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RIFERIMENTI PROGRAMMATIC
ATICI E NORMATIVI
Il presente Avviso è adottato in coerenza
nza con:
Fonti comunitarie


il vigente Regolamento (UE) n. 1303/2013
1
del 17 dicembre 2013 del Parlamento
o Eu
Europeo e del Consiglio,
recante disposizioni comuni sul
ul Fondo
Fo
europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale
ciale europeo, sul Fondo di
coesione, sul Fondo europeo agricolo
agri
per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la
pesca e disposizioni generali sul Fondo
F
europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale
ciale europeo, sul Fondo di
coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolam
olamento (CE) n. 1083/2006
del Consiglio;



il vigente Regolamento (UE) n. 1301/2013
1
del 17 dicembre 2013 del Parlamento
o Eu
Europeo e del Consiglio,
relativo al Fondo europeo di svilup
viluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti
nti ll'obiettivo "Investimenti
a favore della crescita e dell'occup
ccupazione" e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/200
/2006;



il Regolamento delegato (UE) n. 240/2014
2
del 7 gennaio 2014 della Commissione, recante
reca
un codice europeo
di condotta sul partenariato nell’ambito
nell’
dei fondi strutturali e d’investimento europ
ropei (SIE), che definisce i
principi essenziali e le buonee prassi
p
volte a garantire l’efficace organizzazionee de
del partenariato e della
governance a più livelli, basato
o sulla
su stretta collaborazione tra autorità pubbliche, parti economiche e sociali e
pertinenti organismi della società
ietà civile, in attuazione dell’art. 5 del Reg. (UE) n. 1303/20
3/2013;



il Regolamento di esecuzione (UE) n. 288/2014 del 25 febbraio 2014 della Commissione
ione, pubblicato sulla GUUE
del 22/03/2014, recante modalità
alità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013;;



il Regolamento delegato (UE) n.. 480/2014
48
della Commissione del 3 marzo 2014 che inte
integra il regolamento (UE)
n. 1303/2013 del Parlamento
o europeo
eu
e del Consiglio recante disposizioni comuni
uni sul Fondo europeo di
sviluppo regionale, sul Fondo
o sociale
so
europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo
o eeuropeo agricolo per lo
sviluppo rurale e sul Fondo europe
ropeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni gen
generali sul Fondo europeo
di sviluppo regionale, sul Fondo
ndo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo
ndo europeo per gli affari
marittimi e la pesca;



(UE n. 821/2014 del 28 luglio 2014 della Commission
ssione, recante modalità di
il Regolamento di esecuzione (UE)
applicazione del Regolamento (UE)
(UE n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consig
nsiglio per quanto riguarda
le modalità dettagliate per il trasferimento
tra
e la gestione dei contributi dei progra
ogrammi, le relazioni sugli
strumenti finanziari, le caratteri
tteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le
operazioni e il sistema di registraz
trazione e memorizzazione dei dati;



il Regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 del 22 settembre 2014 del Commissio
issione, recante modalità di
esecuzione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consigli
siglio per quanto riguarda i
modelli per la presentazione di determinate
d
informazioni tra beneficiari e autorità
rità di gestione, autorità di
certificazione, autorità audit e organismi
org
intermedi pubblicato nella GUUE L286 del 30 novembre 2014;



la Decisione di esecuzione della
lla Commissione
C
n. CCI 2014IT16M8PA001 del 29 ottobr
ttobre 2014 (C (2014) 8021
finale), che approva determinati
ati elementi
e
dell'Accordo di Partenariato 2014-2020 con l'Italia ai sensi dell’art.
14 del Regolamento (UE) 1303/20
3/2013;



la Decisione di esecuzione C(201
2015) 5854 final della Commissione Europea datata 13 agosto 2015 con cui si
approva il Programma Operativo
ivo FESR
F
FSE 2014-2020 della Regione Puglia (di seguito
to PO
POR Puglia 2014-2020);



il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016
201 (GDPR -General Data
Protection Regulation) relativo
vo aalla protezione delle persone fisiche con riguardo
do aal trattamento dei dati
personali, nonché alla libera circolazione
circo
di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE
/CE (regolamento generale
sulla protezione dei dati);



la Decisione della Commissione
ne n.
n 2351 del 11 aprile 2017 di approvazione dellee modifiche
mo
del POR Puglia
2014-2020;



la Decisione della Commissione
ne n.
n 7150 del 23 ottobre 2018 di approvazione delle
le m
modifiche del POR Puglia
2014-2020;
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il Regolamento (UE, Euratom)) n. 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio,
lio, del 18 luglio 2018, che
stabilisce le regole finanziarie applicabili
app
al bilancio generale dell’Unione, che modific
difica i regolamenti (UE) n.
1296/2013, (UE) n. 1301/2013,
3, (UE)
(U n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/20
9/2013, (UE) n. 1316/2013,
(UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/20
3/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolam
olamento (UE, Euratom) n.
966/2012;



