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<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="true"?>
<Segnatura xmlns="http://www.digitPa.gov.it/protocollo/">
- <Intestazione>
- <Identificatore>
<CodiceAmministrazione>ARET</CodiceAmministrazione>
<CodiceAOO>PUGLIAPROMOZIONE</CodiceAOO>
<CodiceRegistro>REG_UNICO_PROT</CodiceRegistro>
<NumeroRegistrazione>0010728</NumeroRegistrazione>
<DataRegistrazione>2018-06-29</DataRegistrazione>
</Identificatore>
- <Origine>
<IndirizzoTelematico tipo="smtp"/>
- <Mittente>
- <Amministrazione>
<Denominazione>Agenzia Regionale del Turismo Pugliapromozione</Denominazione>
<CodiceAmministrazione>ARET</CodiceAmministrazione>
- <UnitaOrganizzativa>
<Denominazione>Redazione multimediale</Denominazione>
- <IndirizzoPostale>
<Denominazione>Agenzia Regionale del Turismo Pugliapromozione</Denominazione>
</IndirizzoPostale>
</UnitaOrganizzativa>
</Amministrazione>
- <AOO>
<Denominazione>Agenzia Regionale del Turismo Pugliapromozione</Denominazione>
<CodiceAOO>PUGLIAPROMOZIONE</CodiceAOO>
</AOO>
</Mittente>
</Origine>
- <Destinazione confermaRicezione="no">
<IndirizzoTelematico tipo="smtp"/>
</Destinazione>
<Oggetto>AVVISO INFOPOINT 2018 PERIODO A _ COMMISSIONE
STRAORDINARIA_CHIUSURA VERBALI</Oggetto>
</Intestazione>
- <Descrizione>
- <Documento id="DOC609787" nome="VERBALI COMMISSIONE
STRAORDINARIA.pdf" tipoMIME="application/pdf" tipoRiferimento="MIME">
<TitoloDocumento>AVVISO INFOPOINT 2018 PERIODO A _ COMMISSIONE
STRAORDINARIA_CHIUSURA VERBALI</TitoloDocumento>
<TipoDocumento>Generico</TipoDocumento>
- <Classifica>
<Denominazione>ACCOGLIENZA E VALORIZZAZIONE</Denominazione>
<Livello>19</Livello>
<Livello>3</Livello>
</Classifica>
</Documento>
</Descrizione>
</Segnatura>
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POR Puglia FESR FSE 2014-2020
Asse VI -Tutela dell'ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali
Azione 6.8 - Interventi per il riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche

VERBALE N.2

AVVISO PUBBLICO PER INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA QUALIFICAZIONE E DEL
POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO DI INFORMAZIONE DEGLI INFO-POINT TURISTICI DEI COMUNI
CHE ADERISCONO ALLA RETE REGIONALE
CUP B39118000080009

Il giorno 29 giugno 2018, alle ore 09.00, si sono riuniti i componenti della Commissione di valutazione
dell'Avviso in epigrafe, nominata con Atto del Direttore Generale ad Interim di Pugliapromozione n.
0007555 del 04.05.2018, nella stanza "Sala Brief' dell'ARET Pugliapromozione - Direzione Generale,
sita in Bari, Fiera del Levante, pad. 172, Lungomare Starita.

Sono presenti:

Dott. Matteo Minchillo
Dott.ssa Flavia Leone
Avv. Miriam Giorgio
Dott.ssa Gabriella Panarese

(Presidente)
(Componente)
(Componente)
(Segretario Verbalizzante)

Il Presidente dichiara validamente insediata la Commissione.

La Commissione riprende i lavori concludendo le operazioni di verifica della documentazione acquisita
agli atti a seguito dei controlli in loco effettuati dai funzionari dell'ARET Pugliapromozione presso gli
Info-Point dei Comuni le cui proposte risultavano ammesse con riserva (Determinazione D.G. n.
217/2018) e presso l'Info-Point del Comune di Rodi Garganico.

-a-c-ommissfone ritiene cne per n. -6-lnfo- om possa n eners1 accer ata, · allaa.a a ael controllo
effettuato in loco dai funzionari di questa Agenzia, l'effettività del requisito relativo all'adeguamento
estetico dei locali, conformemente agli artt. 4-5-6 Linee Guida (Allegato n. 2).
La Commissione ritiene altresì che per n. 4 Info-Point non risulti sussistere il requisito suddetto alla
data del controllo effettuato in loco dai funzionari di questa Agenzia (Allegato n. 2).

La Commissione procede alla valutazione della proposta progettuale del Comune di Rodi Garganico,
.
atteso che le proposte progettuali presentate dai n. 29 Comuni ammessi con riserva erano già state
oggetto di valutazione nella seduta del 15.05.2018 come attestato dal relativo verbale (prot. n.�
0008131-E-2018).
La Commissione formula quindi la proposta di graduatoria integrativa (Allegato 3).

-�

Il Presidente dà atto che i lavori della Commissione si sono conclusi con la proposta della graduatoria
integrativa (Allegato 3).
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POR Puglia FESR FSE 2014-2020
Asse VI -Tutela dell'ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali
Azione 6.8 - Interventi per il riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche

Il Responsabile Unico del Procedimento trasmette al Direttore Generale di Pugliapromozione la
proposta della Commissione per l'adozione del provvedimento conclusivo e la definizione della
graduatoria integrativa contenente le proposte approvate.

Alle ore 12.00 il Presidente dichiara conclusa la seduta.
Bari, lì 29 giugno 2018

Letto, confermato e sottoscritto

La Commissione:
Dott. Matteo Minchillo
Dott.ssa Flavia Leone
Avv. Miriam Giorgio
Dott.ssa Gabriella Panarese
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