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OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONI D’INTERESSE PER L’ACQUISIZIONE
DI PROPOSTE PER LA FORNITURA DI SERVIZI DI COMUNICAZIONE PUBBLICITARIA IN
REGIME DI ESCLUSIVITA’, AI SENSI DELL’ART.63, COMMA 2, LETT.B), N.3 DEL D.LGS
N.50/2016 E SS.MM.II. PER IL PIANO DI COMUNICAZIONE DELLA DESTINAZIONE PUGLIA
-MEDIAPLAN ITALIA, APPROVATA CON DETERMINAZIONE DEL

COMMISSARIO

STRAORDINARIO N.1066/2021.

VERBALE DI VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE
SEDUTA DEL 10 GIUGNO 2021

In data 10 giugno 2021 alle ore 10:30, a seguito di convocazione del 09.06.2021 (prot.n.MAN0015U-2021-09-06) ed in connessione da remoto su piattaforma digitale Google Meet, si riunisce
l’Organo di Valutazione delle proposte relative al Piano di Comunicazione nazionale della
Destinazione Puglia 2021.
In apertura della seduta, acquisite le dichiarazioni di insussistenza delle cause di incompatibilità e
inconferibilità all’incarico da parte di tutti i membri dell’Organo di Valutazione all’uopo nominati
(giusto prot. MAN0012-U-2021-09-06) -allegati al presente verbale -, viene effettuata da parte del
R.U.P. la verifica giuridica formale delle offerte pervenute e se ne dichiara la completezza, la
correttezza e la rispondenza a quanto indicato all’art.4.3 dell’Avviso (Call).
Si procede, pertanto, con la valutazione tecnica delle offerte, secondo i criteri indicati nel Brief ed
agli artt. nn. 2 e 3 nel suddetto Avviso (Call) Piano di Comunicazione Nazionale, e si redige processo
verbale.
Prendono parte alla riunione :
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− Dott. Alfredo de’ Liguori, Funzionario A.RE.T. AP Ufficio Promozione;
− Dott.ssa Miriam Giorgio, Responsabile delle Procedure di Attuazione del PST (RUP), AP
Ufficio Patrimonio e Attività negoziali;
− Dott.ssa Alessandra Campanile, Funzionario A.RE.T., Ufficio Comunicazione;
− Dott.ssa Ilaria Rima, Funzionario A.RE.T., Ufficio Comunicazione e DEC Media Plan
Nazionale;
− Dott.ssa Giulia Coviello, Funzionario A.RE.T., Ufficio Patrimonio e Attività negoziali,
Segretario verbalizzante ;
Si indicano di seguito le offerte regolarmente pervenute per la Call Piano media nazionale e acquisite
alla data odierna:

Fornitori

Protocollo offerta

1.

Sky Italia S.r.l.

MAN0037-E-2021-10-06

2.

Publitalia 80

MAN0039-E-2021-10-06

3.

Rai Pubblicità S.P.A.

MAN0036-E-2021-10-06

4.

Cairo RCS S.p.A.

MAN0038-E-2021-10-06

Si procede alla valutazione delle proposte acquisite, come specificato di seguito:
1. La proposta tecnico-economica presentata dalla Sky Italia S.r.l. del 09.06.2021 (prot.n. MAN0037-E2021-10-06 ) si caratterizza per varietà e qualità degli strumenti proposti, nonché per l’aderenza agli

