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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 giugno 2022, n. 829
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. 701 del 16.05.2022

L’Assessore al Turismo, Sviluppo e Impresa turistica, ing. Gianfranco Lopane, sulla base dell’istruttoria espletata
dal Responsabile di sub-azione 6.8.c Daniela Recchia, confermata dal Dirigente del Servizio Promozione
del Territorio e Diversificazione del Prodotto Gabriella Belviso e dal Dirigente della Sezione Turismo e
Internazionalizzazione Patrizio Giannone, 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.;
− 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.
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VISTI altresì:
− il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 “Disposizioni integrative
e correttive del D.Lgs. n. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili
e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2
della L. n. 42/2009”;
− 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”.
PREMESSO CHE:
Con DGR n. 191 del 14.02.2017 (e successive 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), la Giunta Regionale ha approvato il Piano strategico del Turismo
della Regione Puglia 2016/2025 denominato “Puglia 365”.
Il Piano strategico regionale “Puglia 365”, sviluppato parallelamente ed omogeneamente alla costruzione
del Piano Nazionale del Turismo, prevede tra gli obiettivi principali: 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.
Con Deliberazione n. 891/2019 la Giunta regionale ha dato mandato alla Sezione Turismo 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.
Nel corso delle annualità 2019 e 2020, la Sezione Turismo ha pubblicato due edizioni degli Avvisi pubblici
finalizzati al potenziamento della rete regionale degli uffici Infopoint, finalizzati a realizzare il miglioramento
dell’offerta di servizi turistici di animazione e valorizzazione del territorio pugliese.
Con Atto Dirigenziale n. 54 del 01.04.2022, è stato approvato l’Avviso per la selezione di proposte progettuali
finalizzate al potenziamento e qualificazione degli info-point turistici appartenenti alla rete regionale - 2022”,
come stabilito nelle DGR n. 591/2021 e DGR n. 959/2021.
Alla data del 13.05.2022 termine di scadenza per la presentazione delle proposte progettuali previsto dall’art.
5, prorogato con A.D. n.79 del 22.04.2022, sono pervenute n. 73 domande di candidatura da parte di altrettanti
comuni aderenti alla Rete regionale degli Info-point.
Con Atti dirigenziali n. 98 del 05.02.2022 e n. 105 del 17.05.2022, la Sezione Turismo ha approvato gli elenchi
degli ammessi e non ammessi, finanziando n. 40 Comuni per progetti presentati; la dotazione finanziaria ha
consentito di soddisfare una parte delle proposte di candidatura valutate positivamente dalla Commissione di
valutazione, lasciando una parte di Comuni senza finanziamento pur avendo superato positivamente la fase
istruttoria e di valutazione.
Successivamente con DGR n. 755 del 23.05.2022 sono state destinate risorse pari a euro 250.000,00 al fine
di dare copertura finanziaria anche ai progetti dichiarati ammissibili e non finanziati per esaurimento delle
risorse con Atto Dirigenziale n. 105 del 17.05.2022.
TENUTO CONTO CHE
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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, si manifesta l’esigenza di garantire continuità alle attività di accoglienza turistica e animazione
territoriale e prolungare 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 rende
necessario pubblicare un nuovo Avviso pubblico destinato al potenziamento degli uffici Infopoint aderenti
alla rete, con una nuova finestra temporale.
RILEVATO CHE
Con DGR n. 701 del 16.05.2022 sono state stanziate per il 2022 risorse a valere sul POC Puglia 2014-2020,
pari a € 566.944,46 per la prossima edizione dell’Avviso Ospitalità rivolto ai Comuni e Unioni di Comuni.
Successivamente, con DGR n. 755 del 23.05.2022 tale dotazione finanziaria è stata ridotta di euro 250.000,00
al fine di dare una completa copertura finanziaria all’Avviso per la selezione di proposte progettuali finalizzate
al potenziamento e qualificazione degli info-point turistici appartenenti alla rete regionale – 2022, approvato
con Atto Dirigenziale n. 54 del 01.04.2022.
Per quanto esposto, sussistendo la volontà della Giunta Regionale di pubblicare un nuovo Avviso di
potenziamento degli uffici Infopoint, destinato a coprire una nuova finestra temporale, che garantisca il
rafforzamento delle attività di animazione territoriale e la destagionalizzazione dei flussi, si rende necessario:
-

-

riprogrammare 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;
autorizzare il dirigente della Sezione Turismo e Internazionalizzazione, 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 entrata e di spesa già stanziati con DGR
n. 701 del 16.05.2022, la cui titolarità è del Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria, per
l’importo pari a € 316.944,46 a valere sull’Azione 6.8 del POC Puglia 2014/2020.

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 una riprogrammazione delle attività progettuali, cui erano destinate
le risorse già stanziate con DGR n. 701/2022, al fine di pubblicare un nuovo Avviso pubblico finalizzato al
potenziamento e qualificazione degli info-point turistici appartenenti alla rete regionale per l’importo
complessivo di euro 316.944,46, che trova copertura finanziaria come di seguito indicato:
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BILANCIO AUTONOMO
CRA

02.06

CAPITOLO

U0702007

Missione
Programma
Titolo

P.D.C.F.

Importo da
prenotare
E.F. 2022

7.2.2

U.2.03.01.02.000

95.083,34

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

BILANCIO VINCOLATO
•

Parte I^ - Entrata
Tipo di entrata: ricorrente - Codice UE: 2
CRA
02.06

Capitolo
E4032430

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

Codifica piano dei
conti finanziario e
gestionale SIOPE

Importo da accertare
E.F. 2022

E.4.02.01.01.001

221.861,12

Il Titolo giuridico che supporta il credito: 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: Ministero dell’Economia e Finanze.
• Parte II^ - Spesa
Tipo di spesa: ricorrente – Codice UE: 8
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

02.06

CAPITOLO

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

Missione
Programma
Titolo

P.D.C.F.

Importo da
prenotare
E.F. 2022

7.2.2

U.2.03.01.02.000

221.861,12

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.

Tutto ciò premesso e considerato, l’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi
illustrate, ai sensi dell’articolo 4, comma 4, lettera d) della L.R. 7/1997 propone alla Giunta di:
1. prendere atto ed approvare quanto espressamente riportato in narrativa e che qui si intende
integralmente richiamato;
2. riprogrammare 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;
3. autorizzare il dirigente della Sezione Turismo e Internazionalizzazione, in qualità di responsabile
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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 entrata e di spesa già stanziati con DGR
n. 701 del 16.05.2022, la cui titolarità è del Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria, per
l’importo pari a € 316.944,46 a valere sull’Azione 6.8 del POC Puglia 2014/2020.
4. pubblicare il presente provvedimento sul BURP e sul sito ufficiale www.regione.puglia.it.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato e’ stato espletato nel rispetto della
vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi
predisposto ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della giunta regionale, e’ conforme alle risultanze
istruttorie.

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

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

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

Il sottoscritto Direttore NON RAVVISA 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

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

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:
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1. prendere atto ed approvare quanto espressamente riportato in narrativa e che qui si intende
integralmente richiamato;
2. riprogrammare 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;
3. autorizzare il dirigente della Sezione Turismo e Internazionalizzazione, 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 entrata e di spesa già stanziati con DGR
n. 701 del 16.05.2022, la cui titolarità è del Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria, per
l’importo pari a € 316.944,46 a valere sull’Azione 6.8 del POC Puglia 2014/2020.
4. 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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