DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
Nominato con Deliberazione della Giunta Regionale n.1596 del 09/09/2015
nr. 633/2018 del Registro delle Determinazioni

OGGETTO: 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” – PIANO STRATEGICO DEL TURISMO “PUGLIA365”ATTUAZIONE
DEL
PROGETTO
ESECUTIVO
“GOVERNANCE
DELLA
DESTINAZIONE” – AVVISO PUBBLICO PER LA PROMOZIONE DELLA
DESTINAZIONE PUGLIA RIVOLTO ALLE ASSOCIAZIONI DEI PUGLIESI NEL
MONDO, RICONOSCIUTE DALLA LEGGE REGIONALE N. 23/2000, PER LA
REALIZZAZIONE DI ATTIVITA’ DA AFFIDARE EX ART. 56 del D.Lgs. 3 LUGLIO
2017, N. 117 e ss.mm.ii., RICONOSCIUTE DALLA LEGGE REGIONALE N. 23/2000.
CUP: B39H18000380009.
L’anno 2018, il giorno 5 del mese di dicembre, il dott. Matteo Minchillo, Direttore Generale ad interim
di Pugliapromozione:
- VISTA la Legge 29 marzo 2001, n. 135 recante "Riforma della legislazione nazionale del
turismo";
- VISTA la Legge Regionale 11 febbraio 2002, n.1, così come modificata dalla Legge Regionale 3
dicembre 2010, n. 18 recante “Norme di prima applicazione dellart.5 della legge 29/03/2001,
n.135 riguardanti il riordino del sistema turistico pugliese”;
- VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2011, n. 176, “Istituzione
Agenzia Regionale del Turismo (ARET) denominata PUGLIAPROMOZIONE”;
- VISTO il Regolamento Regionale 13 maggio 2011, n. 9, “Regolamento di organizzazione e
funzionamento di PUGLIAPROMOZIONE”;
- VISTA la D.G.R. 9 settembre 2015, n. 1596 recante il conferimento ad interim delle funzioni di
Direttore Generale dell’Agenzia Pugliapromozione al Direttore Amministrativo dott. Matteo
Minchillo;
- VISTA la Legge del 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. recante “Norme sul procedimento
amministrativo e sull’accesso ai documenti amministrativi”;
- VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 recante “Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;
- VISTO il D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 recante “Codice in materia di protezione dei dati
personali”;
- VISTO il D.Lgs. 7 marzo 2005 n.82 e ss.mm. recante “Codice dell'amministrazione digitale”;
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VISTO il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 recante “Codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli
articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”;
VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di
accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni” come modificato dal D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97 (Revisione e
semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e
trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche);
VISTO il Regolamento UE 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile
2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati);
VISTA la Legge 6 novembre 2012, n. 190 e ss.mm.ii. recante “Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;
VISTO il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 recante “Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1,
comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106” (integrato con D.Lgs. n. 105/2018);
VISTA la D.G.R. 14 febbraio 2017, n. 191 recante “POR Puglia 2014/2020 – Asse VI – Azione 6.8
Interventi per il riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche. Approvazione Piano
Strategico del Turismo 2016‐2025, Piano Triennale 2017‐2019 e Piano Annuale 2017, Schema di
Accordo di cooperazione tra Regione Puglia e Agenzia Regionale del Turismo Pugliapromozione”;
VISTA la Legge Regionale del 11 dicembre 2000, n. 23 recante “Interventi a favore dei pugliesi
nel mondo”;
VISTO il Regolamento Regionale del 3 ottobre 2001, n. 8 recante “Regolamento di attuazione
della legge regionale 11 dicembre 2000, n. 23, interventi a favore dei pugliesi nel mondo articoli
4, 7, 8.