obiettivi del Brief. La programmazione degli spazi per la messa in onda dello spot realizzato
dall’Agenzia Pugliapromozione risulta di particolare interesse, sia per i canali proposti, sia perché
corrispondente al target che si intende raggiungere, oltre che congrua relativamente al prezzo
offerto; Si sottolinea, inoltre, che il timing relativo alla programmazione degli spazi televisivi in
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concomitanza del Campionato Europeo di Calcio 2021, grazie alla copertura mediatica dell’evento
di portata nazionale e destinata alle più ampie fasce di pubblico. La proposta è idonea e può essere
approvata;
2. La proposta tecnico-economica presentata dalla Publitalia 80 del 09.06.2021 (prot.n. MAN0039E-2021-10-06) appare ben strutturata, caratterizzata da una particolare varietà dei canali proposti
ed una ripartizione degli spazi adv adeguatamente equilibrata nei relativi palinsesti. Gli strumenti
proposti risultano essere qualitativamente idonei, diversificati, che si estendono dall’informazione
allo sport, prevedendo, inoltre, una ricca offerta di programmi di intrattenimento, nonché culturali
e di approfondimento. L’offerta appare variegata anche in termini di target rispetto agli obiettivi
promozionali dell’ARET ed in linea con il Brief di riferimento, essendo la stessa aderente e
indicazioni del Piano media 2021. Si ritiene, inoltre, che il prezzo offerto sia

in linea con le

quotazioni di mercato, pertanto la proposta è idonea e può essere approvata;
3. La proposta presentata dalla Rai Pubblicità S.p.A. del 09.06.2021 (prot.n. MAN0036-E-2021-1006) risulta di particolare interesse per l’A.RE.T sul profilo tecnico trattandosi della società
concessionaria di spazi adv per la televisione di Stato. In merito all’efficacia degli obiettivi di
comunicazione dell’Agenzia, considerata la consolidata presenza nel panorama nazionale e la
rilevanza in termini di audience dei canali Rai, si considera la proposta tecnica del tutto rispondente
agli stessi ed al Piano Media Nazionale 2021 quanto a strumenti proposti e target di riferimento. La
programmazione televisiva cui i servizi di comunicazione proposto sono riferibili si contraddistingue
per varietà della proposta che riguarda l’intrattenimento, l’attualità, lo sport, la cultura, nonché
l’informazione e l’approfondimento di temi di attualità che costituiscono un riferimento
importantissimo per il pubblico generalista di ogni fascia d’età. Il preventivo economico risulta
congruo, tenuto conto dei valori di mercato riferiti allo strumento televisivo, alla qualità dei servizi
proposti, anche in relazione ai risultati attesi. La proposta viene valutata idonea e può essere
approvata;
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4. La proposta presentata dalla Cairo Rcs Spa del 09.06.2021 (prot.n. MAN0038-E-2021-10-06)
risulta aderente ai requisiti indicati ai punti 2 e 3 dell’Avviso pubblico per il Piano di comunicazione
nazionale 2021 per i media proposti e il target cui i servizi di comunicazione si riferiscono. La
proposta si caratterizza per l’offerta di una programmazione televisiva diversificata, ma che al
contempo denota una linea editoriale che predilige contenuti di qualità, riferibili ad attualità,
informazione, approfondimento e che risulta particolarmente calzante rispetto al target del Piano
di comunicazione; Si ritiene, inoltre che il prezzo offerto sia congruo ed in linea con le quotazioni di
mercato e che possa essere approvata in quanto valutata idonea.
La seduta di valutazione è tolta alle ore 13.00.
Bari, 09.06.2021
Dott. Alfredo de’ Liguori,
Funzionario A.RE.T . AP Ufficio Promozione

Dott.ssa Miriam Giorgio
Responsabile delle Procedure di Attuazione del PST (RUP)
AP Ufficio Patrimonio e Attività negoziali;

Dott.ssa Ilaria Rima
Funzionario Ufficio Comunicazione
DEC Media Plan Nazionale

Dott.ssa Alessandra Campanile
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Funzionario Ufficio Comunicazione

Dott.ssa Giulia Coviello
Funzionario Ufficio Patrimonio e Attività negoziali e Segretario verbalizzante

