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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 maggio 2022, n. 701
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 2022-2024, ai
sensi dell’art. 51 comma 2 del D.Lgs. n.118/2011.

L’Assessore al Turismo, Sviluppo e Impresa turistica, ing. Gianfranco Lopane, di concerto con il Vice
Presidente, Assessore al Bilancio, alla Programmazione, alle Politiche giovanili e allo Sport per tutti avv.
Raffaele Piemontese, sulla base dell’istruttoria espletata dai funzionari, confermata dal Dirigente del Servizio
Promozione del Territorio e Diversificazione del Prodotto Gabriella Belviso e dal Dirigente della Sezione
Turismo e Internazionalizzazione Patrizio Giannone, di concerto per la parte contabile con il Dirigente della
Sezione Programmazione Unitaria Pasquale Orlando, propone quanto segue.
VISTI:
− il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di
coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi
e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul
Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE)
n. 1083/2006 del Consiglio, che regolamenta agli artt. 20, 21, 22 il meccanismo della riserva di efficacia
dell’attuazione e all’art. 30, par. 3 la modifica dei Programmi correlata alla riassegnazione della riserva di
efficacia;
− il Regolamento (UE) n. 215/2014 che stabilisce le norme di attuazione del Reg. (UE) n. 1303/2013 per quanto
riguarda tra gli altri la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento
dell’efficacia dell’attuazione, come modificato successivamente dal Reg. (UE) n. 276/2018, definendo i
criteri in base ai quali la Commissione valuta il conseguimento dei target intermedi e dei target finali degli
indicatori selezionati e definiti in fase di programmazione ai sensi dell’art. 5 del Reg. (UE) n. 215/2014;
− il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo
al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l’obiettivo “Investimenti
a favore della crescita e dell’occupazione” e che abroga il Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Consiglio;
− il Programma Operativo regionale FESR-FSE 2014/2020 approvato con Decisione della Commissione
Europea C(2015) 5484 del 13/08/2015, così come modificata da ultimo con la Decisione di esecuzione
C(2021) 9942 della Commissione Europea del 22/12/2021;
− DGR n. 118 del 15/02/2022 di presa d’atto della Decisione di esecuzione europea C(2021) 9942 DEL
22/12/2021
− la Deliberazione di Giunta Regionale del 26 aprile 2016, n. 582 relativa alla presa d’atto della metodologia
e dei criteri di selezione delle operazioni approvati dal Comitato di Sorveglianza del POR Puglia 2014/2020
ai sensi dell’art. 110 (2) del Reg. (UE) n. 1303/2013 e ss.mm.ii., da ultimo modificati con D.G.R. n. 2079
del 22.12.2020;
− la Deliberazione n. 1166 del 18 luglio 2017 con la quale la Giunta Regionale ha designato quale Autorità
di Gestione del Programma Operativo FESR-FSE 2014/2020 - istituita a norma dell’art. 123, par. 3 del
Regolamento (UE) n. 1303/2013 - il Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria;
− la Deliberazione della Giunta Regionale n. 833/2016, che ha attribuito le responsabilità delle Linee di Azione
del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 ai Dirigenti delle Sezioni in cui è articolata la nuova organizzazione
della Amministrazione regionale, come modificata dalla DGR 1794/2021.
− la Deliberazione n. 1034 del 2 luglio 2020 con cui la Giunta Regionale ha approvato la proposta di Programma
Operativo Complementare (POC) Puglia 2014-2020 elaborata a seguito della riprogrammazione del POR
approvato con Decisione C (2020)4719 del 8/7/2020, e confermato la stessa articolazione organizzativa
del POR, nonché le stesse responsabilità di azione come definite nella DGR n. 833/2016 e ss.mm.ii.;
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− la Deliberazione n. 47 del 28 luglio 2020, con cui il del CIPE (ora CIPESS) ha approvato suddetta proposta
di POC, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 234 del 21/09/2020, rendendo così esecutivo il POC Puglia.
VISTI altresì:
− il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 “Disposizioni integrative
e correttive del D.Lgs. n. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili
e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2
della L. n. 42/2009”;