VISTA la D.G.R. 01.03.2018, n. 256 con cui è stato approvato il programma di interventi
strategici relativi al biennio 2018-2019 a valere sull’Azione 6.8 POR Puglia 2014‐2020 per un
importo pari a € 24.060.000,00;
VISTA la D.G.R. 5 luglio 2018, n. 1200 per il potenziamento degli interventi finalizzati alla
promozione turistica del territorio regionale a valere sul Piano Strategico del Turismo
“Puglia365” - POR Puglia 2014/2020 – Asse VI – Azione 6.8;
VISTA la D.G.R. 2 agosto 2018, n. 1447 di approvazione del Piano 2018 a valere sul
“Programma strategico per l’internazionalizzazione 2017-2018”;
VISTA la D.G.R. 4 dicembre 2018, n. 2274 di approvazione dell’indirizzo finalizzato a favorire il
cosiddetto “turismo delle radici” o “turismo del ritorno”;
VISTA la Determinazione del Direttore Generale 3 marzo 2017, n. 57 con cui è stato nominato il
responsabile unico delle procedure per l’attuazione del Piano Strategico del Turismo della
Puglia;
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VISTA la Determinazione del Direttore Generale del 27.12.2017, n. 616 con la quale si
approvava il Bilancio di Previsione dell’esercizio 2018 e pluriennale 2018 – 2020;
VISTA la Determinazione del Direttore Generale del 15 giugno 2018, n. 280 con la quale veniva
approvata la prima variazione al Bilancio di previsione anno 2018;
VISTA la Determinazione del D.G. del 30 novembre 2017, n. 559 con la quale è stata approvata
la seconda variazione al Bilancio di previsione pluriennale 2017-2019;
VISTA la Determinazione del D.G. del 30 novembre 2018, n. 615 con la quale è stata approvata
la terza variazione al Bilancio di previsione pluriennale 2017-2019;

PREMESSO CHE
La L.R. 11 febbraio 2002, n.1 disciplina l’organizzazione turistica della Regione Puglia sulla
base dello Statuto regionale e della Legge nazionale 29 marzo 2001, n.135, definendo l’attività
della Regione e l’esercizio delle funzioni attribuite agli altri enti o organismi interessati allo
sviluppo del Turismo;
Alla L.R. n.1/2002 ha fatto seguito la L.R. 3 dicembre 2010, n.18 che ha in parte novellato e
apportato modifiche alla L.R. n. 1/2002;
L’Agenzia Regionale del Turismo Pugliapromozione è stata istituita con D.P.R. 22 febbraio
2011, n. 176, in attuazione della Legge Regionale n.1/2002 e ss.mm., quale strumento
operativo delle politiche della Regione Puglia in materia di promozione dell'immagine unitaria
della Regione e di promozione turistica locale;
L’art. 7 della L.R. n.1/2002, come novellato dalla L.R. n.18/2010, nella definizione dei compiti
dell’Agenzia in parola, tra l’altro, stabilisce che l’ARET “promuove la conoscenza e l’attrattività
del territorio, nelle sue componenti naturali, paesaggistiche e culturali, materiali e immateriali,
valorizzandone le eccellenze” (lett. a), “sviluppa e coordina gli interventi a fini turistici per la
fruizione e la promozione integrata a livello territoriale del patrimonio culturale, delle aree
naturali protette e delle attività culturali, nel quadro delle vocazioni produttive dell’intero
territorio regionale” (lett. e) e “attiva e coordina, anche in collaborazione con altri enti pubblici e
privati, iniziative, manifestazioni ed eventi, nonché progetti di arte urbana, che si configurino
quali attrattori per il turismo culturale e per la promozione delle eccellenze enogastronomiche e
naturalistiche del territorio” (lett. f);
L’Agenzia Pugliapromozione, a norma dell’art. 2 del Regolamento Regionale 13 maggio 2011, n.
9, “promuove la conoscenza e l’attrattività del territorio nelle sue componenti naturali,
paesaggistiche e culturali, materiali e immateriali, valorizzandone pienamente le eccellenze”
(lett.a); “promuove e qualifica l’offerta turistica dei sistemi territoriali della Puglia, favorendone
la competitività sui mercati nazionali e internazionali e sostenendo la cooperazione tra pubblico
e privato nell’ambito degli interventi di settore; promuove inoltre l’incontro fra l’offerta
territoriale regionale e i mediatori dei flussi internazionali di turismo” (lett.c), “promuove lo
sviluppo del turismo sostenibile, slow, enogastronomico, culturale, giovanile, sociale e religioso,
nonché di tutti i “turismi” attivi ed esperienziali, sostenendo la valorizzazione degli indotti
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connessi” (lett.d), “sviluppa e coordina gli interventi a fini turistici per la fruizione e la
promozione integrata a livello territoriale del patrimonio culturale, delle aree naturali protette e
delle attività culturali, nel quadro delle vocazioni produttive dell’intero territorio regionale” (lett.