0 del
d Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 marz
arzo 2020, che modifica i
il Regolamento (UE) 2020/460
regolamenti (UE) n. 1301/2013,
3, (UE)
(U n. 1303/2013 e (UE) n. 508/2014 per quanto riguarda
rigu
misure specifiche
volte a mobilitare gli investimenti
enti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settor
ttori delle loro economie in
risposta all'epidemia di COVID-19
19 (Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus);;



la Decisione di esecuzione della
lla Commissione
C
C(2020)2628 final del 22.04.2020 che
he modifica
m
la decisione di
esecuzione (2015)5854 che appro
pprova determinati elementi del programma operativo
o “Por
“P Puglia FESR-FSE” per
il sostegno a titolo del Fondo
o europeo
eu
di sviluppo regionale e del Fondo socialee nell’ambito
ne
dell’Obiettivo
“Investimenti a favore della cresc
escita e dell’occupazione” della regione Puglia CCI 2014IT1
14IT16M2OP002;

Fonti nazionali


la Legge del 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme sul procedimento amministrativo”” e ss.mm.ii.;
s



la Legge del 28 giugno 1991, n. 208
2 e ss.mm.ii. “Interventi per la realizzazione di itine
itinerari ciclabili e pedonali
nelle aree urbane”;



il Decreto Legislativo del 30 aprile
rile 1992, n. 285 “Nuovo codice della strada” e ss.mm.ii..;



il Decreto del Presidente della
lla Repubblica
R
del 16 dicembre 1992, n. 495 “Regolame
lamento di esecuzione e di
attuazione del Codice della Strada
rada” e ss.mm.ii.;



la Legge del 19 ottobre 1998, n. 366
36 “Norme per il finanziamento della mobilità ciclistica
istica” e ss.mm.ii.;



il Decreto Ministeriale del 30 no
novembre 1999, n. 557 “Regolamento per la definizio
nizione delle caratteristiche
tecniche delle piste ciclabili”;



Re
del 28 dicembre 2000, n. 445 “Disposizioni
ioni legislative in materia di
il Decreto del Presidente dellaa Repubblica
documentazione amministrativa”;
iva”;



la legge del 29 marzo 2001, n.. 135 “Riforma della legislazione nazionale del turismo”;



il Decreto Legislativo del 30 giugno
giu
2003, n. 196 “Codice in materia di protezion
ezione dei dati personali”,
relativamente ai principi applicab
licabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici,i, così
co come modificato dal
Decreto Legislativo n. 101 dell 10 agosto 2018 “Disposizioni per l'adeguamento della
lla normativa
no
nazionale alle
disposizioni del Regolamento (UE)
(UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consigl
nsiglio, del 27 aprile 2016,
relativo alla protezione delle persone
pers
fisiche con riguardo al trattamento dei dati perso
ersonali, nonché alla libera
circolazione di tali dati e che abrog
broga la Direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla
lla p
protezione dei dati)”;



il Decreto Legislativo del 7 marzo
rzo 2005,
2
n.82 “Codice dell’amministrazione digitale”;



la Legge del 13 agosto 2010, n. 136
13 “Piano straordinario contro le mafie, nonché deleg
elega al Governo in materia
di normativa antimafia ss.mm.ii.;
.ii.;



il Decreto Legislativo del 14 marzo
arzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto
d
di accesso civico e
gli obblighi di pubblicità, traspare
parenza e diffusione di informazioni da parte delle pub
pubbliche amministrazioni”
modificato con Decreto Legislat
islativo del 25 marzo 2016, n. 97 recante revisione
ne e semplificazione delle
disposizioni in materia di preven
evenzione della corruzione pubblicità e trasparenzaa co
correttivo della Legge 6
novembre 2012, n. 190 e del Dec
ecreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’a
dell’articolo 7 della Legge 7
agosto 2015, n. 124, in materia
ia di riorganizzazione delle Amministrazioni Pubbliche;



l’Accordo di Partenariato Italiaa 2014-2020
20
che definisce la strategia e le priorità dii inve
investimento per l’impiego
dei fondi strutturali e di investime
timento europei (SIE) 2014-2020, approvato dalla Comm
mmissione Europea in data
29 ottobre 2014 con propria Decis
ecisione di esecuzione C (2014) 8021 finale;



la Legge del 28 dicembre 2015, n. 208 “Disposizioni per la formazione del bilancio ann
annuale e pluriennale dello
Stato (legge di stabilità 2016)”;
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il Decreto legislativo del 18 aprile
ap
2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/
014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull'aggiudicazionee dei
de contratti di concessione, sugli appalti pubblici e su
sulle procedure d'appalto
degli enti erogatori nei settorii dell'acqua,
del
dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali
stali, nonché per il riordino
della disciplina vigente in materia
eria di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
ture”;
il Decreto legislativo del 19 aprile
prile 2017, n. 56 “Disposizioni integrative e correttive
ive aal decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50”;
il Decreto del Presidente della
la Repubblica
Re
del 5 febbraio 2018, n. 22 che approvaa il ““Regolamento recante i
criteri sull’ammissibilità delle spes
spese per i programmi cofinanziati dai Fondi Strutturali
rali di
d investimento europei
(SIE) per il periodo di programmaz
mazione 2014/2020”;