− l’art. 42, comma 8 del D.lgs. n. 118/2011, come integrato dal D.lgs. 126/2014, relativo all’applicazione
dell’Avanzo di Amministrazione;
− l’art. 51, comma 2 del richiamato D.Lgs. n. 118/2011, come integrato dal D.Lgs. n. 126/2014, che prevede
che la Giunta, con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del documento tecnico di
accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione relativamente alle variazioni compensative;
− la Legge Regionale n. 51 del 30/12/2021 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2022 e
bilancio pluriennale 2022-2024 della Regione Puglia - legge di stabilità regionale 2022;
− la Legge Regionale n. 52 del 30/12/2021 “ Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2022 e bilancio pluriennale 2022-2024.”;
− la DGR n. 2 del 20/01/2022 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2022 e pluriennale 20222024. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Documento tecnico di
accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione”;
− la DGR n. 47 del 31/01/2022 con cui la Giunta Regionale ha determinato il risultato di amministrazione
presunto dell’esercizio finanziario 2021 sulla base dei dati contabili preconsuntivi.
PREMESSO CHE:
Con DGR n. 191 del 14.02.2017, la Giunta Regionale ha approvato il Piano Strategico del Turismo della Regione
Puglia 2016/2025 denominato “Puglia 365”.
Il Piano strategico regionale “Puglia 365” si è sviluppato parallelamente ed omogeneamente alla costruzione
del Piano Nazionale del Turismo, ed è stato presentato in bozza al Ministro dei Beni e delle Attività Culturali
e del Turismo On. Dario Franceschini il 27 Luglio 2016 a Roma. Il Piano racchiude in sé obiettivi principali
quali far crescere la competitività della destinazione Puglia in Italia e all’estero, aumentare i flussi di turisti
internazionali, dare una spinta positiva alla destagionalizzazione, potenziare l’innovazione organizzativa e
tecnologica del settore, con l’intento di aiutare i territori pugliesi ad organizzarsi per un turismo che duri
tutto l’anno. Le priorità d’intervento sono: prodotto, formazione, accoglienza, promozione, legate dal filo
dell’innovazione e saldamente poggiate su un sistema di infrastrutture e collegamenti interconnessi più veloci
e che arrivino nel cuore delle Città e dei Territori.
Il Piano Strategico del Turismo contiene una programmazione triennale delle politiche in materia di turismo:
esso si articola in 5 macro-progettualità, ben esplicitate nei rispettivi Progetti Attuativi annuali. Alla prima
annualità 2017, si è dato seguito con la programmazione biennale per le annualità 2018 e 2019, al fine di
garantire il raggiungimento degli obiettivi prefissati nell’ambito del Piano stesso.
Con DGR n. 256 del 01.03.2018 la Giunta ha provveduto ad assicurare la copertura finanziaria per la
realizzazione della totalità delle attività progettuali previste nell’ambito del Piano Strategico del Turismo annualità 2018 e 2019, per una somma complessiva pari a euro 24.060.000,00.
La medesima DGR ha altresì autorizzato il Dirigente della Sezione Turismo ad adottare i conseguenti
provvedimenti di accertamento, impegno e liquidazione a valere sui competenti capitoli di spesa, la cui
titolarità è del Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria, per l’importo pari a € 24.060.000,00 a valere
sulle risorse dell’Azione 6.8 del POR Puglia 2014/2020.
In fase di attuazione delle attività dell’annualità 2018, si è manifestata l’esigenza di rafforzare gli interventi
progettuali, in virtù di nuove opportunità emerse per lo sviluppo della strategia turistica pugliese. La Giunta ha
tracciato un indirizzo politico-strategico volto al potenziamento degli interventi di comunicazione e promozione
per lo sviluppo del territorio quale destinazione turistica, sempre nel solco delle linee programmatiche
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prefissate con DGR n. 191/2017. Sulla base di queste considerazioni, l’Agenzia Pugliapromozione, in linea
con la strategia espressa dalla Giunta, nonché in attuazione della funzione di exploration ad essa assegnata
dal nuovo Modello Ambidestro di Innovazione Amministrativa (M.A.I.A.), cui è improntata l’Amministrazione
regionale e le relative Agenzie, ha predisposto e sottoposto al Dipartimento Turismo, Economia della Cultura
