambito dei fondi strutturali e d’investimento euro
europei (SIE), che definisce i
principi essenziali e le buone prassi volte a garantire l’efficace organizzazione del
de partenariato e della
o sulla stretta collaborazione tra autorità pubbliche, part
arti economiche e sociali e
governance a più livelli, basato
pertinenti organismi della societtà civile, in attuazione dell’art. 5 del Reg. (UE) n. 1303/
1303/2013;

●

il Regolamento di esecuzione (UE) n. 288/2014 del 25 febbraio 2014 della Comm
missione, pubblicato sulla
modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1303
1303/2013;
GUUE del 22/03/2014, recante moda

●

il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il regolamento
(UE) n. 1303/2013 del Parlament
ento europeo e del Consiglio recante disposizioni comun
uni sul Fondo europeo di
sviluppo regionale, sul Fondo social
sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo
sviluppo rurale e sul Fondo europ
uropeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizion
izioni generali sul Fondo
europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e su
ul Fondo europeo per gli
affari marittimi e la pesca;

●

il Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 del 28 luglio 2014 della Commission
ione, recante modalità di
applicazione del Regolamento (U
UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio
siglio per quanto riguarda
le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei progra
programmi, le relazioni sugli
strumenti finanziari, le caratteeristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le
operazioni e il sistema di registrazion
trazione e memorizzazione dei dati;

●

il Regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 del 22 settembre 2014 del Commission
ione, recante modalità di
esecuzione del Regolamento (UEE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio
nsiglio per quanto riguarda i
modelli per la presentazione di determinate informazioni tra beneficiari e autoritàà di gestione, autorità di
certificazione, autorità audit e orga
organismi intermedi pubblicato nella GUUE L2866 del 30 novembre
n
2014;

●

lla Commissione n. CCI 2014IT16M8PA001 del 29 ottobr
obre 2014 (C (2014) 8021
la Decisione di esecuzione della
finale), che approva determinatii elementi dell'Accordo di Partenariato 2014-2020 con l'Italia ai sensi dell’art.
14 del Regolamento (UE) 1303/2013
/2013;

●

2015) 5854 finale della Commissione Europea datata 13 agosto 2015 con cui si
la Decisione di esecuzione C(201
approva il Programma Operativo
ivo FESR FSE 2014-2020 della Regione Puglia (di seguito
o POR Puglia 2014-2020)
e successive Decisioni di approvazione
rovazione delle modifiche allo stesso, di cui da ultimo la Decisione di esecuzione
della Commissione C(2021) 99422 del 22 dicembre 2021;

●

il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR -General
Data Protection Regulation) relat
elativo alla protezione delle persone fisiche con riguard
guardo al trattamento dei dati
personali, nonché alla libera circolazion
ircolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE
CE (regolamento generale
sulla protezione dei dati);

●

il Regolamento (UE, Euratom) n. 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio,
io, del 18 luglio 2018, che
stabilisce le regole finanziarie app
applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica
ica i Regolamenti (UE) n.
1296/2013, n. 1301/2013, n. 130
1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/201
/2013, (n. 223/2014,) n.
283/2014 e la decisione n. 541/2014
1/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966
966/2012;
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●

il Regolamento (UE) 2020/460 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 marzo
arzo 2020, che modifica i
Regolamenti (UE) n. 1301/2013,
13, n. 1303/2013 e n. 508/2014 per quanto riguarda mis
misure specifiche volte a
mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori
tori delle loro economie in
19 (Inizi
(Iniziativa di investimento in risposta al coronaviruss);
risposta all'epidemia di COVID-19

Fonti nazionali
●

la Legge del 7 agosto 1990, n.. 241 “Nuove norme sul procedimento amministrativo” e ss.mm.ii.;

●

il Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 “Disposizion
ioni legislative in materia di
documentazione amministrativa”;
va”;

●

la legge del 29 marzo 2001, n. 135 “R
“Riforma della legislazione nazionale del turismo”;

●

il Decreto Legislativo del 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezion
ezione dei dati personali”,
relativamente ai principi applicabi
plicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici, così come modificato dal
Decreto Legislativo n. 101 del 100 agosto 2018 “Disposizioni per l'adeguamento della no
normativa nazionale alle
disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016,
relativo alla protezione delle persone
rsone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati e che abrog
broga la Direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”;

●

rzo 2005, n.82 “Codice dell’amministrazione digitale”;
il Decreto Legislativo del 7 marzo

●

la Legge del 13 agosto 2010, n.. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché dele
lega al Governo in materia
di normativa antimafia ss.mm.ii.;
ii.;

●

il Decreto Legislativo del 14 marzo
arzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico
e gli obblighi di pubblicità, traspare
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbl
bbliche amministrazioni”
modificato con Decreto Legislat
slativo del 25 marzo 2016, n. 97 recante revisione e semplificazione delle
disposizioni in materia di preveenzione della corruzione pubblicità e trasparenza corre
correttivo della Legge 6
novembre 2012, n. 190 e del Deecreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’
ll’articolo 7 della Legge 7
di riorganizzazione delle Amministrazioni Pubbliche;
agosto 2015, n. 124, in materiaa d

●

l’Accordo di Partenariato Italia 2014
2014-2020 che definisce la strategia e le priorità di investimento
inve
per l’impiego
dei fondi strutturali e di investim
imento europei (SIE) 2014-2020, approvato dalla Commi
Commissione Europea in data
29 ottobre 2014 con propria Deci
cisione di esecuzione C (2014) 8021 finale;

●

la Legge del 28 dicembre 2015, n. 208 “Disposizioni per la formazione del bilancio ann
annuale e pluriennale dello
Stato (legge di stabilità 2016)”;

●

il Decreto legislativo del 18 apr
aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 20144/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto
degli enti erogatori nei settori de
dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali,
stali, nonché per il riordino
della disciplina vigente in materia
ria d
di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e fornitur
ure”;
il Decreto legislativo del 19 aprilile 2017, n. 56 “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50”;
il Decreto del Presidente della Re
Repubblica del 5 febbraio 2018, n. 22 che approva il “Regolamento recante i
criteri sull’ammissibilità delle spes
pese per i programmi cofinanziati dai Fondi Strutturalii di investimento europei
(SIE) per il periodo di programmazion
mazione 2014/2020”;

●
●

Fonti regionali
●

la Legge Regionale del 11 febbr
bbraio 2002, n.1 recante “Norme di prima applicazione
icazione dell'art. 5 della l.
29.3.2001, n. 135 riguardanti il riordi
riordino del sistema turistico pugliese” poi modificataa con Legge Regionale del
3 dicembre 2010 recante “Modifiche
odifiche e integrazioni alla legge regionale 11 febbraio
raio 2002, n. 1 (Norme di
prima applicazione dell'articolo
olo 5 della legge 29 marzo 2001, n. 135, riguardantii il riordino del sistema
turistico pugliese);
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●
●
●
●
●
●

la Legge Regionale del 1 agost
osto 2006, n. 23 “Norme regionali per la promozione degli acquisti pubblici
ecologici e per l’introduzione de
degli aspetti ambientali nelle procedure di acquisto
o di beni e servizi delle
amministrazioni pubbliche”;
la Legge Regionale del 20 giug
iugno 2008, n.15 recante “Principi e linee guida in materia di trasparenza
dell'attività amministrativa nella
lla Re
Regione Puglia”;
la Legge regionale del 27 maggio
aggio 2016, n.9 recante “Disposizioni per il completaamento del processo di
riordino previsto dalla legge re
regionale 30 ottobre 2015, n.31 (Riforma del sistemaa di governo regionale e
territoriale)”;
il Decreto del Presidente della Giunt
Giunta Regionale del 22 febbraio 2011, n. 176 “Istituzio
uzione Agenzia Regionale
del Turismo (ARET) denominataa Pug
PugliaPromozione”;
il Regolamento Regionale del 13 mag
maggio 2011, n. 9 avente ad oggetto “ Regolamento
o di organizzazione e
funzionamento di Puglia promozio
ozione”;
la Deliberazione della Giunta Reegionale del 24 luglio 2014, n. 1526 contenente l’Apprrovazione Piano d’Azione
Regionale per gli Acquisti Verdi
di aai sensi della Legge Regionale 1 agosto 2006, n. 23;

●

la Deliberazione di Giunta Region
onale del 26 aprile 2016, n. 582 relativa alla presa d’at
atto della metodologia e
dei criteri di selezione delle opera
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 modificatii con D.G.R. n. 2079 del
22.12.2020;

●

la Deliberazione di Giunta Regiona
ionale del 21 dicembre 2016, n. 2063 avente ad oggett
etto “Adempimenti ai sensi
del D.Lgs.n.196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali. Designazione
zione dei Responsabili del
base al nuovo modello organizzativo MAIA”;
Trattamento di dati personali in ba
la Deliberazione della Giunta Region
gionale del 14 febbraio 2017, n.191 avente ad oggetto
o “POR
“
Puglia 2014/2020
stinazioni turistiche”. L.r. n.
– Asse VI – Azione 6.8 “Interveenti per il riposizionamento competitivo delle destinazi
1/2002 e ss.mm.ii.. Approvazion
one Piano Strategico del Turismo 2016-2025, Piano Trie
riennale 2017-2019 e Piano
Annuale 2017, Schema di Accordo
cordo di cooperazione tra Regione Puglia e Agenziaa Regionale del Turismo
Pugliapromozione;
la Deliberazione della Giunta Re
Regionale del 7 giugno 2017, n. 876 contenente “Linee guida relative al
Coordinamento e alla Qualificazi
azione del Sistema dell’Accoglienza Turistica Locale attrave
traverso la rete regionale
degli Uffici di Informazione e Accogli
Accoglienza Turistica (IAT) dei Comuni. Revoca DGR n. 2873 del 20 Dicembre
aio 2013”;
2012, e DGR n. 41 del 29 gennaio
la Determina Dirigenziale della Sezione Programmazione Unitaria del 21 giugno 2017, n. 39, con la quale è
stato adottato il documento des
descrittivo del Sistema di gestione e Controllo (Si.Ge.Co
Co.) del POR Puglia 20142020 redatto ai sensi degli artt.. 72,73 e 74 del Regolamento (UE) n.1303/2013 e da ultimo modificato con
A.D. Sezione Programmazione Unit
Unitaria n. 143 del 14.04.2022;

●

●

●

●

la Deliberazione di Giunta Regiona
gionale del 1 marzo 2018, n. 256 avente ad oggetto “PO Puglia 2014/2020-Asse
riposizionamento competitivo delle destinazioni turistich
uristiche”. Piano Strategico
VI-Azione 6.8 “Interventi per il riposiziona
del Turismo (DGR n. 191/17). Varia
Variazione al bilancio annuale e triennale di prevision
isione 2018-2020 ai sensi
dell’art. 51 comma 6 lett. a) del D. Lgs. n. 118/2011. Annualità 2018 e 2019”;

●

la Deliberazione di Giunta Region
gionale del 15 maggio 2018, n. 794 concernente il “Regolamento
“Regola
(UE) 2016/679
del Parlamento Europeo e del Co
Consiglio del 27 aprile 2016 Protezione delle persone
one fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali da e che abroga
broga la direttiva 95/46/CE
(regolamento generale sulla pr
protezione dei dati) – Variazione di bilancio. Nomina
omina del Responsabile della
Protezione dei dati”;

●

la Deliberazione di Giunta Region
gionale del 29 maggio 2018, n. 909 avente ad ogg
oggetto “RGPD 2016/679.
Conferma nomina dei Responsabi
abili del trattamento dei dati anche ai sensi dell’art. 28 del RGPD e istituzione
del Registro delle attività di trattame
tamento, in attuazione dell’art. 30 del RGPD”;

●

la Deliberazione di Giunta Region
egionale del 5 luglio 2018, n. 1200 avente ad oggetto “PO
“POR Puglia 2014/2020 –
oni turistiche”. Variazione
Asse VI – Azione 6.8 “Interventi per il riposizionamento competitivo delle destinazioni
al bilancio annuale e triennale di previsione 2018-2020 ai sensi dell’art. 51 commaa 6 lett. a) del D. Lgs. n.
118/2011. Potenziamento del Pi
Piano Strategico Turismo 2017-2019 e modifica dell’Acco
Accordo di Cooperazione,
già approvati con DGR n. 191/20
2017;
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●
●

il Programma Operativo FESR FSE 2014-2020 della Regione Puglia CCI 2014IT16M2OP002, da ultimo
21) 99
9942 del 22 dicembre 2021;
modificato con Decisione C(2021)
la Deliberazione di Giunta Region
gionale del 30 gennaio 2019, n. 145 recante “D.Lgs. 10 agosto 2018, n.101 Nomina dei designati al trattam
amento dei dati personali, ai sensi dell’art.2- quaterdec
erdecies (Attribuzione di
funzioni e compiti a soggetti detterminati)”;

●

la Deliberazione di Giunta Region
onale del 15 maggio 2019, n. 891 avente ad oggetto “POR Puglia 2014/2020 –
nti per il riposizionamento competitivo delle destina
stinazioni turistiche”. Piano
Asse VI – Azione 6.8 “Intervent
(DGR nn. 191/17, 255/18 e 1200/18): proroga al 31/12/
1/12/2022 dell’Accordo di
Strategico Turismo 2016-2025 (D
Cooperazione sottoscritto tra la Regione Puglia e l’Agenzia Pugliapromozione in data
da 17/02/2017 (rep. n.
19106 del 28.2.2017);

●

la Deliberazione di Giunta Regiona
ionale del 9 dicembre 2019, n. 2297 recante “Nomina
omina del Responsabile della
Protezione dei dati (RPD) dellaa R
Regione Puglia”;

●

la Deliberazione di Giunta Regiona
gionale del 17 settembre 2020, n. 1535 avente ad oggetto “POR Puglia
2014/2020 – Asse VI–Azione 6.88 “Interventi per il riposizionamento competitivo dellee destinazioni turistiche”.
Piano Strategico del Turismo (D
(DGR nn. 191/17, 256/18, 1200/18, 891/19, 2167/199): Variazione al bilancio
annuale 2020 e pluriennale di previsione 2020-2022 ai sensi dell’art. 51 comm
mma 6 lett. a) del D. Lgs.
dizione 2020.
n.118/2011. Avviso info-point Edizion

●

le Deliberazioni di Giunta Regiona
onale n. 591 del 12.04.2021 avente ad oggetto “POC Pug
Puglia 2014/2020 – Asse VI
uristiche”. L.r. n.1/2002 e
– Azione 6.8 “Interventi per il riposizionamento competitivo delle destinazioni turi
ss.mm.e ii. Piano Strategico del Turismo - Annualità 2021. Variazione al bilancio annual
uale 2021 e pluriennale di
previsione 2021-2023 ai sensi dell’art. 51 comma 6 lett. a) del D.Lgs. n. 118/2011” e n. 959 del 16.06.2021
avente ad oggetto “POC Puglia
glia 2014/2020 – Asse VI – Azione 6.8 “Interventi per il riposizionamento
alità 2021. DGR 591 del
competitivo delle destinazioni turistiche”. Piano Strategico del Turismo - Annualit
12.4.2021. Variazione compensat
nsativa al bilancio di previsione annuale 2021 e plurienna
uriennale di previsione 20212023 ai sensi del D. Lgs n. 118/2011”.
2011”.

●

onale del 23 maggio 2022, n. 755 avente ad oggetto “POC Puglia 2014/2020–
la Deliberazione di Giunta Regiona
Asse VI–Azione 6.8. L.R. n. 1/2002 e ss.mm.e ii.Piano Strategico del Turismo (DGR n.191/17, n. 256/18, n.
1200/18, n. 891/19, n.415/2020,
0, n. 1224/2020, n. 591/2021 e n. 959/2021) –riprogra
rogrammazione parziale delle
risorse stanziate con DGR n. n. 701 del 16.
16.05.2022”.

●

con Deliberazione di Giunta Regiona
gionale n. 829 del 06.06.2022 sono state riprogrammare
are le
l risorse già stanziate
con DGR n. 701 del 16.05.2022 a valere sul POC Puglia 2014- 2020 per il 2022, al fine
ine di pubblicare l’”Avviso
per la selezione di proposte progettuali finalizzate al potenziamento e qualificazionee degli info-point turistici
appartenenti alla rete regionale - 2022”, a valere sull’Asse VI “Tutela dell’ambiente e promozione delle risorse
naturali e culturali” - Azione 6.8 “Interventi per il riposizionamento competitivo dellee destinazioni turistiche”
del POR Puglia 2014-2020;

1. FINALITA’ E RISORSE
1.1 Finalità
La Regione Puglia, sostenendo azioni di promozione e valorizzazione turistica, intende incentivare la
competitività degli attrattori cultura
urali e naturali concentrati sulle aree turisticamentee rilevanti della Puglia su
scala nazionale ed internazionale
le innescando processi virtuosi per il rafforzamento
o della reputazione della
destinazione, in termini di soddis
isfacimento dei bisogni dei turisti (customer satisfact
ction) e di incremento dei
servizi legati all’offerta turistica.
L’obiettivo, in linea con il Piano
o Strategico del Turismo regionale, è quello di valorizzare il patrimonio
naturalistico, artistico-culturale ed enogastronomico della Puglia, supportando i territori pugliesi in una
promozione dell’offerta turistica che punti all’individuazione e alla selezione strategica
gica del target di domanda
potenziale in un’ottica di sviluppo
o tturistico sostenibile fruibile durante tutto l’anno.
L’Avviso, nell'intento di rafforzare
re l'azione di promozione dei diversi segmenti turistici a partire dall’offerta dei
ogettuali finalizzate al potenziamento e qualificazionee degli info-point turistici
territori, seleziona proposte progettu
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aderenti alla Rete regionale per ampliare il servizio di informazione e accoglienza turistica locale svolto dai
Comuni pugliesi.
L’Avviso, adottato a valere sull’A
Azione 6.8 “Interventi per il riposizionamento compet
competitivo delle destinazioni
Interventi per il riposizionamento competitivo delle destinazioni
de
turistiche” turistiche (sub. Azione 6.8.c - Int
azione da AdP 6.8.3), promuove l’obiettivo specifico RA 6.8 “favorire il riposizionam
amento competitivo delle
destinazioni turistiche, attraverso la valorizzazione integrata di risorse e competenze territoriali”, perseguendo
Conservare, proteggere, promuovere e sviluppare il patrimonio naturale e
la priorità di investimento 6.c “Con
2020 e contribuisce al conseguimento dell’indicatore di output “R603 – Progetti
culturale” del POR Puglia 2014-202
per la fruizione integrata e la prom
romozione”.