Fonti regionali










la Legge Regionale del 11 febbraio
raio 2002, n.1 recante “Norme di prima applicazione dell'
dell'art. 5 della l. 29.3.2001,
n. 135 riguardanti il riordino del
el sistema
si
turistico pugliese” poi modificata con Leggee Re
Regionale del 3 dicembre
2010 recante “Modifiche e integrazioni
inte
alla legge regionale 11 febbraio 2002,
2, n
n. 1 (Norme di prima
applicazione dell'articolo 5 della
ella legge 29 marzo 2001, n. 135, riguardanti il riordin
rdino del sistema turistico
pugliese);
la Legge Regionale del 1 agosto
to 2006,
20 n. 23 “Norme regionali per la promozione degli
gli ac
acquisti pubblici ecologici
e per l’introduzione degli aspetti
etti ambientali
a
nelle procedure di acquisto di beni e servi
ervizi delle amministrazioni
pubbliche”;
la Legge Regionale del 20 giugno
giugn 2008, n.15 recante “Principi e linee guida in m
materia di trasparenza
dell'attività amministrativa nella
lla Regione
R
Puglia”;
la Legge regionale del 27 maggio
gio 2016,
2
n.9 recante “Disposizioni per il completamento
nto del processo di riordino
previsto dalla legge regionale 30 ottobre
o
2015, n.31 (Riforma del sistema di governo regionale
reg
e territoriale)”;
il Decreto del Presidente della Giunta
Giu
Regionale del 22 febbraio 2011, n. 176 “Istituzion
zione Agenzia Regionale del
Turismo (ARET) denominata Puglia
ugliaPromozione”;
il Regolamento Regionale del 13 maggio
m
2011, n. 9 avente ad oggetto “ Regolamento
to di organizzazione e
funzionamento di Puglia promozio
ozione”;
la Deliberazione della Giunta Regionale
Regi
del 24 luglio 2014, n. 1526 contenente l’Appro
pprovazione Piano d’Azione
Regionale per gli Acquisti Verdii ai sensi della Legge Regionale 1 agosto 2006, n. 23;



la Deliberazione di Giunta Regiona
ionale del 26 aprile 2016, n. 582 relativa alla presa d’atto
atto della metodologia e dei
criteri di selezione delle operazion
azioni approvati dal Comitato di Sorveglianza del POR
R Puglia
Pu
2014/2020 ai sensi
dell’art. 110 (2) del Reg. (UE) n.. 1303/2013
13
e ss.mm.ii.;



la Deliberazione di Giunta Regiona
gionale del 21 dicembre 2016, n. 2063 avente ad oggetto
etto “Adempimenti ai sensi
del D.Lgs.n.196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali. Designazion
azione dei Responsabili del
Trattamento di dati personali in base
ba al nuovo modello organizzativo MAIA”;
la Deliberazione della Giunta Regionale
Regi
del 14 febbraio 2017, n.191 avente ad oggetto
etto “POR Puglia 2014/2020
– Asse VI – Azione 6.8 “Interven
rventi per il riposizionamento competitivo delle destina
tinazioni turistiche”. L.r. n.
1/2002 e ss.mm.ii.. Approvazione
ione Piano Strategico del Turismo 2016-2025, Piano Trienn
riennale 2017-2019 e Piano
Annuale 2017, Schema di Accor
ccordo di cooperazione tra Regione Puglia e Agenzia
zia Regionale del Turismo
Pugliapromozione;
la Deliberazione della Giuntaa Regionale
Re
del 7 giugno 2017, n. 876 contenente
te ““Linee guida relative al
Coordinamento e alla Qualificazio
cazione del Sistema dell’Accoglienza Turistica Locale attra
attraverso la rete regionale
degli Uffici di Informazione e Accoglienza
Acc
Turistica (IAT) dei Comuni. Revoca DGR
R n. 2873 del 20 Dicembre
2012, e DGR n. 41 del 29 gennaio
aio 2013”;
la Deliberazione di Giunta Regiona
ionale del 20 giugno 2017, n. 977 con cui la Giunta Regio
egionale ha preso atto delle
modifiche apportate dal Comitato
itato di Sorveglianza del POR Puglia 2014-2020 al docume
umento “Metodologia e dei
criteri di selezione delle operazion
zioni”;









la Determina Dirigenziale della
lla Sezione
Se
Programmazione Unitaria del 21 giugno 2017
2017, n. 39, con la quale è
stato adottato il documento descrittivo
desc
del Sistema di gestione e Controllo (Si.Ge.Co
e.Co.) del POR Puglia 20142020 redatto ai sensi degli artt.
tt. 72,73
72
e 74 del Regolamento (UE) n.1303/2013 e da ultimo
ulti
modificato con A.D.
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Sezione Programmazione Unitar
itaria n. 402 del 18 dicembre 2019;la Deliberazione di Giunta Regionale del 1
marzo 2018, n. 256 aventee ad oggetto “PO Puglia 2014/2020-Asse VI-Azione
ne 6.8 “Interventi per il
riposizionamento competitivo delle
de destinazioni turistiche”. Piano Strategico del Turismo
Tur
(DGR n. 191/17).
Variazione al bilancio annuale e triennale
tr
di previsione 2018-2020 ai sensi dell’art.. 51 comma 6 lett. a) del D.
Lgs. n. 118/2011. Annualità 2018
18 e 2019”;


la Deliberazione di Giunta Region
gionale del 15 maggio 2018, n. 794 concernente il “Rego
egolamento (UE) 2016/679
del Parlamento Europeo e del
el Consiglio
Co
del 27 aprile 2016 Protezione delle persone
one fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali,
li, nonché
n
alla libera circolazione di tali da e che abrog
broga la direttiva 95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione
pro
dei dati) – Variazione di bilancio. Nomina
ina del Responsabile della
Protezione dei dati”;



