DETERMINAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Nominato con Decreto del Presidente della Giunta regionale nr. 66 del 25/02/2021
nr. 1141/2021 del Registro delle Determinazioni
OGGETTO: POR PUGLIA 2014-2020 ASSE III “COMPETITIVITÀ DELLE PICCOLE E
MEDIE IMPRESE”, AZIONE 3.4 INTERVENTI DI SOSTEGNO ALLE IMPRESE DELLE
FILIERE CULTURALI, TURISTICHE, CREATIVE E DELLO SPETTACOLO” - SUBAZIONE 3.4.A (ADP 3.3.2) – SUPPORTO ALLO SVILUPPO DI PRODOTTI E SERVIZI
COMPLEMENTARI ALLA VALORIZZAZIONE DI IDENTIFICATI ATTRATTORI
CULTURALI E NATURALI DEL TERRITORIO- ADOZIONE AVVISO PUBBLICO
“CUSTODIAMO LA CULTURA IN PUGLIA 2.0” SOVVENZIONE DIRETTA PER LE PMI
PUGLIESI DELLA CULTURA.
Il giorno nove del mese di luglio, l’Avv. Renato Grelle, in qualità di Commissario Straordinario
di Pugliapromozione:
- VISTA la Legge del 29 marzo 2001, n. 135 recante "Riforma della legislazione nazionale del
turismo";
- VISTA la Legge Regionale del 11 febbraio 2002, n.1, così come modificata dalla Legge
Regionale 3 dicembre 2010, n. 18 recante “Norme di prima applicazione dell’art.5 della
legge 29/03/2001, n.135 riguardanti il riordino del sistema turistico pugliese”;
- VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 22 febbraio 2011, n. 176,
“Istituzione Agenzia Regionale del Turismo (ARET) denominata PUGLIAPROMOZIONE”;
- VISTO il Regolamento Regionale 13 maggio 2011, n. 9, “Regolamento di organizzazione e
funzionamento di PUGLIAPROMOZIONE”;
- VISTA la D.G.R. del 1 febbraio 2021, n. 177 “Agenzia Regionale per il Turismo A.R.E.T.
Pugliapromozione - Commissariamento”;
- VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 25.02.2021, n.66 notificato
all’Agenzia Pugliapromozione in data 03.03.2021, con il quale l’Avv. Renato Grelle è stato
nominato Commissario straordinario, all'esito della verifica - previa acquisizione da parte
del Dipartimento Turismo e Cultura – della prescritta dichiarazione di assenza di cause di
inconferibilità al sensi del D.Lgs. n. 39/2013 e s.m.i., giusta D.G.R. n. 24/2017;
- VISTA la D.G.R. del 30 giugno 2021, n. 1083 “Agenzia Regionale per il Turismo A.R.E.T.
Pugliapromozione – Proroga Commissariamento di cui alla D.G.R n. 177/2021”;
- VISTO il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17
dicembre 2013 Relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche
concernenti l’obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” e, in
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particolare, l’art. 123 (6) in cui si prevede che “lo Stato membro può designare uno o più
organismi intermedi per lo svolgimento di determinati compiti dell’autorità di gestione o
di certificazione sotto la responsabilità di detta autorità. I relativi accordi tra l’autorità di
gestione o di certificazione e gli organismi intermedi sono registrati formalmente per
iscritto”;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17
dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul
Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo
rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul
Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e
sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n.
1083/2006 del Consiglio e ss.mm.ii;
VISTO il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che
dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli
articoli 107 e 108 del Trattato;
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 del 28 luglio 2014 della
Commissione, recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del
Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il
trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti
finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per
le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati;
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n.1011/2014 del 22 settembre 2014 della
Commissione, recante modalità di esecuzione del Regolamento (UE) n.1303/2013 del
Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di
determinate informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione,
autorità audit e organismi intermedi pubblicato nella GUUE L286 del 30 novembre 2014;
VISTO l’Accordo di Partenariato Italia 2014-2020, che definisce la strategia e le priorità di
investimento per l’impiego dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei (SIE) 20142020, approvato dalla Commissione Europea in data 29 ottobre 2014 con propria
Decisione di esecuzione C (2014) 8021, che ne approva determinati elementi, così come
previsto dal Regolamento (UE) 1303/2013;
