Programma operativo Regionale FESR-FSE 2014 – 2020 “Attrattori culturali, naturali e turismo” Asse VI – Tutela dell’ambiente e
promozione delle risorse naturali e culturali – Azione 6.8 Interventi per il riposizionamento competitivo delle destinazioni
turistiche
CUP: B39I18000080009

OGGETTO: PIANO STRATEGICO DEL TURISMO “PUGLIA365” (D.G.R. n. 191/2017) - ATTUAZIONE
DEL PROGETTO DI ACCOGLIENZA E VALORIZZAZIONE DELL’OFFERTA TURISTICA REGIONALE –
POTENZIAMENTO DEI PRODOTTI TURISTICI REGIONALI.
AVVISO
RIAPERTURA BANDO INPUGLIA365 CULTURA, NATURA, GUSTO 2020

Con riferimento all’avviso pubblico approvato con Determinazione del 13 gennaio 2020, n.9,
finalizzato alla creazione di un programma di attività gratuite di animazione e fruizione del territorio
regionale, in considerazione delle misure adottate dal Governo nazionale per il contenimento del
contagio epidemiologico da Covid-19 (coronavirus), e visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 17 maggio 2020 recante “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19 e del
decreto- legge 16 maggio 2020, n. 33” in vigore dal 18 maggio 2020
SI DISPONE
La riapertura del bando per:
a) la realizzazione delle attività nel periodo A da programmare dal 10 luglio al 30 agosto 2020;
b) la ripresa delle attività istruttorie relative alle offerte di servizi pervenute per il periodo B e da
programmare dal 4 settembre al 2 novembre 2020.

Con riferimento alle offerte approvate per il periodo A, si precisa che tutte le attività dovranno essere
rimodulate seguendo le disposizioni di sicurezza e prevenzione, disposte dal Governo nazionale a
seguito della pandemia da COVID -19. Pertanto, gli operatori di cui all’elenco approvato con Determina
del Direttore Generale del 24.02.2020, n. 51, riceveranno apposita comunicazione a seguito della quale
dovranno comunicare all’ARET il nuovo calendario con la programmazione dei servizi proposti e tutte
le informazioni necessarie, concernenti le misure di sicurezza e protezione dai rischi di contagio.
Con riferimento al periodo B, le offerte che ad esito di valutazione risulteranno idonee, saranno oggetto
di apposita richiesta di riprogrammazione delle date dal 4 settembre al 2 novembre 2020.
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Per tutto quanto non espressamente indicato, si fa riferimento all’avviso pubblico approvato con
Determinazione del 13 gennaio 2020, n.9 e pubblicato sul sito dell’ARET e sul BURP N.7 del 16.01.2020.
Si informa che gli uffici dell’ARET Pugliapromozione restano chiusi fino ad ulteriore comunicazione,
tuttavia lo staff resta a disposizione al seguente indirizzo pec: direzioneamministrativapp@pec.it e
all’indirizzo email valorizzazione@aret.regione.puglia.it.

Il responsabile delle procedure di attuazione del PST
Miriam Giorgio

Il Direttore Generale dell’ARET
Matteo Minchillo
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