1.2 Dotazione finanziaria
La dotazione finanziaria complessiva
siva del presente Avviso è pari a € 316.944,46 a valeree sull’Asse VI, Azione 6.8
ia 20
2014-2020.
(sub-Azione 6.8.c) del POC Puglia
Tale disponibilità finanziaria potràà essere eventualmente integrata qualora si rendes
dessero disponibili ulteriori
azioni finanziarie, ovvero da altre fonti di finanziamento
to statali
s
e regionali.
risorse derivanti da riprogrammazion

2. OPERAZIONI FINANZIABILLI
2.1 Tipologia di operazioni
L’Avviso finanzia proposte progettua
tuali volte a potenziare, uniformare e qualificare il servizio di informazione e
accoglienza turistica locale svolto dai Comuni pugliesi titolari di info-point aderenti alla Rete regionale (rif. DGR
attività da svolgere nel periodo compreso tra il 15 Luglio
glio e il 30 Ottobre 2022.
n. 876/2017) relativamente alle at
Ciascuna proposta progettuale, in
n un’ottica di promozione dell’offerta turistica region
gionale e locale attraverso
aria della Regione, deve contribuire al potenziamento
o e alla qualificazione del
l’adozione di un’immagine unitaria
mediante azioni finalizzate a:
sistema di accoglienza regionale me
✔
✔
✔
✔

accrescere la competitivit
ità della destinazione Puglia in Italia e all’estero;
aumentare i flussi di turisti
uristi na
nazionali ed internazionali;
valorizzare il patrimonio
o na
naturalistico, artistico-culturale ed enogastronomico
o re
regionale;
destagionalizzare l’offert
rta turistica, con l’intento di aiutare i territori pugliesi
si ad organizzarsi per un
turismo che duri tutto l’anno
anno favorendo, individuando e selezionando target di domanda potenziale in
un quadro di sviluppo turistic
turistico sostenibile.

zione
2.2 Caratteristiche dell’operaaazione
Ciascuna proposta progettuale, a pena di inammissibilità, deve prevedere che i seervizi di informazione ed
accoglienza turistica correlati al pot
potenziamento e qualificazione dell’info-point siano erogati gratuitamente e
che le relative attività prevedano:
-

il prolungamento degli ora
orari di apertura del punto di accoglienza rispetto all’orario
all’
ordinario ed una
calendarizzazione degli eve
venti utili a stimolare la curiosità degli utenti/turisti;
o di lavoro, addetto allo svolgimento delle attività di front office e attività di
la presenza di un Gruppo
rado di offrire una esperienza turistica unica e positiva
va che garantisca la buona
animazione on-site, in grado
reputazione della destinazi
stinazione e composto da:
igure che complessivamente abbiano due o più delle
lle seguenti competenze
● una o più figure
specifiche:
che;
● linguistiche;
atiche;
● informati
arketing tterritoriale;
● marketing
cazione digitale e/o social media marketing;
● comunicazione
Il Gruppo di lavoro deve prevedere obbligatoriamente la prese
senza di almeno una
guida/accompagnatore turistico abilitato dalla Regione Puglia, riconosciut
uto ai sensi della Legge
Regionale del 27 maggio 2016, n. 9 "Disposizioni per il completamento del processo di riordino
previsto dalla legge regiona
gionale 30 ottobre 2015, n. 31 (Riforma del sistema
ema di governo regionale e
territoriale);
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-

-

-

-

unicazione integrato on/off-line atto ad aumentare la visi
isibilità e le opportunità
un piano di comunicazi
verso l’attuazione di azioni
offerte dal territorio del Comune proponente e dai Comuni limitrofi, attrave
di comunicazione digitale
ale e la realizzazione di materiale editoriale informativo.
vo.
In particolare, il piano dovrà perseguire l’obiettivo di “raccontare” ciò che la Pug
Puglia ha da offrire come
destinazione turistica, evi
videnziando l’attrattività turistica del territorio di riferi
rimento, attraverso:
cazione online che intercetti e assista gli utenti in tempo
mpo reale (social customer
✔ una comunicazione
service) e che sia funzionale allo spostamento di fatto della converssazione con il turista dal
telefono al web (ad esempio l’utilizzo di pagine Facebook e/o Instagram
nstagram dedicate). L’azione
dovrà essere svilupp
luppata attraverso la creazione di contenuti originali, testuali, oltre che foto e
video, e sarà indispe
indispensabile per la comunicazione delle attività svolte quotidianamente
uristico e per la promozione del contesto territoriale
le di prossimità. Inoltre,
dall’Info-point turistico
dovrà essere garaantita la cura, l’attenzione, la tempestività nella risoluzione di eventuali
problemi, che perr il turista è direttamente proporzionale alla soddisfazion
azione che ne trarrà e al
giudizio complessi
sivo che lascerà sulla destinazione, contribuendo a definirne
finirne la reputazione online.
Al fine di veicolare
olare il messaggio promozionale sui social network, la prop
proposta progettuale deve
prevedere che, all’
all’interno dei contenuti testuali, video o fotografici, sia inserita la seguente
etichetta/hashtag #weareinpuglia;
cazione off-line da realizzare attraverso materiali editoriali e promozionali quali, ad
✔ una comunicazione
immagine del territorio del
esempio, dépliant,, mappe, guide tematiche, flyer, che promuovano l’im
Comune proponent
nente e dei Comuni limitrofi, garantendo l’accesso alle informazioni da parte di
determinati targett di utenza del punto di accoglienza degli Info-point
int turistici e consentendo
l’innesco di processi
cessi di fidelizzazione e consolidamento della brand identity del territorio di
riferimento;
Inoltre, il piano di comuniicazione dovrà essere caratterizzato dagli aspetti di inf
nformazione pubblicitaria
a cui l’operazione fa riferim
riferimento. Nello specifico, dovrà riportare in ciascuna at
attività di comunicazione
lementi identificativi nel rispetto del cromatismo originale e delle proporzioni
(on-line e off-line) gli ele
relativi ai loghi dell’Unione
Unione Europea, all’indicazione al Programma comunitario
ario a cui fa riferimento
quello di Puglia 365;
(POC Puglia 2014-2020)) e a q
attività di animazione on
on-site ambientata nei locali degli info-point turistici o negli spazi in prossimità
orio del Comune proponente, al fine di valorizzare il pat
patrimonio naturalistico,
degli stessi o nel territorio
nogastronomico. In caso di attività non in loco, il punto di localizzazione
artistico-culturale ed enog
vrà essere individuato come punto di partenza e di arrivo
arrivo.
dell’Info-point stesso dovr
A titolo esemplificativo, le attività di animazione possono essere focalizza
alizzate su walking tour alla
scoperta delle attrazioni
razioni naturalistiche, artistico-culturali e storiche, visite guida
guidate ed esperienze di
carattere enogastronomico
mico (es. degustazioni di prodotti agro-alimentari del teerritorio rurale locale e/o
regionale, il loro utilizzo ed il loro consumo). Possono essere pianificate attivit
ità ricreative, attività che
utilizzino supporti digitali
ali quali videoproiezioni, installazioni creative e performance artistiche.
Particolare importanza ri
rivestirà la capacità delle attività di incrementare gli aspetti legati al turismo
ecosostenibile, attraverso
so l’utilizzo ed il consumo di prodotti agro-aliment
ntari del territorio rurale
regionale, la valorizzazione
zione di sistemi museali naturalistici e centri visita dellee aree protette, l’utilizzo
stenibile per la scoperta dei territori;
della mobilità lenta e sost
attività di gestione e moni
monitoraggio on-desk delle informazioni utile all’analisi dei risultati, alla
pianificazione delle strateegie locali e alla programmazione delle attività di com
omunicazione e fruizione
turistica. Il rilevamento de
dei dati (survey analysis) deve riguardare informazioni
oni relative all’affluenza e
alla provenienza degli uteenti, alla gestione delle richieste e alla risoluzione di eventuali reclami;
ne coordinata finalizzata all’utilizzo degli standard grafici e layout previsti per
l’adozione dell’immagine
gli info-point aderenti alla rete (rif. allegato A3) (badge identificativi e divise con immagine
coordinata).
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3. SOGGETTI PROPONENTI E REQUISITI DI AMMISSIBILITA’
3.1 Soggetti proponenti
Possono inoltrare proposta proge
rogettuale in qualità di Soggetti proponenti, i Comuni pu
pugliesi titolari di un infoale regolarmente istituito a seguito di accordo stipulato
o con
c Pugliapromozione e
point aderente alla Rete Regionale
urismo e Internazionalizzazione della Regione Puglia
lia, che risulti operativo e
previo nulla-osta della Sezione Tur
conforme agli standard minimi di qu
qualità e funzionamento, ivi compreso l’adeguamento
o estetico dei locali, degli
art. 6 delle Linee Guida di cui alla DGR n. 876/2017).
arredi e dei segni distintivi (rif. art
Il Soggetto proponente può candd
didare
idare un’unica proposta progettuale, pertanto, non saranno valutate le
eventuali proposte successive alla prima in ordine cronologico di presentazione.
Nel caso in cui la proposta progetttuale presentata sia risultata non ammissibile ai sensi del successivo paragrafo
6.2, il Soggetto proponente può ripre
ripresentare istanza di ammissione al contributo, ferm
rme restando le condizioni
indicate nel presente Avviso.
roponente):
Sono esclusi dalla procedura di cui aal presente Avviso (ineleggibilità del Soggetto propon
ll’ambito delle precedenti
- i Soggetti che abbiano ricevutto un provvedimento di revoca del contributo nell’
edizioni dell’Avviso pubblico Innfo-point a valere sul POR Puglia 2014-2020;
- i Soggetti che siano risultatii beneficiari a valere sull“Avviso per la selezione di proposte progettuali
finalizzate al potenziamento e qualificazione degli info-point turistici appartenen
enti alla rete regionale del 01/04/2022.
2022” approvato con AD. 54 de

LE
4. CONTRIBUTO CONCEDIBILE
4.1 Entità del contributo
Le risorse di cui al paragrafo 1.22 attribuibili a ciascuna proposta progettuale (quotaa a carico della Regione
0,00 di contributo massimo concedibile a copertura delle spese ammissibili.
Puglia) sono pari a € 16.000,00

4.2 Risorse aggiuntive
A pena di inammissibilità, ciascuna
scuna proposta dovrà obbligatoriamente prevedere unaa percentuale minima di
Soggetto proponente con risorse a proprio carico, non inferiore al 20%
cofinanziamento da parte del Sogg
roposta stessa.
dell’importo complessivo della propo
Per importo complessivo della pr
proposta progettuale si intende l’intero valore dellla proposta progettuale,
ziamento regionale ed il cofinanziamento del Comune, così come indicato nel
ovvero la somma tra il finanziame
IARIO DELLA PROPOSTA PROGETTUALE di cui all’ “Allegato A1 - SCHEDA TECNICA DELLA
campo “TOTALE” del PIANO FINANZZZIARIO
PROPOSTA PROGETTUALE”.

Per il calcolo della percentuale minima di co
cofinanziamento, si riportano di seguito alcuni esempi:
OTALE” del progetto è pari a € 20.000,00, la quota di cofinanziame
mento a carico del Comune sarà di
1.
Se l’importo complessivo “TTTOTALE”
€ 4.000,00 (20% di €20.000,0
00,00), invece il finanziamento regionale sarà di € 16.000,00 (20.000,00
,00 - 4.000,00).
OTALE” del progetto è pari a € 15.000,00, la quota di cofinanziame
mento a carico del Comune sarà di
2.
Se l’importo complessivo “TTTOTALE”
€ 3.000,00 (20% di €15.000,0
00,00), invece il finanziamento regionale sarà di € 12.000,00 (15.000,00
,00 - 3.000,00).
TOTALE” del progetto è pari a € 25.000,00, considerato che il contributo massimo regionale
3. Se l’importo complessivo ““TOTALE”
0,00, il cofinanziamento a carico del Comune sarà pari a € 9.000,00 (25.000,00 - 16.000,00), pari al
concedibile è di € 16.000,00,
36% del costo complessivo della proposta.

Il cofinanziamento a carico del Sogge
Soggetto proponente dovrà riguardare le spese ammissibi
missibili ai sensi del presente
ano Finanziario della Proposta Progettuale”.
Avviso, così come indicato nel “Piano
orse POC e risorse messe a disposizione a titolo di cofina
inanziamento dal Soggetto
Il rapporto percentuale tra risorse
proponente deve rimanere fisso
o eed invariato in tutte le fasi di realizzazione dell’operazi
razione.
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ROGETTUALE
5. MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA PRO
5.1 Documentazione
Ai fini della partecipazione all’Av
Avviso occorre presentare, a pena di inammissibilità
lità, proposta progettuale
mento redatta secondo il modello di cui all’Allegato A, compilata in ogni sua
costituita da istanza di finanziam
parte e debitamente sottoscritta dal Legale rappresentante del Soggetto proponentee, nonché dalla seguente
documentazione:
a) scheda tecnica della propos
proposta progettuale (cfr. modello di cui all’Allegato A1),
A1 compilata in ogni sua
parte, riportante le inform
mazioni descrittive della proposta oggetto di candi
candidatura concernenti in
particolare i seguenti elemeenti:
uristico ed indicazione della programmazione degli or
orari e delle giornate di
1. front-office turist
apertura;
o ad
addetto alle attività progettuali;
2. gruppo di lavoro
icazione;
3. piano di comunicazion
nimazione on-site;
4. attività di animazion
5. attività di gestionee e monitoraggio on-desk delle informazioni;
ll’immagine coordinata;
6. adozione dell’imm
nziarie;
7. informazioni finanziar
8. piano finanziario;
onomico dell’operazione (comprensivo delle risorse aggiun
aggiuntive di cui al paragrafo
9. quadro economico
4.2);
b) dichiarazione di conformità
tà dell’info-point turistico alle Linee guida di cui alla DGR 876/2017, (cfr.
dal rappresentante legale
modello di cui all’Allegato A2), resa ai sensi del DPR 445/2000 e sottoscritta da
del Soggetto proponente;
pprovazione della documentazione di cui al punto a).
c) provvedimento di approvaz
ministrativo-contabile relativa allo stanziamento a copertura
cope
delle risorse
d) documentazione amministra
inca che le stesse concorrono al raggiungimento del costo complessivo
aggiuntive, da cui si evinc
dell’operazione e sono quant
antificate nelle voci relative alle spese ammissibili di cui al piano finanziario
della proposta progettuale;;

nee
5.2 Modalità di presentazionn
La proposta progettuale costituitaa da tutta la documentazione di cui al paragrafo 5.1. deve essere presentata,
pena l’inammissibilità della stesssa, in allegato al messaggio di posta elettronica cert
rtificata (PEC) indirizzato a
avvisoinfopoint@pec.rupar.puglia.it
lia.it ed avente in oggetto la seguente dicitura: “POC PU
PUGLIA 2014-2020 – Asse
nziamento e qualificazione
VI, Azione 6.8 – Avviso per la seelezione di proposte progettuali finalizzate al potenzi
nenti alla rete regionale – annualità 2022”.
degli info-point turistici appartenent
Ai fini del rispetto del termine di pre
presentazione, faranno fede la data e l’ora attestate nel messaggio di consegna
generato dal sistema di gestione
one di posta elettronica certificata della Regione Puglia
lia; il Soggetto proponente,
pertanto, è tenuto a verificare l’e
l’effettiva ricezione da parte dell’Amministrazione regio
gionale controllando l’arrivo
della ricevuta di avvenuta consegna
gna d
della PEC.
renti modalità e sistemi di
Saranno considerate inammissibilili le proposte progettuali presentate attraverso differe
ici, quali, a titolo esemplificativo, posta elettronica
ca ordinaria, mail o PEC
trasmissione, anche se telematici
contenenti indirizzi URL per il down
wnload dei file inviati, contenenti URL soggetti a downlo
ownload a tempo, etc.
Le proposte progettuali dovranno
ranno essere presentate utilizzando esclusivamente la modulistica editabile
della Regione Puglia scaricabile dal sito www.regione.
gione.puglia.it, URP comunica
presente sul portale istituzionale de
o Amministrazione trasparente.

5.3 Termini di presentazionee
I Soggetti proponenti potranno pres
esentare la proposta progettuale (istanza di finanziam
amento e relativi allegati) a
partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente Avviso sul Bollettin
ettino Ufficiale della Regione
Puglia (BURP) e fino alle ore 23.59 del 28.06.2022.

Regione Puglia - Dipartimento Turismo, Economia della cultura e valorizzazione territoriale
Sezione Turismo e Internazionalizzazione | Via Francescoo Latt
Lattanzio, 29 – 70125 Bari
www.regione.puglia.it

11

37144

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 66 del 14-6-2022

REGIONE
PUGLIA

P'

PUGLIA
FESR•FSE
2014/2020

Il futuro alla portata di tutti

MODALITA’ DI SELEZIONE
6. ISTRUTTORIA, CRITERI E MO
6.1 Procedura di selezione
La selezione delle operazioni ammis
missibili a finanziamento avverrà attraverso procedu
edura “a sportello”,
sportello” per cui si
procederà ad istruire e finanziare le proposte progettuali secondo l’ordine cronologico d’arrivo delle stesse e sino
a concorrenza delle risorse finanziarie
iarie disponibili.
La selezione sarà effettuata da un'apposita Commissione di valutazione, istituita con provvedimento del
Dirigente della Sezione Turismo e Internazionalizzazione, composta da un numero dispari di membri, per un
massimo di cinque, e da un segrettario verbalizzante.
Non saranno concessi contributi parziali, pertanto una proposta progettuale, seppurr ammissibile ai sensi del
successivo paragrafo 6.2, non sarà oggetto di finanziamento qualora le somme resi
sidue non consentano di
garantire l’intera copertura finanzi
nziaria del contributo richiesto per la realizzazione dell’operazione; altresì,
riscontrata l’incapienza delle risors
isorse, non si darà corso alla valutazione delle successive proposte pervenute.