VISTA la Decisione C (2015) 5854 del 13 agosto 2015 dei competenti Servizi della
Commissione Europea, che ha approvato il Programma Operativo Regionale 2014-2020
della Puglia, da ultimo modificato con Decisione C(2020) 4719 del 8/7/2020;
VISTO il Regolamento Generale sulla Protezione dei dati UE 2016/679 (GDPR), in vigore
dal 25 maggio 2018;
VISTA la COM(2020) 112 final del 13.03.2020 - Comunicazione della Commissione al
Parlamento Europeo, al Consiglio Europeo, al Consiglio, alla Banca Centrale Europea, alla
Banca Europea per gli Investimenti e all'Eurogruppo - Risposta economica coordinata
all’emergenza COVID-19;
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VISTO il “Quadro temporaneo per le misure di Aiuto di Stato a sostegno dell'economia
nell'attuale emergenza del Covid- 19 (Temporary Framework)” di cui alla Comunicazione
della Commissione Europea C(2020) 1863 del 19.03.2020, come modificata dalla
Comunicazione C(2020) 2215 del 03.04.2020 e successivamente emendata con le
Comunicazioni C(2020) 3156 dell’08.05.2020, C(2020) 4509 del 29.06.2020, C(2020)
7127 del 13 ottobre 2020 e C(2021) 564 del 28.01.2021;
VISTA la Decisione C(2021) 2570 del 09.04.2021, con cui la Commissione Europea ha
autorizzato le modifiche proposte dallo Stato membro Italia [Numero dell’Aiuto SA.62495
(2021/N) – Italy – COVID-19 Regime Quadro emendamento al SA.57021(2020/N ex
2020/PN)] al Regime Quadro già autorizzato con Decisioni C(2020) 3482 final del 21
maggio 2020 (“Regime Quadro Decision”), C(2020) 6341 dell’11 settembre 2020, C(2020)
9121 del 10 dicembre 2020 e C(2020) 9300 del 15 dicembre 2020;
VISTA la Legge del 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. recante “Norme sul procedimento
amministrativo e sull’accesso ai documenti amministrativi”;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 recante
“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa”;
VISTO il Decreto Legislativo del 7 marzo 2005 n. 82 e ss.mm. recante “Codice
dell'amministrazione digitale”;
VISTO il Decreto Legislativo del 6 settembre 2011, n. 159 recante “Codice delle leggi
antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di
documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”;
VISTA la Legge del 6 novembre 2012, n. 190 e ss.mm.ii. recante “Disposizioni per la
prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica
amministrazione”;
VISTA la Legge del 24 dicembre 2012, n.234 recante “Norme generali sulla partecipazione
dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione
europea”;
VISTO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e ss. mm. ii. recante “Riordino della
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da
parte delle pubbliche amministrazioni”;
VISTO il Decreto Legislativo del 25 maggio 2016, n. 97 recante “Revisione e semplificazione
delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza,
correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.
33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione
delle amministrazioni pubbliche”;
VISTO il Decreto Ministeriale del 31 maggio 2017, n. 115 del “Regolamento recante la
disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi
dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e
integrazioni”;
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VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 5 febbraio 2018, n. 22 recante
"Regolamento recante i criteri sull’ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati
dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione
2014/2020";
VISTA la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, recante
“Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;
VISTO il Decreto-Legge del 11 luglio 2020 n. 76 “Misure urgenti per la semplificazione e
l’innovazione digitale”, convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120;
VISTO il Decreto-Legge del 25 marzo 2020 n.19 “Misure urgenti per fronteggiare
l’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
VISTO il Regime-Quadro di cui agli articoli da 53 a 64 del D.L. del 19.05.2020, n. 34, come
da ultimo emendato dall’art. 28 del D.L. n. 41/2021 e, segnatamente, l’art. 54 dello stesso
disciplinante le sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento o altre forme,
quali anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti e partecipazioni, in raccordo con la Sezione
3.1 -punti 21-23-bis - del Temporary Framework ;
VISTO il Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126 (in
S.O. n. 37, relativo alla G.U. 13/10/2020, n. 253), con specifico riferimento all'art. 62 (Aiuti