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 B39D20002200009

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ RELATIVA ALLA ASSENZA DI
SITUAZIONI, ANCHE POTENZIALI, DI CONFLITTO DI INTERESSE E DI SITUAZIONI DI
INCOMPATIBILITÀ - COMPONENTI ORGANO DI VALUTAZIONE AVVISO PUBBLICO PER
MANIFESTAZIONI D’INTERESSE PER L’ACQUISIZIONE DI PROPOSTE PER LA FORNITURA
DI SERVIZI DI COMUNICAZIONE PUBBLICITARIA IN REGIME DI ESCLUSIVITA’, AI SENSI
DELL’ART.63, COMMA 2, LETT.B), N.3 DEL D.LGS N.50/2016 E SS.MM.II. PER IL PIANO DI
COMUNICAZIONE DELLA DESTINAZIONE PUGLIA 2021.
Con riferimento all'atto di nomina con protocollo n. MAN0012-U-2021-09-06 del giorno
09.06.2021 concernente l'incarico di:
− Componente dell’Organo di Valutazione delle proposte relative all’Avviso Pubblico in
oggetto;
Il sottoscritto Alfredo de Liguori, nato a Roma il 18-12-1973 in servizio presso la sede di
Pugliapromozione Fiera del Levante, ai sensi degli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445 e successive modifiche ed integrazioni, consapevole
delle responsabilità penali a cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace e delle
sanzioni penali previste dall’articolo 76 del Decreto citato e dalle leggi speciali in materia, sotto
la propria responsabilità;
DICHIARA
1) di non avere concorso con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale, in qualità di
membro di commissione per l’affidamento di appalti pubblici/concorso o selezione pubblica,
all’approvazione di atti dichiarati conseguentemente illegittimi;
2) di non avere riportato condanne penali passate in giudicato per reati che comportino
l’interdizione dai pubblici uffici, per reati che incidano sulla moralità professionale e per i reati
di cui al D.lgs. n. 231/2001;
3) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
4) di impegnarsi ad uniformarsi ai principi ivi contenuti per la prestazione della propria attività
di componente e di impegnarsi a comunicare tempestivamente a Pugliapromozione, eventuali
ragioni di incompatibilità che dovessero insorgere con i soggetti proponenti.
5) nel caso di nomina a componente di una commissione di gara, di essere consapevole che è
causa di incompatibilità anche avere in corso ovvero avere svolto nel corso dell’ultimo anno
incarichi, mandati, compiti mansioni, servizi ovvero cariche, funzioni, uffici o situazioni
assimilabili presso operatori economici che partecipino in veste di concorrenti alla gara
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indicata in oggetto ovvero presso operatori economici ai primi legati da rapporto di controllo
ovvero di collegamento societario;
6) di impegnarsi ad operare con imparzialità e a svolgere il proprio compito con rigore,
riservatezza, nel rispetto della normativa vigente, dei principi fondamentali in materia e del
“Piano triennale anticorruzione " di Pugliapromozione, in una posizione di indipendenza,
imparzialità ed autonomia;
7) di impegnarsi ad astenersi dal partecipare ai lavori dell’Organo di Valutazione in presenza
di interessi propri, finanziari e non, diretti e indiretti, che possano essere in conflitto, anche
soltanto potenziale, con gli obblighi cui al precedente punto;
