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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 REGIONALE,
APPROVATA CON DETERMINAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N.1066/2021.
VERBALE DI VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE
SEDUTA DEL 22 OTTOBRE 2021
In data 22 ottobre 2021 alle ore 12:00, in connessione da remoto su piattaforma digitale Google Meet,
si riunisce l’Organo di Valutazione delle proposte pervenute in risposta all’Avviso Pubblico in oggetto.
Prendono parte alla riunione:
−
−
−
−
−

Dott. Alfredo de’ Liguori , Funzionario A.RE.T. A.P. 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 e DEC Media Plan
Nazionale;
Dott.ssa Annarita Dipace, funzionario A.RE.T., Ufficio Comunicazione;
Dott.ssa Giulia Coviello, Funzionario A.RE.T., Ufficio Patrimonio e Attività negoziali, Segretario
verbalizzante;

La seduta si apre in modalità pubblica, 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 del 09.06.2021) - allegati al presente verbale – ivi
compresa la dichiarazione della Dott.ssa Dipace, funzionario A.RE.T Ufficio Comunicazione, convocata
ad integrazione dell’Organo di Valutazione, ai sensi dell’art.6 dell’Avviso, in relazione alla specificità
delle proposte tecnico-economiche pervenute.
Viene dato seguito alla verifica giuridico-formale dei requisiti di partecipazione delle istanze pervenute
ed acquisite agli atti dall’A.RE.T, come di seguito elencate:

Fornitori

Protocollo offerta
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1.

SOGEP S.r.l.

0026478-E-2021 del 07.10.2021

2.

Citynews
S.p.A.

0026481-E-2021 del 07.10.2021

Il R.U.P., con il supporto degli altri membri presenti, avvia la verifica di regolarità amministrativa sulle
istanze pervenute.
1- La istanza presentata da SOGEP S.r.l. , con una offerta economica pari a €30.500,00 IVA inclusa
appare integra, regolare e completa di:
a) Istanza sottoscritta dal rappresentante legale o suo delegato - regolare;
b) Dichiarazione di esclusività degli spazi proposti - regolare;
c) Visura camerale o Certificato di iscrizione alla CCIAA -regolare;
d) Autocertificazione tracciabilità flussi finanziari - regolare;
e) Documento di identità del legale rappresentante o suo delegato - regolare;
La proposta è ammessa alla verifica tecnica.
2- La istanza presentata da Citynews S.p.A. con una offerta economica pari a €10.980,00 IVA inclusa
appare integra, regolare e completa di:
a) Istanza sottoscritta dal rappresentante legale o suo delegato - regolare;
b) Dichiarazione di esclusività degli spazi proposti - regolare;
c) Visura camerale o Certificato di iscrizione alla CCIAA -regolare;
d) Autocertificazione tracciabilità flussi finanziari - regolare;
e) Documento di identità del legale rappresentante o suo delegato - regolare;
La proposta è ammessa alla verifica tecnica.
La seduta pubblica di verifica dei requisiti giuridico-formali si chiude alle ore 12.20.
L’Organo di Valutazione, prosegue riunito in modalità riservata dalle ore 12.30, con la verifica tecnica e
di congruità economica delle offerte.
I criteri che orientano la verifica tecnica sono indicati nel Brief e agli artt. nn. 1 e 2 nel suddetto Avviso
(Call) Piano di Comunicazione Nazionale, e si richiamano di seguito:
1. Descrizione della proposta:
1.a) Descrizione completa del progetto con evidenza della coerenza con il Piano di Comunicazione e
presentazione dei media proposti (massimo 4 pagine). Occorre anche indicare i dati aggiornati relativi
alla diffusione, distribuzione e target dei media stessi.
1.b) Periodo di visibilità con ipotesi di calendario (suscettibile di eventuali rimodulazioni, previa
autorizzazione scritta da parte dell’ARET);
1.c) Breve descrizione dei risultati attesi, diretti e indiretti, dalla proposta in coerenza con il Piano di
Comunicazione, indicando anche una stima sui dati numerici del potenziale target raggiungibile in
termini di diffusione/distribuzione;
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1.d) Specifiche tecniche relative ai servizi di comunicazione proposti: specificare i valori/misure per
ogni singolo formato del media mix proposto. Al contempo, allegando alla proposta un esempio grafico
degli spazi proposti;
2. Offerta economica:
2.a) Offerta economica totale dei servizi ed eventuale scontistica riservata;
2.b) Dettaglio costo per ogni formato/mezzo e indicazione del costo/contatto per ogni mezzo proposto.
Le istanze di cui verificare la idoneità tecnica e la congruità economica sono:

Fornitori

Protocollo
offerta

1
.

SOGEP S.r.l.

0026478-E-2021
del 07.10.2021

2
.

Citynews
S.p.A.

0026481-E-2021
del 07.10.2021

Importo

€30.500,00
IVA inclusa
€10.980,00

1. La proposta tecnico-economica presentata dalla società SOGEP S.r.l. (prot. n.0026478-E-2021 del
07.10.2021) riguarda la proposta di messa in onda di un publiredazionale tv e dello spot della campagna
“Puglia, una storia d’Amore” sulle frequenze TV di Tele Sveva (canale 17 digitale terrestre) a un costo di
€30.500,00. Nello specifico, la proposta riguarda spazi di comunicazione nell’ambito del format tv “Cool
Tour” dedicato all’approfondimento sui beni culturali nell’area circostante al Castel Del Monte e
sviluppato in n. 10 puntate con la messa in onda dello spot in apertura e chiusura di puntata.
L’organo di valutazione rileva che il tema sia alquanto noto, sebbene si presenti sottoforma di
approfondimento, per l’utenza di riferimento dell’emittente televisiva. Al contempo, non viene descritto
il target specifico cui il format stesso si riferisce e l’indicazione di una stima potenziale di 2.011.520
spettatori/utenti non è esaustiva ai fini di una valutazione dell’impatto di efficacia. Inoltre, il media mix
prevede che le n. 10 puntate abbiano una durata di 15’ cadauna con la messa in onda dello spot solo in
apertura e chiusura di puntata; pertanto, si rileva un rapporto incongruo tra i servizi proposti e i costi.
In relazione alle suddette motivazioni, quindi, l’organo di valutazione ritiene di non approvare la
proposta.
La proposta tecnico-economica rimodulata presentata dalla società Citynews S.p.A. (prot. n.0026481E-2021 del 07.10.2021) riguarda la proposta di promozione dello spot della campagna “Puglia, una
storia d’Amore” nelle testate giornalistiche Baritoday.it, Foggiatoday.it, Lecceprima.it, Brindireport.it a
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un costo di €10.980,00 IVA inclusa. La proposta riguarda la messa in onda dello spot nel formato preroll e nel formato large rectangle video. L’organo di valutazione sentito il parere dell’Ufficio Innovazione,
rileva che la messa in onda dello spot nei formati pre-roll e large rectangle video non risultano essere
particolarmente efficaci nel garantire click di atterraggio al portale dell’A.RE.T. e, quindi, non si
configurano quali strumenti idonei alle esigenze strategiche attuali. Per tale ragione, si ritiene di non
approvare la proposta in parola.

Non si rende necessaria la rimodulazione tecnica e/o economica per le summenzionate proposte:
-

SOGEP S.r.l. (prot. n. 0026478-E-2021 del 07.10.2021)

-

Citynews S.p.A. (prot. n. 0026481-E-2021 del 07.10.2021)

La seduta di valutazione è tolta alle ore 13.00.
Bari, 22.10.2021
Dott. Alfredo de’ Liguori
Funzionario A.RE.T. P.O. Ufficio Promozione

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

Dott.ssa Annarita Dipace
Funzionario A.RE.T. Ufficio Comunicazione
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Dott.ssa Alessandra Campanile
Funzionario A.RE.T. Ufficio Comunicazione