alle piccole imprese e alle micro imprese);
VISTO il Decreto-Legge del 31 maggio 2021, n. 77 recante “Governance del Piano nazionale
di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di
accelerazione e snellimento delle procedure”;
VISTA la Legge Regionale del 20 giugno 2008, n. 15 recante “Principi e linee guida in
materia di trasparenza dell’attività amministrativa nella Regione Puglia”;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale del 26 aprile 2016, n. 582 relativa alla
presa d’atto della metodologia e dei criteri di selezione delle operazioni approvati dal
Comitato di Sorveglianza del POR Puglia 2014/2020 ai sensi dell’art. 110 (2) del Reg. (UE)
n. 1303/2013;
VISTO l’Atto Dirigenziale del 21 giugno 2017, n. 39, con il quale la Sezione
Programmazione Unitaria ha adottato il documento descrittivo del Sistema di Gestione e
Controllo (Si.Ge.Co.) del POR Puglia 2014- 2020, redatto ai sensi degli artt. 72, 73 e 74 del
Reg. (UE) n. 1303/2013, da ultimo modificato con Atto Dirigenziale della Sezione
Programmazione Unitaria del 8.10.2020, n. 164;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 9 agosto 2017, n. 483 che ha
adottato l'“Atto di organizzazione per l’attuazione del POR PUGLIA POR 2014/2020”;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale dell’8 aprile 2020, n. 524 recante
“Interventi urgenti per il contrasto alle conseguenze della diffusione della Pandemia da
Covid-19. Atto di Programmazione”;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale del 26 maggio 2020, n. 782 recante
“Interventi urgenti per il contrasto alle conseguenze della diffusione della Pandemia da
Covid-19. Atto di Programmazione. Modifica DGR 524/2020”;
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VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale del 07.08.2020, n. 1359 recante “POR
Puglia 2014-2020. Misure straordinarie di sostegno in favore delle PMI pugliesi dei comparti
Turismo e Cultura. Convenzione tra Regione Puglia e Agenzia Regionale del Turismo
(Pugliapromozione) per la delega delle funzioni di Organismo Intermedio nell’ambito del
Programma ai sensi dell’art. 123, paragrafo 6, del Regolamento (UE) n. 1303/2013.
Variazione al Bilancio di previsione annuale 2020 e pluriennale 2020-2022 ai sensi del D.
Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.”;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale del 7 dicembre 2020, n.1974 recante
“Approvazione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo “MAIA 2.0”, di seguito
adottato con DPGR 22 del 22 Gennaio 2021”;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale del 21.12.2020 n. 2072 recante “POR Puglia
2014-2020. Modifiche alle Misure straordinarie di sostegno in favore delle PMI pugliesi dei
comparti Turismo e Cultura di cui alla DGR 7 agosto 2020, n. 1359”;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale del 15 febbraio 2021, n. 250 recante “POR
Puglia 2014-2020. Linee di indirizzo programmatiche per l’implementazione di ulteriori
misure straordinarie di sostegno in favore delle PMI pugliesi delle filiere del Turismo e della
Cultura”;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale del 3 maggio 2021, n. 724 recante “POR
Puglia 2014-2020 – Implementazione delle nuove misure straordinarie di sostegno in favore
delle PMI pugliesi delle filiere del Turismo e della Cultura, di cui alla DGR n. 250/2021. Presa
d’atto schede misure “Custodiamo il Turismo in Puglia 2.0” e “Custodiamo la Cultura in
Puglia 2.0”;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale del 16 giugno 2021, n.953 recante “POR
Puglia 2014-2020. Azione 13.1. DGR n. 724 del 03.05.2021. Adempimenti connessi e
funzionali all’implementazione delle nuove misure straordinarie “Custodiamo il Turismo in
Puglia 2.0” e “Custodiamo la Cultura in Puglia 2.0”. Variazione al Bilancio di previsione
annuale 2021 e pluriennale 2021-2023 ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.”;
VISTA la Determinazione del Commissario Straordinario dell’A.RE.T. 29.06.2021, n.1123
che ha recepito la sottoscrizione dell’addendum per l’attuazione delle nuove misure di
aiuto di cui alle citate DGR n.724/2021 e n.953/2021;
VISTA la Determinazione del Commissario Straordinario dell’A.RE.T. 29.06.2021, n. 1124
con cui è stato adottato il Sistema di Gestione e Controllo dell’Organismo Intermedio
(S.I.GE.CO.);
VISTA la Determinazione del Direttore Generale 31 dicembre 2020, n. 1673 con la quale
veniva approvato il Bilancio di Previsione 2021, pluriennale 2021-2023;