la Deliberazione di Giunta Regiona
ionale del 29 maggio 2018, n. 909 avente ad oggetto “RGP
RGPD 2016/679. Conferma
nomina dei Responsabili del tratta
rattamento dei dati anche ai sensi dell’art. 28 del RGPD
PD e istituzione del Registro
delle attività di trattamento, in
n attuazione
att
dell’art. 30 del RGPD”;



la Deliberazione di Giunta Region
gionale del 5 luglio 2018, n. 1200 avente ad oggetto
o “POR
“P
Puglia 2014/2020 –
Asse VI – Azione 6.8 “Interventi
ti per
pe il riposizionamento competitivo delle destinazioni
oni tturistiche”. Variazione al
bilancio annuale e triennale di previsione
p
2018-2020 ai sensi dell’art. 51 commaa 6 lett. a) del D. Lgs. n.
118/2011. Potenziamento dell Piano
Pi
Strategico Turismo 2017-2019 e modifica dell’Ac
ll’Accordo di Cooperazione,
già approvati con DGR n. 191/2017
2017;



il Programma Operativo FESR FSE
FS 2014-2020 della Regione Puglia approvato, daa ul
ultimo, con Decisione di
esecuzione C (2018) 7150 del
el 23
2 ottobre 2018 che modifica la precedente Decisi
ecisione C(2015) 5854, già
modificata dalle Decisioni C(2017)
017)2351 e C(2017)6239;



la Deliberazione di Giunta regio
egionale del 15 novembre 2018, n. 2029 di presaa d’a
d’atto della Decisione di
esecuzione C (2018) 7150 del 23 ottobre
o
2018;



la Deliberazione di Giunta Region
egionale del 30 gennaio 2019, n. 145 recante “D.Lgs.
s. 10 agosto 2018, n.101 Nomina dei designati al trattamen
mento dei dati personali, ai sensi dell’art.2- quaterdecies
ies (Attribuzione di funzioni
e compiti a soggetti determinati)”
ati)”;



la Deliberazione di Giunta Region
gionale del 15 maggio 2019, n. 891 avente ad oggetto
o ““POR Puglia 2014/2020 –
Asse VI – Azione 6.8 “Intervent
venti per il riposizionamento competitivo delle destina
tinazioni turistiche”. Piano
Strategico Turismo 2016-2025
5 (D
(DGR nn. 191/17, 255/18 e 1200/18): proroga al 31/1
31/12/2022 dell’Accordo di
Cooperazione sottoscritto traa la Regione Puglia e l’Agenzia Pugliapromozione in data
da 17/02/2017 (rep. n.
19106 del 28.2.2017);



la Deliberazione di Giunta Region
gionale del 9 dicembre 2019, n. 2297 recante “Nomina
ina del Responsabile della
Protezione dei dati (RPD) dellaa Regione
Reg
Puglia”;



la Deliberazione di Giunta Regiona
ionale del 17 settembre 2020, n. 1535 avente ad oggetto
etto “POR Puglia 2014/2020
– Asse VI–Azione 6.8 “Interventi
enti per il riposizionamento competitivo delle destinaz
tinazioni turistiche”. Piano
Strategico del Turismo (DGR nn. 191/17, 256/18, 1200/18, 891/19, 2167/19): Variazi
riazione al bilancio annuale
2020 e pluriennale di previsione
ne 2020-2022
2
ai sensi dell’art. 51 comma 6 lett. a) dell D. Lgs. n.118/2011. Avviso
info-point Edizione 2020.
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1. FINALITA’ E RISORSE
1.1 Finalità
La Regione Puglia, sostenendo
do azioni
a
di promozione e valorizzazione turistica,
a, intende incentivare la
competitività degli attrattori cultur
ulturali e naturali concentrati sulle aree turisticamente
nte rrilevanti della Puglia su
scala nazionale ed internazionale
ale innescando processi virtuosi per il rafforzamento
to d
della reputazione della
destinazione, in termini di soddisfa
disfacimento dei bisogni dei turisti (customer satisfactio
ction) e di incremento dei
servizi legati all’offerta turistica.
L’obiettivo, in linea con il Piano
iano Strategico del Turismo regionale, è quello dii va
valorizzare il patrimonio
naturalistico, artistico-culturalee ed enogastronomico della Puglia, supportando i te
territori pugliesi in una
promozione dell’offerta turistica che
ch punti all’individuazione e alla selezione strategica
gica del target di domanda
potenziale in un’ottica di sviluppo
po turistico
tu
sostenibile fruibile durante tutto l’anno.
L’Avviso, nell'intento di rafforzare
are l'azione
l
di promozione dei diversi segmenti turistici
ci a partire dall’offerta dei
territori, seleziona proposte proge
rogettuali finalizzate al potenziamento e qualificazione
ne degli info-point turistici
am
il servizio di informazione e accoglienza tur
turistica locale svolto dai
aderenti alla Rete regionale per ampliare
Comuni pugliesi.
L’Avviso, adottato a valere sull’Azi
ll’Azione 6.8 “Interventi per il riposizionamento compet
petitivo delle destinazioni
turistiche (sub. Azione 6.8.c - Interve
terventi per il riposizionamento competitivo delle destinaz
tinazioni turistiche” - azione
da AdP 6.8.3), promuove l’obiettivo
ttivo specifico RA 6.8 “favorire il riposizionamento compe
mpetitivo delle destinazioni
turistiche, attraverso la valorizzazio
azione integrata di risorse e competenze territoriali”,, perseguendo
pe
la priorità di
investimento 6.c “Conservare, proteggere,
prote
promuovere e sviluppare il patrimonio natura
turale e culturale” del POR
Puglia 2014-2020 e contribuiscee al conseguimento dell’indicatore di output “R603 – Progetti per la fruizione
integrata e la promozione”.