e Valorizzazione del Territorio, degli interventi integrativi di rafforzamento del Piano Strategico del Turismo.
In tale quadro ed in linea con la programmazione del POR Puglia 2014-2020, la Giunta con DGR n. 1200
del 05/07/2018, ha approvato le “Schede Azioni Integrative al Piano strategico del Turismo - Puglia 365”
e assicurato la copertura finanziaria per la realizzazione della totalità delle attività progettuali previste
nell’ambito dell’implementazione del Piano Strategico del Turismo, per una somma complessiva pari a euro
4.250.000,00.
Con DGR n. 891 del 15/05/2019 la Giunta Regionale ha prorogato l’Accordo di Cooperazione fino al 31/12/2022,
in modo tale da garantire continuità alla strategia politica messa in campo nel settore Turismo, dando mandato
all’Agenzia Pugliapromozione di assicurare un’estensione al 2020 delle azioni progettuali già programmate
per il 2019 e delineare un quadro temporale più ampio, nonchè all’Autorità di Gestione di porre in atto tutte
le procedure amministrative necessarie allo spostamento di risorse aggiuntive sull’Azione 6.8 del POR Puglia
2014-2020. Tale decisione si inserisce in un più ampio percorso programmatico avviato sul piano finanziario
nell’ambito del POR Puglia 2014-2020 che, nelle more dell’attivazione del prossimo ciclo di Programmazione
2021-2027, prevede l’implementazione di risorse per il triennio 2020-2022, tale da garantire continuità alle
azioni progettuali ed assicurare efficacia della strategia perseguita dall’Amministrazione Regionale nel quadro
complessivo del Piano Strategico del Turismo 2016-2025.
Con DGR n. 415 del 30.03.2020 la Giunta Regionale ha approvato la variazione al bilancio annuale 2020 e
pluriennale di previsione 2020-2022, disponendo lo stanziamento della riserva di efficacia sull’azione 6.8 del
POR Puglia 2014-2020, per l’intera somma pari a € 3.286.400,00.
la Giunta Regionale con Deliberazione n. 1224 del 31/07/2020 ha approvato le “Schede Azioni” relative
alle annualità 2020-2021 nell’ambito del “Piano Strategico del Turismo – Puglia 365”, disposto la modifica
dell’articolo 1 “Oggetto e finalità” dell’Accordo di cooperazione sottoscritto in data 17/02/2017 tra la
Regione Puglia e l’Agenzia Pugliapromozione, relativamente alla quantificazione dell’“importo complessivo”
rideterminato in € 53.340.000,00, e poi incrementato in virtù degli stanziamenti operati con DGR n. 415/2020
e n. 959/2021.
I continui mutamenti dello scenario turistico regionale, nazionale ed estero, provocati dalla persistente crisi
sanitaria mondiale, hanno reso necessario un continuo adattamento delle scelte strategiche e delle relative
attività progettuali da attuare nelle annualità 2020 e 2021: l’adattamento delle strategie in materia di turismo
al nuovo scenario mondiale, ha dato atto a diverse riprogrammazioni delle attività progettuali nel corso delle
ultime annualità.
Con Atto Dirigenziale n. 22 del 15.02.2022 la Sezione Turismo e Internazionalizzazione ha provveduto a
prendere atto della rimodulazione generale dei progetti attuativi delle annualità 2018-2022 nell’ambito del
Piano Strategico del Turismo Puglia 365, così come approvato dal Comitato di Attuazione (istituito dall’art. 10
dell’Accordo di Cooperazione sottoscritto tra la Regione Puglia e l’Agenzia Pugliapromozione in data 17/02/2017)
nel corso della riunione del 18.11.2021 (verbale prot. r_puglia/AOO_056/PROT/18/11/2021/0003948).
AVVISO OSPITALITÀ
Nella Scheda Azione della Sezione Turismo per Iniziative a Titolarità regionale di cui al “Piano Annuale e
Triennale” di Attuazione degli interventi, approvato con la sopramenzionata DGR n. 191 del 14.2.2017, è
prevista la seguente attività: Ospitalità: attività di accoglienza di opinion leader da realizzarsi in occasione di
eventi promossi da Comuni - anche in co-marketing - per la organizzazione di specifici educational tour, press
e blog tour.
Per garantire il consolidamento di circuiti territoriali virtuosi, la Regione Puglia ha pubblicato avvisi pubblici
nelle passate annualità finalizzati a promuovere il coinvolgimento degli enti locali ed in particolare dei Comuni
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e Unioni di Comuni, per favorire iniziative di ospitalità rivolte alla conoscenza del territorio e dei suoi attrattori
materiali ed immateriali in occasione di eventi culturali, di spettacolo, sportivi, relativi a riti e tradizioni