PREMESSO CHE
- La L.R. 11 febbraio 2002, n.1 disciplina l’organizzazione turistica della Regione Puglia
sulla base dello Statuto regionale e della Legge nazionale 29 marzo 2001, n.135,
definendo l’attività della Regione e l’esercizio delle funzioni attribuite agli altri enti o
organismi interessati allo sviluppo del Turismo;
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Alla L.R. n.1/2002 ha fatto seguito la L.R. 3 dicembre 2010, n.18 che ha in parte novellato
e apportato modifiche alla L.R. n. 1/2002;
L’Agenzia Regionale del Turismo Pugliapromozione è stata istituita con D.P.R. 22 febbraio
2011, n. 176, in attuazione della Legge Regionale n.1/2002 e ss.mm., quale strumento
operativo delle politiche della Regione Puglia in materia di promozione dell'immagine
unitaria della Regione e di promozione turistica locale;
L’Agenzia Pugliapromozione, a norma dell’art. 2 del Reg. Regionale 13 maggio 2011, n. 9,
“promuove la conoscenza e l’attrattività del territorio nelle sue componenti naturali,
paesaggistiche e culturali, materiali e immateriali, valorizzandone pienamente le
eccellenze” (lett.a); “promuove e qualifica l’offerta turistica dei sistemi territoriali della
Puglia, favorendone la competitività sui mercati nazionali e internazionali e sostenendo la
cooperazione tra pubblico e privato nell’ambito degli interventi di settore; promuove inoltre
l’incontro fra l’offerta territoriale regionale e i mediatori dei flussi internazionali di turismo”
(lett.c) e, a norma dell’art. 3 del suddetto regolamento “svolge attività di assistenza a
favore degli operatori turistici locali, in raccordo con le associazioni di rappresentanza degli
operatori turistici” (lett. e);

