Programma “Puglia Wedding Travel Industry”
AVVISO PUBBLICO
Smart Call
per sostenere la economia regionale nel settore del turismo wedding in Puglia
Premessa
La emergenza sanitaria determinata dalla pandemia da Covid-19 ha provocato uno stato di
profonda difficoltà dell’industria turistica destinato a caratterizzare i prossimi tempi. I
mutamenti e i rischi relativi alla sicurezza sanitaria dei cittadini e dei turisti costituiscono altresì
una occasione di riflessione e di cambiamento volti a porre in essere interventi e misure
adeguati a fornire sostegno alle imprese della filiera turistica.
A tal fine si ritiene di approvare un intervento a sostegno della filiera del settore wedding
affinché le feste nuziali programmate nei mesi successivi alla fase di lockdown possano tenersi e
le coppie di sposi che abbiano scelto di festeggiare il matrimonio nei mesi in corso e a venire
siano invogliate a mantenere fermo il loro proposito.
Nel 2020, secondo i dati raccolti da Assoeventi, si sarebbero dovuti celebrare in Italia
circa 200mila matrimoni, di cui più di 9mila stranieri, per un valore pari a circa 42 miliardi di
euro. A causa della emergenza sanitaria, in Italia, nei mesi di marzo e aprile, si sono registrati
ben 17mila matrimoni cancellati o rinviati; nei mesi tra maggio e giugno i matrimoni cancellati
sono stati ben 50mila. La perdita economica stimata è pari a circa 26 miliardi di euro.
Il settore wedding coinvolge una filiera aziendale vasta e articolata in oltre 80mila imprese a
vario titolo coinvolto nella organizzazione di una festa nuziale: dal confezionamento di abiti
da sposa e da cerimonia ai servizi video e fotografici; dalla produzione di addobbi floreali a
quella enogastronomica; dalla organizzazione logistica nelle location per gli eventi nuziali e
wedding planner, ai servizi musicali, di noleggio aut e altri mezzi per gli spostamenti degli sposi
e degli ospiti; dai servizi di acconciatura e make-up artist specializzati alla produzione e vendita
di bomboniere. A questa ricca filiera si aggiunge quella della ricettività alberghiera e degli altri
servizi di ospitalità per gli ospiti e/o per gli sposi non residenti in Puglia o nelle località prescelte
per i festeggiamenti.
Secondo il Decreto del Governo nazionale del 11 giugno 2020, con l'inizio della cosiddetta Fase
tre, oltre alle cerimonie civili e religiose, è possibile organizzare eventi nuziali, adottando le
necessarie cautele per evitare contagi e il diffondersi del virus.
Alla decretazione nazionale ha fatto seguito, tra le altre, la Ordinanza del Presidente della
Giunta 12 giugno 2020, n.259 con la quale si è stabilito che, a decorrere dal 15 giugno 2020,
sono consentite le attività wedding e ricevimenti per eventi, assieme a talune attività
ricreative, nel rispetto delle Linee guida per la riapertura delle attività sociali, economiche e
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produttive, approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 16, 22 e 25
maggio, nonché dell’11 giugno 2020, recanti l’aggiornamento, la integrazione e/o la adozione
delle misure idonee a prevenire o ridurre il rischio di contagio per le principali attività in
ripresa.
La mission di Pugliapromozione, come noto, è quella di promuovere la destinazione e il brand
Puglia in Italia e nel Mondo, a beneficio dello sviluppo economico del territorio.
In questa Fase 3, Pugliapromozione ritiene doveroso porre la propria mission a servizio della
necessità di supportare l’indotto turistico e la ripresa dell’incoming dal resto di Italia (turismo
domestico) e dagli altri Paesi del mondo, anche fornendo supporto alle aziende coinvolte dalla
crisi, tra cui nello specifico le imprese del wedding.
Il programma “Puglia Wedding Travel Industry” si compone di due interventi che consistono
nel sostegno alle imprese che, vario titolo, sono coinvolte nella produzione/fornitura di servizi
funzionali a realizzare feste di matrimonio in Puglia.
