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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE TURISMO E INTERNAZIONALIZZAZIONE 19 settembre 2022, n.
183
CUP B38J22001070002. Avviso 2022 per la erogazione di contributi alle associazioni turistiche pro loco.
Legge Regionale 11 giugno 2018, n. 25, DGR n. 1067 del 9 luglio 2020, D.D. n. 152 del 29 luglio 2022. Esiti
attività di valutazione della Commissione. Approvazione n. 26 proposte progettuali.
Il Dirigente della Sezione
Visti
•
•
•
•
•
•
•
•

gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;
gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;
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 D.lgs. 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. 22 del 22.01.2021, di adozione del modello organizzativo denominato “MAIA 2”;
la D.G.R. n. 1576 del 30/09/2021 con cui è stato conferito l’incarico di Dirigente della Sezione Turismo
e Internazionalizzazione;
la D.D. n. 9 del 04/03/2022 del Dipartimento Personale e Organizzazione con cui sono stati conferiti
gli incarichi dei Dirigenti di Servizio;

in Bari, presso la sede della Sezione, sulla base della istruttoria espletata dal RUP riceve dal medesimo la
seguente relazione.
PREMESSO CHE
ai sensi dell’art. 1 della legge regionale n. 25 dell’11 giugno 2018, recante la disciplina delle associazioni
pro loco, “La Regione Puglia riconosce e promuove le associazioni pro loco, con sede nel territorio regionale,
come uno degli strumenti della promozione turistica di base, nonché della valorizzazione delle risorse
naturali, ambientali, artistiche, storiche, culturali ed enogastronomiche, favorendone il ruolo attivo finalizzato
all’attrattività del proprio territorio”.
In base all’art. 3, comma 3, lett. a e b, della l.r. 25/2018, l’iscrizione all’albo regionale è condizione
indispensabile per fruire della denominazione “pro loco” e accedere ai contributi disciplinati dalla medesima
legge.
L’articolo 12 (Bandi per contributi regionali) della citata legge dispone che per le finalità di cui all’articolo 1,
la Giunta regionale disciplina con proprio provvedimento i criteri e le modalità della procedura selettiva per la
concessione di contributi alle pro loco che presentino, in forma singola o associata, progetti per la realizzazione
delle attività di promozione e valorizzazione turistica, meglio individuate nell’art. 2 della medesima legge.
Con D.G.R. n. 2 del 20/01/2022 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2022 e pluriennale
2022-2024. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Documento tecnico di
accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione” è stato approvato il bilancio finanziario
gestionale 2022 ed è stata stanziata, sul capitolo di spesa 313021 “Contributi alle associazioni turistiche pro
loco l.r. 25/2018”, la somma di Euro 200.000,00.
TENUTO CONTO CHE
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con deliberazione della Giunta Regionale n. 1067 del 09.07.2020 sono state approvate le “Linee guida per
la erogazione di contributi alle associazioni turistiche Pro loco”, come previsto dall’articolo 12 della citata
legge n. 25/2018.
Con Atto Dirigenziale n. 152 del 29/07/2022 la Sezione Turismo e Internazionalizzazione ha provveduto ad
approvare l’“Avviso 2022 per la erogazione di contributi alle associazioni turistiche pro loco”, con il relativo
modulo di domanda, nonché a prenotare l’impegno di spesa di € 200.000,00.
Con Atto n. 164 del 25.08.2022 il Dirigente della Sezione Turismo e Internazionalizzazione ha provveduto a
nominare i componenti della Commissione di Valutazione.
CONSIDERATO CHE
l’avviso prevede che possono presentare proposte progettuali esclusivamente le pro loco aventi sede nel
territorio regionale iscritte, alla data di presentazione della domanda, all’albo regionale di cui all’art. 3 della
Legge regionale n. 25/2018. La domanda può essere presentata da singole pro loco o da più pro loco in forma
associata.
Le proposte progettuali dovranno riguardare la realizzazione di una o più delle seguenti attività, in grado di
generare flussi turistici a livello locale, nonché di provenienza nazionale o estera, nel rispetto delle normative
vigenti per l’esercizio delle attività e professioni turistiche:
a) attività di valorizzazione del patrimonio storico, culturale, naturalistico, ambientale, artistico ed
enogastronomico, quali visite guidate, escursioni, esperienze locali di carattere enogastronomico (es.
degustazioni, laboratori), attività ricreative, videoproiezioni, installazioni creative, performance artistiche ecc;
b) attività di promozione del territorio di riferimento e dei suoi prodotti tipici dell’artigianato ed enogastronomia;
c) organizzazione, anche in collaborazione con enti pubblici e/o privati, di iniziative quali servizi di accoglienza,
assistenza ed informazione turistica.
Gli interventi finanziabili a valere sul bando dovranno essere avviati dopo l’approvazione, con determinazione
dirigenziale, della proposta progettuale e svolgersi nell’arco temporale 15 settembre 2022 – 15 gennaio
2023.
Le proposte, redatte secondo il modello approvato insieme all’avviso, possono essere presentate dal Presidente
della Pro loco o dal referente indicato in caso di aggregazioni a far data dal giorno successivo a quello di
pubblicazione dell’Avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP) (ossia a far data dal 12 agosto
2022 considerato che l’Avviso è stato pubblicato sul Burp n. 89 dell’11 agosto 2022) sino ad esaurimento
risorse e comunque non oltre il termine massimo del 15 ottobre 2022.
Le proposte progettuali vanno inviate almeno 20 giorni prima rispetto alla data di avvio delle attività
previste in seno al progetto stesso.
L’istruttoria delle proposte progettuali pervenute è svolta dalla Commissione di valutazione nominata dal
dirigente della Sezione Turismo e Internazionalizzazione e si articola in una verifica di ammissibilità formale
e sostanziale, ad esito positivo della quale si procede alla valutazione tecnica delle proposte secondo i criteri
individuati dall’Avviso.
La Commissione procede alla valutazione delle domande presentate e ammissibili, in base all’ordine
cronologico di presentazione, determinato dalla attestazione di accettazione della PEC di trasmissione
dell’istanza all’indirizzo PEC indicato per la procedura, attribuendo a ciascuna un punteggio finale, secondo i
criteri specificati nell’Avviso.
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Sono considerate ammissibili a finanziamento le proposte che totalizzano un punteggio non inferiore a
60/100 (soglia di sbarramento) sino ad esaurimento delle risorse.
RILEVATO CHE
La Commissione, nelle sedute del 05.09.2022, 07.09.2022, 09.09.2022, 13.09.2022 e 15.09.2022, giusto
quanto risulta dai relativi verbali n. 4, 5, 6, 7 e 8 trasmessi al RUP, ha esaminato le seguenti proposte progettuali:
DENOMINAZIONE PRO
LOCO - AGGREGAZIONE DI
PRO LOCO