CONSIDERATO CHE
- Nella Convenzione sottoscritta in data 08.09.2020 (Rep. 023350-2020), sono stati
disciplinati i rapporti tra la Regione Puglia e l’A.RE.T. Pugliapromozione, relativamente alle
funzioni delegate a quest’ultima quale Organismo Intermedio, per l’attuazione delle misure
straordinarie a sostegno dei comparti Turismo e Cultura – “Custodiamo il Turismo in
Puglia” e “Custodiamo la Cultura in Puglia” – a valere sulle Azioni 3.3 e 3.4 del POR Puglia
2014-2020;
- Con Determinazione del Direttore Generale dell’A.RET. del 16.09.2020, n.369, l’Agenzia ha
preso atto della sottoscrizione della Convenzione predetta - Rep. 0023350 del 08.09.2020
- ed ha istituito, in relazione alle risorse necessarie all'implementazione delle attività
oggetto di delega, quale Organismo Intermedio, i relativi capitoli di spesa per entrate e
uscite, del POR Puglia 2014-2020;
- A seguito del controllo preventivo degli schemi di Avviso elaborati – previsto e
disciplinato alla POS A9 del Si.Ge.Co. del POR PUGLIA 2014-2020 – e acquisito il nulla-osta
dell’Autorità di Gestione, l'OI Pugliapromozione ha adottato gli Avvisi per la selezione dei
Beneficiari degli Aiuti;
- Con Determinazione del Direttore Generale dell’A.RE.T. del 16.09.2020, n. 379 è stato
approvato l’Avviso “Custodiamo il Turismo in Puglia”, con una dotazione complessiva
finanziaria pari a € 40.000.000,00, a valere sull’Asse III - Azione 3.3 del POR Puglia 20142020;
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Con Determinazione del Direttore Generale dell’A.RET. del 16.09.2020, n. 380 è stato
approvato l’Avviso “Custodiamo la Cultura in Puglia con una dotazione finanziaria è pari a
€ 10.000.000,00, a valere sull’Asse III - Azione 3.4 del POR Puglia 2014-2020;
Con Determinazioni del Direttore Generale dell’A.RE.T. del 02.11.2020, n. 456 e n. 457 l’OI
Pugliapromozione, tenuto conto dell’andamento delle istanze presentate a tale data e
accertate le disponibilità finanziarie sui capitoli di bilancio relativi, ha proceduto a
prorogare il termine di presentazione delle domande presentate per la concessione degli
Aiuti a valere sugli Avvisi “Custodiamo il Turismo in Puglia” e “Custodiamo la Cultura in
Puglia”, fissando il nuovo termine di scadenza alle ore 12:00 del 21.12.2020;
Con Deliberazione della Giunta Regionale del 21.12.2020, n. 2072 sono state apportate
modifiche alle misure straordinarie di sostegno in favore delle PMI pugliesi, appartenenti
ai comparti Turismo e Cultura (già D.G.R. n. 1359/2020);
Con Determinazioni del Direttore Generale dell’A.RE.T. del 21.12.2020, n. 1490 e n. 1491,
l’OI Pugliapromozione, accertata l’ampia disponibilità finanziaria sui capitoli di bilancio
relativi e la proroga del “Quadro Temporaneo degli Aiuti di Stato” al 31 dicembre 2021, ha
provveduto ad emendare gli Avvisi in ossequio alle indirizzi programmatici dell’Atto di
Giunta e a prorogare ulteriormente il termine di presentazione delle istanze, a valere sugli
Avvisi “Custodiamo il Turismo in Puglia” e “Custodiamo la Cultura in Puglia”, fissando il
nuovo termine di scadenza alle ore 12:00 del 15.02.2021;