8) che non sussistono cause di incompatibilità secondo quanto indicato ai precedenti punti;
9) di impegnarsi, qualora in un momento successivo alla assunzione dell’incarico, sopraggiunga
una delle condizioni di incompatibilità di cui alle predette norme, ovvero una situazione o la
conoscenza della sussistenza di una situazione, di conflitto di interessi, anche potenziale, a
darne notizia all’Amministrazione o agli altri Componenti della Commissione e ad astenersi
dalla funzione/incarico ricoperto;
10) di comunicare tempestivamente al “Responsabile di Prevenzione della Corruzione”
eventuali situazioni delle quali sia venuto a conoscenza, anche in virtù delle attività di controllo
effettuate, capaci di influire sull’adeguatezza, completezza ed efficacia del “Piano di
Prevenzione della Corruzione” e circa la sua effettiva applicazione nell'ambito dei propri
compiti presso Pugliapromozione
11) di essere informato, ai sensi del -Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati UE
2016/679 (GDPR), che i dati conferiti con la presente dichiarazione saranno utilizzati in
relazione al procedimento amministrativo per il quale sono stati richiesti, nonché per gli
adempimenti amministrativi ad essi conseguenti, ivi inclusa la pubblicazione dell’atto sul sito
dell’ARET Pugliapromozione, se richiesto dalla normativa di riferimento, nella Sezione
denominata “Amministrazione Trasparente”.
Pugliapromozione si riserva la facoltà di verificare la veridicità delle informazioni contenute
nella presente dichiarazione.
In fede Nome e cognome Alfredo de Liguori Luogo e data Bari 10-6-2020,
Firma
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ RELATIVA ALLA ASSENZA DI
SITUAZIONI, ANCHE POTENZIALI, DI CONFLITTO DI INTERESSE E DI SITUAZIONI DI
INCOMPATIBILITÀ - COMPONENTI ORGANO DI VALUTAZIONE AVVISO PUBBLICO PER
MANIFESTAZIONI D’INTERESSE PER L’ACQUISIZIONE DI PROPOSTE PER LA FORNITURA
DI SERVIZI DI COMUNICAZIONE PUBBLICITARIA IN REGIME DI ESCLUSIVITA’, AI SENSI
DELL’ART.63, COMMA 2, LETT.B), N.3 DEL D.LGS N.50/2016 E SS.MM.II. PER IL PIANO DI
COMUNICAZIONE DELLA DESTINAZIONE PUGLIA 2021.
Con riferimento all'atto di nomina con protocollo n. MAN0012-U-2021-09-06 del giorno
09.06.2021 concernente l'incarico di:
− Componente dell’Organo di Valutazione delle proposte relative all’Avviso Pubblico in
oggetto;
La sottoscritta Giulia, nata a Molfetta (BA) il 17/08/1973 in servizio presso
A.RE.T.Pugliapromozione - Ufficio Patrimonio e Attività Negoziali ai sensi degli articoli 46 e 47
del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445 e successive modifiche
ed integrazioni, consapevole delle responsabilità penali a cui può andare incontro in caso di
dichiarazione mendace e delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del Decreto citato e dalle
leggi speciali in materia, sotto la propria responsabilità;
DICHIARA
1) di non avere concorso con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale, in qualità di
membro di commissione per l’affidamento di appalti pubblici/concorso o selezione pubblica,
all’approvazione di atti dichiarati conseguentemente illegittimi;