popolari, a tradizioni contadine legate a produzioni agricole tipiche ed alla loro raccolta e trasformazione nei
periodi di cosiddetta “bassa stagione”.
In considerazione dei positivi risultati ottenuti e comprovati dagli output acquisiti in relazione ai precedenti
Avvisi Ospitalità nell’intento di rafforzare ancor più l’azione di promozione dei diversi segmenti turistici a partire
dall’offerta dei territori, si intende proseguire nel 2022 in azioni strategiche di supporto ed incentivazione
delle suddette iniziative promosse, sostenute e/o realizzate da Comuni o Unioni di Comuni della Regione
Puglia al fine di dare massima visibilità all’evento e al territorio.
RILEVATO CHE
Con Legge Regionale n. 1 dell’ 11 febbraio 2002 e con successivo D.P.G.R. n. 176/2011, è stata istituita
l’Agenzia Regionale del Turismo “Pugliapromozione” quale strumento operativo delle politiche della Regione
Puglia in materia di promozione dell’immagine unitaria della Regione e della promozione turistica locale;
Con DGR n. 50/2016 l’Agenzia Pugliapromozione, in ragione dei compiti istituzionali e delle competenze di
ente strumentale, è stata individuata destinataria dell’affidamento del progetto strategico a titolarità regionale
relativo alla definizione del Piano strategico del Turismo.
Per l’attuazione del Piano Strategico si è reso necessario adottare uno schema di accordo di cooperazione da
stipulare tra la Regione e l’Agenzia Pugliapromozione, ai sensi dell’art. 15 della Legge n. 241/90, in applicazione
delle indicazioni operative fornite dalla Segreteria Generale della Presidenza, con nota prot. n. 1083 del
15/11/2016 avente ad oggetto “Acquisizione di servizi delle Agenzie regionali e degli Organismi in house”.
TENUTO CONTO CHE:
risulta necessario stanziare risorse pari a € 3.546.944,46, di cui € 2.980.000,00 per i progetti attuativi degli
anni 2020, 2021 e 2022 del Piano Strategico del Turismo Puglia365, già approvati con AD n. 171/2020 e
rimodulati con AD n. 67/2021, n. 150/2021 e n. 22/2022, ed € 566.944,46 per l’Avviso Ospitalità rivolto ai
Comuni e Unioni di Comuni.
Garanzie di riservatezza
“La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale
5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale,
il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi
non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato
Regolamento UE.
COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D. LGS. N. 118/2011 E SS.MM.II.
Il presente provvedimento comporta la VARIAZIONE IN TERMINI DI COMPETENZA E CASSA al Bilancio di
Previsione 2022 e pluriennale 2022-2024, al Documento Tecnico di accompagnamento e al Bilancio Finanziario
Gestionale approvato con D.G.R. n. 2 del 20/01/2022, ai sensi dell’art. 51 comma 2) lettera a) del D. Lgs.
118/2011 per complessivi per complessivi € 3.546.944,46 di cui € 2.449.517,55 a valere sul POR Puglia 20142020 ed € 1.097.426,91 a valere sul POC Puglia 2014-2020.
Riduzione impegni DD 056/2018/59 - DD 056/2018/21
impegno 3019010140 euro 80.352,86 (Capitolo U1163680 quota Regione)
impegno 3019002321 euro 88.617,94 (Capitolo U1161680 quota UE)
impegno 3019002322 euro 62.032,56 (Capitolo U1162680 quota Stato)
impegno 3019002323 euro 26.585,39 (Capitolo U1163680 quota Regione)
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La riduzione di impegno relativa alla quota UE, non trovando corrispondenza in pari riduzione di accertamento,
in quanto la quota UE risulta già incassata, genera avanzo vincolato per € 5.900,45, da accertare con il
rendiconto 2022.
Riduzione accertamenti DD 056/2018/59
Accertamento 6019001134 euro 82.717,49 (capitolo E4339010 quota UE)
Accertamento 6019001135 euro 62.032,56 (Capitolo E4339020 quota Stato)
1) APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
Il presente provvedimento comporta l’applicazione dell’Avanzo di Amministrazione presunto al 31/12/2021,
ai sensi dell’art. 42 comma 8 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., corrispondente alla somma di € 476.199,12
a valere sulle economie vincolate del capitolo U1110050 “Fondo di riserva per il cofinanziamento regionale di
programmi comunitari (ART. 54, comma 1 LETT. A - L.R. N. 28/2001)” del bilancio regionale e alla somma di €
884.241,31 a valere sulle economie vincolate del capitolo U1161000 anno di formazione 2017.
APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
Missione
Programma