Dott.ssa Giulia Coviello
Funzionario A.RE.T. Ufficio Patrimonio e Attività negoziali
Segretario verbalizzante
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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.PIANO MEDIA REGIONALE. COMPONENTI ORGANO DI VALUTAZIONE.
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ RELATIVA ALLA ASSENZA DI
SITUAZIONI, ANCHE POTENZIALI, DI CONFLITTO DI INTERESSE E DI SITUAZIONI DI
INCOMPATIBILITÀ
Con riferimento all'atto di convocazione di cui al prot. n. 0028364-U-2021 del giorno 19.10.2021,
concernente l'incarico di componente dell’Organo di valutazione delle manifestazioni di interesse
finalizzate all’acquisizione di proposte per la fornitura di servizi di comunicazione pubblicitaria (Avviso
Pubblico - Det.n.1066 del 21.05.2021).
La sottoscritta Alessandra Campanile in servizio presso Agenzia Regionale del Turismo (A.RE.T.)
Pugliapromozione, in qualità di Funzionario dell’Ufficio Comunicazione, 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 incorrere in caso di dichiarazione
mendace e delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del Decreto citato, sotto la propria
responsabilità;
DICHIARA
1) di non avere concorso con dolo o colpa grave in fatti di reati, accertati in sede giurisdizionale, in
qualità di membro di commissioni per l’affidamento di appalti/concorsi o altre selezioni pubbliche e in
relazione agli stessi procedimenti ad evidenza pubblica;
2) di non avere riportato condanne penali passate in giudicato per reati che comportino l’interdizione
dai pubblici uffici, nonché per reati che incidano sulla moralità professionale del dipendente pubblico;
3) di non essere a conoscenza di procedimenti penali a proprio carico;
4) di impegnarsi ad uniformarsi ai principi di imparzialità e correttezza nel prendere parte all’Organo
di Valutazione delle manifestazioni di interesse inerenti l’Avviso Pubblico/Call sopra citato;
5) di impegnarsi a svolgere il proprio compito con rigore, riservatezza e diligenza commisurata al ruolo
ricoperto nell’ambito dell’organizzazione dell’A.RE.T., operando nel rispetto dei principi di cui all’art. 97
della Costituzione, della normativa vigente e del “Piano triennale anticorruzione ";
6) che non sussistono cause di incompatibilità né conflitti di interessi tra il ruolo ricoperto di
Funzionario Ufficio Comunicazione e lo svolgimento dei compiti d’ufficio da svolgere nell’ambito
dell’organo di valutazione in questione;
7) di impegnarsi ad adempiere ai doveri informativi verso l’A.RE.T. e/o di astensione dai lavori
dell’Organo di Valutazione, qualora sopravvenga una delle condizioni di incompatibilità/conflitto di
interessi – anche potenziali - connesse a interessi personali, di qualsivoglia natura;
8) di comunicare tempestivamente al “Responsabile di Prevenzione della Corruzione” eventuali
situazioni relative a terzi e/o ad altri componenti della Commissione, di cui sia venuto a conoscenza, in
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virtù delle attività di controllo effettuate, tali da influire o esporre a rischio la efficacia del “Piano di
Prevenzione della Corruzione”;
10) di essere informata e consapevole che, ai sensi del Decreto Legislativo 2003, n.196 e successive
modifiche ed integrazioni, con particolare riguardo al Regolamento generale per la protezione dei dati
personali 2016/679 (General Data Protection Regulation o GDPR), i dati conferiti con la presente
dichiarazione saranno utilizzati nell’ambito delle attività di ufficio per cui sono stati richiesti, nonché
per gli adempimenti amministrativi ad esse conseguenti, ivi inclusa le pubblicazioni d’uopo sul sito
dell’A.RE.T. nella Sezione denominata “Amministrazione Trasparente”.
11) di essere, altresì, consapevole che l’A.RE.T. si riserva ogni facoltà di verificare la veridicità delle
informazioni contenute nella presente dichiarazione.
Bari, 22.10.2021
In fede