2) di non avere riportato condanne penali passate in giudicato per reati che comportino
l’interdizione dai pubblici uffici, per reati che incidano sulla moralità professionale e per i reati
di cui al D.lgs. n. 231/2001;
3) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
4) di impegnarsi ad uniformarsi ai principi ivi contenuti per la prestazione della propria attività
di componente e di impegnarsi a comunicare tempestivamente a Pugliapromozione, eventuali
ragioni di incompatibilità che dovessero insorgere con i soggetti proponenti.
5) nel caso di nomina a componente di una commissione di gara, di essere consapevole che è
causa di incompatibilità anche avere in corso ovvero avere svolto nel corso dell’ultimo anno
incarichi, mandati, compiti mansioni, servizi ovvero cariche, funzioni, uffici o situazioni
assimilabili presso operatori economici che partecipino in veste di concorrenti alla gara
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indicata in oggetto ovvero presso operatori economici ai primi legati da rapporto di controllo
ovvero di collegamento societario;
6) di impegnarsi ad operare con imparzialità e a svolgere il proprio compito con rigore,
riservatezza, nel rispetto della normativa vigente, dei principi fondamentali in materia e del
“Piano triennale anticorruzione " di Pugliapromozione, in una posizione di indipendenza,
imparzialità ed autonomia;
7) di impegnarsi ad astenersi dal partecipare ai lavori dell’Organo di Valutazione in presenza
di interessi propri, finanziari e non, diretti e indiretti, che possano essere in conflitto, anche
soltanto potenziale, con gli obblighi cui al precedente punto;
8) che non sussistono cause di incompatibilità secondo quanto indicato ai precedenti punti;
9) di impegnarsi, qualora in un momento successivo alla assunzione dell’incarico, sopraggiunga
una delle condizioni di incompatibilità di cui alle predette norme, ovvero una situazione o la
conoscenza della sussistenza di una situazione, di conflitto di interessi, anche potenziale, a
darne notizia all’Amministrazione o agli altri Componenti della Commissione e ad astenersi
dalla funzione/incarico ricoperto;
10) di comunicare tempestivamente al “Responsabile di Prevenzione della Corruzione”
eventuali situazioni delle quali sia venuto a conoscenza, anche in virtù delle attività di controllo
effettuate, capaci di influire sull’adeguatezza, completezza ed efficacia del “Piano di
Prevenzione della Corruzione” e circa la sua effettiva applicazione nell'ambito dei propri
compiti presso Pugliapromozione
11) di essere informato, ai sensi del -Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati UE
2016/679 (GDPR), che i dati conferiti con la presente dichiarazione saranno utilizzati in
relazione al procedimento amministrativo per il quale sono stati richiesti, nonché per gli
adempimenti amministrativi ad essi conseguenti, ivi inclusa la pubblicazione dell’atto sul sito
dell’ARET Pugliapromozione, se richiesto dalla normativa di riferimento, nella Sezione
denominata “Amministrazione Trasparente”.
Pugliapromozione si riserva la facoltà di verificare la veridicità delle informazioni contenute
nella presente dichiarazione.
In fede