e), “esercita le funzioni e i compiti amministrativi già assegnati alle Aziende di promozione
turistica (APT) assicurandone l’articolazione organizzativa e l’efficacia operativa nelle sei
province; coordina il sistema a rete degli IAT, anche nel loro raccordo con le Pro Loco” (lett. j),
“svolge ogni altra attività a essa affidata dalla normativa regionale, dagli indirizzi strategici e
dagli strumenti programmatori della Regione Puglia, anche in riferimento a leggi nazionali e a
programmi interregionali e comunitari” (lett.l);
Tra i compiti specifici, l’art. 3, comma 1, del Reg. Regionale n. 9/2011 stabilisce che l’Agenzia
Pugliapromozione “realizza progetti promozionali su incarico della Regione o su proposta degli
Enti Locali e di operatori privati, nonché progetti integrati di promozione turistica,
valorizzazione e fruibilità di attività culturali e di beni culturali e ambientali, nel rispetto delle
procedure previste dalla vigente normativa comunitaria nazionale e regionale, fornendo altresì ai
soggetti pubblici e privati proponenti consulenza tecnica e amministrativa per la predisposizione
e realizzazione di programmi di promozione” (lett. a) e “sviluppa gli interventi di promozione del
prodotto turistico pugliese in coordinamento con il Distretto del Turismo e le sue articolazioni al
fine di favorire l’accessibilità, la fruizione e la commercializzazione integrata dei diversi segmenti
di mercato nel quadro delle vocazioni produttive dell’intero territorio regionale” (lett. b);
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CONSIDERATO CHE:
Con D.G.R. 6 ottobre 2015, n. 1735 è stato approvato il POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 nella
versione generata dalla piattaforma informatica della Commissione SFC 2014, a seguito
dell’approvazione da parte dei Servizi della Commissione (decisione C – 2015 - 5854 del 13
agosto 2015);
Con D.G.R. 23 dicembre 2015, n. 2421, la Giunta regionale pugliese ha approvato
l’implementazione di buone pratiche nel settore turismo per l’avvio della nuova
programmazione FESR 2014-2020, la definizione del Piano triennale di promozione turistica di
successiva emanazione e il prosieguo delle attività dell’Agenzia regionale Pugliapromozione;
Nella D.G.R. n. 2421/2015 è stata evidenziata la necessità di dare avvio ad interventi di
potenziamento della destinazione turistica per i quali risulta necessario un riposizionamento
del brand Puglia, promuovendo il pieno coinvolgimento del tessuto produttivo, il
potenziamento di economie di distretto (turistico-creativo), lo sviluppo dei cd. “club di
prodotto”, la generazione di nuova imprenditorialità, la formazione di partenariati pubblicoprivati, la creazione di piattaforme (hub) di confronto degli operatori, anche attraverso la
strutturazione di reti e di piattaforme di scambio dati (open data) con un Osservatorio del
turismo aperto alla partecipazione e al confronto di tutte le rappresentanze di categoria, degli
operatori di settore e dei portatori di interessi;
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La citata D.G.R. n. 2421/2015 ha individuato tre direttrici per la definizione dei progetti
ammissibili a valere sulla programmazione del POR Puglia FESR 2014/2020, ossia 1)
comunicazione business to consumer della destinazione Puglia, 2) valorizzazione dell’offerta
turistica regionale, 3) promozione business to business della destinazione Puglia;
Nell’ambito dell’ASSE VI del POR Puglia 2014-2020, l’Azione 6.8 prevede interventi per il
riposizionamento competitivo delle destinazione turistiche le cui attività sono pienamente in
linea con le direttrici di cui alla D.G.R. n. 2421/2015;
Con D.G.R. 14 febbraio 2017, n. 191 è stato approvato il Piano Strategico del Turismo per la
Puglia con il Piano Finanziario annuale e triennale, prevedendo uno stanziamento pari a €
36.000.000,00 per la realizzazione delle attività a valere sui FESR-FSE 2014-2020;
Il Piano racchiude in sé obiettivi principali quali la crescita della competitività della
destinazione Puglia in Italia e all’estero, l’aumento dei flussi turistici internazionali, la
destagionalizzazione della domanda e dell’offerta turistica, il potenziamento dell’innovazione
organizzativa e tecnologica del settore, con l’intento di aiutare i territori pugliesi ad
organizzarsi per un turismo che duri tutto l’anno;
Accoglienza dei luoghi e Accoglienza dei target sono dunque i temi centrali emersi nel corso del
processo partecipato di pianificazione strategica del programma “Puglia 365”: essi hanno