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

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.PIANO MEDIA REGIONALE. COMPONENTI ORGANO DI VALUTAZIONE.
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ RELATIVA ALLA ASSENZA DI
SITUAZIONI, ANCHE POTENZIALI, DI CONFLITTO DI INTERESSE E DI SITUAZIONI DI
INCOMPATIBILITÀ
Con riferimento all'atto di convocazione di cui al prot. n. 0028364-U-2021 del giorno 19.10.2021,
concernente l'incarico di componente dell’Organo di valutazione delle manifestazioni di interesse
finalizzate all’acquisizione di proposte per la fornitura di servizi di comunicazione pubblicitaria (Avviso
Pubblico - Det.n.1066 del 21.05.2021).
La sottoscritta Giulia Coviello in servizio presso Agenzia Regionale del Turismo (A.RE.T.)
Pugliapromozione, in qualità di Funzionario dell’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 incorrere in caso di
dichiarazione mendace e delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del Decreto citato, sotto la
propria responsabilità;
DICHIARA
1) di non avere concorso con dolo o colpa grave in fatti di reati, accertati in sede giurisdizionale, in
qualità di membro di commissioni per l’affidamento di appalti/concorsi o altre selezioni pubbliche e in
relazione agli stessi procedimenti ad evidenza pubblica;
2) di non avere riportato condanne penali passate in giudicato per reati che comportino l’interdizione
dai pubblici uffici, nonché per reati che incidano sulla moralità professionale del dipendente pubblico;
3) di non essere a conoscenza di procedimenti penali a proprio carico;
4) di impegnarsi ad uniformarsi ai principi di imparzialità e correttezza nel prendere parte all’Organo
di Valutazione delle manifestazioni di interesse inerenti l’Avviso Pubblico/Call sopra citato;
5) di impegnarsi a svolgere il proprio compito con rigore, riservatezza e diligenza commisurata al ruolo
ricoperto nell’ambito dell’organizzazione dell’A.RE.T., operando nel rispetto dei principi di cui all’art. 97
della Costituzione, della normativa vigente e del “Piano triennale anticorruzione ";
6) che non sussistono cause di incompatibilità né conflitti di interessi tra il ruolo ricoperto di
Funzionario Ufficio Comunicazione e lo svolgimento dei compiti d’ufficio da svolgere nell’ambito
dell’organo di valutazione in questione;
7) di impegnarsi ad adempiere ai doveri informativi verso l’A.RE.T. e/o di astensione dai lavori
dell’Organo di Valutazione, qualora sopravvenga una delle condizioni di incompatibilità/conflitto di
interessi – anche potenziali - connesse a interessi personali, di qualsivoglia natura;
8) di comunicare tempestivamente al “Responsabile di Prevenzione della Corruzione” eventuali
situazioni relative a terzi e/o ad altri componenti della Commissione, di cui sia venuto a conoscenza, in
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virtù delle attività di controllo effettuate, tali da influire o esporre a rischio la efficacia del “Piano di
Prevenzione della Corruzione”;
10) di essere informata e consapevole che, ai sensi del Decreto Legislativo 2003, n.196 e successive
modifiche ed integrazioni, con particolare riguardo al Regolamento generale per la protezione dei dati
personali 2016/679 (General Data Protection Regulation o GDPR), i dati conferiti con la presente
dichiarazione saranno utilizzati nell’ambito delle attività di ufficio per cui sono stati richiesti, nonché
per gli adempimenti amministrativi ad esse conseguenti, ivi inclusa le pubblicazioni d’uopo sul sito
dell’A.RE.T. nella Sezione denominata “Amministrazione Trasparente”.
11) di essere, altresì, consapevole che l’A.RE.T. si riserva ogni facoltà di verificare la veridicità delle
informazioni contenute nella presente dichiarazione.
Bari, 22.10.2021
In fede