CAPITOLO

CRA

P.D.C.F.

VARIAZIONE Esercizio Finanziario
2022

Titolo
APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
10.4

2.06

2.06

Cassa

+ 1.360.440,43

0

0

- 1.360.440,43

U1110020

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

20.1.1

U.1.10.01.01

U1163680

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

7.2.2

U.2.03.01.02

+

146.971,05

+ 146.971,05

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

7.2.2

U.2.03.01.02

+

329.228,07

+ 329.228,07

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

7.2.2

U.2.03.01.02

U0702007

2.06

Competenza

U1161680

+ 884.241,31

+ 884.241,31

BILANCIO VINCOLATO
Variazione di bilancio
•

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

Capitolo

Declaratoria

Codifica piano dei conti
finanziario e gestionale SIOPE

Variazione
Competenza E.F. 2022

2.06

E4339010

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

E.4.02.05.03.001

+1.075.372,73
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2.06

E4339020

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

E.4.02.01.01.001

+342.932,46

2.06

E4032430

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

E.4.02.01.01.001

+768.198,84

Il Titolo giuridico che supporta il credito:
- POR Puglia FESR FSE 2014-2020 approvato con Decisione C(2015) 5854 del 13 agosto 2015, da ultimo
modificata con Decisione esecuzione C(2021) 9942 del 22.12.2021 dei competenti Servizi della Commissione
Europea
- POC Puglia FESR FSE 2014-2020 approvato con Delibera CIPE n. 47 del 28 luglio 2020.
Si attesta che l’importo relativo alla copertura del presente provvedimento corrisponde ad obbligazione
giuridicamente perfezionata, con debitore certo: Unione Europea e Ministero dell’Economia e Finanze.
•