condotto all’individuazione di attività progettuali specifiche in grado di supportare lo sviluppo
di modelli turistici innovativi e sostenibili e alla definizione di azioni funzionali alla
costituzione di un quadro organico nei rapporti pubblico-privato per migliorare in prospettiva
il numero di arrivi e presenze turistiche;
In data 17.02.2017 il Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del
Territorio e l’Agenzia Regionale del Turismo Pugliapromozione hanno stipulato un accordo di
cooperazione ai sensi dell’art. 15 della Legge n. 241/1990 per l’attuazione del Piano Strategico
del Turismo per la Puglia e l’affidamento a Pugliapromozione delle risorse finanziarie stanziate
con la citata D.G.R. n. 191/2017 a valere sui fondi FESR-FSE 2014-2020;
Con Determinazione D.G. 03.03.2017, n. 57 è stato nominato il Responsabile unico delle
procedure per l’attuazione del Piano Strategico del Turismo della Puglia;
Con Atto Dirigenziale della Sezione del turismo del 26.07.2018 n. 59, è stato approvato il
progetto esecutivo denominato “Governance della destinazione – Pugliesi nel Mondo”;
Per l’annualità 2019, si prevede di assegnare alla esecuzione dell’avviso una dotazione
finanziaria pari ad € 200.000,00 che sarà oggetto di un impegno simultaneo, a seguito di
accertamento dei residui sul bilancio previsione pluriennale 2017-2019;
Nell’ambito del progetto anzidetto è stata rappresentata l’esigenza di stimolare la
partecipazione attiva delle Associazioni dei Pugliesi nel Mondo, riconosciute dalla Legge
Regionale n. 23/2000, nel presentare iniziative in grado di offrire servizi destinati alla
promozione della destinazione Puglia in Italia e, soprattutto, all’estero;
Si rende, pertanto, necessario approvare un avviso pubblico per la formazione di un elenco di
fornitori di servizi (destinati alla valorizzazione del territorio regionale) che possa confluire
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nella specifica categoria di cui all’elenco degli operatori economici presente nel portale DMS
dell’ARET;
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PRECISATO CHE:
L’avviso in oggetto è finalizzato alla costituzione di un programma di attività denominato
“Promozione della Puglia nel Mondo”, in continuità e coerenza con il Piano Strategico del
Turismo “Puglia 365”;
Si tratta di strutturare un programma annuale di attività e iniziative di promozione del
territorio e delle eccellenze enogastronomiche pugliesi a cura delle Associazione dei Pugliesi
nel Mondo (singole o federate/consorziate), da realizzare esclusivamente al di fuori della
Puglia e, in particolare, all’estero nei mercati considerati target dal Piano anzidetto;
L’avviso è finalizzato alla costituzione di un elenco di attività volte alla promozione della
destinazione Puglia nel Mondo, da affidare ex art. 56 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e
ss.mm.ii., è rivolto esclusivamente alle Associazioni dei Pugliesi nel Mondo, riconosciute dalla
Legge Regionale n. 23/2000;
L’importo massimo che potrà essere corrisposto alle Associazioni proponenti è pari a €
15.000,00 (IVA compresa);
L’avviso contiene la disciplina delle modalità di presentazione delle proposte, dei criteri per la
verifica delle stesse e le caratteristiche delle attività da realizzare;
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RITENUTO DI:
- Procedere, con l’approvazione dell’Avviso Pubblico per la predisposizione, da parte
dell’ARET-Pugliapromozione, alla formazione di un elenco di Associazioni dei Pugliesi nel
Mondo riconosciute da L.R. n.23/2000 per la realizzazione di un programma di interventi volti
alla promozione della destinazione Puglia nel Mondo con particolare riguardo alle produzioni
tipiche (eno-gastronomiche) e alle tradizioni culinarie e culturali, tenuto conto della seguente
ripartizione:
•
•

Periodo A - dal 25 febbraio 2018 al 30 maggio 2019: € 100.000,00;
Periodo B - dal 01 giugno 2019 al 10 dicembre 2019: € 100.000,00.

PRESO ATTO CHE:
Il CUP è il seguente: B39H18000380009;
I CIG saranno attivati per ogni singolo affidamento;
Per l’annualità 2019, l’ARET Pugliapromozione prevede di assegnare al presente avviso una
dotazione finanziaria pari ad € 200.000,00 che sarà oggetto di impegno, a seguito di
approvazione del quadro di assestamento di budget del progetto ’Governance della destinazione

– Pugliesi nel Mondo’, così come da comunicazione inviata alla Sezione Turismo della Regione
Puglia (prot. n. 000176-2019-01-07).