6.2 Iter istruttorio
derà nel termine di massimo
L’iter istruttorio delle proposte prrogettuali da ammettere a finanziamento si conclude
correnti dal giorno successivo alla ricezione dell’istanza,, ovvero alla data ricezione
quindici (15) giorni lavorativi decorrent
delle integrazioni, ove richieste sec
secondo quanto stabilito al successivo paragrafo 6.3.
L’iter sarà strutturato come di seguit
guito indicato:
formale;
a) verifica di ammissibilitàà for
nto dei criteri di ammissibilità sostanziale;
b) verifica del soddisfacimento
sostenibilità ambientale.
c) valutazione tecnica e di soste
Completato l’iter istruttorio, si proc
ocederà all’adozione dell’atto dirigenziale di approvazione
ione del relativo esito.

male
m
ale
6.2.1 Ammissibilità form
osto dal presente Avviso:
La verifica di ammissibilità forrmale è finalizzata ad accertare, secondo quanto dispos
ta progettuale
pr
(istanza di
a) il rispetto delle modaliità e dei termini per la presentazione della proposta
finanziamento e relativ
ivi allegati);
golarità formale dell’istanza di finanziamento e dei rela
elativi allegati;
b) la completezza e la rego
c) il soddisfacimento di q uanto richiesto all’articolo 3 del presente Avviso.
nammissibile la proposta progettuale:
Sarà, pertanto, ritenuta inam
to pr
proponente privo dei requisiti di cui al paragrafo
ragrafo 3.
3.1 del presente Avviso;
i. presentata da Soggetto
one di quanto disposto al paragrafo 3 del presente Avv
vviso;
ii. presentata in violazione
cumenti richiesti ed indicati al paragrafo 5.1 del present
nte Avviso;
iii. priva di uno o più docume
o modalità e modelli difformi da quelli contemplati nell pr
presente Avviso;
iv. presentata attraverso
del termine definito al paragrafo 5.3 del presente Avv
vviso;
v. presentata al di fuorii d
one d
delle prescrizioni definite dal presente Avviso.
vi. presentata in violazione

tanziale
6.2.2 Ammissibilità sossstanziale
La proposta ritenuta ammissi
ssibile a seguito dell’esito positivo delle verifiche circca l’ammissibilità formale
sarà sottoposta alla verifica relat
elativa al soddisfacimento di tutti i criteri di ammissibi
bilità sostanziale di seguito
elencati:
• coerenza con l’obiettiv
ivo specifico e con i contenuti e le prescrizioni dell POR Puglia 2014-2020,
iche previste dal presente Avviso, strumento atttuativo del POR stesso
nonché con le specifich
(generale);
comunitarie e nazionali in tema di appalti e di aiuti di St
Stato (generale);
• conformità alle regole comun
• rispetto del principio orizzontale di parità di genere e non discriminazione
zione e dell'accessibilità
(generale);
uristicamente rilevanti individuate dalla Regione Puglia
ia con DGR n. 2873/2012
• coerenza con le aree tur
(come sostituita dalla
alla DGR 876/2017), ossia: Gargano e Daunia; Puglia
lia imperiale,
imper
Bari e la costa; Valle
d’Itria e Murgia dei trulli;
rulli; Magna Grecia, Murgia e gravine; Salento (specifico
ico Azion
Azione 6.8).
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6.2.3 Valutazione tecniica e di sostenibilità ambientale
La proposta progettuale ch
che avrà favorevolmente superato le verifiche di ammissibilità formale e
sostanziale sarà sottoposta a valutazione tecnica e di sostenibilità ambientale se
secondo i criteri di seguito
definiti:

VALUTAZIONE TECNICA
PUNTEGGIO
MASSIMO
PER VOCE

DESCRIZIONE

I

PUNTEGGIO
TOTALE
PER CRITERIO

A. Qualità tecnica dell’’operazione proposta con particolare riferimento al carattere integrato
dell’intervento, alla collaborazione tra enti ed amministrazioni per l’implementazione di
politiche e di interventi
enti comuni di promozione del territorio, al miglior
oramento della qualità
dell’offerta e dei servi
ervizi per la fruizione e la promozione
accompagnatori riconosciute ai sensi della L.R. n. 9/2016
2016 (presenza
(pre
A.1 – Numero di guide/accomp
obbligatoria di almeno un
una guida/accompagnatore)
A.1.1

n.2 guide/accomp
ompagnatori

3

A.1.2

più di n.2 guidee/accompagnatori

6

tenza del gruppo di lavoro addetto alle attività progettuali
A.2 – Livello di competenz
A.2.1
A.2.2

Una o più figu
figure aventi, complessivamente, almeno tre
- delle competenze di
cui al paragrafo
o 2.2
Una o più figuure aventi, complessivamente, tutte le competenze di cui
cu al
paragrafo 2.2
~

3
10

proposta progettuale (rif. contenuto nella scheda tecnica della proposta
A.3 – Dettaglio della prop
progettuale -Allegaato A1 - ex paragrafo 5.1)
(il punteggio totale as
assegnabile è il risultato della somma dei punteggi relativi alle singol
ingole fattispecie
sottorappresentate)

A. 3.1

Livello di dettag
taglio delle informazioni relative alla descrizione delle attivittà di
animazione on
n-site da realizzare con particolare riferimento alle tipologie
ie, al
numero e alla loc
localizzazione delle attività da calendarizzare

10

A.3.2

Livello di detta
ttaglio delle informazioni relative alla descrizione del pian
piano di
comunicazione
ne integrato on/off-line da realizzare con particolare riferime
mento
alla tipologia dei contenuti da editare, ai social network da utilizzare, alla
programmazionne della loro pubblicità, alla tipologia del materiale cartace
artaceo
promozionale che si intende realizzare.

10

54

Livello di dettag
taglio della descrizione nell’ambito del piano di comunicazio
azione
6
promozione della destinazione turistica di prossimità.
dell’attività di prom
ertura rispetto a
A.4 - Capacità dell’info--point di garantire il prolungamento degli orari di apert
quello ordinario
A.3.3

Apertura ordinnaria garantita da lunedì al venerdì.

A.4.1

rolungata con orario continuato dalle ore 9.00 alle ore 20.000 nei
Apertura prolungata
giorni di sabato
bato, domenica, ponti e festivi

A.4.2

rolungata con orario continuato dalle ore 9.00 alle ore 21.000 nei
Apertura prolungata
giorni di sabato
bato, domenica, ponti e festivi

A.4.3

rolungata con orario continuato dalle ore 9.00 alle ore 22.000 nei
Apertura prolungata
giorni di venerd
erdì, sabato, domenica, ponti e festivi

0

Apertura ordinnaria garantita da lunedì al venerdì.
6

Apertura ordinnaria garantita da lunedì al giovedì.

A.4.4

9

Apertura ordinnaria garantita da lunedì al mercoledì.
Apertura prolu
rolungata con orario continuato dalle ore 9.00 alle ore 23.00 nei
giorni di gioved
edì, venerdì, sabato, domenica, ponti e festivi
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anziaria, organizzativa e gestionale dell’operazionee proposta
pr
B – Qualità economico-finanz
on risorse aggiuntive da parte del Soggetto proponente (min
nimo il 20%)
B.1 – Partecipazione con
B.1.1

Partecipazionee con risorse a proprio carico compresa tra il 20,01% ed il 30%
del costo compplessivo dell’operazione

2

B.1.2

Partecipazionee con risorse a proprio carico compresa tra il 30,01% ed il 40%
del costo compplessivo dell’operazione

4

B.1.3

Partecipazionee con risorse a proprio carico superiore al 40,01% e fino al 50%
del costo compplessivo dell’operazione

5

B.1.4

Partecipazionee con risorse a proprio carico in percentuale oltre il 50,01%
1% del
costo compless
ssivo dell’operazione

7

12

oposta progettuale in termini economici
B.2 – Congruità della pro
B.2.1

Livello di congru
gruità del budget in relazione alla proposta progettuale

5

SOSTENIBILITA’ AMBIENTA
NTALE
re servizi rivolti all’ecoturismo
C – Capacità di incrementare
one che favoriscono il turismo ecosostenibile attraverso:
C.1 – Attività di animazio

(il punteggio totale assegn
gnabile è il risultato della somma dei punteggi relativi alle sin
ngole fattispecie
sottorappresentate)

C.1.1

L’incentivazione
azione all’utilizzo e consumo di prodotti agro-alimentari del
territorio ruralee pugliese

3

C.1.2

La valorizzazion
one di sistemi museali naturalistici e centri visite delle aree
ar
protette

3

C.1.3

Il sostegno all’uutilizzo della mobilità lenta e sostenibile

3
TOTALE (A+B+C)
SOGLIA DI SBARRAMENTO

9

75
37/75

valut
la Commissione
In relazione ai sub criteri A.3.1 – A.3.2 – A.3.3 e B.2.1 di cui alla griglia di valutazione
terrà conto della relazionee tra il giudizio qualitativo di valutazione e i coefficieenti di seguito specificati
che dovranno essere moltipli
iplicati per il corrispondente punteggio massimo stabilit
abilito:
Tab. A – Tabella dei coefficienti

GIUD
GIUDIZIO QUALITATIVO

COEFFICIENTE

Eccellente

1,0

Ottimo

0,9

Buono

0,8

Discreto

0,7

Sufficiente

0,6

Mediocre

0,5

Insufficiente

0,4

Non adeguato

0,3

Scarso

0,2

Molto scarso

0,1

Non valutabile

0,0
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6.2.4 Documentazionee integrativa
Al fine di rendere sanabili le irregolarità documentali che non siano espressaamente sanzionate con
l’inammissibilità dal presente Avviso
viso e quelle che non incidano, in termini sostanziali, sul procedimento o sulla
rtecipano, ovvero nei casi in cui si renda necessario sup
pportare l’istruttoria con
par condicio di coloro che vi parte
chiarimenti, la Commissione di valut
valutazione, per il tramite del Responsabile del pro
procedimento, procederà a
richiedere integrazioni documentali
ali e/o chiarimenti al Soggetto proponente assegnan
ndo, per ottemperare, un
10) gi
giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta.
termine non superiore a dieci (10)
Le integrazioni documentali e/o i chiarimenti richiesti, recanti firma del Legale Rappr
appresentante del Soggetto
rasmessi attraverso la medesima modalità di cui al paragra
aragrafo 4.2.
proponente, devono essere trasme
Nel caso in cui le integrazioni docume
cumentali e/o i chiarimenti vengano forniti attraverso
rso sistemi diversi da quelli
indicati al paragrafo 4.2 o trasmesssi oltre il termine perentorio comunicato, si proceder
derà alla valutazione della
proposta sulla base della document
ntazione originariamente prodotta.

io
6.3 Attribuzione del punteggggio
Saranno considerate ammissibili a finanziamento, nei limiti della dotazione dell’Avviso e secondo la procedura di
cui al paragrafo 5.1, le proposte pr
progettuali che, in sede di valutazione tecnica avrann
vranno raggiunto un punteggio
lia di sbarramento), in relazione ai criteri A, B e C suindi
dicati.
totale non inferiore a 37/75 (soglia

6.4 Esiti istruttori
Completato l’iter istruttorio relat
lativo alla singola proposta progettuale, si procederà con atto dirigenziale ad
approvarne gli esiti rappresentando
ando, ove ricorrente la non ammissibilità/non fin
inanziabilità, le relative
motivazioni; il suddetto atto dirige
rigenziale, in caso di ammissibilità e finanziabilità della
lla proposta progettuale,
conterrà altresì l’impegno di spesaa.

RIBUTO E SOTTOSCRIZIONE DEL DISCIP
IPLINARE
7. CONCESSIONE DEL CONTRIB
7.1 Modalità di concessione
Per le operazioni ammesse a finanz
inanziamento, sarà sottoscritto apposito Disciplinare regolante i rapporti tra
Regione Puglia e Soggetto beneficiario
ficiario contenente, tra l’altro, indicazione delle moda
odalità e della tempistica di
attuazione dell’operazione, delle
lle spese ammissibili, delle modalità di erogazione
one del contributo, di
rendicontazione, di monitoraggio
ggio e controllo dell’operazione, nonché le condizioni al ricorrere delle quali la
Regione potrà procedere alla revoca
voca del contributo concesso.
Il Disciplinare, inoltre, indicherà l’eentità del contributo pubblico concesso a copertura delle spese ammissibili in
relazione al costo complessivo dell’
ll’operazione e l’entità delle risorse aggiuntive con cui il Soggetto beneficiario
lla proposta progettuale,
concorre al sostenimento delle spese ammissibili di cui al quadro economico della
secondo quanto previsto dal prece
cedente paragrafo 4.2.

Beneficiario
eneficiario
7.2 Obblighi ed impegni del B
Il Disciplinare includerà, tra gli altri,
ri, i seguenti obblighi a carico del Beneficiario:
suo verificarsi;
- comunicazione di ogni eventuuale variazione del RUP entro quindici (15) giorni dal su
- conformità delle procedure utilizzate alle norme comunitarie e nazionali di setttore, nonché a quelle in
materia ambientale, civilisticaa e fiscale, di sicurezza e lavoro, di pari opportunità, di aappalti pubblici;

per la gestione digitale di tutte le informazioni di promozione
pr
e accoglienza
- Iscrizione al DMS Puglia pe
dell'Ufficio Info-Point turisticoo della Rete Regionale;

ateria di ecoefficienza e
- rispetto, per quanto di proopria competenza, della normativa regionale in mat
sostenibilità ambientale attraaverso l’applicazione dei criteri dettati dal Piano di Azione Regionale per gli
Acquisiti Verdi (PARAV) appr
provato con Legge Regionale n. 23 del 01 Agosto 2006; anche attraverso
l’inserimento di specifiche disposizioni nei bandi di gara per l’affidamento di attività a terzi dei Criteri
Ambientali Minimi (CAM)) app
approvati con D.M. MATTM (http://www.minambiente.it
it/pagina/criteri-vigore);

ella Legge Regionale 26.10.2006, n. 28 in materia dii contrasto al lavoro non
- applicazione ed il rispetto del
regolare, anche attraverso sppecifiche disposizioni inserite nei bandi di gara per l’affidamento
l’aff
di attività a
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terzi;
omunitaria e nazionale sull’ammissibilità delle spese, nonché delle disposizioni
- rispetto della normativa com
regionali in materia;

ntabilità separata o di adeguata codificazione contabile
le per tutte le transazioni
- tenuta di un sistema di cont

tto del presente Disciplinare, nonché l’individuazion
one di un conto bancario
relative all’intervento oggett
dedicato all’operazione anch
che al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanz
anziari di cui all’art. 3 della
Legge n. 136 del 13 agosto 20010 e ss.mm.ii.;

Regionale 20.6.2008, n. 15
- applicazione ed rispetto, in quanto pertinenti, delle disposizioni di cui alla Legge Regi
in materia di trasparenza delll’azione amministrativa;

- applicazione della normativaa prevista in materia di informazione e pubblicità per gli interventi cofinanziati
da Fondi Strutturali, con pa
particolare riferimento a quanto previsto dall’Allega
l’Allegato XII del Reg. (UE) n.
1303/2013 e dal Reg. (UE) n.. 8821/2014;

- rispetto del divieto di doppioo finanziamento, che sancisce il principio per cui non è ammissibile la spesa per
la quale il Beneficiarioo ha già fr
fruito di una misura di sostegno finanziario pubblico;

azione, anche attraverso
- corretta archiviazione e connservazione della documentazione relativa all’operazi
l’istituzione di un fascicolo di progetto contenente la documentazione tecnica, am
amministrativa e contabile
relativa all’operazione, per unn periodo di tempo pari a 2 (due) anni a decorrere dal
al 31 dicembre successivo
alla chiusura dei conti nei qu
quali sono incluse le spese finali dell’operazione comp
pletata, ai sensi di quanto
stabilito dall’art. 140 del Reg.. (UE) n. 1303/2013;

munitario, dell’Obiettivo
- indicazione, su tutti i docuumenti afferenti all’operazione, del Programma comu
specifico e dell’Azione, nonch
ché del titolo dell’operazione, del Codice Unico di Proge
ogetto (CUP) e del Codice
Identificativo Gara (CIG) di rife
iferimento;

ornamento, nel sistema di monitoraggio MIRWEB, di tutte le informazioni
- implementazione ed aggior

finanziarie, fisiche e proce
ocedurali relative alle attività connesse all’attuazion
ione dell’operazione e,
specificatamente:

o
o

-

della documentazione rela
elativa ad ogni procedura di appalto espletata per l’attu
tuazione dell’operazione;
delle spese sostenute e quietanzate, nonché della documentazione tecnica/amm
/amministrativa/contabile
dell’iter amministrativo che le ha determinate;
icatori di realizzazione;
o dei valori degli indicator
al termine dell’operazione, im
implementazione sul sistema di monitoraggio MIRWEB
RWEB della documentazione
relativa all’approvazione del certificato di collaudo tecnico-amministrativo/regolar
are esecuzione/verifica di
conformità e dell’omologazion
ione della spesa complessiva sostenuta per l’attuazione
ne dell’operazione;
piena disponibilità di quanto oggetto di finanziamento per le verifiche, da parte deella struttura di gestione e
controllo di primo livello, dell’
ll’Autorità di audit, della Commissione Europea, della Corte dei Conti Europea,
nonché degli altri organismi di controllo, interni o esterni alla Regione Puglia, circaa la corretta applicazione
delle procedure adottate pe
per la realizzazione dell’operazione, la conformità de
della stessa rispetto alla
proposta progettuale approvaata etc.;

amma procedurale e di spesa relativo alle attività connesse all’attuazione
- rispetto del cronoprogramm
dell’operazione;

- adempimenti funzionali alla corretta e regolare attuazione dell’operazione oggettoo di finanziamento.

elle operazioni finanziate
7.3 Inserimento nell’elenco ddelle
Ai sensi dell’Allegato XII, Sezione
one 3.2, Reg. (UE) n. 1303/2013, l’accettazione del finanz
inanziamento da parte dei
candidati selezionati quali Beneficiari
iciari costituirà accettazione della loro inclusione nell’elenco delle operazioni
pubblicato ai sensi dell’art. 115 (2)) del R
Reg. (UE) n. 1303/2013.

