PROGRAMMA “PUGLIA WEDDING TRAVEL INDUSTRY”. AVVISO PUBBLICO (SMART CALL)
PER SOSTENERE LA ECONOMIA REGIONALE NEL SETTORE DEL TURISMO WEDDING IN
PUGLIA – DETERMINAZIONE N.331/2020.
FAQ 03.09.2020

N°

1

QUESITO

Chi
presentare
istanza?

può

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

RISPOSTA
Come
indicato
all’art.
2
del
bando
(https://bit.ly/2Y80by1) e successiva nota di
chiarimento prot.n.0026905-U-2020 del 21.08.2020:
I soggetti che possono fare richiesta, per conto degli
sposi, sono gli operatori economici/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
wedding planner
aziende che erogano servizi fotografici e video.
Gli operatori economici devono essere costituiti come:
imprese individuali, società commerciali, associazioni,
nonché liberi professionisti/lavoratori autonomi dotati
di Partita Iva o comunque in grado di comprovare lo
svolgimento di attività commerciale.
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2

Quali documenti
occorre
presentare?

3

Gli sposi possono
avanzare
richiesta del
voucher/sconto?

4

Quali sono le feste
interessate dal
voucher/sconto?

5

6

Come si pratica lo
sconto per i
servizi già pagati?

Se gli sposi hanno
già pagato il
ristorante
(esempio) e
presentano
richiesta per il
voucher, come

● Istanza/richiesta in forma libera su carta intestata
dell’azienda/libero professionista;
● 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
● Certificato di matrimonio (solo per le feste già svolte)
● Fatture pagate e/o CRO dei bonifici (solo per i servizi
già pagati).
No, gli sposi non possono avanzare richiesta
autonomamente a Pugliapromozione, ma solo per
conto delle aziende/liberi professionisti istanti (v. FAQ
1).
Le feste nuziali interessate dal voucher/sconto sono
quelle relative ai matrimoni religiosi e/o civili, ivi
comprese le unioni civili, che si sono svolte data dal 1°
luglio al 31 dicembre 2020.
Gli operatori economici/aziende che hanno presentato
istanza ricevono l'accredito del voucher e rimborsano
il valore corrispondente agli sposi mediante bonifico,
con emissione di una nota di credito.
Es. la fattura pagata dagli sposi per acquisto
bomboniere è pari a €3.000,00. Quindi, la azienda
fornitrice effettua un bonifico a rimborso in favore
degli sposi nella misura massima di €1.500,00,
indicando nella causale: "Sconto su fattura n__ del___,
nome degli sposi, rif. call “PUGLIA WEDDING TRAVEL
INDUSTRY”.
Si precisa che l’importo pari a €1.500,00 include l'IVA.

Gli sposi non possono richiedere direttamente a
Pugliapromozione il rimborso (vedi FAQ 2).
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10

fanno a usufruire
dello sconto?
Quanti
voucher/sconti si
possono
richiedere?

In che modalità
sarà erogato il
voucher/sconto?

Come faccio ad
assicurarmi come
e quando il
fornitore abbia
effettivamente
inoltrato il
dossier con i
documenti
richiesti?
Quante domande
possono essere
presentate dalle
aziende?

Può essere richiesto n.1 voucher per ogni festa nuziale.

Il voucher/sconto sarà accreditato alla azienda
richiedente, mediante bonifico bancario, previa
sottoscrizione di un documento negoziale che sarà
trasmesso anche agli sposi.

Pugliapromozione invia agli sposi copia del documento
negoziale e della attestazione di avvenuto pagamento
del voucher.
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Ciascuna azienda può presentare più richieste di
voucher/sconto purché riferite a feste e coppie di sposi
diverse.

11

Come sarà
riconosciuto ed
erogato il
voucher/sconto?

Il voucher/sconto viene riconosciuto dopo avere
verificata la completezza e regolarità della
documentazione presentata, nonché erogato tenendo
conto dell'ordine cronologico di arrivo delle istanze
fino ad esaurimento della dotazione finanziaria.

12

La dotazione
finanziaria
dell’avviso sarà
aumentata?

Pugliapromozione si riserva di aumentare la dotazione
finanziaria, in base al numero delle richieste pervenute
e della disponibilità finanziaria dell’ente.

13

La dotazione
iniziale è
sufficiente a
coprire tutte le
domande?

La dotazione finanziaria iniziale sarà oggetto di
implementazione - come previsto dal bando considerata la consistenza dell’interesse manifestato
fino ad oggi. Tale interesse al momento della
pubblicazione del bando era aleatorio, stando alla
incertezza sulla effettiva “ripartenza" delle feste nuziali

per via dei timori post lockdown e per le condizioni di
sicurezza e limitazione dettate dalle misure di
sicurezza, situazione che ha portato molte coppie a
rinviare comunque il proprio matrimonio.
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