Gli interventi di cui al programma “Puglia Wedding Travel Industry” sono coerenti con taluni
obiettivi del Piano Strategico de Turismo “Puglia365”, quali la destagionalizzazione dei flussi
turistici e lo sviluppo della wedding Industry in ambito turistico, volendo incrementare gli
eventi nuziali in Puglia e l’indotto ad essi collegato.
Art. 1. Oggetto dell’Avviso – Intervento 1
Il primo intervento, di cui al presente Avviso, prevede la erogazione di voucher del valore di €
1.500,00, in favore delle imprese della filiera wedding (v. infra art. 2) che possono farne richiesta
per le feste di matrimonio organizzate nel periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2020. Il
contributo si traduce in uno sconto sui costi della festa nuziale a beneficio degli sposi stessi.

Art.2 – Soggetti che possono richiedere il voucher
I soggetti che possono fare richiesta, per conto degli sposi, sono le aziende che erogano
servizi/beni richiesti per organizzare la festa nuziale, quali:
▪ sale ricevimenti
▪ strutture alberghiere
▪ ristorazione
▪ aziende di trasporto passeggeri
▪ aziende produzione/vendita abiti da sposi/cerimonia
▪ aziende produzione/vendita bomboniere
▪ acconciatori e make-up artist
▪ artisti e aziende servizi musicali e intrattenimento dal vivo
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▪ wedding planner
Gli operatori economici sono imprese individuali o società commerciali, associazioni, lavoratori
autonomi purché dotati di Partita Iva o comunque in grado di comprovare lo svolgimento di
attività commerciale.
Gli operatori economici che presentano richiesta per conto degli sposi devono:
➢ possedere i requisiti morali di cui all’art.80 del Codice dei contratti
pubblici;
➢ essere regolarmente costituiti e iscritti nel Registro delle Imprese presso la
Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura competente per
territorio, al momento della pubblicazione dell’avviso;
➢ essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, essere attivi e non
essere sottoposti a procedure di liquidazione, fallimento, concordato
preventivo, amministrazione controllata o altre procedure concorsuali in
corso o nel quinquennio antecedente la data di presentazione della domanda;
➢ operare nel pieno rispetto delle norme vigenti, con particolare riguardo a
quelle in materia igienico-sanitaria, lavoristica e contributiva, della
prevenzione di infortuni/contagi/malattie, della tutela ambientale, nonché nel
rispetto delle prescrizioni imposte da altre Autorità competenti e nei limiti
delle autorizzazioni/licenze di cui siano titolari.

Art. 3 – Periodo di riferimento e caratteristiche degli eventi nuziali
Gli eventi nuziali per cui è possibile avanzare richiesta sono quelli relativi a matrimoni
organizzati in Puglia dal 1° luglio al 31 dicembre 2020.
Il numero di ospiti degli eventi nuziali deve essere minimo di 40 persone;
Gli eventi nuziali devono svolgersi nel rispetto di tutte le norme vigenti, con particolare
riferimento alle autorizzazioni, alla normativa igienico-sanitaria e del lavoro, nonché della
normativa per la sicurezza delle persone.
Art. 4. – Modalità e termini di presentazione delle richieste
Le richieste possono essere presentate a far data dal giorno successivo alla pubblicazione del
presente avviso e fino al 10 dicembre 2020 a entrambi i seguenti indirizzi email:
direzioneamministrativapp@pec.it e direzione.generale@aret.regione.puglia.it
Le richieste possono essere presentate nei limiti di n.1 voucher per ogni festa di matrimonio.
Le richieste sono vagliate tempestivamente, fino all’esaurimento dei fondi, e devono essere
corredate da:
▪ Istanza/richiesta in forma libera su carta intestata dell’azienda/libero professionista;
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▪ Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio e/o di assegnazione Partita Iva;
▪ Documento di identità del legale rappresentante dell’azienda/libero professionista
richiedente;
▪ Richiesta in forma libera degli sposi con una breve descrizione della festa nuziale (data e
luogo di celebrazione, date della festa e luogo di svolgimento, servizi richiesti, costo
complessivo stimato della festa, etc.)