Bari, 09.06.2021,
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ RELATIVA ALLA ASSENZA DI
SITUAZIONI, ANCHE POTENZIALI, DI CONFLITTO DI INTERESSE E DI SITUAZIONI DI
INCOMPATIBILITÀ - COMPONENTI ORGANO DI VALUTAZIONE AVVISO PUBBLICO PER
MANIFESTAZIONI D’INTERESSE PER L’ACQUISIZIONE DI PROPOSTE PER LA FORNITURA
DI SERVIZI DI COMUNICAZIONE PUBBLICITARIA IN REGIME DI ESCLUSIVITA’, AI SENSI
DELL’ART.63, COMMA 2, LETT.B), N.3 DEL D.LGS N.50/2016 E SS.MM.II. PER IL PIANO DI
COMUNICAZIONE DELLA DESTINAZIONE PUGLIA 2021.
Con riferimento all'atto di nomina con protocollo n. MAN0012-U-2021-09-06 del giorno
09.06.2021 concernente l'incarico di:
− Componente dell’Organo di Valutazione delle proposte relative all’Avviso Pubblico in
oggetto;
Il/La sottoscritto/a Miriam Giorgio, nata a _Grumo Appula (BA) il 01/01/1979 in servizio
presso A.RE.T.Pugliapromozione - Ufficio Patrimonio e Attività Negoziali ai sensi degli articoli
46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445 e successive
modifiche ed integrazioni, consapevole delle responsabilità penali a cui può andare incontro in
caso di dichiarazione mendace e delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del Decreto citato
e dalle leggi speciali in materia, sotto la propria responsabilità;
DICHIARA
1) di non avere concorso con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale, in qualità di
membro di commissione per l’affidamento di appalti pubblici/concorso o selezione pubblica,
all’approvazione di atti dichiarati conseguentemente illegittimi;
2) di non avere riportato condanne penali passate in giudicato per reati che comportino
l’interdizione dai pubblici uffici, per reati che incidano sulla moralità professionale e per i reati
di cui al D.lgs. n. 231/2001;
3) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
4) di impegnarsi ad uniformarsi ai principi ivi contenuti per la prestazione della propria attività
di componente e di impegnarsi a comunicare tempestivamente a Pugliapromozione, eventuali
ragioni di incompatibilità che dovessero insorgere con i soggetti proponenti.
5) nel caso di nomina a componente di una commissione di gara, di essere consapevole che è
causa di incompatibilità anche avere in corso ovvero avere svolto nel corso dell’ultimo anno
incarichi, mandati, compiti mansioni, servizi ovvero cariche, funzioni, uffici o situazioni
assimilabili presso operatori economici che partecipino in veste di concorrenti alla gara
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indicata in oggetto ovvero presso operatori economici ai primi legati da rapporto di controllo
ovvero di collegamento societario;
6) di impegnarsi ad operare con imparzialità e a svolgere il proprio compito con rigore,
riservatezza, nel rispetto della normativa vigente, dei principi fondamentali in materia e del
“Piano triennale anticorruzione " di Pugliapromozione, in una posizione di indipendenza,
imparzialità ed autonomia;
7) di impegnarsi ad astenersi dal partecipare ai lavori dell’Organo di Valutazione in presenza
di interessi propri, finanziari e non, diretti e indiretti, che possano essere in conflitto, anche
soltanto potenziale, con gli obblighi cui al precedente punto;
8) che non sussistono cause di incompatibilità secondo quanto indicato ai precedenti punti;
9) di impegnarsi, qualora in un momento successivo alla assunzione dell’incarico, sopraggiunga
una delle condizioni di incompatibilità di cui alle predette norme, ovvero una situazione o la
conoscenza della sussistenza di una situazione, di conflitto di interessi, anche potenziale, a
darne notizia all’Amministrazione o agli altri Componenti della Commissione e ad astenersi
dalla funzione/incarico ricoperto;
10) di comunicare tempestivamente al “Responsabile di Prevenzione della Corruzione”
eventuali situazioni delle quali sia venuto a conoscenza, anche in virtù delle attività di controllo
effettuate, capaci di influire sull’adeguatezza, completezza ed efficacia del “Piano di
Prevenzione della Corruzione” e circa la sua effettiva applicazione nell'ambito dei propri
compiti presso Pugliapromozione
11) di essere informato, ai sensi del -Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati UE
2016/679 (GDPR), che i dati conferiti con la presente dichiarazione saranno utilizzati in
relazione al procedimento amministrativo per il quale sono stati richiesti, nonché per gli
adempimenti amministrativi ad essi conseguenti, ivi inclusa la pubblicazione dell’atto sul sito
dell’ARET Pugliapromozione, se richiesto dalla normativa di riferimento, nella Sezione
denominata “Amministrazione Trasparente”.
Pugliapromozione si riserva la facoltà di verificare la veridicità delle informazioni contenute
nella presente dichiarazione.
In fede Miriam Giorgio