Parte II^ - Spesa
Tipo di spesa: ricorrente

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

2.06

2.06

2.06

Capitolo di
spesa

Declaratoria

Missione
Programma
Titolo

Codice
identificativo
delle transazioni
riguardanti le
risorse UE

Codifica Piano
dei Conti
finanziario

Variazione
competenza
E.F. 2022

U1161680

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

7.2.2

U1162680

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

7.2.2

4

U.2.03.01.02

+342.932,46

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

7.2.2

8

U.2.03.01.02

+768.198,84

3

U.2.03.01.02
+1.075.372,73

L’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti e gli equilibri di
Bilancio di cui al D. Lgs. 118/2011.
L’entrata e la spesa di cui al presente provvedimento, pari complessivamente ad Euro 3.546.944,46,
corrispondono ad OGV che saranno perfezionate nell’esercizio 2022 con esigibilità 2022, mediante
accertamento e impegno annuale da assumersi con atto dirigenziale della Sezione Turismo, in qualità di
Responsabile dell’Azione 6.8 del POR e del POC Puglia 2014-2020, giuste DGR n. 833/2016 e ss.mm.ii. e DGR n.
1034/2020, ai sensi del principio contabile di cui all’allegato 4/2, par. 3.6, lett. c) “contributi a rendicontazione”
del D. Lgs. 118/2011.

Tutto ciò premesso e considerato, l’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi
illustrate, ai sensi dell’articolo 4, comma 4, lettera d) della L.R. 7/1997 propone alla Giunta di:
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1. prendere atto ed approvare quanto espressamente riportato in narrativa e che qui si intende
integralmente riportato;
2. stanziare risorse pari a € 3.546.944,46 di cui € 2.449.517,55 a valere sul POR Puglia 2014-2020 ed
€ 1.097.426,91 a valere sul POC Puglia 2014-2020, per i progetti attuativi dell’anno 2022 del Piano
Strategico del Turismo Puglia365, già approvati con AD n. 171/2020 e rimodulati con AD n. 67/2021,
n. 150/2021 e n. 22/2022 per € 2.980.000,00 e per l’Avviso Ospitalità rivolto ai Comuni e Unioni di
Comuni per € 566.944,46;
3. autorizzare la copertura finanziaria rinveniente dall’applicazione dell’avanzo di amministrazione del
presente provvedimento, pari a complessivi € 1.360.440,43, che assicura il rispetto dei vincoli di
finanza pubblica vigenti e gli equilibri di Bilancio di cui al D.Lgs n.118/2011;
4. autorizzare, ai sensi dell’art. 51 comma 2 del DLgs. 118/2011 e ss.mm.ii., la variazione ai Bilancio di
Previsione 2022 e Pluriennale 2022-2024, al Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di
previsione e del Bilancio finanziario gestionale 2022-2024, approvato con DGR. n. 2 del 20/01/2022
per complessivi € 3.546.944,46;
5. autorizzare il Dirigente della Sezione Turismo e Internazionalizzazione, in qualità di responsabile
dell’Azione 6.8 del POR Puglia 2014-2020, ad adottare i conseguenti provvedimenti di accertamento,
impegno e liquidazione a valere sui competenti capitoli di spesa di cui alla sezione copertura
finanziaria, la cui titolarità è del Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria a valere sull’Azione
6.8 del POR e del POC Puglia 2014/2020.
6. autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria ad operare, ai fini indicati in premessa, la variazione al
Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale, secondo quanto riportato nella
sezione “Copertura Finanziaria”;
7. approvare l’Allegato E/1, parte integrante del presente provvedimento, nella parte relativa alla
variazione al bilancio;
8. incaricare la Sezione Bilancio e Ragioneria di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto di cui
all’art. 10 comma 4 del D. Lgs n.118/2011 conseguente all’approvazione della presente deliberazione;
9. pubblicare il presente provvedimento sul BURP e sul sito ufficiale www.regione.puglia.it.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato e’ stato espletato nel rispetto della
vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi
predisposto ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della giunta regionale, e’ conforme alle risultanze
istruttorie.
Il Funzionario Responsabile Bilancio e Controllo di Gestione
Dott.ssa Mariangela Sciannimanico