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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.PIANO MEDIA REGIONALE. COMPONENTI ORGANO DI VALUTAZIONE.
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ RELATIVA ALLA ASSENZA DI
SITUAZIONI, ANCHE POTENZIALI, DI CONFLITTO DI INTERESSE E DI SITUAZIONI DI
INCOMPATIBILITÀ
Con riferimento all'atto di convocazione di cui al prot. n. 0028364-U-2021 del giorno 19.10.2021,
concernente l'incarico di componente dell’Organo di valutazione delle manifestazioni di interesse
finalizzate all’acquisizione di proposte per la fornitura di servizi di comunicazione pubblicitaria (Avviso
Pubblico - Det.n.1066 del 21.05.2021).
Il sottoscritto Alfredo De Liguori in servizio presso Agenzia Regionale del Turismo (A.RE.T.)
Pugliapromozione, in qualità di Funzionario P.O. dell’Ufficio Promozione, 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 incorrere in caso di dichiarazione
mendace e delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del Decreto citato, sotto la propria
responsabilità;
DICHIARA
1) di non avere concorso con dolo o colpa grave in fatti di reati, accertati in sede giurisdizionale, in
qualità di membro di commissioni per l’affidamento di appalti/concorsi o altre selezioni pubbliche e in
relazione agli stessi procedimenti ad evidenza pubblica;
2) di non avere riportato condanne penali passate in giudicato per reati che comportino l’interdizione
dai pubblici uffici, nonché per reati che incidano sulla moralità professionale del dipendente pubblico;
3) di non essere a conoscenza di procedimenti penali a proprio carico;
4) di impegnarsi ad uniformarsi ai principi di imparzialità e correttezza nel prendere parte all’Organo
di Valutazione delle manifestazioni di interesse inerenti l’Avviso Pubblico/Call sopra citato;
5) di impegnarsi a svolgere il proprio compito con rigore, riservatezza e diligenza commisurata al ruolo
ricoperto nell’ambito dell’organizzazione dell’A.RE.T., operando nel rispetto dei principi di cui all’art. 97
della Costituzione, della normativa vigente e del “Piano triennale anticorruzione ";
6) che non sussistono cause di incompatibilità né conflitti di interessi tra il ruolo ricoperto di
Funzionario Ufficio Comunicazione e lo svolgimento dei compiti d’ufficio da svolgere nell’ambito
dell’organo di valutazione in questione;
7) di impegnarsi ad adempiere ai doveri informativi verso l’A.RE.T. e/o di astensione dai lavori
dell’Organo di Valutazione, qualora sopravvenga una delle condizioni di incompatibilità/conflitto di
interessi – anche potenziali - connesse a interessi personali, di qualsivoglia natura;
8) di comunicare tempestivamente al “Responsabile di Prevenzione della Corruzione” eventuali
situazioni relative a terzi e/o ad altri componenti della Commissione, di cui sia venuto a conoscenza, in
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virtù delle attività di controllo effettuate, tali da influire o esporre a rischio la efficacia del “Piano di
Prevenzione della Corruzione”;
10) di essere informato e consapevole che, ai sensi del Decreto Legislativo 2003, n.196 e successive
modifiche ed integrazioni, con particolare riguardo al Regolamento generale per la protezione dei dati
personali 2016/679 (General Data Protection Regulation o GDPR), i dati conferiti con la presente
dichiarazione saranno utilizzati nell’ambito delle attività di ufficio per cui sono stati richiesti, nonché
per gli adempimenti amministrativi ad esse conseguenti, ivi inclusa le pubblicazioni d’uopo sul sito
dell’A.RE.T. nella Sezione denominata “Amministrazione Trasparente”.
11) di essere, altresì, consapevole che l’A.RE.T. si riserva ogni facoltà di verificare la veridicità delle
informazioni contenute nella presente dichiarazione.
Bari, 22.10.2021
In fede