Bari, 09.06.2021
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ RELATIVA ALLA ASSENZA DI
SITUAZIONI, ANCHE POTENZIALI, DI CONFLITTO DI INTERESSE E DI SITUAZIONI DI
INCOMPATIBILITÀ - COMPONENTI ORGANO DI VALUTAZIONE AVVISO PUBBLICO PER
MANIFESTAZIONI D’INTERESSE PER L’ACQUISIZIONE DI PROPOSTE PER LA FORNITURA
DI SERVIZI DI COMUNICAZIONE PUBBLICITARIA IN REGIME DI ESCLUSIVITA’, AI SENSI
DELL’ART.63, COMMA 2, LETT.B), N.3 DEL D.LGS N.50/2016 E SS.MM.II. PER IL PIANO DI
COMUNICAZIONE DELLA DESTINAZIONE PUGLIA 2021.
Con riferimento all'atto di nomina con protocollo n. MAN0012-U-2021-09-06 del giorno
09.06.2021 concernente l'incarico di:
− Componente dell’Organo di Valutazione delle proposte relative all’Avviso Pubblico in
oggetto;
La sottoscritta Ilaria Rima, nata a Bari il 19.10.1979 in servizio presso A.RE.T.Pugliapromozione
ai sensi degli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n.445 e successive modifiche ed integrazioni, consapevole delle responsabilità penali a cui può
andare incontro in caso di dichiarazione mendace e delle sanzioni penali previste dall’articolo
76 del Decreto citato e dalle leggi speciali in materia, sotto la propria responsabilità;
DICHIARA
1) di non avere concorso con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale, in qualità di
membro di commissione per l’affidamento di appalti pubblici/concorso o selezione pubblica,
all’approvazione di atti dichiarati conseguentemente illegittimi;
2) di non avere riportato condanne penali passate in giudicato per reati che comportino
l’interdizione dai pubblici uffici, per reati che incidano sulla moralità professionale e per i reati
di cui al D.lgs. n. 231/2001;
3) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
4) di impegnarsi ad uniformarsi ai principi ivi contenuti per la prestazione della propria attività
di componente e di impegnarsi a comunicare tempestivamente a Pugliapromozione, eventuali
ragioni di incompatibilità che dovessero insorgere con i soggetti proponenti.
5) nel caso di nomina a componente di una commissione di gara, di essere consapevole che è
causa di incompatibilità anche avere in corso ovvero avere svolto nel corso dell’ultimo anno
incarichi, mandati, compiti mansioni, servizi ovvero cariche, funzioni, uffici o situazioni
assimilabili presso operatori economici che partecipino in veste di concorrenti alla gara
indicata in oggetto ovvero presso operatori economici ai primi legati da rapporto di controllo
ovvero di collegamento societario;
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6) di impegnarsi ad operare con imparzialità e a svolgere il proprio compito con rigore,
riservatezza, nel rispetto della normativa vigente, dei principi fondamentali in materia e del
“Piano triennale anticorruzione " di Pugliapromozione, in una posizione di indipendenza,
imparzialità ed autonomia;
7) di impegnarsi ad astenersi dal partecipare ai lavori dell’Organo di Valutazione in presenza
di interessi propri, finanziari e non, diretti e indiretti, che possano essere in conflitto, anche
soltanto potenziale, con gli obblighi cui al precedente punto;
8) che non sussistono cause di incompatibilità secondo quanto indicato ai precedenti punti;
9) di impegnarsi, qualora in un momento successivo alla assunzione dell’incarico, sopraggiunga
una delle condizioni di incompatibilità di cui alle predette norme, ovvero una situazione o la
conoscenza della sussistenza di una situazione, di conflitto di interessi, anche potenziale, a
darne notizia all’Amministrazione o agli altri Componenti della Commissione e ad astenersi
dalla funzione/incarico ricoperto;
10) di comunicare tempestivamente al “Responsabile di Prevenzione della Corruzione”
eventuali situazioni delle quali sia venuto a conoscenza, anche in virtù delle attività di controllo
effettuate, capaci di influire sull’adeguatezza, completezza ed efficacia del “Piano di
Prevenzione della Corruzione” e circa la sua effettiva applicazione nell'ambito dei propri
compiti presso Pugliapromozione
11) di essere informato, ai sensi del -Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati UE
2016/679 (GDPR), che i dati conferiti con la presente dichiarazione saranno utilizzati in
relazione al procedimento amministrativo per il quale sono stati richiesti, nonché per gli
adempimenti amministrativi ad essi conseguenti, ivi inclusa la pubblicazione dell’atto sul sito
dell’ARET Pugliapromozione, se richiesto dalla normativa di riferimento, nella Sezione
denominata “Amministrazione Trasparente”.
Pugliapromozione si riserva la facoltà di verificare la veridicità delle informazioni contenute
nella presente dichiarazione.
In fede
Firma