DATA E ORARIO DI
RICEZIONE DELLA
DOMANDA

NUMERO DI PROTOCOLLO

Galatone

27/08/2022 h. 10.48

r_puglia/AOO_056/30/08/2022/0002974

Serracapriola
Corato
Casalabate Squinzano

27/08/2022 h. 18.30
27/08/2022 h. 19.58
27/08/2022 h. 23.46

r_puglia/AOO_056/30/08/2022/0002975
r_puglia/AOO_056/30/08/2022/0002976
r_puglia/AOO_056/30/08/2022/0002977

Leporano - aggregazione

28/08/2022 h. 17.33

r_puglia/AOO_056/30/08/2022/0002978

Accadia
Otranto
Laterza
Ostuni Marina
(secondo invio)

28/08/2022 h. 19.26
29/08/2022 h. 17.52
30/08/2022 h. 12.13

r_puglia/AOO_056/30/08/2022/0002979
r_puglia/AOO_056/30/08/2022/0002980
r_puglia/AOO_056/30/08/2022/0002992
r_puglia/AOO_056/
PROT/31/08/2022/0002998

Alliste Felline

30/08/2022 h. 21.46

r_puglia/AOO_056/31/08/2022/0002995

Lizzano

31/08/2022 h. 12.41

r_puglia/AOO_056/31/08/2022/0003000

Santeramo
Erchie
Ostuni Aps - aggregazione
Carmiano Magliano
Lesina Marina
Gemini - Torre San Giovanni
- Torre Mozza “Beach”

31/08/2022 h. 17.57
31/08/2022 h. 18.18
31/08/2022 h. 19.27
01/09/2022 h. 10.03
02/09/2022 h. 12.57

r_puglia/AOO_056/01/09/2022/0003002
r_puglia/AOO_056/01/09/2022/0003003
r_puglia/AOO_056/01/09/2022/0003004
r_puglia/AOO_056/01/09/2022/0003009
r_puglia/AOO_056/05/09/2022/0003034