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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.PIANO MEDIA REGIONALE. COMPONENTI ORGANO DI VALUTAZIONE.
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ RELATIVA ALLA ASSENZA DI
SITUAZIONI, ANCHE POTENZIALI, DI CONFLITTO DI INTERESSE E DI SITUAZIONI DI
INCOMPATIBILITÀ
Con riferimento all'atto di convocazione di cui al prot. n. 0028364-U-2021 del giorno 19.10.2021,
concernente l'incarico di componente dell’Organo di valutazione delle manifestazioni di interesse
finalizzate all’acquisizione di proposte per la fornitura di servizi di comunicazione pubblicitaria (Avviso
Pubblico - Det.n.1066 del 21.05.2021).
La sottoscritta Miriam Giorgio in servizio presso Agenzia Regionale del Turismo (A.RE.T.)
Pugliapromozione, in qualità di Responsabile delle Procedure di Attuazione del PST (RUP)
AP 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 incorrere in caso di dichiarazione mendace e delle sanzioni penali
previste dall’articolo 76 del Decreto citato, sotto la propria responsabilità;
DICHIARA
1) di non avere concorso con dolo o colpa grave in fatti di reati, accertati in sede giurisdizionale, in
qualità di membro di commissioni per l’affidamento di appalti/concorsi o altre selezioni pubbliche e in
relazione agli stessi procedimenti ad evidenza pubblica;
2) di non avere riportato condanne penali passate in giudicato per reati che comportino l’interdizione
dai pubblici uffici, nonché per reati che incidano sulla moralità professionale del dipendente pubblico;
3) di non essere a conoscenza di procedimenti penali a proprio carico;
4) di impegnarsi ad uniformarsi ai principi di imparzialità e correttezza nel prendere parte all’Organo
di Valutazione delle manifestazioni di interesse inerenti l’Avviso Pubblico/Call sopra citato;
5) di impegnarsi a svolgere il proprio compito con rigore, riservatezza e diligenza commisurata al ruolo
ricoperto nell’ambito dell’organizzazione dell’A.RE.T., operando nel rispetto dei principi di cui all’art. 97
della Costituzione, della normativa vigente e del “Piano triennale anticorruzione ";
6) che non sussistono cause di incompatibilità né conflitti di interessi tra il ruolo ricoperto di
Funzionario Ufficio Comunicazione e lo svolgimento dei compiti d’ufficio da svolgere nell’ambito
dell’organo di valutazione in questione;
7) di impegnarsi ad adempiere ai doveri informativi verso l’A.RE.T. e/o di astensione dai lavori
dell’Organo di Valutazione, qualora sopravvenga una delle condizioni di incompatibilità/conflitto di
interessi – anche potenziali - connesse a interessi personali, di qualsivoglia natura;
8) di comunicare tempestivamente al “Responsabile di Prevenzione della Corruzione” eventuali
situazioni relative a terzi e/o ad altri componenti della Commissione, di cui sia venuto a conoscenza, in
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virtù delle attività di controllo effettuate, tali da influire o esporre a rischio la efficacia del “Piano di
Prevenzione della Corruzione”;
10) di essere informato e consapevole che, ai sensi del Decreto Legislativo 2003, n.196 e successive
modifiche ed integrazioni, con particolare riguardo al Regolamento generale per la protezione dei dati
personali 2016/679 (General Data Protection Regulation o GDPR), i dati conferiti con la presente
dichiarazione saranno utilizzati nell’ambito delle attività di ufficio per cui sono stati richiesti, nonché
per gli adempimenti amministrativi ad esse conseguenti, ivi inclusa le pubblicazioni d’uopo sul sito
dell’A.RE.T. nella Sezione denominata “Amministrazione Trasparente”.
11) di essere, altresì, consapevole che l’A.RE.T. si riserva ogni facoltà di verificare la veridicità delle
informazioni contenute nella presente dichiarazione.
Bari, 22.10.2021
In fede
Responsabile delle Procedure di Attuazione del PST (RUP)