1.2 Dotazione finanziaria
La dotazione finanziaria complessiv
essiva del presente Avviso è pari a € 317.347,10 a valere
lere sull’Asse VI, Azione 6.8
(sub-Azione 6.8.c) del POR Puglia
ia 2014-2020.
20
Tale disponibilità finanziaria potrà
otrà essere eventualmente integrata qualora si rendess
dessero disponibili ulteriori
risorse derivanti da riprogrammazio
azioni finanziarie, ovvero da altre fonti di finanziamento
to st
statali e regionali.

2. OPERAZIONI FINANZIABILI
BILI
2.1 Tipologia di operazioni
L’Avviso finanzia proposte progett
gettuali per potenziare, uniformare e qualificare il serv
servizio di informazione e
accoglienza turistica locale svolto
to dai
da Comuni pugliesi titolari di info-point aderenti alla
la Re
Rete regionale (rif. DGR n.
876/2017) nel periodo compreso tra il 01 dicembre 2020 e il 15 gennaio 2021.
Ciascuna proposta progettuale, in un’ottica di promozione dell’offerta turistica region
gionale e locale attraverso
l’adozione di un’immagine unitaria
taria della Regione, deve contribuire al potenziamento
to e alla qualificazione del
sistema di accoglienza regionale mediante
me
azioni finalizzate a:





accrescere la competitività
ività della destinazione Puglia in Italia e all’estero;
aumentare i flussi di turisti
risti nazionali ed internazionali;
valorizzare il patrimonio
io naturalistico,
na
artistico-culturale ed enogastronomico
o reg
regionale;
destagionalizzare l’offerta
erta turistica, con l’intento di aiutare i territori pugliesi
liesi ad organizzarsi per un
turismo che duri tutto l’anno
l’an favorendo, individuando e selezionando targett di domanda potenziale in
un quadro di sviluppo turistico
turis
sostenibile.