Il Funzionario Responsabile di Sub-Azione 6.8.c del POR Puglia 2014-2020
Dott.ssa Daniela Recchia

Il Dirigente del Servizio Promozione del Territorio e Diversificazione del Prodotto
Dott.ssa Gabriella Belviso

Il Dirigente della Sezione Turismo e Internazionalizzazione e Responsabile Azione 6.8 del POR puglia 20142020
Dott. Patrizio Giannone
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Il Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria
Dott. Pasquale Orlando

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

Il Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione Territoriale
Dott. Aldo Patruno

Il Direttore della Struttura Speciale Attuazione POR
Dott. Pasquale Orlando

L’Assessore al Turismo, Sviluppo e Impresa Turistica
Ing. Gianfranco Lopane
			

L’Assessore al Bilancio, alla Programmazione Unitaria, alle Politiche Giovanili e allo Sport per Tutti
Avv. Raffaele Piemontese
LA GIUNTA
- udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore al Turismo, Sviluppo e Impresa turistica, Ing.
Gianfranco Lopane;
- viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
- a voti unanimi, espressi nei modi di legge,
DELIBERA
per tutto quanto in premessa riportato e che qui si intende integralmente richiamato:
1. prendere atto ed approvare quanto espressamente riportato in narrativa e che qui si intende
integralmente riportato;
2. stanziare risorse pari a € 3.546.944,46 di cui € 2.449.517,55 a valere sul POR Puglia 2014-2020 ed
€ 1.097.426,91 a valere sul POC Puglia 2014-2020, per i progetti attuativi dell’anno 2022 del Piano
Strategico del Turismo Puglia365, già approvati con AD n. 171/2020 e rimodulati con AD n. 67/2021,
n. 150/2021 e n. 22/2022 per € 2.980.000,00 e per l’Avviso Ospitalità rivolto ai Comuni e Unioni di
Comuni per € 566.944,46;
3. autorizzare la copertura finanziaria rinveniente dall’applicazione dell’avanzo di amministrazione del
presente provvedimento, pari a complessivi € 1.360.440,43, che assicura il rispetto dei vincoli di
finanza pubblica vigenti e gli equilibri di Bilancio di cui al D.Lgs n.118/2011;
4. autorizzare, ai sensi dell’art. 51 comma 2 del DLgs. 118/2011 e ss.mm.ii., la variazione ai Bilancio di
Previsione 2022 e Pluriennale 2022-2024, al Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di
previsione e del Bilancio finanziario gestionale 2022-2024, approvato con DGR. n. 2 del 20/01/2022
per complessivi € 3.546.944,46;
5. autorizzare il Dirigente della Sezione Turismo e Internazionalizzazione, in qualità di responsabile
dell’Azione 6.8 del POR Puglia 2014-2020, ad adottare i conseguenti provvedimenti di accertamento,
impegno e liquidazione a valere sui competenti capitoli di spesa di cui alla sezione copertura
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finanziaria, la cui titolarità è del Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria a valere sull’Azione
6.8 del POR e del POC Puglia 2014/2020.
autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria ad operare, ai fini indicati in premessa, la variazione al
Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale, secondo quanto riportato nella
sezione “Copertura Finanziaria”;
approvare l’Allegato E/1, parte integrante del presente provvedimento, nella parte relativa alla
variazione al bilancio;
incaricare la Sezione Bilancio e Ragioneria di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto di cui
all’art. 10 comma 4 del D. Lgs n.118/2011 conseguente all’approvazione della presente deliberazione;
pubblicare il presente provvedimento sul BURP e sul sito ufficiale www.regione.puglia.it.

Il Segretario generale della Giunta

Il Presidente della Giunta

ANNA LOBOSCO

MICHELE EMILIANO
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