DETERMINA
per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati:
1)
Di dare atto degli obiettivi strategici di promozione della Puglia nel Mondo attraverso le
Associazioni dei Pugliesi nel Mondo (singole o federate/consorziate), riconosciute ai sensi della
Legge Regionale n. 23/2000;
2)
Di dare atto che, al fine sopra detto, occorre predisporre un programma di attività di
promozione della destinazione Puglia e delle sue eccellenze denominato “Promozione della
Puglia nel Mondo”, in continuità e coerenza con il Piano Strategico del Turismo “Puglia 365”;
3)
Di approvare l’avviso pubblico finalizzato alla costituzione del programma di cui al punto 2)
del presente determinato e rivolto alle Associazioni dei Pugliesi nel Mondo, per la realizzazione
di attività promozionali della destinazione Puglia, da affidare ex art.56 del D.Lgs. n. 117/2017
(Codice del Terzo Settore);
4)
Di approvare altresì i seguenti allegati e modelli:
a) Allegato 1. Richiesta di partecipazione;
b) Allegato 2. Proposta tecnica e offerta economica;
c) Allegato 3. Autodichiarazione requisiti di idoneita morale - finanziaria e tecnica
d) Allegato 4. Autocertificazione della comunicazione antimafia
e) Allegato 5. Tracciabilità dei flussi finanziari;
4) Di dare atto, per l’annualità 2019, che l’ARET Pugliapromozione assegnerà all’avviso approvato
con il presente provvedimento una dotazione finanziaria pari ad € 200.000,00 che sarà oggetto
di impegno di spesa, a seguito di approvazione del quadro di assestamento di budget del
progetto “Governance della destinazione – ‘Pugliesi nel Mondo’, così come da comunicazione
inviata alla Sezione Turismo della Regione Puglia (prot. n. 000176-2019-01-07);
5)
Di dare atto che il Responsabile della Esecuzione dell’intervento è il dott. Francesco Muciaccia;
6) Di dare atto che il Responsabile unico del procedimento, nominato ex art. 31 del Codice dei
Contratti Pubblici con Determinazione del D.G. n. 57/2017 per l’attuazione del Piano Strategico
del Turismo 2017-2019, è l’avv. Miriam Giorgio, funzionario dell’Agenzia Pugliapromozione;
7) Di dare atto che il presente provvedimento è adottato in assenza di conflitto di interesse ai sensi
dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e dell’art. 42 del D.Lgs. 50/2016 ed
8)
Il presente provvedimento:
a) è immediatamente esecutivo ai sensi dell’art.16, comma 3, del Regolamento di
organizzazione e funzionamento di Pugliapromozione;
b) viene pubblicato sul portale istituzionale www.agenziapugliapromozione.it, nell’Area
Amministrazione Trasparente – sezione Provvedimenti / Provvedimenti Amministrativi e nel
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
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c) viene trasmesso al Dipartimento turismo, economia della cultura e valorizzazione del
territorio della Regione Puglia, così come previsto dall’art.11 della L.R. n.1 del 2002;
e) è composto da n. 8 facciate ed è adottato in originale, e in allegato con n. 23 delle schede
allegate;
ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/2011 e s.m.i.
Bilancio di previsione pluriennale 2018-2020
Esercizi finanziari: 2018-2019
Il presente atto non comporta oneri sul bilancio di previsione in quanto l’impegno di spesa verrà
assolto con successivi atti.
Nome dell’intervento in contabilità:
ATTUAZIONE DEL PIANO STRATEGICO DEL TURISMO “PUGLIA365” – PROGETTO ESECUTIVO
“GOVERNANCE DELLA DESTINAZIONE” – AVVISO PUBBLICO PER LA PROMOZIONE DELLA DESTINAZIONE
PUGLIA RIVOLTO ALLE ASSOCIAZIONI DEI PUGLIESI NEL MONDO, RICONOSCIUTE DALLA LEGGE
REGIONALE N. 23/2000, PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA’ DA AFFIDARE EX ART. 56 del D.Lgs. 3
LUGLIO 2017, N. 117 e ss.mm.ii. CUP: B39H18000380009
Visto di regolarità contabile
Il Funzionario direttivo Responsabile “Ufficio Bilancio”
(Rag. Oronzo Bisanti) ________________________________________

REGOLARITA’ TECNICO-AMMINISTRATIVA
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della
vigente normativa regionale, nazionale ed europea e che il presente schema di provvedimento, dagli
stessi predisposto ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte del Direttore Generale, è conforme alle
risultanze istruttorie.
Il Responsabile del Procedimento
(dott.ssa Miriam Giorgio) ________________________________
Il Direttore Amministrativo
(dott. Matteo Minchillo) __________________________________

IL DIRETTORE GENERALE ad interim
Dott. Matteo Minchillo
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