AP Ufficio Patrimonio e Attività negoziali
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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.PIANO MEDIA REGIONALE. COMPONENTI ORGANO DI VALUTAZIONE.
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ RELATIVA ALLA ASSENZA DI
SITUAZIONI, ANCHE POTENZIALI, DI CONFLITTO DI INTERESSE E DI SITUAZIONI DI
INCOMPATIBILITÀ
Con riferimento all'atto di convocazione di cui al prot. n. 0028364 del giorno 19.10.2021, concernente
l'incarico di componente dell’Organo di valutazione delle manifestazioni di interesse finalizzate
all’acquisizione di proposte per la fornitura di servizi di comunicazione pubblicitaria (Avviso Pubblico Det.n.1066 del 21.05.2021).
La sottoscritta ANNARITA DIPACE in servizio presso Agenzia Regionale del Turismo (A.RE.T.)
Pugliapromozione, in qualità di Funzionario dell’Ufficio Comunicazione, 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 incorrere in caso di dichiarazione
mendace e delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del Decreto citato, sotto la propria
responsabilità;
DICHIARA
1) di non avere concorso con dolo o colpa grave in fatti di reati, accertati in sede giurisdizionale, in
qualità di membro di commissioni per l’affidamento di appalti/concorsi o altre selezioni pubbliche e in
relazione agli stessi procedimenti ad evidenza pubblica;
2) di non avere riportato condanne penali passate in giudicato per reati che comportino l’interdizione
dai pubblici uffici, nonché per reati che incidano sulla moralità professionale del dipendente pubblico;
3) di non essere a conoscenza di procedimenti penali a proprio carico;
4) di impegnarsi ad uniformarsi ai principi di imparzialità e correttezza nel prendere parte all’Organo
di Valutazione delle manifestazioni di interesse inerenti l’Avviso Pubblico/Call sopra citato;
5) di impegnarsi a svolgere il proprio compito con rigore, riservatezza e diligenza commisurata al ruolo
ricoperto nell’ambito dell’organizzazione dell’A.RE.T., operando nel rispetto dei principi di cui all’art. 97
della Costituzione, della normativa vigente e del “Piano triennale anticorruzione ";
6) che non sussistono cause di incompatibilità né conflitti di interessi tra il ruolo ricoperto di
Funzionario Ufficio Comunicazione e lo svolgimento dei compiti d’ufficio da svolgere nell’ambito
dell’organo di valutazione in questione;
7) di impegnarsi ad adempiere ai doveri informativi verso l’A.RE.T. e/o di astensione dai lavori
dell’Organo di Valutazione, qualora sopravvenga una delle condizioni di incompatibilità/conflitto di
interessi – anche potenziali - connesse a interessi personali, di qualsivoglia natura;
8) di comunicare tempestivamente al “Responsabile di Prevenzione della Corruzione” eventuali
situazioni relative a terzi e/o ad altri componenti della Commissione, di cui sia venuto a conoscenza, in
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virtù delle attività di controllo effettuate, tali da influire o esporre a rischio la efficacia del “Piano di
Prevenzione della Corruzione”;
10) di essere informato e consapevole che, ai sensi del Decreto Legislativo 2003, n.196 e successive
modifiche ed integrazioni, con particolare riguardo al Regolamento generale per la protezione dei dati
personali 2016/679 (General Data Protection Regulation o GDPR), i dati conferiti con la presente
dichiarazione saranno utilizzati nell’ambito delle attività di ufficio per cui sono stati richiesti, nonché
per gli adempimenti amministrativi ad esse conseguenti, ivi inclusa le pubblicazioni d’uopo sul sito
dell’A.RE.T. nella Sezione denominata “Amministrazione Trasparente”.
11) di essere, altresì, consapevole che l’A.RE.T. si riserva ogni facoltà di verificare la veridicità delle
informazioni contenute nella presente dichiarazione.
Bari, 22.10.2021
In fede