2.2 Caratteristiche dell’operaz
erazione
Ciascuna proposta progettuale, a pena di inammissibilità, deve prevedere che i serv
servizi di informazione ed
accoglienza turistica correlati al pot
otenziamento e qualificazione dell’info-point siano erog
erogati gratuitamente e che
le relative attività prevedano:
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he permetta
p
il prolungamento degli orari di aperturaa de
del punto di accoglienza
front-office turistico che
rispetto all’orario ordinari
inario ed una calendarizzazione degli eventi utili a stim
stimolare la curiosità degli
utenti/turisti;
ristica unica e positiva che
human factor empatico e relazionale in grado di offrire una esperienza turisti
garantisca la buona reputa
putazione della destinazione, individuato attraverso:
 una o più guide//accompagnatori turistici abilitati dalla Regione Puglia riconosciute
ric
ai sensi della
Legge Regionale
ale del
d 27 maggio 2016, n. 9 "Disposizioni per il complet
pletamento del processo di
riordino previsto
isto dalla legge regionale 30 ottobre 2015, n.31 (Riforma
rma del sistema di governo
regionale e territo
rritoriale) addette allo svolgimento delle attività di animaz
imazione on-site;
 una o più figure
ure addette allo svolgimento delle attività di front office/attività
offic
on desk che
complessivamente
ente abbiano una o più delle seguenti competenze specifi
ecifiche:
 linguistiche
iche;
 informatich
atiche;
 marketing
ing territoriale;
t
 comunicazio
icazione digitale e/o social media marketing;
lità e le opportunità offerte
piano di comunicazionee integrato
inte
on/off-line in grado di aumentare la visibilità
dalle destinazioni attrave
raverso l’attuazione di azioni di comunicazione digitale
gitale e la realizzazione di
materiale editoriale inform
formativo.
In particolare, il piano dovrà
dovr perseguire obiettivi in grado di “raccontare” ciò
ò ch
che la Puglia ha da offrire
come destinazione turistica
istica, attraverso:
 una comunicazione
po reale (social customer
ione online che intercetti e assisti gli utenti in tempo
service) funzionale
ale allo
a spostamento di fatto della conversazione con il tur
turista dal telefono al web
(ad esempio l’utiliz
’utilizzo di pagine Facebook e/o Instagram dedicate)). L’azione dovrà essere
sviluppata attravers
verso la creazione di contenuti originali, testuali, oltre
re cche foto e video, e sarà
indispensabile per la comunicazione delle attività svolte quotidian
idianamente dall’Info-point
turistico. Inoltre,, dovrà
do
essere garantita la cura, l’attenzione, la tempesti
pestività nella risoluzione di
eventuali problem
emi, che per il turista è direttamente proporzionale alla
all soddisfazione che ne
trarrà e al giudizio
dizio complessivo che lascerà sulla destinazione, contr
ontribuendo a definirne la
reputazione on-line
line.
Al fine di veicolare
lare il messaggio promozionale sui social network, la proposta
pro
progettuale deve
prevedere che, all’interno
all’i
dei contenuti testuali, video o fotografici,
ici, sia
s inserita la seguente
etichetta/hashtag
ag #weareinpuglia;
 una comunicazione
ali e promozionali quali, ad
one off-line da realizzare attraverso materiali editoriali
esempio, dépliant,, mappe,
m
guide tematiche, flyer. Ciò garantisce l’acces
ccesso alle informazioni da
parte di determina
minati target di utenza del punto di accoglienza de
degli Info-point turistici,
consentendo l’innes
nnesco di processi di fidelizzazione e consolidamento della brand identity;
Inoltre, il piano di comunic
unicazione dovrà essere caratterizzato dagli aspetti dii inf
informazione pubblicitaria
a cui l’operazione fa riferim
iferimento. Nello specifico, dovrà riportare in ciascunaa attività
at
di comunicazione
(on-line e off-line) gli elem
elementi identificativi nel rispetto del cromatismo origin
riginale e delle proporzioni
relativi ai loghi dell’Unione
ione Europea, all’indicazione al Programma comunitario
rio a cui fa riferimento (POR
Puglia 2014-2020) e a quello
quell di Puglia 365;
ambientata nei locali stessi degli info-pointt tu
turistici o negli spazi in
attività di animazione on-site
on
prossimità degli stessii o n
nel territorio del Comune proponente, al fine di valorizzarne
val
il patrimonio
naturalistico, artistico-cultu
culturale ed enogastronomico.
In caso di attività non in loco,
lo
il punto di localizzazione dell’info-point stesso
so dovrà essere individuato
come punto di partenzaa e di arrivo.
A titolo esemplificativo, le attività di animazione possono essere focalizzat
izzate su walking tour alla
scoperta delle attrazioni
oni naturalistiche,
n
artistico-culturali e storiche, visitee gu
guidate ed esperienze di
carattere enogastronomico
mico (es. degustazioni di prodotti agro-alimentari dell ter
territorio rurale locale e/o
regionale, il loro utilizzo
zo ed il loro consumo). Possono essere pianificate attività
tività ricreative, attività che
utilizzino supporti digital
gitali quali videoproiezioni, installazioni creative e performance artistiche.
Particolare importanzaa rivestirà
riv
la capacità delle attività di incrementare gli aspetti
a
legati al turismo
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ecosostenibile, attraverso
erso l’utilizzo ed il consumo di prodotti agro-alimenta
entari del territorio rurale
regionale, la valorizzazione
zione di sistemi museali naturalistici e centri visita delle
elle aree protette, l’utilizzo
della mobilità lenta e soste
ostenibile per la scoperta dei territori;
’analisi dei risultati, alla
attività di gestione e monitoraggio
m
on-desk delle informazioni utile all’an
pianificazione delle strateg
rategie locali e alla programmazione delle attività dii comunicazione
com
e fruizione
turistica. Il rilevamento
o dei
de dati (survey analysis) deve riguardare informazioni
zioni relative all’affluenza e
alla provenienza degli utenti,
uten alla gestione delle richieste e alla risoluzione di eventuali
eve
reclami;
adozione dell’immaginee coordinata
finalizzata all’utilizzo degli standard grafici
fici e layout previsti per gli
co
info-point aderenti alla rete (rif. allegato XX) (badge identificativi e divise con immagine
imm
coordinata).

3. SOGGETTI PROPONENTI
TI E REQUISITI DI AMMISSIBILITA’
3.1 Soggetti proponenti
Possono inoltrare proposta progett
gettuale in qualità di Soggetti proponenti, i Comunii pugliesi
pug
titolari di un infopoint aderente alla Rete Regionale
nale, regolarmente istituito a seguito di accordo stipulato
ulato con Pugliapromozione
previo nulla-osta della Sezione Turismo
Tur
della Regione Puglia, e che risulti operativo
o e conforme agli standard
minimi di qualità e funzionamento
ento, ivi compreso l’adeguamento estetico dei locali,
li, d
degli arredi e dei segni
distintivi (art. 6 delle Linee Guidaa di cui alla DGR n. 876/2017).
Il Soggetto proponente può candidare
cand
non saranno valutate le
un’unica proposta progettuale, pertanto,, no
eventuali proposte successive alla
lla prima
p
in ordine cronologico di presentazione.
Nel caso in cui la proposta progettu
ettuale presentata sia risultata non ammissibile ai sensi
nsi del
d successivo paragrafo
6.2, il Soggetto proponente può
ò ripresentare
rip
istanza di ammissione al contributo, ferm
erme restando le condizioni
indicate nel presente Avviso.
Sono esclusi dalla procedura dii cui
cu al presente Avviso (ineleggibilità del Soggetto prop
proponente) i Soggetti che
abbiano ricevuto un provvedimen
ell’ambito delle precedenti
mento di revoca parziale o totale del contributo nell’am
edizioni dell’Avviso pubblico Infopoi
opoint a valere sul POR Puglia 2014-2020.

3.2 Partecipazione e coinvolgi
volgimento del PES
Il Soggetto proponente deve fornir
ornire evidenza della condivisione con il Partenariato Eco
Economico e Sociale (PES)
della proposta progettuale da candidare,
cand
nel rispetto dei principi di cui al protocollo
llo di
d intesa sottoscritto fra
ANCI Puglia e PES Puglia in data 22 ottobre
o
2015.