03/09/2022 h. 07.33

r_puglia/AOO_056/05/09/2022/0003035

Ischitella

05/09/2022 h. 13.16

r_puglia/AOO_056/05/09/2022/0003049

Gravina in Puglia

06/09/2022 h. 20.52

r_puglia/AOO_056/07/09/2022/0003079

Aradeo

07/09/2022 h. 09.44

r_puglia/AOO_056/07/09/2022/0003084

Minervino di Lecce

07/09/2022 h. 21.42

Cutrofiano

08/09/2022 h. 01.37

Talsano

08/09/2022 h. 10.54

Spinazzola

09/09/2022 h. 20.06

r_puglia/AOO_056/
PROT/08/09/2022/0003092
r_puglia/AOO_056/
PROT/08/09/2022/0003093
r_puglia/AOO_056/
PROT/08/09/2022/0003098
r_puglia/AOO_056/12/09/2022/0003129

Guagnano ‘93

09/09/2022 h. 20.16

r_puglia/AOO_056/12/09/2022/0003130

Crispiano

09/09/2022 h. 20.58

r_puglia/AOO_056/12/09/2022/0003131

30/08/2022 h. 16.43
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A conclusione della fase di ammissibilità formale, la Commissione ha deliberato di ritenere formalmente
ammissibili le n. 26 proposte progettuali indicate di seguito, tenendo anche conto delle integrazioni
documentali / chiarimenti pervenuti a seguito delle richieste inviate dal Rup alle pro loco:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Galatone
Serracapriola
Corato
Casalabate Squinzano
Leporano - aggregazione
Accadia
Otranto
Laterza
Ostuni Marina (secondo invio)
Alliste Felline
Lizzano
Santeramo
Erchie
Ostuni Aps - aggregazione
Carmiano Magliano
Lesina Marina
Gemini - Torre San Giovanni - Torre Mozza “Beach”
Ischitella
Gravina in Puglia
Aradeo
Minervino di Lecce
Cutrofiano
Talsano
Spinazzola
Guagnano ‘93
Crispiano

All’esito della fase di valutazione nel merito, ai sensi dell’articolo 7 dell’Avviso, la Commissione ha attribuito
i punteggi riportati nella sottostante tabella alle proposte esaminate (identificate in ragione del soggetto
proponente) e rimodulato, ove ritenuto necessario, gli importi indicati nella domanda di partecipazione:
Pro loco

Punti

Galatone
Serracapriola

67,5
60,5

Corato
Casalbate Squinzano

68
66

Budget
di Rimodulazioni importi
progetto ritenuto
ammissibile
euro 6.250,00
euro 6.080,00
Rilevato che l’importo del contributo a carico
della Regione, richiesto dalla pro loco, eccede il
limite massimo previsto dall’articolo 5 dell’Avviso
(per i Comuni con popolazione residente inferiore
ai 15.000 abitanti, il contributo concedibile
ammonta a euro 2.500,00), la Commissione ha
proceduto al ricalcolo del costo a carico della
Regione, determinando che l’importo eccedente
la somma di euro 2.500,00 resterà a carico della
pro loco.
euro 6.250,00
euro 826,73
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Leporano (aggregazione)

77

euro 11.900,00

Accadia
Otranto
Laterza
Ostuni Marina
(secondo invio)
Alliste Felline

60,5
68
70
60,5

euro 3.125,00
euro 6.125,00
euro 3.075,65
euro 6.220,00

70

euro 3.100,00

Lizzano
Santeramo
Erchie
Ostuni APS (aggregazione)
Lesina Marina

66
70
62
75,5
61

euro 3.120,00
euro 6.250,00
euro 3.125,00
euro 12.890,00
Euro 3.125,00

Gemini – Torre San Giovanni
– Torre Mozza “Beach”
Carmiano Magliano
Ischitella

68

Euro 6.250,00

60,5
63,5

Euro 3.420,00
Euro 3.230,00

Gravina in Puglia
Aradeo
Minervino di Lecce

75
62,5
63

Euro 6,740,00
Euro 2.820,00
Euro 3.810,00

Cutrofiano

62

Euro 3.125,00
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In ordine alla proposta progettuale presentata
dalla aggregazione di pro loco con capofila la pro
loco di Leporano, la Commissione ha dichiarato
inammissibile la spesa pari ad euro 600,00 relativa al
costo dei tutor, in quanto il ruolo che tali figure sono
chiamati a svolgere richiede l’abilitazione di guida
o accompagnatore turistico, il cui possesso non si
evince dal contenuto della proposta ed ha proceduto,
pertanto, al ricalcolo dell’importo totale
ammissibile e del contributo a carico della Regione.