Bari, 09.06.2021
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ RELATIVA ALLA ASSENZA DI
SITUAZIONI, ANCHE POTENZIALI, DI CONFLITTO DI INTERESSE E DI SITUAZIONI DI
INCOMPATIBILITÀ - COMPONENTI ORGANO DI VALUTAZIONE AVVISO PUBBLICO PER
MANIFESTAZIONI D’INTERESSE PER L’ACQUISIZIONE DI PROPOSTE PER LA FORNITURA
DI SERVIZI DI COMUNICAZIONE PUBBLICITARIA IN REGIME DI ESCLUSIVITA’, AI SENSI
DELL’ART.63, COMMA 2, LETT.B), N.3 DEL D.LGS N.50/2016 E SS.MM.II. PER IL PIANO DI
COMUNICAZIONE DELLA DESTINAZIONE PUGLIA 2021.
Con riferimento all'atto di nomina con protocollo n. MAN0012-U-2021-09-06 del giorno
09.06.2021 concernente l'incarico di:
 Componente dell’Organo di Valutazione delle proposte relative all’Avviso Pubblico in
oggetto;
La sottoscritta Alessandra Campanile, nata a Bari il 15.03.1978 in servizio presso ARET PUGLIAPROMOZIONE ai sensi degli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n.445 e successive modifiche ed integrazioni, consapevole delle
responsabilità penali a cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace e delle
sanzioni penali previste dall’articolo 76 del Decreto citato e dalle leggi speciali in materia, sotto
la propria responsabilità;
DICHIARA
1) di non avere concorso con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale, in qualità di
membro di commissione per l’affidamento di appalti pubblici/concorso o selezione pubblica,
all’approvazione di atti dichiarati conseguentemente illegittimi;
2) di non avere riportato condanne penali passate in giudicato per reati che comportino
l’interdizione dai pubblici uffici, per reati che incidano sulla moralità professionale e per i reati
di cui al D.lgs. n. 231/2001;
3) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
4) di impegnarsi ad uniformarsi ai principi ivi contenuti per la prestazione della pro pria attività
di componente e di impegnarsi a comunicare tempestivamente a Pugliapromozione, eventuali
ragioni di incompatibilità che dovessero insorgere con i soggetti proponenti.
5) nel caso di nomina a componente di una commissione di gara, di essere co nsapevole che è
causa di incompatibilità anche avere in corso ovvero avere svolto nel corso dell’ultimo anno
incarichi, mandati, compiti mansioni, servizi ovvero cariche, funzioni, uffici o situazioni
assimilabili presso operatori economici che partecipino in veste di concorrenti alla gara
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indicata in oggetto ovvero presso operatori economici ai primi legati da rapporto di controllo
ovvero di collegamento societario;
6) di impegnarsi ad operare con imparzialità e a svolgere il proprio compito con rigore,
riservatezza, nel rispetto della normativa vigente, dei principi fondamentali in materia e del
“Piano triennale anticorruzione " di Pugliapromozione, in una posizione di indipendenza,
imparzialità ed autonomia;
7) di impegnarsi ad astenersi dal partecipare ai lavori dell’Organo di Valutazione in presenza
di interessi propri, finanziari e non, diretti e indiretti, che possano essere in conflitto, anche
soltanto potenziale, con gli obblighi cui al precedente punto;
8) che non sussistono cause di incompatibilità secondo quanto indicato ai precedenti punti;
9) di impegnarsi, qualora in un momento successivo alla assunzione dell’incarico, sopraggiunga
una delle condizioni di incompatibilità di cui alle predette norme, ovvero una situazione o la
conoscenza della sussistenza di una situazione, di conflitto di interessi, anche potenziale, a
darne notizia all’Amministrazione o agli altri Componenti della Commissione e ad astenersi
dalla funzione/incarico ricoperto;
10) di comunicare tempestivamente al “Responsabile di Prevenzione della Corruzione”
eventuali situazioni delle quali sia venuto a conoscenza, anche in virtù delle attività di controllo
effettuate, capaci di influire sull’adeguatezza, completezza ed efficacia del “Piano di
Prevenzione della Corruzione” e circa la sua effettiva applicazione nell'ambito dei propri
compiti presso Pugliapromozione
11) di essere informato, ai sensi del -Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati UE
2016/679 (GDPR), che i dati conferiti con la presente dichiarazione saranno utilizzati in
relazione al procedimento amministrativo per il quale sono stati richiesti, nonché per gli
adempimenti amministrativi ad essi conseguenti, ivi inclusa la pubblicazione dell’atto sul sito
dell’ARET Pugliapromozione, se richiesto dalla normativa di riferimento, nella Sezione
denominata “Amministrazione Trasparente”.
Pugliapromozione si riserva la facoltà di verificare la veridicità delle informazioni contenute
nella presente dichiarazione.
In fede
Alessandra Campanile
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Bari, 10.06.2021