4. CONTRIBUTO CONCEDIBILE
IBILE
4.1 Entità del contributo
Le risorse di cui al paragrafo 1.2 attribuibili
attr
a ciascuna proposta progettuale sono pari a € 10.000,00 di contributo
massimo concedibile a copertura
ra totale
to
delle spese ammissibili.

4.2 Risorse aggiuntive
Il Soggetto proponente deve integr
cedente paragrafo 4.1 con
tegrare l’entità del contributo richiesto di cui al preced
risorse aggiuntive a proprio carico,
ico, esclusivamente a valere sulle stesse voci di spesa di ccui al quadro economico
della proposta progettuale candida
didata sul presente Avviso e nel rispetto delle disposiz
posizioni regolanti le spese
ammissibili.
Il costo totale dell’operazione sarà
arà pertanto costituito dal contributo pubblico concesso
sso a valere sul POR Puglia
2014-2020 e da tali risorse aggiunt
iuntive; il rapporto percentuale tra risorse POR e risorse
orse messe a disposizione a
titolo di cofinanziamento dal Soggetto
Sog
proponente deve rimanere fisso ed invaria
variato in tutte le fasi di
realizzazione dell’operazione.

5. MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE
P
DELLA PROPOSTA PROGETTUALE
PRO
5.1 Documentazione
Ai fini della partecipazione all’Avv
ll’Avviso occorre presentare, a pena di inammissibilità
ilità, proposta progettuale
costituita da istanza di finanziament
com
in ogni sua parte
ento redatta secondo il modello di cui all’Allegato A, compilata
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e debitamente sottoscritta dal Legale
Lega rappresentante del Soggetto proponente nonché
hé ccorredata dalla seguente
documentazione:
a) scheda tecnica della proposta
com
in ogni sua parte,
osta progettuale (cfr. modello di cui all’Allegato A1), compilata
riportante le informazioni descrittive
de
della proposta oggetto di candidatura concer
ncernenti nello specifico al:
1. front-office turistico
istico indicante la programmazione degli orari e delle giorn
iornate di apertura;
2. human factor;
3. piano di comunicazi
icazione;
4. attività di animazion
azione on-site;
5. attività di gestione
ne e monitoraggio on-desk delle informazioni;
6. adozione dell’imma
magine coordinata;
7. informazioni finanzi
anziarie;
8. piano finanziario;
9. quadro economico
ico dell’operazione (comprensivo delle eventuali risorse
risor aggiuntive di cui al
paragrafo 4.2);
b) dichiarazione di conformità
(cfr. modello di
ità dell’info-point
de
turistico alle linee guida di cui alla DGR
R 876/2017,
87
cui all’Allegato A2), ai sensi
sens del DPR 445/2000, sottoscritta dal rappresentan
ntante legale del Soggetto
proponente;
c) provvedimento di approvazion
azione della documentazione di cui al punto a) e b).
d) documentazione amministra
istrativo-contabile relativa allo stanziamento a copertura
ura di
d risorse aggiuntive, da
cui si evinca che le stesse
se concorrono
c
al raggiungimento del costo complessivo
sivo dell’operazione e sono
quantificate nelle voci relativ
lative alle spese ammissibili di cui al piano finanziario della proposta progettuale;
e) documentazione comprovant
paragrafo 3.2 del presente
vante l’attività di condivisione/partecipazione di cui all par
Avviso (a titolo esemplificat
ficativo: verbali di incontro, rassegna stampa, relazione
ione fotografica, locandine,
ecc.);

5.2 Modalità di presentazione
ione
La proposta progettuale costituita
uita da tutta la documentazione di cui al paragrafo 5.1.
.1. deve essere presentata,
pena l’inammissibilità della stessa
ssa, in allegato al messaggio di posta elettronica certi
certificata (PEC) indirizzato a
avvisoinfopoint@pec.rupar.puglia.it
lia.it ed avente in oggetto la seguente dicitura: “POR PUGLIA
PUG 2014-2020 – Asse VI,
Azione 6.8 – Avviso per la selezione
ione di proposte progettuali finalizzate al potenziamento
to e qualificazione degli infopoint turistici appartenenti alla rete
ete regionale
r
– annualità 2020”.
Ai fini del rispetto del termine di presentazione,
pr
faranno fede la data e l’ora attestate
te ne
nel messaggio di consegna
generato dal sistema di gestione
ne di
d posta elettronica certificata della Regione Puglia;
glia; il Soggetto proponente,
pertanto, è tenuto a verificare l’eff
effettiva ricezione da parte dell’Amministrazione region
egionale controllando l’arrivo
della ricevuta di avvenuta consegna
gna della PEC.
Saranno considerate inammissibili
ibili le proposte progettuali presentate attraverso differe
fferenti modalità e sistemi di
trasmissione, anche se telematici,, quali,
q
a titolo esemplificativo, posta elettronica ordinar
inaria, mail o PEC contenenti
indirizzi URL per il download deii file inviati, contenenti URL soggetti a download a tempo,
po, etc.
Le proposte progettuali dovranno
no essere
e
presentate utilizzando esclusivamente la moduli
odulistica editabile presente
sul portale istituzionale della Regione
Reg
Puglia scaricabile dal sito www.regione.pugl
puglia.it, URP comunica o
Amministrazione trasparente.