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:
- Nel periodo di scadenza dei termini di presentazione delle istanze, l’OI Pugliapromozione
effettuava una ricognizione delle risorse residue stimabili, prevedendo una economia di
risorse dell’importo complessivo nell’ambito delle due misure, di circa € 32.000.000,00,
di cui informava gli organi competenti;
- Con D.G.R. n.250/2021 la Giunta Regionale, nel prendere atto che, alla scadenza dei
richiamati termini di presentazione delle istanze, residuavano disponibilità finanziarie a
valere sulla dotazione complessiva di € 50.000.000,00, confermava il sostegno
dell’Amministrazione regionale in favore delle PMI pugliesi delle filiere del Turismo e della
Cultura, ancora duramente colpite dalla pandemia da COVID-19, nel rispetto del Quadro
Temporaneo comunitario (Temporary Framework), dando mandato al Dipartimento
Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio di implementare nuove
misure straordinarie di sostegno e autorizzando, per le suddette finalità, la
riprogrammazione delle economie relative agli Avvisi “Custodiamo il Turismo in Puglia” e
“Custodiamo la Cultura in Puglia”;
- In attuazione degli indirizzi di cui alla richiamata D.G.R. n. 250/2021, il Dipartimento
Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio elaborava due schede di
misura “Custodiamo il Turismo in Puglia 2.0” e “Custodiamo la Cultura in Puglia 2.0”;
- Al fine di “accompagnare verso la ripartenza” le PMI pugliesi dei settori Turismo e Cultura,
con D.G.R. n.724/2020 la Giunta, preso atto delle due nuove misure straordinarie di
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sostegno alle PMI pugliesi delle filiere del Turismo e della Cultura (schede tecniche di
misura “Custodiamo il Turismo in Puglia 2.0” e “Custodiamo la Cultura in Puglia 2.0),
demandava all’Autorità di Gestione del POR Puglia 2014/2020 gli adempimenti connessi e
funzionali all’implementazione delle suddette nuove misure da parte dell’OI
Pugliapromozione;
Con D.G.R. n. 953/2021 la Giunta, accertato l’esito positivo delle verifiche condotte
dall’A.d.G. sull'idoneità tecnica dell’OI alla gestione e implementazione delle nuove misure
straordinarie, nonché sulla congruità delle risorse stimate, ha approvato la sottoscrizione
di uno schema di addendum, con clausole ad integrazione della citata convenzione
originaria sottoscritta in data 08.09.2020 (Rep 023350 dell’08.09.2020);
Lo schema di addendum, sottoscritto dall’OI Pugliapromozione e dalla Regione Puglia in
data 29 giugno 2021 (Rep del 01 luglio 2021 n. 023822), prevede un allungamento dei
termini delle attività sino al 31 dicembre 2022 ed un budget rimodulato dell’importo
complessivo di € 1.605.000,00, con una variazione di risorse pari a € 305.000,00,
finalizzate all’implementazione delle nuove misure straordinarie;
Con Determinazione del Commissario Straordinario dell’A.RE.T. del 29 giugno 2021 n.
1123, l’OI Pugliapromozione, preso atto della sottoscrizione dell’addendum, disponeva
l’accertamento in entrata e uscita delle risorse assegnate alle spese di funzionamento per
la gestione delle attività come descritto di seguito:
Con Determinazione del Commissario Straordinario dell’A.RE.T. del 29 giugno 2021, n.
1124, l’OI provvedeva all’adozione del “Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co)”,
predisposto ai sensi degli artt. 72,73 e 74 del Regolamento (UE) n.1303/2013, in
conformità al Si.Ge.Co del POR Puglia 2014-2020 e nel rispetto di quanto previsto
dall’Allegato III del Regolamento n. 1011/2014, al fine di assicurare un’attuazione efficace
ed efficiente, nonché la corretta gestione finanziaria delle misure, nel rispetto della
normativa europea e nazionale;