ELLE SPESE
8. RENDICONTAZIONE DELLE
8.1 Spese ammissibili
Le spese ammissibili a contribuzione
one finanziaria sono quelle definite dal Reg. (UE) 13003/2013, dalla normativa
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nazionale di riferimento (DPR 5 febbraio 2018, n. 22) e dalle norme specifiche relat
elative al Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale (FESR) di cui al Reg. (UE) n. 1301/2013, nonché dagli strumenti attuativi del POR Puglia
presente Avviso.
2014-2020, tra cui il Si.Ge.Co. ed ill p
Il presente Avviso prevede quale forma di sostegno il rimborso dei costi ammissibili effe
ffettivamente sostenuti e
io (art
(art. 67 (1) lett. a) del Reg. (UE) n. 1303/2013).
pagati dal Soggetto beneficiario
ali alla realizzazione dell’operazione e strettamente connesse alle finalità cui
Sono ammissibili le spese funzional
la proposta progettuale attende.
L’attività di rendicontazione delle
le spese costituisce fase essenziale per il rimborso
o dei costi sostenuti dal
Soggetto beneficiario per la realizzzazione dell’operazione oggetto della proposta progettu
ttuale finanziata; all’uopo,
si fa presente che:
risorse aggiuntive quelle appostate su voci di spesa no
non rientranti nel novero
a. non saranno considerate riso
delle spese ammissibili e non ricomprese nel quadro economico di cui alla proposta progettuale
approvata, ovvero quelle eventualmente apportate da soggetti diversi dal Sogge
getto proponente;
b.

il rapporto percentuale tra contributo pubblico e costo totale dell’operazione, così come risultante dalla
proposta progettuale amme
ammessa a finanziamento, rimane fisso ed invariato pe
per l’intera realizzazione
dell’operazione;

c.

le spese ammissibili a contrribuzione finanziaria sono quelle che risultano essere:
-

pertinenti ed imputab
abili all’operazione selezionata sulla base del quadro
o economico di progetto
ammesso a finanziament
amento;

-

effettivamente sostenu
enute dal Soggetto beneficiario e comprovate daa fatture quietanzate o
giustificate da docum
ocumenti contabili aventi valore probatorio equivalentee o, in casi debitamente
giustificati, da idon
onea documentazione comunque attestante la pertinenza delle stesse
all'operazione;

-

sostenute nel periodoo di eleggibilità delle spese, ossia entro il 31 dicembrre 2023, termine indicato
dall’art. 65(4) dell Reg. (UE) n. 1303/2013;

-

contabilizzate, in confformità alle disposizioni di Legge ed ai principi contab
abili e, se del caso, sulla
base delle specifiche di
disposizioni dell'Autorità di Gestione.

Nel rispetto dei requisiti e dellle disposizioni normative e regolamentari richiamate sono ammissibili, a titolo
esemplificativo e non esaustivo,
o, le seguenti tipologie di spesa funzionali alla realizzaaazione
zione dell’operazione
dell’operazione, se
previste nel quadro economico
co di progetto ammesso a finanziamento ed effettivam
tivamente e definitivamente
sostenute dal Soggetto beneficciario:
attività di informazione,
informazzione, accoglienza e coordinamento da attuare negli
gli Info-point svolte dagli
ti sselezionati per la proposta progettuale;
operatori qualificati
oone
ne on-site ambientata nei locali degli Info-point tu
turistici o negli spazi in
✔ attività di animazio
prossimità degli stes
tessi o nel territorio del Comune proponente. A titolo esemplificativo, le attività
igitali) installazioni creative,
potranno prevederre (anche attraverso l’utilizzo di supporti digitali)
videoproiezioni, attiv
ività laboratoriale e ricreativa, performance artistiche;
oone
ne integrato on/off-line per la promozione pubblicitar
aria sul web (web e social
✔ piano di comunicazio
network) e attraverso
rso materiale editoriale in formato cartaceo;
✔ fornitura di badge e divise secondo gli standard (cromatismo, proporziioni, utilizzo dei loghi) e
quanto previsto dall’a
’allegato A3 di cui al presente Avviso;
✔

te dal RUP del Soggetto
Sono consentite, previa autorrrizzazione
izzazione della Regione Puglia, richieste presentate
beneficiario relative ad eventuali
ali variazioni non sostanziali riguardanti:
-

i contenuti del piano di comun
comunicazione on/off-line;
le variazioni delle voc
oci di spesa contenute nel quadro economico della
lla proposta progettuale
ammessa a contributo
o nel limite massimo del 20% del valore complessivo de
dell’importo della stessa,
fermo restando il limit
ite massimo del contributo concesso di cui al provvedi
dimento di ammissione a
finanziamento

La modifica delle date di avvio degli eventi programmati per l’animazion
ne on-site è soggetta a
Regione Puglia - Dipartimento Turismo, Economia della cultura e valorizzazione territoriale
Sezione Turismo e Internazionalizzazione | Via Francescoo Latt
Lattanzio, 29 – 70125 Bari
www.regione.puglia.it

17

37150

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 66 del 14-6-2022

REGIONE
PUGLIA

P'

PUGLIA
FESR•FSE
2014/2020

Il futuro alla portata di tutti

comunicazione alla Sezionee Turismo e Internazionalizzazione, purché il numero degli eventi programmati
non sia ridotta.
Sono altresì considerate ammis
missibili, ai sensi del presente Avviso e nella misura
mis
massima del 10%
per
non dipendente
dell’importo della proposta prrogettuale ammessa a finanziamento, le spese per personale
del Soggetto beneficiario prepos
osto allo svolgimento di attività di coordinamento .
L’imposta sul valore aggiunto (IVA) è spesa ammissibile solo se realmente e definiitivamente sostenuta dal
Soggetto beneficiario e solo se questa non sia recuperabile, nel rispetto della normativa nazionale di
riferimento.
Per tutte le spese non specificcate nel presente articolo o per la migliore specificaziione di quelle indicate, si
rinvia alle disposizioni di cui all Reg. (UE) n. 1303/2013 e ss.mm.ii., nonché al “Rego
golamento recante i criteri
sull’ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi Strutturali di in
investimento europei (SIE)
per il periodo di programmazione
one 2014/2020” di cui al D.P.R. n. 22 del 5 febbraio 2018
20 (ai sensi dell’articolo
65 e 67, paragrafo 1, del Reg. (UE
(UE) n. 1303/2013).

8.2 Spese non ammissibili
Non sono ammissibili le spese per ammende, penali e controversie legali, nonché i maggiori oneri derivanti
dalla risoluzione delle controversie
sie sorte con l'impresa appaltatrice, compresi gli accor
cordi bonari e gli interessi
per ritardati pagamenti.
Non sono altresì considerate amm
ammissibili le spese relative:
naria e straordinaria degli info-point;
- alla manutenzione ordina
per l’operatività degli info-point (energia elettrica, acqua
cqua, ecc.);
- alle utenze necessarie pe
ria d
degli info-point;
- alle attività di segreteria
inerenti alle trasferte;
- ai rimborsi per le spesee in
del Soggetto beneficiario;
- al personale dipendente de
/o lla realizzazione e/o il ripristino di opere murarie;
- all’acquisto di arredi e/o
ettamente connesse alle finalità cui la proposta progettua
uale attende.
- tutte le spese non stretta
Le spese non ammissibili, ai sensi del presente Avviso e della normativa vigente in materia,
mat
rimangono a carico
del Soggetto beneficiario e non conc
concorrono alla determinazione dell’ammontare dellee risorse aggiuntive di cui
al paragrafo 4.2 del presente Avviso.
iso.
Le eventuali economie rivenienti dall’operazione finanziata, ivi incluse quelle rivenien
nti dal quadro economico
rideterminato post procedura/e di appalto, ritornano nella disponibilità della Regione Pu
Puglia, senza possibilità di
utilizzo da parte del Soggetto
to bene
beneficiario.
Per tutto quanto non specificato si rinvia alla disciplina europea, nazionale e regionale,, in particolare al D.P.R. 5
febbraio 2018, n. 22 “Regolament
ento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati
dai Fondi strutturali di investiment
nto europei (SIE) per il periodo di programmazione
ogrammazione 2014-2020”.
2014

8.3 Modalità di erogazione del contributo finanziario
Il contributo concesso a valere sul POC Puglia 2014-2020 verrà erogato in un’unica soluzione
solu
a saldo. Al fine di
ottenere l’importo richiesto, il Sogge
Soggetto beneficiario deve trasmettere entro 4 mesi
esi dalla conclusione delle
rso il sistema informativo MIRWEB e attravverso PEC all’indirizzo
attività progettuali attraverso
avvisoinfopoint@pec.rupar.puglia.it
lia.it:

•
•
•

la domanda erogaz
azione del saldo;
l’atto di nomina deel R.U.P. per l’operazione ammessa a finanziamento;
rendicontazione deelle spese ammissibili, sostenute e debitamente docume
mentate per l’operazione
finanziata, per unn importo pari al 100% dell’importo omologato ritenut
nuto ammissibile e delle
correlate quote dii cofinanziamento (nel rispetto del rapporto percenttuale di cui alla proposta
ammessa). Nello sp
specifico, dovranno essere trasmessi:
-

copia degli at
atti amministrativi comprovanti la generazione della
ella spesa sostenuta dal
Soggetto beneficia
neficiario (dalla fase di avvio della procedura fino alla sua conclusione);
copia di tutti i giustificativi (fatture, ricevute, mandati di pagamen
mento quietanzati, F24, ecc.)

Regione Puglia - Dipartimento Turismo, Economia della cultura e valorizzazione territoriale
Sezione Turismo e Internazionalizzazione | Via Francescoo Latt
Lattanzio, 29 – 70125 Bari
www.regione.puglia.it

18

37151

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 66 del 14-6-2022

REGIONE
PUGLIA

P'

PUGLIA
FESR•FSE
2014/2020

Il futuro alla portata di tutti

relativi alla sp
spesa sostenuta dal Soggetto beneficiario;
allegato A5 “Q
“Quadro economico”;
allegato A6 “Do
“Dossier dell’operazione”;
documentazio
ione di incarico (lettera di incarico, contratto, ecc.), curr
urriculum vitae delle unità
facenti parte
rte del gruppo di lavoro, ivi incluse le guide/accompagn
natori riconosciuti ai sensi
della LR. 9/2016
2016;
esserino di abilitazione di ciascuna guida/accompagnat
atore coinvolto nel gruppo
- copia del tess
di lavoro;
- evidenza dell’a
ell’attività (materiale e immateriale) svolta:
bulato concernente la rilevazione dei dati relativi all’afflue
ffluenza (All. A7) da inviare,
✔ tabul
altre
resì, in formato excel all’indirizzo osservatorio@aret.regio
t.regione.puglia.it
bulato concernente la customer satisfaction in formatoo digitale
di
(All. A4);
✔ tabul
immagini fotografiche/video attestanti l’erogazio
ione del servizio di
✔ immagin
accoglie
accoglienza/front-office e quello inerente alle attività di animazione on-site (le
immagin
immagini fotografiche devono essere prodotte in formaato JPG e PDF; i video in
form
formato 16:9 MP4 con risoluzione Full HD (1920x1080));
rapolazione delle attività di comunicazione svolta
olta sui social network
✔ estrap
(Facebook
(Facebook/Instagram) con l’adozione del layout grafico
co fornito e adottato (in
form
formato JPG e PDF).
candine, manifesti ed eventuale altro materiale promozionale
prom
realizzato (in
✔ locand
form
formato JPG e PDF);
immagini attestanti l’utilizzo delle divise e/o badge second
secondo gli standard previsti
✔ immagin
per gli info-point aderenti alla rete (in formato JPG e PDF),
DF),
immagini che evidenzino ulteriore materiale prodott
otto e attestino l’utilizzo
✔ immagin
dell’im
dell’immagine coordinata;
conclusiva, sottoscritta dal RUP del Comune, ineren
inerente alla realizzazione
- relazione co
dell’operazionne ammessa a finanziamento evidenziando i ruoli delle unità coinvolte nel
gruppo di lavvoro, il calendario e le attività svolte, nonché i risultati
ti conseguiti;
co
impegno finanziario adottati di cui al paragrafo 4.2;
• i provvedimenti dii impeg
omplessiva sostenuta per
• presentazione dell provvedimento di omologazione della spesa com
iciario e;
l'operazione, ivi inccluse le risorse aggiuntive a carico del Soggetto benefic
mplementazione degli indicatori di realizzazione e delle
de informazioni di cui al
• i dati relativi all’im
monitoraggio proccedurale;
elle da
date definitive dell’operazione ai fini del monitoraggio
o procedurale;
• inserimento delle
azione degli indicatori di
• inserimento dei valori a conclusione dell’operazione per la valorizzaz
realizzazione;
L’erogazione resta subordinata alla rendicontazione delle spese effettivamente sostenute
sos
e quietanzate
secondo la normativa vigente in materia ed all’esito positivo delle verifiche effettuat
uate dalla Regione Puglia;
ario s’impegna ad anticipare a valere sul proprio bilancio
ncio le somme utili alla
pertanto il Soggetto beneficiario
rendicontazione delle spese affereenti all’operazione.
-

8.4 Divieto di cumulo dei conntributi
I contributi concessi in relazione alle spese afferenti all’operazione finanziata a valere
re sul presente Avviso non
sono cumulabili con altri finanziiamenti a carico del bilancio regionale, statale o co
comunitario, concessi in
relazione alle medesime spese (ssalvo nel caso in cui rispetto a tali contributi non sia intervenuta formale
rinuncia da parte del Soggetto
o bene
beneficiario).
Al fine del rispetto del divieto di cumulo e per evitare il doppio finanziamento, i do
documenti giustificativi di
spesa e di pagamento devono ind
indicare, rispettivamente nella descrizione e nella causal
causale, oltre che CUP, CIG ed
ulteriori elementi previsti dalla nor
normativa vigente in materia di tracciabilità dei flus
lussi finanziari, anche le
informazioni minime essenziali de
dell’operazione quali il titolo, il Programma di riferimen
mento, etc. (ad esempio:
POC Puglia 2014-2020 – CUP ________Titolo “___________” – Asse VI – Azione 6.8).
Inoltre, per i giustificativi di spesaa occorre indicare l’importo per il quale gli stessi sono rendicontati a valere
Regione Puglia - Dipartimento Turismo, Economia della cultura e valorizzazione territoriale
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sull’operazione (Documento contaabile rendicontato per l’importo di €_________ ,__ a valere sul POC Puglia
2014-2020 – Azione 6.8 – Titolo “_______________”).
Nel caso in cui il giustificativo di spesa sia nativo digitale e si proceda alla sola conserv
rvazione elettronica dello
stesso, è necessario che il Sogge
Soggetto beneficiario alleghi, per ogni giustificativo di spesa rendicontato,
dichiarazione resa ai sensi del DPR
PR n. 445/2000 in cui si attestino, con riferimento alla specifica fattura, le
informazioni che non è stato possi
sibile indicare nel documento originale.

ROLLO
9. MONITORAGGIO E CONTROL
9.1 Monitoraggio
Il Soggetto beneficiario fornisce
nisce alla Regione Puglia dati e documentazione relat
lativa alle varie fasi di
realizzazione dell’operazione, sia per via telematica mediante il sistema regionale MIRWEB,
MI
sia su supporto
cartaceo/elettronico, ove richiesto.
o.
documentazione utili al monitoraggio è condizione neccessaria per l’erogazione
La trasmissione dei dati e della do
da parte della Regione del contribu
ributo finanziario, pertanto, almeno quattro volte l’an
anno, con le modalità e
secondo le scadenze indicate ne
nel Disciplinare il Soggetto beneficiario dovrà effetttuare tramite il sistema
MIRWEB gli adempimenti utili al monitoraggio ed alla rendicontazione delle spese afferenti
affe
all’operazione. Si
specifica che, anche in assenza di avanzamento della spesa il Soggetto beneficiario sar
sarà tenuto a presentare
rendicontazione attraverso il sisteema informativo MIRWEB (“rendicontazione a zero”)
ro”), fornendo alla Regione
comunicazione concernente lee mot
motivazioni che hanno determinato tale circostanza.
Nel caso di inerzia da parte del Sogggetto beneficiario per 12 (dodici) mesi consecutivi, senza alcun avanzamento
della spesa e in assenza della com
comunicazione relativa alle motivazioni che ne hanno de
determinato la circostanza,
la Regione, previa diffida, potrà
trà procedere alla revoca del finanziamento ed al recupero delle somme
eventualmente già erogate.

9.2 Controllo
La Regione Puglia si riserva il dirit
diritto di esercitare, in ogni tempo e con le modalitàà che riterrà opportune,
verifiche e controlli sulla regolarit
arità contabile, tecnica e amministrativa delle procedu
dure adottate in relazione
all’operazione oggetto di finanziame
amento, nonché sul suo avanzamento fisico e finanz
inanziario. Tali verifiche non
sollevano, in ogni caso, il Soggetto
to beneficiario dalla piena ed esclusiva responsabilità della regolare e perfetta
esecuzione.
La Regione Puglia rimane estranea
stranea ad ogni rapporto comunque nascente con teerzi in dipendenza della
realizzazione dell’operazione.
Le verifiche effettuate riguardano
dano esclusivamente i rapporti che intercorrono tra Re
Regione Puglia e Soggetto
beneficiario.
Il Soggetto beneficiario si impe
pegna a conservare e rendere disponibile la documentazione
doc
relativa
all’operazione ammessa a contribu
ributo finanziario, ivi compresi i giustificativi di spesa,
sa, nonché a consentire le
verifiche in loco, in favore delle aut
utorità di controllo regionali, nazionali e comunitarie.
In sede di controllo, nel caso di acce
accertamento del mancato rispetto delle disposizionii normative comunitarie,
nazionali e regionali, anche se non penalmente rilevanti, la Regione potrà procedere
re, a seconda dell’impatto
finanziario dell’irregolarità accert
rtata, alla revoca parziale o totale del finanziament
ento concesso, nonché al
recupero delle somme eventualme
almente già erogate.