Rilevato che la pro loco chiede un contributo massimo
concedibile a carico della Regione superiore all’80%
dell’importo complessivo della proposta, così come
stabilito dall’art. 5 dell’Avviso, la Commissione ha
proceduto al ricalcolo del costo a carico della Regione,
determinando che l’importo eccedente l’80% del
contributo resterà a carico della pro loco.

Rilevato che la pro loco richiede un contributo massimo
concedibile a carico della Regione che eccede il limite
massimo previsto dall’articolo 5 dell’Avviso (per i
Comuni con popolazione residente inferiore ai 15.000
abitanti, il contributo concedibile ammonta a euro
2.500,00), la Commissione ha proceduto al ricalcolo
del costo a carico della Regione, determinando che
l’importo eccedente la somma di euro 2.500,00
resterà a carico della pro loco.

Rilevato che la pro loco richiede un contributo a
carico della Regione che eccede il limite massimo
previsto dall’articolo 5 dell’Avviso (per i Comuni con
popolazione residente inferiore ai 15.000 abitanti, il
contributo concedibile ammonta a euro 2.500,00),
la Commissione ha proceduto al ricalcolo dei costi a
carico della Regione, determinando che l’importo
eccedente la somma di euro 2.500,00 resterà a carico
della pro loco.
Rilevato che la pro loco richiede un contributo a
carico della Regione che eccede il limite massimo
previsto dall’articolo 5 dell’Avviso (per i Comuni con
popolazione residente inferiore ai 15.000 abitanti, il
contributo concedibile ammonta a euro 2.500,00),
la Commissione ha proceduto al ricalcolo dei costi a
carico della Regione, determinando che l’importo
eccedente la somma di euro 2.500,00 resterà a carico
della pro loco.
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Talsano

64

Euro 3.350,00

Spinazzola
Guagnano ‘93

60,5
60,5

Euro 8.400,00
Euro 3.000,00

Crispiano

60,5

Euro 2.800,00

La Commissione ha ridotto di euro 100,00 la spesa
per la voce “Guide turistiche ed accompagnatori”, in
quanto il numero dei giorni conteggiati non è risultato
coerente con il calendario del progetto; si è proceduto
pertanto al ricalcolo dell’importo totale ammissibile e
del contributo a carico della Regione.
Rilevato che la pro loco chiede un contributo a
carico della Regione superiore all’80% dell’importo
complessivo della proposta, così come stabilito
dall’art. 5 dell’Avviso, si procede al ricalcolo del costo
a carico della Regione, determinando che l’importo
eccedente l’80% del contributo resterà a carico della
pro loco.
La Commissione rileva che il progetto presentato dalla
pro loco potrà essere finanziato soltanto parzialmente,
per un importo pari ad euro 1.286,50 a fronte di euro
2.240,00 richiesti, a causa dell’esaurimento delle
risorse di cui all’articolo 2 dell’Avviso.