PRECISATO CHE
- L’approccio strategico delle misure d’Aiuto “Custodiamo il Turismo in Puglia 2.0” e
“Custodiamo la Cultura in Puglia 2.0” aventi la finalità di “accompagnare verso la
ripartenza” le PMI pugliesi dei comparti Turismo e Cultura, si inseriscono nell’ambito delle
misure del “Quadro temporaneo per le misure di Aiuto di Stato a sostegno dell'economia
nell'attuale emergenza del Covid-19 (Temporary Framework)”;
- Al fine di dare corso all’implementazione della misura “Custodiamo la Cultura in Puglia
2.0”, l’OI Pugliapromozione intende adottare apposito Avviso;
- Gli Aiuti di cui all’Avviso in approvazione con il presente atto sono concessi nel rispetto del
D.L. n. 34/2020 art. 54 e ss. che disciplina il relativo “Regime-Quadro della disciplina degli
Aiuti” e della Decisione di cui alla Comunicazione della Commissione Europea C(2020)
1863 del 19.03.2020 e ss.mm.;

-

-

-

-

L’Avviso in oggetto, a valere su POR Puglia 2014-2020 - Asse III “Competitività delle
piccole e medie imprese” - Azione 3.4 “Interventi di Sostegno alle imprese delle filiere
culturali, turistiche, creative e dello spettacolo” - Sub-Azione 3.4.A (Adp 3.3.2) – Supporto
allo sviluppo di prodotti e servizi complementari alla valorizzazione di identificati
attrattori culturali e naturali del Territorio”, contribuisce al perseguimento dell’indicatore
di output CO01 – “Numero di imprese che ricevono un sostegno” di cui alla priorità di
investimento 3.b – “Sviluppare e realizzare nuovi modelli di attività per le PMI, in
particolare per l'internazionalizzazione” del POR Puglia 2014-2020;
In data 08 luglio 2021 è stato trasmesso all’A.d.G. del POR Puglia 2014-2020 l’Avviso
pubblico “Custodiamo la Cultura in Puglia 2.0” –e il relativo allegato, nonché lo strumento
di autocontrollo relativo all’attività di verifica preventiva di cui alla POS A9 del vigente
Sistema di Gestione e Controllo del Programma;
Ai sensi di quanto disposto dal par. 6.2 della POS A9 del Si.Ge.Co del POR PUGLIA
2014/2020, alla cui disposizione specifica l’OI Pugliapromozione rimanda nel proprio
Si.Ge.Co, l’Aret Pugliapromozione in qualità di Organismo Intermedio avrebbe dovuto
predisporre, inoltre, “apposita check list relativa alla tipologia di Aiuti che il bando/avviso
intende finanziare (All. 3 Check list aiuti di Stato in esenzione, All. 4 Check list aiuti di Stato
de minimis)”, cosa a cui si ritiene di derogare atteso che l’Avviso in oggetto prevede una
specifica misura di Aiuto notificata dallo Stato Membro Italia (State Aid SA.57021
(2020/N, ex 2020/PN) – Italy - COVID-19 Regime Quadro), non aderente alle fattispecie
contemplate nelle check list “Aiuti” presenti nel Si.Ge.Co.;
In data 09 luglio 2021 con nota acquisita al protocollo n. 00014256-E-2021 è stato
notificato l’esito della verifica preventiva effettuata ai sensi del sopracitato Si.Ge.Co. Puglia
2014-2020 (approvato con Det. C.S. n. 4/2021), contenente il nulla-osta dell’A.d.G. per
l’adozione e la pubblicazione dell’Avviso, nonché la check list di compliance relativa
verifica svolta;

VISTA ED ACCERTATA
- La disponibilità finanziaria sul capitolo nr. 11041: Azione 3.3 del P.O. Por Puglia Fesr
2014/2020 – “Custodiamo la Cultura in Puglia” per complessivi € 6.000.000,00;
DETERMINA
per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati:
1. Di dare atto del nulla-osta dell’Autorità di Gestione del POR Puglia 2014-2020,
acquisito agli atti con prot. n. 0014256-E-2021 del 09.07.2021, ad esito della verifica
effettuata dalla stessa A.d.G. ai sensi del sopracitato Si.Ge.Co. Puglia 2014-2020
(approvato con Det. C.S. n. 1124/2021), per l’adozione e la pubblicazione dell’Avviso
“Custodiamo la Cultura in Puglia 2.0”;

2. Di adottare l’Avviso pubblico in oggetto denominato “Custodiamo la Cultura in Puglia
2.0” a valere su POR Puglia 2014-2020 - Asse III “Competitività delle piccole e medie
imprese” - Azione 3.4 “Interventi di Sostegno alle imprese delle filiere culturali,
turistiche, creative e dello spettacolo” - Sub-Azione 3.4.A (Adp 3.3.2) – Supporto allo
sviluppo di prodotti e servizi complementari alla valorizzazione di identificati
attrattori culturali e naturali del Territorio” e l’allegato relativo allo stesso;
3. Di dare atto che la dotazione finanziaria complessiva dell’Avviso, in termini di
contributo pubblico, è pari a € 6.000.000,00, a valere sull’Asse III - Azione 3.4 del POR
Puglia 2014-2020;
4. Di dare atto che il presente provvedimento trova copertura di spesa sul capitolo nr.
11041 denominato “Azione 3.4 del POR Puglia 2014/2020 – “Custodiamo la cultura in
Puglia” per complessivi € 6.000.000,00;
5. Di dare atto che gli Aiuti di cui all’Avviso allegato sono concessi secondo le previsioni
di cui alla Comunicazione della Commissione Europea C(2020) 1863 final “Quadro
temporaneo per le misure di Aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale
emergenza del COVID19” e ss.mm.ii. e nel rispetto del DL n. 34/2020 art. 54 e ss. che
disciplina il relativo “Regime - Quadro della disciplina degli Aiuti” e della Decisione
della Commissione europea C(2020) 3482 del 21 maggio 2020, emendata con
Decisione C (2020) 6341 dell’11 settembre 2020, successivamente modificata con
DecisioneC(2020) 9121 final del 10 dicembre 2020 e da ultimo modificata con
Decisione C(2021) 2570 final del 9 aprile 2021;
6. Di approvare e confermare i contenuti dell’Avviso allegato al presente provvedimento
(Alleagato1), dando mandato agli uffici competenti e al responsabile del procedimento
di curare la relativa pubblicazione sul sito istituzionale dell’Agenzia Pugliapromozione
(Sezione amministrazione trasparente), nonché sul Bollettino Ufficiale della Regione
Puglia;
7. Di approvare l’allegato all’Avviso adottato:
Allegato A – Modello Istanza;
8. Di dare atto che gli Aiuti di cui al presente Avviso, rientrando nell’ambito del precitato
Regime-Quadro, potranno essere concessi fino al 31 dicembre 2021 precisando
pertanto che l’imputazione della spesa è stabilita agli esercizi in cui l’obbligazione
viene a scadenza, secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità
finanziaria di cui all’allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
9. Di dare atto che il Coordinatore dell’intervento è l’avv. Miriam Giorgio;
10. Di dare atto che il Responsabile delle attività è il dott. Luca Scandale;
11. Di dare atto che il presente provvedimento è adottato in assenza di conflitto di
interesse ai sensi dell’art. 6bis della Legge n. 241/1990 e dell’art. 42 del D.Lgs.
50/2016;