10.REVOCA
10.1 Revoca del contributo
La Regione Puglia potrà procedere
re alla revoca del contributo finanziario qualora il Sogge
getto beneficiario incorra
in:
a) violazione delle disposizioni
ni de
del presente Avviso, del Disciplinare sottoscritto, deelle leggi, dei regolamenti
e delle disposizioni ammini
ministrative vigenti;
altro comportamento che comprometta la tempesti
pestiva esecuzione e/o la
b) negligenza, imperizia o alt
conclusione dell’operazionee, ivi compreso il suo funzionamento;
Regione Puglia - Dipartimento Turismo, Economia della cultura e valorizzazione territoriale
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completamento dell’operazione finanziata.
c) mancato o ritardatoo comple

10.2 Rinuncia al contributo
E’ facoltà del Soggetto beneficiar
iciario rinunciare alla realizzazione dell’operazione finanziata, ovvero del
contributo richiesto; in tal caso, dovrà comunicare tempestivamente la propria volon
olontà alla Regione Puglia –
Dipartimento Turismo, Economia
nomia della cultura e valorizzazione territoriale - Sezione Turismo e
rizzo PEC: avvisoinfopoint@pec.rupar.puglia.it.
Internazionalizzazione, all’indirizzo
In tali ipotesi, la Regione Puglia pr
procederà agli adempimenti consequenziali, revocando
vocando il contributo finanziario
concesso.

mee ricevute
m
10.3 Restituzione delle somm
Nel caso di revoca/rinuncia il Sog
Soggetto beneficiario è obbligato a restituire alla Regione
Re
Puglia le somme
eventualmente già ricevute, se de
del caso maggiorate degli interessi legali come per legge, restando a totale
carico del medesimo Beneficiario
ario ttutti gli oneri eventualmente già sostenuti relativi all’op
ll’operazione.

11.DISPOSIZIONI FINALI
11.1 Pubblicità del bando
In attuazione di quanto disposto
o da
dal D.Lgs. n. 33/2013, il presente Avviso ed i relativi alleg
llegati sono pubblicati sul
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul sito istituzionale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it –
sezione Amministrazione Traspare
rente e sul sito istituzionale www.viaggiareinpuglia.it.

el procedimento
11.2 Struttura responsabile ddel
La Struttura responsabile del proc
procedimento è la Sezione Turismo e Internazionalizzazion
ione ed il Responsabile del
Procedimento è l’arch. Carloo Rasulo (Responsabile degli Avvisi pubblici della Sezione Turismo e
Internazionalizzazione).

d informazioni
11.3 Richieste di chiarimenti eed
Eventuali chiarimenti e specificazioni
icazioni potranno essere richiesti direttamente alla Seezione inviando una mail
t@pec.rupar.puglia.it. Le risposte saranno rese note atttraverso la pubblicazione
all’indirizzo PEC avvisoinfopoint@pec
.puglia.it/bandi-aperti nella sezione FAQ.
sul portale http://por.regione.pugli

erimento
11.4 Sportelli territoriali di riffferimento
Per eventuali chiarimenti, specificazio
cazione e per la più ampia diffusione del presente Avviso, i Comuni possono
rivolgersi alle seguenti sedi disslocate sul territorio pugliese per ricevere le in
informazioni utili per la
presentazione delle proposte proge
ogettuali:
-

Valorizzazione,
Tel.
080.5
080.58.21.426;
ESede Bari e
BAT: Ufficio
.regione.puglia.it
mail: valorizzazione@aret.re
Zullino, Tel. 0831.56.21.26; E-mail: brindisi.promozione
one@ aret.regione.puglia.it
Sede Brindisi: Giancarlo Zu
.regione.puglia.it;
- brindisi.ricettivita@aret.r
Torre, Tel. 0882.41.86.11; E-mail: foggia.ricettivita@ aret.regione.puglia.it
Sede Foggia: Matteo Laa Torr
Ro
Rosaria
De
Giuseppe,
Tel.
0832.44.30.92
; ESede Lecce: Maria
mail: lecce.ricettivita@areet.regione.puglia.it
Patrizia
Carrieri,
Tel.
099.
99.453.08.80;
ESede Taranto: Maria
a@aret.regione.puglia.it;
mail: taranto.ricettivita@ar

11.5 Diritto di accesso
Per l’esercizio del diritto di accesso,
o, si rinvia a quanto definito dall’art. 5 del D.Lgs. n. 33/2
3/2013 e ss.mm.ii., dalla L.
n. 15 del 20 giugno 2008 della Regi
gione Puglia e dal Regolamento Regionale n. 20/2009.

11.6 Trattamento dei dati
Ai sensi della normativa in vigore
gore in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii.,
Regolamento (UE) 2016/679), la Reg
Regione Puglia informa che i dati forniti, contenuti nellll’istanza di finanziamento
e nei relativi allegati, saranno uttilizzati esclusivamente per le finalità connesse alla gestione della presente
procedura.
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ll trattamento dei dati avviene second
condo le norme del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento
Par
europeo e del
Consiglio, del 27 aprile 2016 e del D.Lgs. n. 196/2003 così come novellato dal D.Lgs. n.. 101/2018.
10
Il titolare del trattamento dati è laa Regione Puglia, con sede in Bari - Lungomare Nazario
o Sauro n. 33, legalmente
tempore della Giunta Regionale.
rappresentata dal Presidente pro tem
L’incaricato del trattamento pe
per i dati inerenti i procedimenti in carico allla Sezione Turismo e
te pro tempore della Sezione stessa.
Internazionalizzazione è il Dirigente
Il Responsabile della protezione dei dati (“RDP”), nominato con DGR n. 2297/2019, è l’avv. Rossella Caccavo,
contattabile inviando una mail all’iindirizzo rdp@regione.puglia.it.
La Regione Puglia informa, inoltrre, di disporre di accesso al sistema informativo AR
RACHNE, sviluppato dalla
Commissione Europea per suppor
ortare le attività di verifica delle Autorità di Gestione deei Fondi strutturali 20142020 nell’individuazione delle iniz
niziative potenzialmente esposte a rischi di frode,, conflitti di interessi e
irregolarità.
Il sistema ARACHNE è alimentato
ato da fonti dati esterne, quali banche dati mondiali (Orb
Orbis e Lexis Nexis World
compliance), sistemi informativi della Commissione Europea (VIES e Infoeuro) e da fonti dati interne,
rappresentate dalle informazioni relative alle operazioni provenienti dalle singole Autoriità di Gestione dei diversi
mi comunitari FESR e FSE. I dati, disponibili nelle bancche dati esterne, saranno
Stati membri titolari di Programmi
trattati al fine di individuare gli inddicatori di rischio.
La Regione Puglia trasmette teelematicamente al sistema informativo ARACHNE i dati delle operazioni
OR Puglia 2014-2020 per il tramite del “Sistema Naz
Nazionale di Monitoraggio”
rendicontate nell’ambito del POR
gestito dal Ministero dell’Economia
omia e de
delle Finanze-RGS-IGRUE.
La Regione Puglia informa che tratterà i dati disponibili nel sistema ARACHNE essclusivamente al fine di
individuare i rischi di frode e le ir
irregolarità a livello di beneficiari, contraenti, contrat
atti e progetti. Il sistema
ARACHNE potrà essere utilizzato
ato sia nella fase di selezione sia eventualmente nella fase di attuazione
dell’operazione.
Il processo e lo scopo dell’analisi dei dati operato da ARACHNE è descritto alla paginaa web della Commissione
l/main.jsp?catId=325&intPageId=3587&langId=it.
Europea https://ec.europa.eu/sociaaal/main.jsp?catId=325&intPageId=3587&langId=it.

12.NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente pre
previsto dal presente Avviso si applicano le norme comunitarie, nazionali e
regionali vigenti, nonché le dispossizioni dei piani e programmi regionali di riferimento
o ssettoriale.
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Allegat
gato A - ISTANZA DI FINANZIAMENTO
Alla REGIONE PUGLIA
Dipartimento Turismo, Economia
a
valorizzazione territoriale
ne
Sezione Turismo e Internazionalizzazion
Via Francesco Lattanzio, 29
70125 – BARI

Oggetto:

della

cultura

e

selezione di proposte
POC PUGLIA 2014-2020 – Azione 6.8 (sub-Azione 6.8.c) | Avviso per la se
progettuali finalizzati al pot
potenziamento e alla qualificazione degli Info-point turistici appartenenti
alla rete regionale
ISTANZA DI FINANZIAMENTO
NTO

________________________________________________________, in qualità
Il/La sottoscritto/a_________________
di ____________________________ del Soggetto proponente_____________________
__________(indicare dati
identificativi del Soggetto proponente, ivi incluso il codice fiscale), elettivamente domiciliato
o presso la sede dell’Ente
sita in __________________________
____alla Via_________________________________, Prov. (___), avendo, in
virtù della carica ricoperta, la facoltà di manifestare per conto dell’Ente che rappresenta la volontà di partecipare
all’Avviso in oggetto, ai sensi e per gli effetti del provvedimento________________________(indicare estremi del
provvedimento)
CHIEDE
il finanziamento di €_____________ pe
per la realizzazione della proposta progettuale “_____
_____________________”
ento e qualificazione degli
presentata sull’“Avviso per la selezionee di proposte progettuali finalizzate al potenziament
la rete regionale - 2022”, adottato a valere sulle risorse dell’Azione 6.8
info-point turistici appartenenti alla
mpetitivo delle destinazioni turistiche” dell’Asse IV “Tutela dell’ambiente e
“Interventi per il riposizionamento compe
promozione delle risorse naturali e cult
ulturali” del POC Puglia 2014-2020.
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 de
del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo unico dellle disposizioni legislative
e regolamentari in materia di docum
umentazione amministrativa" e consapevole delle sanzi
nzioni penali nel caso di
dichiarazioni non veritiere e di forma
mazione o uso di atti falsi previste dagli articoli 75 e 76 del citato D.P.R. n.
445/2000,
DICHIARA
●

che il Soggetto proponente:
cità amministrativa, finanziaria ed operativa per soddis
disfare le condizioni della
- è in possesso della capaci
concessione del finanziam
nziamento poste nell’Avviso e dalla normativa comunitaria,
itaria, nazionale e regionale
applicabile ai sensi dell’art
art. 125 (3) lett. d) del Reg. UE n. 1303/2013;
gevolazioni comunitarie, statali e regionali per l’operazione candidata;
- non ha ottenuto altre age

●

che non esistono i presupposti pe
per l’attivazione di altri contributi pubblici per la realizza
alizzazione dell’operazione
in oggetto;

●

che il Soggetto proponente ha sot
sottoscritto:
o

in data _________, l’l’accordo con Pugliapromozione per l’istituzione di un Ufficio di informazione e
accoglienza turistica
ca aai sensi della DGR 2873/2012

o

In data _________suc
uccessivo atto di impegno unilaterale integrativo per il recepimento delle Linee
Guida approvate con
on DGR n. 876/2017 e l’adeguamento estetico e funzi
unzionale dell’Info-point
turistico

ovvero
Regione Puglia - Dipartimento Turismo, Economia della cultura e valorizzazione territoriale
Sezione Turismo e Internazionalizzazione | Via Francescoo Latt
Lattanzio, 29 – 70125 Bari
www.regione.puglia.it

23

37156

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 66 del 14-6-2022

P'

REGIONE
PUGLIA

PUGLIA
FESR•FSE
2014/2020

Il futuro alla portata di tutti

In data ________ ha sottosccritto con Pugliapromozione l’accordo per l’istituzion
uzione di un Ufficio di
informazione e accoglienza turist
uristica ai sensi dell’art. 3 delle Linee Guida approvate con
on D
DGR n. 876/2017;
●
●
●

●
●
●
●

che l’Ufficio di informazione e ac
accoglienza turistica è stato istituito ed è operativo;
che l’Ufficio di informazione e accogli
accoglienza turistica è conforme agli standard minimi di
d qualità previsti dall’art.
6 delle Linee Guida approvate con
on DGR 876/2017;
di essere a conoscenza che la Sezione Turismo e Internazionalizzazione della Regione
gione Puglia ha facoltà di
svolgere, in proprio o attraverso
rso propri funzionari incaricati, l’attività di monitoraggi
gio utile alla rilevazione di
ogni informazione e dato relativo
ivo alla struttura e/o all’erogazione / gestione del servizio
se
di informazione e
accoglienza turistica erogato preesso l’Ufficio;
che i servizi di informazione ed accoglienza turistica correlati al potenziamento e qualif
alificazione dell’Info-point
sono erogati gratuitamente;
che il costo totale dell’operazione
one (contributo pubblico richiesto a valere sul POC Puglia 2014-2020 più risorse
aggiuntive a carico del Soggetto
o pr
proponente) è pari a € __________,__;
che il Soggetto proponente stanz
anzia risorse aggiuntive pari ad € _______ (pari al _____%
__
del costo totale
dell’operazione);
che per il Soggetto proponente l’IVA rappresenta una spesa realmente e definitivam
vamente sostenuta e non è
normativa di riferimento.
recuperabile nel rispetto della nor

Alla presente, si allega:
-

documentazione prevista
ista da
dal punto 5.1 dell’Avviso (elencare i documenti allegat
ati);
ogni altro documento ritenu
enuto utile ai fini della valutazione della proposta progettuale (elencare i
documenti allegati).

Luogo e data _____________________
___

IL/LA RICHIEDEN
NTE
firmato digitalme
mente
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pertura ordinaria garantita da lunedì al venerdì.
Ap
pertura prolungata con orario continuato dalle ore 9.00 alle ore 20.00 nei giorni dii saba
sabato, domenica, ponti e festivi
Ap
pertura ordinaria garantita da lunedì al venerdì.
Ap
pertura prolungata con orario continuato dalle ore 9.00 alle ore 21.00 nei giorni dii sabato,
saba domenica, ponti e festivi
Ap
pertura ordinaria garantita da lunedì al giovedì.
Ap
pertura prolungata con orario continuato dalle ore 9.00 alle ore 22.00 nei giorni dii venerdì,
v
sabato, domenica, ponti e festivi
Ap
pertura ordinaria garantita da lunedì al mercoledì.
Ap
pertura prolungata con orario continuato dalle ore 9.00 alle ore 23.00 nei giorni di gi
giovedì, venerdì, sabato, domenica,
ponti
onti e festivi
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P.,

Programmaz
azione aperture dell’info-point per il periodo di riferimento oggetto della proposta
a progettuale (dal 15 luglio al 30 ottobre
2022)

DESCRIZIONE DELL’OPERAZIONE

Indicare il nome id
identificativo dell’operazione di cui alla proposta progettuale

INFORMAZIONI SULL’OPERAZIONE

INFORMAZIONI DI CONTATTO DEL SOGGETTO PROPONENTE

Regione Puglia - Dipartimento Turismo, Economia della cultura e valorizzazione territorriale
Sezione Turismo e Internazionalizzazione | Via Francesco Lattanzio, 29 – 70125 Bari
www.regione.puglia.it

Front office turistico

Denominazione/ Titolo progetto

Contatto telefonico

Indirizzo e-mail

Indirizzo PEC

Referente progetto

Legale Rappresentante

Soggetto proponente

©

ALLEGATO A1 - SCHEDA TECNICA DELLA PROPOSTA PROGETTUALE

•
REGIONE
PUGLIA
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Descrivere l’attività
ità di promozione e gli strumenti di comunicazione on e off-line (locandine, flyerrs, depliants, post sui social, ecc.) che si intende
realizzare per prom
promuovere la destinazione turistica di prossimità a quella del soggetto proponente.

Comunicazione off-line: Descrivere le attività di comunicazione che si intendono promuovere attra
ttraverso materiale editoriale e promozionale (es.
stampa di materia
ale promozionale, mappe, locandine, brochure informative) con contenuti relativi al territorio del Comune proponente e dei Comuni di
prossimità.

Comunicazione online:
on
Descrivere le attività di comunicazione che si intendono promuovere online rip
iportando i canali social che si intendono utilizzare,
ad esempio, Faceb
book, Instagram e il relativo piano editoriale che si intende attuare per il periodo dii riferimento. Il piano dovrà contenere la tipologia
ed il numero di post
p
(contenuti testuali, foto, video), su pianificazione settimanale, finalizzati alla com
comunicazione delle attività dell’Info-point e alla
promozione dell’imm
immagine del territorio del Comune proponente e dei Comuni limitrofi..

Competenze unità
à addetta n. X
Competenze linguis
guistiche (specificare): _____________________________________________________
____________________
Competenze infor
formatiche (specificare): ___________________________________________________
_____________________
Competenze in com
comunicazione digitale e social media marketing (specificare): ___________________
______________________
Competenze in ma
materia di marketing territoriale (specificare): __________________________________
______________________

……..

Competenze unità
à addetta n.2
Competenze linguis
guistiche (specificare): _____________________________________________________
____________________
Competenze infor
formatiche (specificare): ___________________________________________________
_____________________
Competenze in com
comunicazione digitale e social media marketing (specificare): ___________________
______________________
Competenze in ma
materia di marketing territoriale (specificare): __________________________________
______________________

Regione Puglia - Dipartimento Turismo, Economia della cultura e valorizzazione territorriale
Sezione Turismo e Internazionalizzazione | Via Francesco Lattanzio, 29 – 70125 Bari
www.regione.puglia.it

Piano di comunicazione

Gruppo di lavoro addetto alle attività
progettuali

PUGLIA

FESR•FSE

2014/2020
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P.,

Competenze unità
à addetta n.1
Competenze linguis
guistiche (specificare): _____________________________________________________
____________________
Competenze infor
formatiche (specificare): ____________________________________________________
_____________________
Competenze in com
comunicazione digitale e social media marketing (specificare): ___________________
______________________
Competenze in ma
materia di marketing territoriale (specificare): __________________________________
______________________

Numero totale di guide/accompagnatori abilitati ai sensi della L.R. n. 9/2016 _______

Numero totale de
ei componenti del gruppo di lavoro addetto alle attività progettuali _______

•©m
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PUGLIA
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3

Descrivere le mod
odalità di gestione delle informazioni raccolte durante le attività, finalizzate all’analisi
si dei risultati, alle strategie da intraprendere per
migliorare il servizio
izio offerto dall’ info-point, ivi incluse quelle relative alle attività e comunicazione.

La pianificazione dovrà comprendere il cronoprogramma delle attività per il periodo di riferimento oggetto della proposta progettuale, riportante il
ità/mese la tipologia di attività, i soggetti/operatori coinvolti e le modalità di attuazion
one.
numero di attività

Regione Puglia - Dipartimento Turismo, Economia della cultura e valorizzazione territorriale
Sezione Turismo e Internazionalizzazione | Via Francesco Lattanzio, 29 – 70125 Bari
www.regione.puglia.it

Attività di gestione e monitoraggio on-desk
delle informazioni

Attività di animazione on-site

PUGLIA

FESR•FSE

2014/2020
Il futuro alla portata di tutti

P.