Pertanto, considerato che l’Avviso prevede che possono essere finanziati i progetti che hanno superato la
soglia del punteggio 60/100, la Commissione ha ritenuto finanziabili i seguenti progetti:
1. Pro loco di Galatone: punti 67,5. Budget di progetto ritenuto ammissibile: euro 6.250,00. Contributo
a carico della Regione: euro 5.000,00.
2. Pro loco di Serracapriola: punti 60,5. Budget di progetto ritenuto ammissibile: euro 6.080,00.
Contributo a carico della Regione: euro 2.500,00.
3. Pro loco di Corato: punti 68. Budget di progetto ritenuto ammissibile: euro 6.250,00. Contributo a
carico della Regione: euro 5.000,00.
4. Pro loco di Casalbate Squinzano: punti 66. Budget di progetto ritenuto ammissibile: euro 826,73.
Contributo a carico della Regione: euro 660,50.
5. Pro loco di Leporano (aggregazione): punti 77. Budget di progetto ritenuto ammissibile: euro
11.900,00. Contributo a carico della Regione: euro 9.400,00.
6. Pro loco di Accadia: punti 60,5. Budget di progetto ritenuto ammissibile: euro 3.125,00. Contributo a
carico della Regione: euro 2.500,00.
7. Pro loco di Otranto: punti 68. Budget di progetto ritenuto ammissibile: euro 6.125,00. Contributo a
carico della Regione: euro 5.000,00.
8. Pro loco di Laterza: punti 70. Budget di progetto ritenuto ammissibile: euro 3.075,65. Contributo a
carico della Regione: euro 2.460,40.
9. Pro loco di Ostuni Marina (secondo invio): punti 60,5. Budget di progetto ritenuto ammissibile: euro
6.220,00. Contributo a carico della Regione: euro 4.976,00.
10. Pro loco di Alliste Felline: punti 70. Budget di progetto ritenuto ammissibile: euro 3.100,00. Contributo
a carico della Regione: euro 2.480,00.
11. Pro loco di Lizzano: punti 66. Budget di progetto ritenuto ammissibile: euro 3.120,00. Contributo a
carico della Regione: euro 2.496,00.
12. Pro loco di Santeramo: punti 70. Budget di progetto ritenuto ammissibile: euro 6.250,00. Contributo
a carico della Regione: euro 5.000,00.
13. Pro loco di Erchie: punti 62. Budget di progetto ritenuto ammissibile: euro 3.125,00. Contributo a
carico della Regione: euro 2.500,00.
14. Pro loco di Ostuni APS (aggregazione): punti 75,5. Budget di progetto ritenuto ammissibile: euro
12.890,00. Contributo a carico della Regione: euro 10.000,00.
15. Pro loco di Lesina Marina: punti 61. Budget di progetto ritenuto ammissibile: euro 3.125,00. Contributo
a carico della Regione: euro 2.500,00.
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16. Pro loco di Gemini – Torre San Giovanni – Torre Mozza “Beach”: punti 68. Budget di progetto ritenuto
ammissibile: euro 6.250,00. Contributo a carico della Regione: euro 5.000,00.
17. Pro loco di Carmiano Magliano: punti 60,5. Budget di progetto ritenuto ammissibile: euro 3.420,00.
Contributo a carico della Regione: euro 2.500,00.
18. Pro loco di Ischitella: punti 63,5. Budget di progetto ritenuto ammissibile: euro 3.230,00. Contributo
a carico della Regione: euro 2.500,00.
19. Pro loco di Gravina in Puglia punti 75. Budget di progetto ritenuto ammissibile: euro 6.740,00.
Contributo a carico della Regione: euro 4.987,60.
20. Pro loco di Aradeo: punti 62,5. Budget di progetto ritenuto ammissibile: euro 2.820,00. Contributo a
carico della Regione: euro 2.256,00.
21. Pro loco di Minervino di Lecce: punti 63. Budget di progetto ritenuto ammissibile: euro 3.810,00.
Contributo a carico della Regione: euro 2.500,00.
22. Pro loco di Cutrofiano: punti 62. Budget di progetto ritenuto ammissibile: euro 3.125,00. Contributo
a carico della Regione: euro 2.325,00.
23. Pro loco di Talsano: punti 64. Budget di progetto ritenuto ammissibile: euro 3.350,00. Contributo a
carico della Regione: euro 2.680,00.
24. Pro loco di Spinazzola: punti 60,5. Budget di progetto ritenuto ammissibile: euro 8.400,00. Contributo
a carico della Regione: euro 2.460,00.
25. Pro loco di Guagnano ‘93: punti 60,5. Budget di progetto ritenuto ammissibile: euro 3.000,00.
Contributo a carico della Regione: euro 2.400,00.
26. Pro loco di Crispiano: punti 60,5. Budget di progetto ritenuto ammissibile: euro 2.800,00. Contributo
a carico della Regione: euro 1.286,50.
per un totale, pertanto, di contributo a carico della Regione pari ad euro 93.368,00.
La Commissione decide di non proseguire con l’esame delle ulteriori proposte pervenute successivamente
al 9/9/2022 ore 20.58 per esaurimento delle risorse finanziarie impegnate per l’avviso, considerato che
con precedente determinazione dirigenziale n. 175 del 07.09.2022 sono state approvate n. 25 proposte
progettuali per un importo del contributo a carico della Regione pari ad euro 106.632,00.
Tanto premesso,
VISTI
•
•
•
•

la Legge Regionale n. 25 dell’ 11 giugno 2018,
la Deliberazione di Giunta regionale n. 1067 del 09/07/2020,
la D.D. n. 152 del 29/07/2022;
i contenuti dei verbali n. 4, 5, 6, 7 e 8 della Commissione di Valutazione,

si propone al Dirigente della Sezione di adottare la conseguente determinazione di approvazione delle
proposte progettuali.
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03 e SS. MM. e II.
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
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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.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D. LGS 118/2011 e ss. mm ii.
Alle implicazioni di natura finanziaria scaturenti dal presente atto si farà fronte con successivo atto di impegno
in favore dei creditori individuati, a valere sulla prenotazione di impegno effettuata con determinazione
dirigenziale n. 152 del 29.07.2022.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
-

Sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, nonché letta la proposta formulata dal RUP;
Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Funzionario P.O. responsabile del
procedimento;
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,
DETERMINA

Per quanto espresso in premessa e che qui si intende integralmente riportato:
a) di approvare e ammettere a finanziamento, all’esito della valutazione tecnica della Commissione,
le proposte progettuali riportate nell’allegato 1 che costituisce parte essenziale ed integrante della
presente determinazione;
b) di provvedere con separato atto dirigenziale all’adozione del conseguente atto di impegno in favore
delle pro loco ammesse a finanziamento;
c) di notificare il presente provvedimento alle associazioni pro loco interessate di cui al punto a),
utilizzando gli indirizzi pec indicati nelle rispettive domande di partecipazione all’Avviso;
d) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo;
e) di dare atto che il presente provvedimento:
- è composto da n. 10 pagine, di cui n. 1 pagina di allegato;
- sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, nel sito ufficiale della Regione Puglia
www.regione.puglia.it, sezione Amministrazione trasparente - provvedimenti dirigenti, ai sensi
della L.R. 15/2008, nella sezione Pubblicità legale – Albo provvisorio della regione Puglia ai sensi del
comma 3, art. 20, D.P.G.R. n. 443/2015 in relazione all’obbligo di pubblicazione degli atti esecutivi per
un periodo pari a 10 giorni.
Avverso il presente atto è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente
entro 60 giorni dalla pubblicazione sul BURP ovvero dalla notifica (ove precedente alla pubblicazione sul
BURP).
Il Dirigente della Sezione
Dott. Salvatore Patrizio Giannone
Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa
regionale, statale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dallo stesso predisposto ai fini
dell’adozione dell’atto finale da parte del Dirigente della Sezione, è conforme alle risultanze istruttorie.
Il Funzionario P.O.		
Dott. Antonio Longo		
RUP
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DIPARTIMENTO TURISMO, ECONOMIA DELLA CULTURA E
VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO
SEZIONE TURISMO E INTERNAZIONALIZZAZIONE

ALLEGATO 1
Pro loco
Galatone
Serracapriola
Corato
Casalbate Squinzano
Leporano
(aggregazione)
6. Accadia

67,5
60,5
68
66
77

Budget di progetto ritenuto
ammissibile
euro 6.250,00
euro 6.080,00
euro 6.250,00
euro 826,73
euro 11.900,00

60,5

euro 3.125,00

euro 2.500,00

7. Otranto

68

euro 6.125,00

euro 5.000,00

8. Laterza

70

euro 3.075,65

euro 2.460,40

9. Ostuni Marina
(secondo invio)
10. Alliste Felline

60,5

euro 6.220,00

euro 4.976,00

70

euro 3.100,00

euro 2.480,00

11. Lizzano

66

euro 3.120,00

euro 2.496,00

12. Santeramo

70

euro 6.250,00

euro 5.000,00

13. Erchie
14. Ostuni APS
(aggregazione)
15. Lesina Marina

62
75,5

euro 3.125,00
euro 12.890,00

euro 2.500,00
euro 10.000,00

61

euro 3.125,00

euro 2.500,00

16. Gemini – Torre San
Giovanni – Torre
Mozza “Beach
17. Carmiano Magliano

68

euro 6.250,00

euro 5.000,00

60,5

euro 3.420,00

euro 2.500,00

18. Ischitella

63,5

euro 3.230,00

euro 2.500,00

19. Gravina in Puglia

75

euro 6.740,00

euro 4.987,60

20. Aradeo

62,5

euro 2.820,00

euro 2.256,00

21. Minervino di Lecce

63

euro 3.810,00

euro 2.500,00

22. Cutrofiano

62

euro 3.125,00

euro 2.325,00

23. Talsano

64

euro 3.350,00

euro 2.680,00

24. Spinazzola

60,5

euro 8.400,00

euro 2.460,00

25. Guagnano ‘93

60,5

euro 3.000,00

euro 2.400,00

26. Crispiano

60,5

euro 2.800,00

euro 1.286,50

1.
2.
3.
4.
5.

Punti

Contributo a carico della
Regione
euro 5.000,00
euro 2.500,00
euro 5.000,00
euro 660,50
euro 9.400,00
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