12. Il presente provvedimento:
a. è immediatamente esecutivo ai sensi dell’art.16 comma 3, del Regolamento di
organizzazione e funzionamento di Pugliapromozione;
b. è pubblicato sul portale istituzionale www.agenziapugliapromozione.it,
nell’Area
Amministrazione
Trasparente
–
sezione
Provvedimenti
Amministrativi;
c. viene trasmesso all’Assessorato Regionale Industria Turistica e Culturale,
Gestione e Valorizzazione dei Beni Culturali così come previsto dall’art.11 della
L.R. n.1 del 2002;
d. è trasmesso al Servizio “Comunicazione istituzionale” della Regione Puglia per
la pubblicazione sul portale della Regione Puglia e sul B.U.R.P;
e. è composto da n. 12 facciate e n. 24 pagine di allegati, è adottato in originale.
ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/2011 e s.m.i.
Bilancio di previsione pluriennale 2021-2023
Esercizio finanziario: 2021

Prenotazione impegno nr. 4/2021 sul Capitolo 11041 Azione 3.3 del P.O. POR Puglia Fesr
2014/2020 –“Custodiamo la Cultura in Puglia per €. 6.000.000,00
Nome dell’intervento in contabilità:
OGGETTO: POR PUGLIA 2014-2020 ASSE III “COMPETITIVITÀ DELLE PICCOLE E MEDIE
IMPRESE”, AZIONE 3.4 INTERVENTI DI SOSTEGNO ALLE IMPRESE DELLE FILIERE
CULTURALI, TURISTICHE, CREATIVE E DELLO SPETTACOLO” - SUB-AZIONE 3.4.A (ADP
3.3.2) – SUPPORTO ALLO SVILUPPO DI PRODOTTI E SERVIZI COMPLEMENTARI ALLA
VALORIZZAZIONE DI IDENTIFICATI ATTRATTORI CULTURALI E NATURALI DEL
TERRITORIO- ADOZIONE AVVISO PUBBLICO “CUSTODIAMO LA CULTURA IN PUGLIA 2.0”
SOVVENZIONE DIRETTA PER LE PMI PUGLIESI DELLA CULTURA.
Visto di regolarità contabile
Il Responsabile PO “Bilancio e controllo di gestione”
(Sig. Oronzo Bisanti) ………………………………………………………………

ADEMPIMENTI CONTABILI PER IL PAGAMENTO
Il responsabile dichiara che gli ordinativi di pagamento vengono emessi secondo le modalità
previste dall’art. 33 del D.P.R. nr. 97/2003.
Rag. Oronzo Bisanti_______________________________________________

REGOLARITA’ TECNICO AMMINISTRATIVA
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della
vigente normativa regionale, nazionale ed europea e che il presente schema di provvedimento, dagli
stessi predisposto ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte del Commissario Straordinario, è
conforme alle risultanze istruttorie.
Il Coordinatore dell’intervento
(avv. Miriam Giorgio) __________________________________________________
Il Responsabile delle attività
(dott.Luca Scandale)____________________________________

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Avv. Renato Grelle