▪ Documenti di identità degli sposi.
È fatta salva la facoltà di Pugliapromozione di modificare o integrare o prorogare il presente
avviso, prima della scadenza, attenendosi alle modalità di pubblicazione di cui all’art. 29 del
D.Lgs. n. 50/2016.
Art. 5. Budget disponibile, valore e assegnazione del voucher
La copertura finanziaria del presente Avviso è pari ad un importo di € 30.000,00 (IVA inclusa), a
valere sulle risorse ordinarie di Pugliapromozione.
Il voucher che potrà essere assegnato alla azienda che ne faccia richiesta per una festa di
matrimonio e per conto degli sposi è pari a € 1.500,00.
La copertura finanziaria è suscettibile di integrazione e implementazione, tenendo conto del
numero di richieste e della consistenza dell’interesse manifestato dai soggetti che possono
richiedere il voucher.
L’assegnazione del voucher avverrà con procedura a sportello, ai sensi dell’art. 5, comma 3 del
Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 123 ("Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi
di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15
marzo 1997, n. 59").
Le richieste/istanze saranno protocollate secondo l’ordine cronologico di arrivo ed esaminate
dal Direttore Generale e dal RUP al fine di accertare la sussistenza dei requisiti nel rispetto del
presente Avviso.
L’assegnazione del voucher avverrà entro 30 giorni dalla acquisizione della richiesta secondo
l’ordine cronologico di presentazione della domanda/proposta, nei limiti delle risorse
disponibili.
Art. 6. Contestazioni
Per qualsiasi controversia discendente dal presente avviso ha giurisdizione l’Autorità
Giudiziaria del Foro di Bari.
Art.7. Trattamento dei dati personali
Ai sensi della normativa in materia di protezione dei dati (Regolamento UE 2016/679),
s’informa che il Titolare del trattamento dei dati rilasciati per la partecipazione alla presente
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procedura è ARET Pugliapromozione nella persona del direttore generale ad interim, Matteo
Minchillo. I dati personali acquisiti saranno utilizzati per le attività connesse alla partecipazione
della presente procedura di selezione, nel rispetto degli obblighi di legge.
Fatto salvo il rispetto della normativa sul diritto di accesso, i dati personali non saranno
comunicati a terzi se non in base a un obbligo di legge o in relazione alla verifica della veridicità
di quanto dichiarato nella domanda. Per maggiori informazioni sul trattamento dei dati si rinvia
alla specifica informativa allegata, redatta ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679.
Il partecipante è tenuto ad assicurare la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli
atti amministrativi, dei quali venga a conoscenza durante la partecipazione alle procedure
impegnandosi a rispettare rigorosamente tutte le norme relative all’applicazione del
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio e delle norme del D.Lgs.
196/2003 eventualmente applicabili.
Il beneficiario partecipante tratterà in via autonoma i dati personali raccolti in virtù delle attività
di racconto/storytelling della organizzazione del matrimonio e dell’elenco servizi agli sposi. Il
beneficiario, in relazione agli impieghi dei predetti dati nell’ambito della propria organizzazione,
assumerà, pertanto, la qualifica di “Titolare” autonomo del trattamento ai sensi dell’articolo 4,
nr. 7) del GDPR, sia nei confronti di Pugliapromozione che nei confronti dei soggetti cui i dati
personali trattati sono riferiti.
Resta in capo al beneficiario il rispetto degli obblighi di trasparenza nei confronti degli
interessati, provvedendo a tal fine a fornire una propria idonea informativa ai sensi dell’art. 13
del Regolamento UE 2016/679 da rilasciare agli interessati per le attività in precedenza indicate
e/o ad acquisire eventuali consensi e liberatorie per l’utilizzo delle immagini e video degli stessi
interessati o per la comunicazione dei dati a Pugliapromozione.
Bari, 30 luglio 2020

Il Responsabile del procedimento
Avv. Miriam Giorgio
Il Direttore Generale
Dott. Matteo Minchillo
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