Descrivere e pianif
ificare le attività di animazione on-site che si intendono attuare all’interno dell’info
fo-point e/o negli spazi in prossimità dello stesso,
quali ad esempio
mpio azioni di co-marketing (es. visite guidate, degustazioni, installazioni creative, vid
ideoproiezioni, attività laboratoriale e ricreativa,
performance artisti
stiche, anche attraverso l’utilizzo di supporti digitali), specificando, inoltre, quali di queste attività contemplano aspetti legati al
turismo ecososten
nibile.

•@e
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A corpo
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A.5 – Immagine coordinata

A.4 – Attività di coordinamento (max. 10%
del costo totale)

A.3.2 – Comunicazione off-line

A.3.1 – Comunicazione on-line

A.3 – Piano di comunicazione

A.2.2 Attività in prossimità dell’infopoint

A.2.1 Attività in sede dell’info-point

Personale
(non dipendente
del Comune)

Personale
(non dipendente
del Comune)

A1 – Gruppo di lavoro addetto alle attività
progettuali

A.2 – Attività di animazione on-site

Voce di costo

PUGLIA

FESR•FSE

€ _________________
€ _________________

CONTRIBUTO RICHIESTO A VALERE SUL POC PUGLIA 2014-2020
0

€ _________________

€ _________________

€ _________________

€ _________________

€ _________________

Costo totale

4

2014/2020
Il futuro alla portata di tutti

P.

TOTALE
LE

Iva
ove prevista

tuali sul costo totale)
€ ____________________________________ (_____ % - in termini percentuali

Risorse aggiuntive messe a disposizione del Soggetto proponente

DESCRIZIONE

€ ____________________________________

Entità del contributo richiesto a valere sul POC Puglia 2014-2020

PIANO FINANZIARIO DELLA PROPOSTA PROGETTUALE
Costo
Costo unitario
Oneri
Unità previste
Un
(escluso Iva)
(gg/uomo)
ove previsti

€ ____________________________________

INFORMAZIONI FINANZIARIE

Costo TOTALE dell’operazione

•@e
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Luogo e data ______________________

FESR•FSE

PUGLIA

firmato
to digitalmente
digi

5
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P'
€ _________________

IL/L
/LA RICHIEDENTE

RISOR
RSE AGGIUNTIVE MESSE A DISPOSIZIONE DAL SOGGETTO BENEFICIARIO (%)
%)
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OINT
ALLEGATO A2 – DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ DELL’INFO-POINT

REGIONE
PUGLIA

 Presenza di arredi elay
layout grafico di cui alla DGR 876/2017

 Assenza di arredi elay
layout grafico di cui alla DGR 876/2017

e architettoniche
ar
per consentire l’accessibilità a persone con ridotta o assenzaa capacità motoria o sensoriale
 Presenza di barriere

e architettoniche
ar
per consentire l’accessibilità a persone con ridotta o assenza capacità motoria o sensoriale
 Assenza di barriere

icazione___________________________________
 Altra tipologia di ubicaz

o di un attrattore culturale
 Ubicazione all’interno

ssimità del centro storico
 Ubicazione in prossim

o stor
storico
 Ubicazione nel centro

o-point
I nserire l’indirizzo dell’info

iale
Regione Puglia - Dipartimento Turismo, Economia della cultura e valorizzazione territoriale
Sezione Turismo e Internazionalizzazione | Via Francesco Lattanzio, 29 – 70125 Bari
www.regione.puglia.it

Elementi identificativi dell’info-point

Accessibilità dell’info-point

Localizzazione nel contesto urbano

Indirizzo dell’info-point

INFORMAZIONI ANAGRAFICHE DELL’INFO-POINT

1

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 ""Testo
Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di docum
mentazione
m
entazione amministrativa" e consapevole delle
sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e di form
mazione
m
azione o uso di atti falsi previste dagli articoli 75 e 76 del citato D.P.R. n. 445
5/2000,
5
/2000, che l’info-point oggetto della proposta
rt.6 delle Linee Guida della DGR 876/2017) , ivi compreso l’adeguamento estetico dei locali.
locali A tal proposito fornisce le
progettuale è conforme agli standard minimi di qualità ( ex aart.6
seguenti informazioni:

Il/La sottoscritto/a__________________________________
______________________________________, in qualità di _______
_______________________ del Soggetto
proponente_____________________________(indicare dati identificativi del Soggetto proponente, ivi incluso il codice fiscale), elettivame
amente domiciliato presso la sede dell’Ente sita
_____________________, Prov. (___), avendo, in virtù della carica ricoperta, ai sensi e per gli effetti del
in ____________________________alla Via______________
provvedimento_______________________(indicare estremii d
del provvedimento), la facoltà di manifestare per conto dell’Ente che rappresen
esenta la volontà di partecipare all’Avviso
Avviso per la
selezione di proposte progettuali finalizzate al potenziamento e alla qualificazione degli info-point turistici appartenenti alla rete regionale”
regionale”,, adottato a valere sulle risorse dell’Azione 6.8
azioni turistiche” dell’Asse IV “Tutela dell’ambiente e promozione delle risors
sorse naturali e culturali” del POC Puglia 2014“Interventi per il riposizionamento competitivo delle destinazio
2020.
DICHIARA

•

PUGLIA

FESR•FSE

2014/2020
Il futuro alla portata di tutti
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Numero di
addetti
impiegati

Guida
/accompagnatore
turistico abilitato
dalla Regione
Puglia

Martedì

Avente
competenze
informatiche

Mercoledì

Inglese

Giovedì

Francese

Avente
competenze linguistiche

Venerdì

Altra lingua

Saabato

Avente
competenze
di comunicazione
digitale e/o social
media marketing

Domenica

PUGLIA

FESR•FSE

Avente
competenze
di marketing
territoriale

Numero
di ore
di apertura

ial n
network sono aggiornati con frequenza
I contenuti dei social
 giornaliera
 mensile
 saltuaria

2

2014/2020
Il futuro alla portata di tutti

P.

sociato) _______________________________
Utilizzo dei seguenti social network (per ciascuna piattaforma social indicare il nome del profilo associa

azione on-line
 Assenza di comunicaz

TOTALE

Sera

Mattina
Pomeriggio

Sera

Pomeriggio

Mattina

Lunedì

iale
Regione Puglia - Dipartimento Turismo, Economia della cultura e valorizzazione territoriale
Sezione Turismo e Internazionalizzazione | Via Francesco Lattanzio, 29 – 70125 Bari
www.regione.puglia.it

Attività di comunicazione on-line
ORDINARIA dell’info-point

Numero di addetti impiegati
per l’attività ORDINARIA su base
settimanale

Programmazione oraria ORDINARIA
su base settimanale

PUGLIA

REGIONE

•© w
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Nessun rilevamento
o dati
d





software dediicato
strumenti on-lline
questionario dedicato

ey analysis)
a
Rilevamento dati (survey
attraverso



to w
web sono aggiornati con frequenza
I contenuti del sito
 giornaliera
 mensile
 saltuaria

iale
Regione Puglia - Dipartimento Turismo, Economia della cultura e valorizzazione territoriale
Sezione Turismo e Internazionalizzazione | Via Francesco Lattanzio, 29 – 70125 Bari
www.regione.puglia.it

Luogo e data ______________________

IL/LA RICHIEDENTE
firmato
mato digitalmente

icato accessibile tramite il seguente link ___________________________
Utilizzo di un sito web dedica

PUGLIA

REGIONE

Alla presente, si allega:
relazione fotografica dell’info-point oggetto della pro
oposta progettuale.

Attività di rilevamento dati e
customer satisfaction

•©w
PUGLIA

FESR•FSE
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LAVOUT
DIVISE
DIVISE CON IMMAGINE COORDINATA
SPECIFICHE TECNICHE

--.--,.-

.
lii

PROMOZIONE

B.

1!.1!!!0.!.=fil

Programma operativo Regionale FESR-FSE
2014-2020
''Attrattori culturali, naturali e turismo" AsseVI - Tutela dell'ambiente e
promozione delle risorse naturali e culturali -Azione 6.8 Interventi per il riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche.

A.

A. Polo 100% cotone manica lunga e variante manica corta, due bottoni, tessuto nido d'ape, monocolore (bianco) con stampa loghi fronte/retro.
B. Felpa 80% cotone manica lunga, collo con zip, monocolore (bianco) con stampa loghi fronte/retro, da 280 a 330 gr/m.
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...,., __

.,

--.--,.-

Pantone® 3005

~:•:•:•:•:•:•:•I•:•:•:•:•:•:•:•

~

......................

••••••••••••••••••••••••••••••••

~.~.~ ~ ~.~ ~ ~ ~ ~ ~ ~.~ ~ ~ ~.~

•••••••••••••••••

~♦-~♦-~..~♦-~♦-~♦-~♦.~..~♦-~♦-~♦-~♦-~♦.~..~♦-~♦-..

-

-

......

~

~

~ ~ ~ ~ ~ ~.~

e ......

~

"'""""""'

..........
.................·- ......
-

~

~.~ ~ ~ ~ ~

-

......

,444444

444444

~

PC,fl!~~~1
..;;;;";.

·-::::-=~-

••·•·•·•·•·•·-.•.•·········
~

•.•.•.•.•.•.•

~~1~

•.•.•.•.•.•.•

~~......
~-~~~~

Programma operativo Regionale FESR-FSE
2014-2020
''.Attrattori culturali, naturali e turismo" AsseVI - Tutela dell'ambiente e
promozione delle risorse naturali e culturali -Azione 6.8 Interventi per il riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche.

Nome
Cognome

ASI<ME

Hello!

BADGE IDENTIFICATIVI
SPECIFICHE TECNICHE
Badge personalizzati in PVC laminato (circa cm 14 x 9, spessore
circa mm 0,76), stampa in quadricromia e cordoncini in tessuto.

-~,.:,.,

ffll!IIII
@
·?J·-~~ ~~rJH

Nastro Badge
lunghezza cm 80
larghezza cm 1
colore blu

-
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POC PUGLIA 2014-2020
mbiente e promozione delle risorse naturali
rali e culturali”
cu
Asse VI “Tutela dell’ambi
stinazioni turistiche”
Azione 6.8 “Interventi perr il rriposizionamento competitivo delle destinazio
posizionamento competitivo delle destinazioni turistich
che” - azione da AdP 6.8.3)
(sub-Azione 6.8.c “Interventi per il ripo

AVVISO PER LA SELE
SELEZIONE DI PROPOSTE PROGETTUALI FIN
NALIZZATE
POINT TURISTICI
AL POTENZIAMENTO E ALLA QUALIFICAZIONE DEGLI INFO-PO
APPA
PARTENENTI ALLA RETE REGIONALE

ALLEGATO A4 - QUESTIONARIO
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DATI ANAGRAFICI DELL’UTENTE/TURISTA
Email: ______________________________________________________
________________________
1.

Età:
Minore di 18
Da 18 a 30
Da 31 a 55
Maggiore di 55

□
□
□
□

2.

Genere:
Uomo
Donna

□
□

3.

Provenienza:
Puglia
Italia (specificare Regione) ____________________________
Estero (specificare Stato) ______________________________
Ha già visitato la Puglia negli ultimi cinquee anni?
□ No
□ Son
Sono pugliese
□ Sì

4.

□
□
□

5.

Motivazione del viaggio:
Vacanza
Lavoro
____________
Altro (specificare)____________________

□
□
□

6.

Può indicarci lo scopo principale della suaa vacanza/soggiorno?
Relax
Conoscere nuove persone, trovare un par
artner, rafforzare legami
Fuga/evasione, allontanamento da situaz
azioni complesse
mediche o estetiche
Ricerca del benessere fisico, terapiee med
Vedere posti incontaminati, respiraree aria ppulita
Vivere nuove esperienze
Imparare, arricchirsi culturalmente
Business
Altro (specificare) ______________________________

□
□
□
□
□
□
□
□
□

7.

one?
ne?
Perché ha scelto la Puglia come destinazioo
Presenza di un volo diretto con la mia deestinazione di origine
Prezzi competitivi del soggiorno rispetto ad altre destinazioni
Buon clima
Per caso
Notorietà dell’enogastronomia
ESCO
Notorietà del patrimonio culturale e UNES
Mare incontaminato
Altro (specificare)________________________________

□
□
□
□
□
□
□
□

8.

Località principali del soggiorno (specificaaare):
re): 1 ___________ 2 ___________ 3 ___________

9.

menti
m
enti interni alla Puglia:
Mezzo di trasporto utilizzato per spostam
Auto propria
Auto a noleggio
Treno
Autobus
Altro(specificare)____________________
__________

Regione Puglia - Dipartimento Turismo, Economia della cuultura e valorizzazione territoriale
co Lattanzio, 29 – 70125 Bari
Sezione Turismo e Internazionalizzazione | Via Francesco
www.regione.puglia.it

□
□
□
□
□
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re la casella “nessuna di queste” per la tipologia d’inforrrmazioni
mazioni che non hai richiesto)
TIPOLOGIA D’INFORMAZIONI RICHIESTE (barraaare
10.

11.

12.

13.

Logistica e trasporti
Orari degli autobus per (indicare la destin
inazione) ____________________
Orari dei treni per (indicare la destinazio
ione) ________________________

□
□

Taxi
Autonoleggio
Noleggio con conducente

□
□
□

Nessuna di queste
Altro (specificare): __________________
____________________

□
□

Temi oggetto dell’informazione richiesta::
Arte e cultura
Natura (parchi, aree protette, ecc.)
Mare
Enogastronomia
Religione e spiritualità
Sport
Benessere
Tradizione e Folklore
Nessuna di queste
Altro (specificare): __________________
________________

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

Eventi e attività:
Concerti ed eventi musicali
Eventi culturali
Spettacoli teatrali
Eventi sportivi
Mostre
Visite guidate
Escursioni
Laboratori
Nessuna di queste
Altro (specificare): __________________
________________

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

Servizi turistici:
Ricettività (dove alloggiare)
Ristorazione (dove mangiare)
Stabilimenti balneari
Agenzie di viaggio
Guide turistiche
Nessuna di queste
Altro (specificare): __________________
_________________

□
□
□
□
□
□
□

CUSTOMER SATISFACTION
Indicare il grado di soddisfazione sulla quaaalità
lità del servizio Infopoint, utilizzando la seguente scala di valllori:
ori:
14.
emamente soddisfatto)
(da 1 = Per nulla soddisfatto a 4 = Estremam
1
2
3
Disponibilità e cortesia del personale
□
□
□
Competenza del personale
□
□
□
Qualità dell’informazione fornita
□
□
□
Tempi di attesa
□
□
□

Regione Puglia - Dipartimento Turismo, Economia della cuultura e valorizzazione territoriale
co Lattanzio, 29 – 70125 Bari
Sezione Turismo e Internazionalizzazione | Via Francesco
www.regione.puglia.it

4
□
□
□
□

Non so
□
□
□
□

3
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Gradevolezza dell’ambiente
Accessibilità fisica
Pulizia dell’Info-Point
Tipologia del materiale informativo fornito
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□
□
□
□

□
□
□
□

□
□
□
□

□
□
□
□

□
□
□
□

4

A1 – Gruppo di lavoro addetto alle attività
progettuali

uogo e data ______________________

A corpo

€ _________________

RIISORSE AGGIUNTIVE MESSE A DISPOSIZIONE DAL SOGGETTO BENEFICIARIO (%
%)

firmato
mato digitalmente

IL/LA
A RICHIEDENTE
R

€ _________________

€ _________________

€ _________________

€ _________________

€ _________________

€ _________________

Costo totale

0
CONTRIBUTO RICHIESTO A VALERE SUL POC PUGLIA 2014-2020

Iva
ove prevista

€ _________________

Oneri
ove previsti

TOTALLE

PIANO FINANZIARIO DELL’OPERAZIONE
Unità
Costo
Costo unitario
impiegate
(escluso Iva)
(gg/uomo)

ALLEGATO A5 – QUADRO ECONOMICO

Regione Puglia - Dipartimento Turismo, Economia della cultura e valorizzazione territoriale
Sezione Turismo e Internazionalizzazione | Via Francesco Lattanzio, 29 – 70125 Bari
www.regione.puglia.it

L

A.5 – Immagine coordinata

A.4 – Attività di coordinamento (max. 10%
del costo totale)

A.3.2 – Comunicazione off-line

A.3.1 – Comunicazione on-line

A.3 – Piano di comunicazione

A.2.2 Attività in prossimità dell’infopoint

A.2.1 Attività in sede dell’info-point

Personale
(non dipendente
del Comune)

Personale
(non dipendente
del Comune)

A.2 – Attività di animazione on-site

Voce di costo

REGIONE
PUGLIA

DESCRIZIONE

-©~
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Causal
ale

Importo
(Iva inclusa)

Tipologia/Numero/
Data

Importo (Iva
Inclusa

Giustificativo di pagamento

ALLEGATO A6 – DOSSIER OPERAZIONE

Giustificativo di spesa

uogo e data ______________________

Tipologia/
Numero/Data/
Fornitore

REGIONE
PUGLIA

iale
Regione Puglia - Dipartimento Turismo, Economia della cultura e valorizzazione territoriale
Sezione Turismo e Internazionalizzazione | Via Francesco Lattanzio, 29 – 70125 Bari
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L

TOTALE

Tipo di procedura di gara e
determina a contrarre
(numero e data)

-©~

1

Documentazione a corredo
della spesa sostenuta
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ALLEGATO A7 - FORMAT RILEVAMENTO AFFLUENZA INFO-POINT TURISTICI DELLA RETE REGIONALE

**

**

**
** * **

REGIONE
PUGLIA

P.
Il futuro

PUGLIA

FESR•FSE

2014/2020
alla portata di tutti

Programma operativo Regionale FESR-FSE 2014 – 2020 “Attrattori culturali, naturali e turismo” Asse VI – Tutela dell’ambiente e promozione delle risorse naturali e
culturali – Azione 6.8 Interventi per il riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche

Da compilare a cura dell'operatore
da inviare in formato excel all’indirizzo osservatorio@aret.regione.puglia.it

UTENTE/TURISTA

N. progressivo

L'utente viaggia con
(*selezionare una
opzione dal menù a
tendina):

INFORMAZIONI RELATIVE AL
RILEVAMENTO
Data (*):

Ora (*):

DATI ANAGRAFICI UTENTI

Età (*):

Sesso (*):

Regione
italiana/Stato
estero di
provenienza
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POC PU
PUGLIA 2014-2020

Allegato 2

Asse VI “Tutela dell’am
ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali”
Azione 6.8 “Interventi per ill ri
riposizionamento competitivo delle destinazi
azioni turistiche”
posizionamento competitivo delle destinazioni turistich
stiche” - azione da AdP 6.8.3)
(sub-Azione 6.8.c “Interventi per il ripo

AVVISO PER LA SEL
SELEZIONE DI PROPOSTE PROGETTUALI FINALIZZA
ZATE
AL POTENZIAMENTO
NTO E ALLA QUALIFICAZIONE DEGLI INFO-POINT TU
URISTICI
AP
APPARTENENTI ALLA RETE REGIONALE
(rif. D.D. n. 116 del 08/06/2022)

DISCIPLINARE
regolante i rapporti tra
Regione Puglia
e
______
____________________________________

per la realizzazione dell’operazione
_____________
___________________________________________
___
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DISCI
DISCIPLINARE REGOLANTE I RAPPORTI
TRA
la Regione Puglia, in questo atto rappresentato dal Dirigente pro tempore dell
ella Sezione Turismo e
Internazionalizzazione (di seguito
o an
anche solo “Regione”);
E
il____________________________
___________________________ in questo atto
o rappresentato da
___________________________il quale sottoscrive in qualità di ______________
_____ (di seguito anche
solo “Beneficiario”);
congiuntamente le “Parti”
PREMESSO CHE

-

con Deliberazioni di Giunta Regiona
gionale n. 591 del 12.04.2021 e n. 959 del 16.006.2021 si è proceduto
all’assegnazione delle risorse e alla definizione degli indirizzi programmatici utili allla selezione di proposte
progettuali finalizzate al potenziam
amento e alla qualificazione degli info-point turistici
ici appartenenti alla rete
“Tutela dell’ambiente e promozione delle risorse naturali
urali e culturali” - Azione
regionale” a valere sull’Asse VI “T
6.8 “Interventi per il riposizionameento competitivo delle destinazioni turistiche” dell POR
PO Puglia 2014-2020;

-

gionale n. 829 del 06.06.2022 sono state riprogrammar
mare le risorse già stanziate
con Deliberazione di Giunta Regiona
con DGR n. 701 del 16.05.2022 a val
valere sul POC Puglia 2014- 2020 per il 2022, al fine di pubblicare l’”Avviso per
la selezione di proposte progettu
tuali finalizzate al potenziamento e qualificazione degli info-point turistici
pr
delle risorse
appartenenti alla rete regionale - 2022”, a valere sull’Asse VI “Tutela dell’ambiente e promozione
“Interventi per il riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche”
naturali e culturali” - Azione 6.8 “Int
del POR Puglia 2014-2020;

-

con Atto Dirigenziale n. 116 del 08/06/2022 della Sezione Turismo è stato adottato l’Avviso pubblico per la
selezione di proposte progettualili finalizzate al potenziamento e alla qualificazione degli info-point turistici
one delle risorse naturali
appartenenti alla rete regionale” a valere sull’Asse VI “Tutela dell’ambiente e promozione
nti per il riposizionamento competitivo delle destinazzioni turistiche” del POC
e culturali” Azione 6.8 “Intervent
Puglia 2014-2020;

-

……….. della Sezione Turismo ed Internazionalizzazion
ione è stata ammessa a
con Atto Dirigenziale n ………………
finanziamento l’operazione di cui aalla proposta progettuale candidata da_________________;

-

con Atto Dirigenziale n.______________ del _____________, il Beneficiario ha nominat
minato il RUP nella persona di
____________;
LE PARTI, COME SOPR
SOPRA COSTITUITE, CONVENGONO E STIPULANO QUAN
NTO SEGUE

Art.1 – Oggetto del disciplinare
Il presente atto regola i rapporti la Regione Puglia e il ___________________, Beneficiario
ciario per la realizzazione
dell’operazione denominata “______________________” ammessa a finanziamento a valere
alere sul POC Puglia 20142020, Asse VI, Azione 6.8, giusto Atto
o Dirigenzia
Dirigenziale;
Art.2 – Entità del contributo
Il costo complessivo dell’operazione ammonta a € __________________di cui €__________
__________ in termini di
contributo pubblico concesso a cope
copertura delle spese ammissibili a valere sul POC Pugl
glia 2014-2020, Asse VI,
ciario a valere sulle stesse
Azione 6.8, ed €_________________ in termini di cofinanziamento a carico del Beneficiario

qual
degli infoPOC PUGLIA 2014-2020 | ASSE VI | Azione 6.8 - Avviso per la selezione di proposte progettuali finalizzate al potenziamento e alla qualificazione
point turistici appartenenti alla rete regionale (D.D. n. 116 deel 08/06/2022)
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voci di spesa di cui al quadro econo
conomico della proposta progettuale, nel rispetto delle disposizioni regolanti le
spese ammissibili indicate nell’Avviso.
so.
del Beneficiario per la realizzazione dell’operazione
ne oggetto del presente
L’importo massimo a disposizione de
Disciplinare è quello rinveniente dal
al qu
quadro economico di progetto rideterminato post
ost procedura/e
pro
di appalto.
Il rapporto tra contributo pubblico co
concesso ed eventuali risorse aggiuntive messe a disp
disposizione dal Beneficiario
deve rimanere fisso ed invariato per tutta la durata della operazione, con consegueenza che, a fronte della
rideterminazione del quadro econom
mico post procedura/e d’appalto, l’ammontare del contributo concesso sarà
rimodulato secondo le ripartizioni perce
rcentuali stabilite in sede di presentazione della propo
posta progettuale.

Con il presente Disciplinare,

Art. 3 – Obblighi delle Parti

arantire:
✔ il Beneficiario si obbliga a garant

variazione del RUP entro quindici (15) giorni dall suo vverificarsi;
● la comunicazione di ogni varia
● la conformità delle proceedure utilizzate alle norme comunitarie e nazionali di settore, nonché a quelle
in materia ambientale, civ
ivilistica e fiscale, di sicurezza e lavoro, di pari opportunit
portunità, di appalti pubblici;
promozione e accoglienza
● l’iscrizione al DMS Puglia per la gestione digitale di tutte le informazioni di pr
istico della Rete Regionale;
dell'Ufficio Info-Point turis
mat
● il rispetto, per quanto di propria competenza, della normativa regionale in materia
di ecoefficienza e
sostenibilità ambientale at
attraverso l’applicazione dei criteri dettati dal Piano di Azione Regionale per
gli Acquisiti Verdi (PARAV
AV) approvato con Legge Regionale n. 23 del 01 Agosto
o 2006; anche attraverso
l’inserimento di specifich
iche disposizioni nei bandi di gara per l’affidamento di attività a terzi dei Criteri
Ambientali Minimi (CAM
M) approvati con D.M. MATTM (http://www.minambie
minambiente.it/pagina/criterivigore);
ria di contrasto al lavoro
● l’applicazione ed il rispettto della Legge Regionale 26.10.2006, n. 28 in materia
non regolare, anche attrav
traverso specifiche disposizioni inserite nei bandi di gara per l’affidamento di
attività a terzi;
ativa comunitaria e nazionale sull’ammissibilità delllle spese, nonché delle
● il rispetto della normat
disposizioni regionalili in ma
materia;
utte le transazioni relative
● un sistema di contabilità separata o di adeguata codificazione contabile per tut
all’operazione oggetto de
del presente Disciplinare, nonché l’individuazione
zione di un conto bancario
dedicato all’operazione anc
anche al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3
della Legge n. 136 dell 13 aagosto 2010 e ss.mm.ii.;
petto, in quanto pertinenti, delle disposizioni di cui alla Legge Regionale
● l’applicazione ed il rispe
20.6.2008, n. 15 in materia
ria di trasparenza dell’azione amministrativa;
rmativa prevista in materia di informazione e pubblicità
blicità per gli interventi
● l’applicazione della norm
cofinanziati da Fondi Strut
rutturali, con particolare riferimento a quanto previsto
o dall’Allegato XII del Reg.
(UE) n. 1303/2013 e dal
al R
Reg. (UE) n. 821/2014;
UE) n.1303/2013;
● la stabilità dell’operazione ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 71 del Reg. (UE)
doppio finanziamento, che sancisce il principio per cui non è ammissibile la
● il rispetto del divieto di dop
spesa per la quale il Bene
neficiario ha già fruito di una misura di sostegno finanzia
nziario pubblico;
va all’operazione, anche
● la corretta archiviazionee e conservazione della documentazione relativa
attraverso l’istituzione di un fascicolo di progetto contenente la documentazione
doc
tecnica,
amministrativa e contabi
abile relativa all’operazione, per un periodo di tempo
po pari a 2 (due) anni a
decorrere dal 31 dicembre
mbre successivo alla chiusura dei conti nei quali son
ono incluse le spese finali
dell’operazione completat
ata, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 140 del Reg. (U
UE) n.1303/2013;
● l’indicazione, su tutti i doc
documenti afferenti all’operazione, del Programma co
comunitario, dell’Obiettivo
nonché del titolo dell’operazione, del Codice Unico di Progetto (CUP) e del
specifico e dell’Azione, no
Codice Identificativo Gara
ara (CIG) di riferimento;
dal presente Disciplinare,
- l’implementazione e l’aggiornamento, secondo la tempistica stabilita da
nel sistema di monit
monitoraggio MIRWEB di tutte le informazioni finanziarie
arie, fisiche e procedurali
relative alle attivitàà cconnesse all’attuazione dell’operazione e, specificatam
amente:

qual
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-

●

●

●
●

della documentazion
ione relativa ad ogni procedura di appalto esple
spletata per l’attuazione
dell’operazione;
spese
sostenute
e
quietanzate,
nonché
della
documentazione
- delle
tecnica/amministrat
rativa/contabile dell’iter amministrativo che le ha determ
rminate;
icatori d
di realizzazione;
- dei valori degli indicatori
al termine dell’operazi
razione, l’implementazione sul sistema di monitora
oraggio MIRWEB della
documentazione relativa
va all’approvazione del certificato di collaudo tecnico--amministrativo/regolare
esecuzione/verifica di con
conformità e dell’omologazione della spesa com
mplessiva sostenuta per
l’attuazione dell’operazione
one;
quanto oggetto di finanziamento per le verifiche, da parte della struttura di
la piena disponibilità di qua
gestione e controllo di primo livello, dell’Autorità di audit, della Commissione Europea, della Corte dei
Conti Europea, nonché de
degli altri organismi di controllo, interni o esterni alla Regione Puglia, circa la
corretta applicazione delle
lle procedure adottate per la realizzazione dell’operazion
razione, la conformità della
stessa rispetto alla propost
oposta progettuale approvata etc.;
il rispetto del cronoprogra
programma procedurale e di spesa relativo alle attivitàà connesse all’attuazione
dell’operazione;
gli adempimenti funziona
zionali alla corretta e regolare esecuzione di quanto
o previsto nel presente
Disciplinare;

✔ la Regione Puglia si obbliga a:

ma informativo di monitoraggio MIR tutti i dati conc
ncernenti le informazioni
● implementare nel sistem
identificative dell’operazi
razione;
previsto nell’atto di ammissione a finanziamento;
● dare seguito a quanto prev
io e la verifica del rispetto degli obblighi di informazione
one e pubblicità da parte
● effettuare il monitoraggio
del Beneficiario attraversso l’acquisizione della documentazione probante;
controlli sulla regolarità tecnica, amministrativa e contabile
abile dell’attività connesse
● esercitare verifiche e cont
alla realizzazione dell’ope
perazione, nonché sullo stato di avanzamento fisico, finanziario e procedurale
della stessa;
ncesso all’esito positivo delle verifiche effettuate sullaa regolarità delle spese e
● erogare il contributo con
delle procedure connesse
sse all’operazione.

Cronoprogramma procedurale dell’operazione
Art. 4 – Cro
nto indicato nella proposta ammessa a contributo finanziario, si impegna a
Il Beneficiario, in conformità a quant
rispettare la seguente tempistica perr ll’attuazione dell’operazione:
idamento dei servizi, nel rispetto delle vigenti normative
normat in materia di appalti
a) avvio della procedura per l’affida
pubblici, entro __________ giorni
orni/mesi dalla data di sottoscrizione del presente Disci
isciplinare;
dicamente vincolante per l’affidamento/acquisizione dei servizi entro______
b) assunzione dell’obbligo giuridicame
giorni/mesi dal completamentto della procedura di cui al punto a);
nizio concreto del servizio) il 15/07/2022;
c) avvio concreto delle attività (inizio
d) completamento delle attività (fine esecuzione servizio) il 30/10/2022.
attività sopra indicate il Beneficiario inserisce i re
relativi atti nel sistema
All’espletamento di ognuna delle at
informativo di monitoraggio MIRWEB
MIRWEB.
Nel caso di ritardo delle fasi di attuazi
uazione dell’operazione, il Beneficiario inoltra alla Regione Puglia formale e
gione Puglia, valutate le motivazioni, può concedere la proroga richiesta con il
motivata richiesta di proroga; la Regione
conseguente aggiornamento del cron
onoprogramma procedurale.
Il mancato rispetto della tempisticaa di attuazione dell’operazione, anche relativament
nte ad una singola fase,
determina la facoltà per la Regione Puglia di sospendere e/o revocare il contributo finanz
inanziario concesso, con
contestuale avvio della procedura di recupero delle somme eventualmente già erogate,, ove non sia comunque
attendibilmente assicurato il rispettto del termine programmato di completamento deell’operazione (ovvero il
termine di eleggibilità delle spese a rimborso comunitario, se antecedente al termine
mine di completamento
programmato), ovvero nel caso in cui non sia assicurata l’entrata in funzione e la piena
ena operatività di quanto
oggetto di finanziamento.
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Art. 5 – Spese ammissibili
In conformità a quanto definito dal Reg. (UE) n. 1303/2013, dalla normativa nazionale
ale di riferimento (DPR 5
febbraio 2018, n. 22) e dalle norme sp
specifiche relative al Fondo Europeo di Sviluppo Regiona
gionale (FESR) di cui al Reg.
menti attuativi del POR Puglia 2014-2020, tra cui il Si.Ge
Ge.Co. e l’Avviso a valere
(UE) n. 1301/2013, nonché dagli strum
sul quale l’operazione oggetto del pr
presente Disciplinare è stata ammessa a finanziament
mento, sono ammissibili le
spese funzionali alla realizzazione dell’
ll’operazione e strettamente connesse alle finalità a cui lo stesso attende.
Le spese ammissibili a contribuzione fina
finanziaria sono quelle che risultano essere:
-

pertinenti ed imputabili all’l’operazione selezionata sulla base del quadro economico
economi dell’operazione
pertanto non saranno considerate risorse aggiuntive quelle appostate su voci
ammessa a finanziamento, pert
di spesa non rientranti nel nove
novero delle spese ammissibili e non ricomprese nel qu
quadro economico di cui
alla proposta progettuale ap
approvata, ovvero quelle eventualmente apportatee da soggetti diversi dal
Soggetto proponente;

-

il rapporto percentuale tra contributo pubblico e costo totale dell’operazione, così come risultante dalla
proposta progettuale amme
messa a finanziamento, rimane fisso ed invariato pe
per l’intera realizzazione
dell’operazione;

-

effettivamente sostenute da
dal Beneficiario e comprovate da fatture quietanza
anzate o giustificate da
documenti contabili aventi valore probatorio equivalente o, in casi debitament
nte giustificati, da idonea
ue aattestante la pertinenza all'operazione della spesa so
ostenuta;
documentazione comunque

-

sostenute nel periodo di elegggibilità delle spese, ossia entro il 31 dicembre 2023, termine indicato dall’art.
65(4) del Reg. (UE) n. 1303/20
2013;

-

contabilizzate, in conformitàà alle disposizioni di Legge ed ai principi contabili e, se del caso, sulla base
delle specifiche disposizioni
oni d
dell'Autorità di Gestione.

Nel rispetto dei requisiti e delle dispo
disposizioni normative e regolamentari richiamate sono ammissibili, a titolo
esemplificativo e non esaustivo, le seguenti tipologie di spesa funzionali alla realizzazzione dell’operazione, se
previste nel quadro economico di progetto ammesso a finanziamento ed effettivam
amente e definitivamente
sostenute dal Soggetto beneficiario:
ciario:
one, accoglienza e coordinamento da attuare negli Info-point svolte dagli
✔ attività di informazione
operatori qualificati seleezionati per la proposta progettuale;

int turistici o negli spazi in
✔ attività di animazione on-site ambientata nei locali stessi degli Info-point

esemplificativo, le attività
prossimità degli stessi o nel territorio del Comune proponente. A titolo es
potranno prevedere (anche attraverso l’utilizzo di supporti digitali)
ali) installazioni creative,
videoproiezioni, attivitàà la
laboratoriale e ricreativa, performance artistiche;
one integrato on/off-line per la promozione pubblicitaria
aria sul web (web e social
✔ piano di comunicazione
network) e attraverso materiale editoriale in formato cartaceo;
divise secondo gli standard (cromatismo, proporzioni,
oni, utilizzo dei loghi) e
✔ fornitura di badge e di
secondo quanto previstto dall’allegato A3 di cui all’Avviso;
zzazione della Regione Puglia, richieste presentate
te dal RUP del Soggetto
Sono consentite, previa autorizza
variazioni non sostanziali riguardanti:
beneficiario relative ad eventuali vari
-

i contenuti del piano di comun
comunicazione on/off-line;
le variazioni delle voci di spesa contenute nel quadro economico della propos
osta progettuale ammessa
importo della stessa, fermo
a contributo nel limite massimo del 20% del valore complessivo dell’import
restando il limite masssimo del contributo concesso di cui al provvedim
mento di ammissione a
finanziamento;
La modifica delle date di avvio degli eventi programmati per l’animazione
one on-site è soggetta a
comunicazione alla Sezi
zione Turismo e Internazionalizzazione, purché il numero degli eventi
programmati non sia rido
ridotta.

Sono altresì considerate ammissibi
ibili, ai sensi del presente Avviso e nella misura massiima del 10% dell’importo
della proposta progettuale ammeessa a finanziamento, le spese per personale non di
dipendente del Soggetto
beneficiario preposto allo svolgim
gimento di attività di coordinamento.
L’imposta sul valore aggiunto (IVA) è spesa ammissibile solo se realmente e definittivamente sostenuta dal
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sta no
non sia recuperabile, nel rispetto della normativa na
nazionale di riferimento.
Soggetto beneficiario e solo se questa
Restano escluse dall'ammissibilità le spese per ammende, penali e controversie legali, nonché i maggiori oneri
derivanti dalla risoluzione delle controve
roversie sorte con gli appaltatori, compresi gli accordi
di bonari e gli interessi per
ritardati pagamenti.
Non sono ammissibili le spese per am
mmende, penali e controversie legali, nonché i magggiori oneri derivanti dalla
risoluzione delle controversie sorte con l'impresa appaltatrice, compresi gli accordi bonari
bona e gli interessi per
ritardati pagamenti.
Non sono altresì considerate ammissibili
ibili le spese relative:
ria e straordinaria degli info-point;
- alla manutenzione ordinaria
’operatività degli info-point (energia elettrica, acqua, eecc.);
- alle utenze necessarie per l’opera
- alle attività di segreteria deggli info-point;
renti alle trasferte;
- ai rimborsi per le spese inere
Soggetto beneficiario;
- al personale dipendente dell Sogget
realizzazione e/o il ripristino di opere murarie;
- all’acquisto di arredi e/o laa re
ente connesse alle finalità cui la proposta progettuale
uale attende.
a
- tutte le spese non strettamen
Le spese non ammissibili, ai sensi del presente Avviso e della normativa vigente in materia,
ia, rimangono a carico del
orrono alla determinazione dell’ammontare delle risor
orse aggiuntive di cui al
Soggetto beneficiario e non concorron
paragrafo 4.2 dell’Avviso.
Le eventuali economie rivenienti da
dall’operazione finanziata, ivi incluse quelle rivenient
enti dal quadro economico
appalto, ritornano nella disponibilità della Regione Puglia, senza possibilità di
rideterminato post procedura/e di app
utilizzo da parte del Soggetto beneficiar
ficiario.
Per tutte le spese non specificate nell presente articolo o per la migliore specificazione dii quelle indicate, si rinvia
UE) n. 1303/2013 e ss.mm.ii., nonché al “Regolame
amento recante i criteri
alle disposizioni di cui al Reg. (UE)
sull’ammissibilità delle spese per i program
ogrammi cofinanziati dai Fondi Strutturali di investime
mento europei (SIE) per il
periodo di programmazione 2014/20020” di cui al D.P.R. n. 22 del 5 febbraio 2018 (ai seensi dell’articolo 65 e 67,
paragrafo 1, del Reg. (UE) n. 1303/2013).
13).
Art. 6 – Modalità di erogazione del contributo finanziario
Il contributo concesso a valere sul PO
POC Puglia 2014-2020 verrà erogato in un’unica soluzio
uzione a saldo. Al fine di
ottenere l’importo richiesto, il Soggeetto beneficiario deve trasmettere entro 4 mesi dalla conclusione delle
so il sistema informativo MIRWEB e via PEC all’indirizzo
attività progettuali attraverso
avvisoinfopoint@pec.rupar.puglia.it:

•
•
•

la domanda erogazione del saldo
ldo;
l’atto di nomina del R.U.P. perr ll’operazione ammessa a finanziamento;
rendicontazione delle spese amm
mmissibili, sostenute e debitamente documentate pe
per l’operazione finanziata,
per un importo pari al 100%
% dell’importo omologato ritenuto ammissibile e de
delle correlate quote di
cofinanziamento (nel rispetto
o del rapporto percentuale di cui alla proposta amm
ammessa). Nello specifico,
dovranno essere trasmessi:
ministrativi comprovanti la generazione della spesa sostenuta dal Soggetto
- copia degli atti ammin
beneficiario (dalla fase
se ddi avvio della procedura fino alla sua conclusione);
icativi (fatture, ricevute, mandati di pagamento quietanzzati, F24, ecc.) relativi
- copia di tutti i giustifica
alla spesa sostenuta daal Soggetto beneficiario;
ro ec
economico”;
- allegato A5 “Quadro
- allegato A6 “Dossier dell’operazione”;
- documentazione dii inca
incarico (lettera di incarico, contratto, ecc.), curriculum vitae
vit delle unità facenti
parte del gruppo di lavo
voro, ivi incluse lle guide/accompagnatori riconosciutii a
ai sensi della LR. 9/2016;
- copia del tesserino di abbilitazione di ciascuna guida/accompagnatore coinvolto
lto n
nel gruppo di lavoro;
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evidenza dell’attività (ma
(materiale e immateriale) svolta:
ente la rilevazione dei dati relativi all’affluenza (All. A7) da inviare, altresì, in
✔ tabulato concernen
formato excel all’ind
indirizzo osservatorio@aret.regione.puglia.it;
rnente la customer satisfaction in formato digitale (All.
All. A4);
✔ tabulato concernen
✔ immagini fotograffiche/video attestanti l’erogazione del servizio di accoglienza/front-office e
quello inerente alle
lle attività di animazione on-site (le immagini fotog
ografiche devono essere
prodotte in forma
rmato JPG e PDF; i video in formato 16:9 MP4 con
co risoluzione Full HD
(1920x1080));
elle attività di comunicazione svolta sui social network
work (Facebook/Instagram)
✔ estrapolazione delle
con l’adozione
ne del llayout grafico fornito e adottato (in formato JPG e PDF)
PDF).
festi ed eventuale altro materiale promozionale realizza
lizzato (in formato JPG e
✔ locandine, manifest
PDF);
nti l’utilizzo delle divise e/o badge secondo gli stand
ndard previsti per gli info✔ immagini attestan
point aderenti alla
lla rete (in formato JPG e PDF),
evidenzino ulteriore materiale prodotto e attestino l’utilizzo dell’immagine
✔ immagini che evid
coordinata;
lizzazione dell’operazione
- relazione conclusiva, soottoscritta dal RUP del Comune, inerente alla realiz
ammessa a finanziamen
ento evidenziando i ruoli delle unità coinvolte nel grupp
po di lavoro, il calendario
e le attività svolte, nonch
ché i risultati conseguiti;
• i provvedimenti dii iimpegno finanziario adottati di cui al paragrafo 4.2;
complessiva sostenuta per
• presentazione dell provvedimento di omologazione della spesa compl
incluse le risorse aggiuntive a carico del Beneficiario;
l'operazione, ivi inc
ll’implementazione degli indicatori di realizzazione e delle
le informazioni di cui al
• i dati relativi all’impl
monitoraggio procedur
procedurale;
date definitive dell’operazione ai fini del monitoraggio
o procedurale;
• inserimento dellee da
zione degli indicatori di
• inserimento dei valori a conclusione dell’operazione per la valorizzazion
realizzazione;
L’erogazione resta subordinata alla rend
rendicontazione delle spese effettivamente sostenute e quietanzate secondo la
normativa vigente in materia ed all’esitto positivo delle verifiche effettuate dalla Regione Pug
Puglia; pertanto il Soggetto
ndicontazione delle spese
beneficiario s’impegna ad anticipare a valere sul proprio bilancio le somme utili alla rend
afferenti all’operazione.
Per la realizzazione dell’operazione è richiesto l’utilizzo di un conto corrente dedicato all’
all’operazione oggetto di
zione contabile adeguata di
finanziamento ed il mantenimento di un sistema di contabilità separata o una codificazione
tutte le transazioni relative all’operazion
ione, ferme restando le norme contabili nazionali.
Nel rispetto del divieto di cumulo e per evitare il doppio finanziamento, i documenti giusti
giustificativi di spesa e di
pagamento devono indicare, rispettiva
vamente nella descrizione e nella causale, oltre che
he il CUP, il CIG e gli altri
elementi previsti dalla normativa vigent
gente in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, anche le informazioni minime
essenziali dell’operazione, quali il titolo
olo del Progetto, il Programma di riferimento, etc. (ad esempio: POC Puglia
2014-2020 – Titolo progetto “______________” Asse VI – Azione 6.8; CUP e CIG).
occorre indicare l’importo per il quale gli stessi sono rendicontati a valere sul
Inoltre, per i giustificativi di spesa occorr
ontabile rendicontato per l’importo di € ___________,, a valere sul POC Puglia
Progetto (ad esempio: Documento contab
lo pprogetto “_______________________”).
2014-2020 – Asse V - Azione 6.8 – Titolo
Nel caso in cui il giustificativo di spesa si
sia nativo digitale e si proceda alla sola conservazione
ne elettronica dello stesso,
è necessario che il Beneficiario alleghi,, per ogni giustificativo di spesa rendicontato, dichia
iarazione resa ai sensi del
imento alla specifica fattura, le informazioni che non è stato possibile indicare
DPR 445/2000 in cui si attesti, con riferim
nel documento originale.
Art. 7 – Rendicontazione e monitoraggio
Alle scadenze di seguito riportate, il Bene
neficiario è tenuto, attraverso il sistema informativo
oM
MIRWEB, a:
- rendicontare le spese sostenutte;

qual
degli infoPOC PUGLIA 2014-2020 | ASSE VI | Azione 6.8 - Avviso per la selezione di proposte progettuali finalizzate al potenziamento e alla qualificazione
point turistici appartenenti alla rete regionale (D.D. n. 116 deel 08/06/2022)

Pag. 7 di 10

37182

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 66 del 14-6-2022

REGIONE
PUGLIA

P.
II

PUGLIA

FESR•FSE
2014/2020

futuro al/a portata

di tutti

-

aggiornare i valori degli indicattori di realizzazione;
confermare le informazioni relat
lative al monitoraggio procedurale (art. 4);
presentare la documentazione
ne elencata all’art. 6 del presente Disciplinare.
Il Beneficiario deve provvedere agli adempimenti elencati almeno quattro volte l’anno
nno, alle seguenti date e
condizioni:
anno, devono essere aggiornati i valori degli indicatori di realizzazione e i dati di
● entro il 10 febbraio di ogni ann
monitoraggio procedurale rissultanti alla data del 31 gennaio e devono essere
ssere rendicontate le spese
sostenute nel trimestre novembre
mbre-gennaio;
no, devono essere aggiornati i valori degli indicatori di realizzazione risultanti
● entro il 10 maggio di ogni anno,
alla data del 30 aprile e devono
o eessere rendicontate le spese sostenute nel trimestre
re febbraio-aprile;
anno, devono essere aggiornati i valori degli indicatori
ori di realizzazione e i dati
● entro il 10 settembre di ogni ann
di monitoraggio procedurale risultanti alla data del 31 luglio e devono esseree rendicontate le spese
sostenute nel trimestre maggio
o-luglio;
anno, devono essere aggiornati i valori degli indicatori
ori di realizzazione e i dati
● entro il 10 novembre di ogni anno
di monitoraggio procedurale risultanti alla data del 31 ottobre e devono esserre rendicontate le spese
sostenute nel trimestre agosto
o-ottobre.
La rendicontazione nel sistema inform
mativo MIRWEB deve essere presentata anche nel caso in cui non si sia
registrato nel trimestre di riferimento
o alcun avanzamento finanziario, fisico o procedurale
urale (“rendicontazione a
zero”). In tal caso il Beneficiario deve deescrivere i motivi del mancato avanzamento.
iciario per 12 (dodici) mesi consecutivi, senza alcun avanzamento
avanza
della spesa e
Nel caso di inerzia da parte del Beneficiario
in assenza della comunicazione relativa
va alle motivazioni che ne hanno determinato la circost
ostanza, la Regione, previa
diffida, potrà procedere alla revoca del finanziamento ed al recupero delle somme già eventualmente erogate.
Nel caso in cui la Regione Puglia, a seguit
guito della verifica della rendicontazione presentata, ric
richieda informazioni e/o
documentazione integrativa, tali integra
grazioni dovranno essere fornite dal Beneficiario entro e non oltre dieci (10)
giorni dalla ricezione della richiesta.
Il Beneficiario, nel momento in cui raggiung
raggiunge una delle soglie che conferiscono il diritto ad ot
ottenere un’erogazione ai
sensi dell’Art. 6, può presentare la relat
lativa rendicontazione e formulare contestuale domand
anda di erogazione, senza
attendere uno dei periodi di rendicont
icontazione riportati nel presente articolo. In tal caso, al termine del periodo di
neficiario deve comunque
rendicontazione (novembre-gennaio; feebbraio-aprile; maggio-luglio; agosto–ottobre), il Bene
presentare la prescritta rendicontazion
ione periodica, che sarà riferita al periodo residuale de
del relativo trimestre nel
quale è stata presentata la domanda di erogazione.
In caso di mancato aggiornamento del sistema informativo di monitoraggio alle scadenz
nze stabilite nel presente
articolo, la Regione, previa diffida, pot
potrà procedere alla revoca del finanziamento ed al re
recupero delle somme già
eventualmente erogate.
Art. 8 - Controlli e verifiche
La Regione Puglia si riserva il diritto di esercitare, in ogni tempo e con le modalità che riterrà
rrà opportune, verifiche e
controlli sulla regolarità contabile, tecnica
ecnica e amministrativa delle procedure adottate in relazion
lazione all’operazione da
o ffisico e finanziario.
realizzare, nonché sul suo avanzamento
Tali verifiche non sollevano, in ogni caso, il Beneficiario dalla piena ed esclusiva responsa
onsabilità della regolare e
perfetta realizzazione dell’operazione.
La Regione Puglia rimane estranea ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in dipend
endenza della realizzazione
dell’operazione. Le verifiche effettuatee ri
riguardano esclusivamente i rapporti che intercorron
ono con il Beneficiario.
Come già indicato all’art. 3, il Beneficiar
iciario assume l’impegno a conservare e rendere dispon
onibile la documentazione
relativa all’operazione ammessa a cont
contributo finanziario, ivi compresi tutti i giustificat
icativi di spesa, nonché a
consentire le verifiche in loco, a favore delle Autorità di controllo regionali, nazionali e comuni
munitarie per un periodo di
tempo pari a 2 (due) anni a decorreree dal 31 dicembre successivo alla chiusura dei conti nei quali sono incluse le
spese finali dell’operazione completata,
a, aai sensi di quanto stabilito dall’art. 140 del Reg. (UE)) n. 1303/2013.
In sede di controllo da parte della strut
ruttura di gestione, dell’Autorità di Audit, della Comm
ommissione Europea, della
Corte dei Conti Europea o di altri organismi
anismi di controllo interni o esterni all’Amministrazione
one regionale, nel caso di
accertamento del mancato pieno rispet
etto delle disposizioni normative di livello comunitario,
ario, nazionale e regionale,
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anche se non penalmente rilevanti, la Regione potrà procedere, a seconda dell’impatto fina
inanziario dell’irregolarità
accertata, alla revoca parziale o totale
ale del finanziamento concesso nonché al recupero de
delle eventuali somme già
erogate.
Art. 9 – Collaudo tecnic
ecnico-amministrativo/regolare esecuzione/verifica di confo
onformità
L’operazione ammessa a contribuzione
zione finanziaria è soggetta alle verifiche ed agli eveentuali collaudi tecnico/verifica di conformità specifici prescritti per legge o per contratto, in relazione
amministrativo/regolare esecuzione/ve
alla natura dell’operazione stessa, neii modi e nei termini stabiliti dalla normativa vigente.
Art. 10 – Revoca e rinuncia del contributo finanziario
Alla Regione Puglia è riservato il potere
re di revocare il contributo finanziario concesso nel caso in cui il Beneficiario
incorra in violazioni o negligenze in or
ordine alle condizioni di cui al presente Disciplinare
are, a Leggi, regolamenti e
onché alle norme di buona amministrazione.
disposizioni amministrative vigenti nonc
Costituisce motivo di revoca il mancat
ato aggiornamento dei dati relativi all’operazione finanziato nel sistema di
monitoraggio MIRWEB da parte del Bene
neficiario.
portamento, il Beneficiario
Lo stesso potere di revoca la Regione Puglia lo eserciterà ove, per imperizia o altro comport
comprometta la tempestiva esecuzione
ne e/o buona riuscita dell'operazione.
Inoltre, è facoltà della Regione Puglia utilizzare il potere di revoca previsto dal presente art
articolo nel caso di gravi
ritardi, nell'utilizzo del finanziamento conc
oncesso, nonché nel caso di mancata o ritardata entrat
rata in funzione e/o piena
operatività di quanto oggetto di finanzi
nziamento.
È facoltà del Beneficiario rinunciare alla realizzazione dell’operazione finanziata, ovvero del
de contributo richiesto; in
tal caso, dovrà comunicare tempe
pestivamente tale volontà alla Regione Puglia–– Sezione Turismo e
Internazionalizzazione, all’indirizzo PEC:
C: avvisoinfopoint@pec.rupar.puglia.it
Nel caso di revoca/rinuncia il Beneficiario
iciario è obbligato a restituire alla Regione Puglia le so
omme eventualmente già
ricevute, se del caso maggiorate degli interessi legali come per legge, restando a totale
ale carico del medesimo
Beneficiario tutti gli oneri relativi all’ope
operazione.
Art. 11 – Disponibilità dei dati
I dati relativi all’operazione ed al Bene
neficiario sono trattati dalla Regione Puglia ai sensi della
lla normativa in vigore in
materia di protezione dei dati persona
personali (D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., Regolamento (UE) 2016/6
016/679) e sono utilizzati
esclusivamente per le finalità connessee alla realizzazione dell’operazione finanziata.
I dati relativi all’attuazione dell’operazio
razione, così come riportati nel sistema informativo di monitoraggio finanziario,
fisico e procedurale, saranno resi dispo
ponibili per gli organi istituzionali deputati al monitoraggio
monit
e al controllo e
saranno, altresì, trasmessi telematicame
mente attraverso il Sistema Nazionale di Monitoraggio
ggio al sistema informativo
ARACHNE della Commissione Europea, al solo fine di individuare gli indicatori di rischio di frodi
rodi, conflitti di interesse
e irregolarità.
Il Beneficiario si impegna a comunicare
care dette circostanze ai soggetti esecutori dei lavori/se
i/servizi o fornitori dei beni
mobili.
I dati relativi all’operazione ammessa a contribuzione finanziaria e al relativo stato di avvanzamento saranno resi
disponibili al pubblico ai sensi dell’art. 115 pa
par. 2 del Reg. (UE) n. 1303/2013.
Art. 12 – Richiamo
o ggenerale alle norme vigenti e alle disposizioni comunita
unitarie
Per quanto non espressamente previisto, si richiamano tutte le norme di legge vigent
nti in materia, nonché le
disposizioni impartite dall’Unione Europe
uropea.
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Per il Beneficiario
il Legale rappresentante
firmato digitalmente
Per la Regione Puglia
il Dirigente della Sezione Turismo
firmato digitalmente
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