5.3 Termini di presentazione
ne
I Soggetti proponenti potranno presentare
pres
la proposta progettuale (istanza di finanziame
iamento e relativi allegati) a
partire dal giorno successivo alla
la data
da di pubblicazione del presente Avviso sul Bollettino
ttino Ufficiale della Regione
Puglia (BURP) e fino alle ore 23.59
59 del 15 ottobre 2020.
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6. ISTRUTTORIA, CRITERI E MODALITA’
MO
DI SELEZIONE
6.1 Procedura di selezione
La selezione delle operazioni amm
mmissibili a finanziamento avverrà attraverso procedura
dura “a sportello”, per cui si
procederà ad istruire e finanziare
re le proposte progettuali secondo l’ordine cronologico
co d’arrivo
d
delle stesse e sino
a concorrenza delle risorse finanziar
nziarie disponibili.
La selezione sarà effettuata daa una
un apposita Commissione di valutazione, istituita
ita con provvedimento del
Dirigente dalla Sezione Turismo, composta
co
da un numero dispari di membri, per un mas
massimo di cinque e da un
segretario verbalizzante.
pertanto una proposta progettuale, seppure
re aammissibile ai sensi del
Non saranno concessi contributi
ti parziali,
pa
successivo paragrafo 6.2, non sarà oggetto di finanziamento qualora le somme resid
residue non consentano di
garantire l’intera copertura finanzi
anziaria per la realizzazione dell’operazione rispetto al ccontributo richiesto dal
Soggetto proponente; altresì, riscontrata
risco
l’incapienza delle risorse, non si darà corso
orso alla valutazione delle
successive proposte pervenute.

6.2 Iter istruttorio
L’iter istruttorio delle proposte progettuali
pro
da ammettere a finanziamento si concluderà
derà nel termine di massimo
ecorrenti dal giorno successivo alla ricezione dell’istanza
anza, fermo restando quanto
quindici (15) giorni lavorativi decor
stabilito al successivo paragrafo 6.3.
L’iter sarà strutturato come di segui
eguito indicato:
a) verifica di ammissibilità forma
ormale;
b) verifica del soddisfacimento
nto dei
d criteri di ammissibilità sostanziale;
c) valutazione tecnica e di soste
ostenibilità ambientale.
Completato l’iter istruttorio, si proce
procederà all’adozione dell’atto dirigenziale di approvazion
azione del relativo esito.

6.2.1

Ammissibilità formale
form

La verifica di ammissibilità form
formale è finalizzata ad accertare, secondo quanto dispos
sposto dal presente Avviso:
a) il rispetto delle modalità
dalità e dei termini per la presentazione della propostaa pro
progettuale (istanza di
finanziamento e relativi
lativi allegati);
b) la completezza e la regolarità
rego
formale dell’istanza di finanziamento e dei relat
relativi allegati;
c) il soddisfacimento di quanto
qu
richiesto all’articolo 3 del presente Avviso.
Sarà, pertanto, ritenuta inamm
ammissibile la proposta progettuale:
i. presentata da Soggett
etto proponente privo dei requisiti di cui al paragrafo 3.1 del
d presente Avviso;
ii. presentata in violazione
ione di quanto disposto al paragrafo 3 del presente Avviso
vviso;
iii. priva di uno o più docum
ocumenti richiesti definiti al paragrafo 5.1 del presentee Av
Avviso;
iv. presentata attraverso
rso modalità
m
e modelli difformi da quelli contemplati nel
el pr
presente Avviso;
v. presentata al di fuori
ri del
de termine definito al paragrafo 5.3 del presente Avviso
vviso;
vi. presentata in violazione
ione delle prescrizioni definite dal presente Avviso.

6.2.2

Ammissibilità sostanziale
sosta

La proposta ritenuta ammissib
issibile a seguito dell’esito positivo delle verifiche circa
irca l’ammissibilità formale
sarà sottoposta alla verifica relativa
rel
al soddisfacimento di tutti i criteri di ammissibili
sibilità sostanziale di seguito
elencati:
• coerenza con l’obiettivo
ivo specifico
s
e con i contenuti e le prescrizioni del POR
R Pu
Puglia 2014-2020, nonché
con le specifiche previste
viste dal presente Avviso, strumento attuativo del POR ste
stesso (generale);
• conformità alle regolee comunitarie
co
e nazionali in tema di appalti e di aiuti dii Sta
Stato (generale);
• rispetto del principio
io orizzontale
o
di parità di genere e non discriminazio
nazione e dell'accessibilità
(generale);
• rispetto del principio orizzontale
oriz
di sviluppo ambientale e sostenibile (generale
rale);
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• coerenza con le aree turisticamente
turi
rilevanti individuate dalla Regione Puglia
glia con DGR n. 2873/2012,
ossia: Gargano e Daunia
unia; Puglia imperiale, Bari e la costa; Valle d’Itria e Murgia
M
dei trulli; Magna
Grecia, Murgia e gravine;
ine; Salento (specifico Azione 6.8).

6.2.3

Valutazione tecnica
cnica e di sostenibilità ambientale

La proposta progettuale che avrà favorevolmente superato le verifiche di am
ammissibilità formale e
sostanziale sarà sottoposta a valutazione tecnica e di sostenibilità ambientale secondo
seco
i criteri di seguito
definiti:
VALUTAZIONE TECNICA
DESCRIZIONE

A.

PUNTEGGIO
MASSIMO
PER VOCE

PUNTEGGIO
TOTALE
PER CRITERIO

Qualità tecnica dell’o
ell’operazione proposta con particolare riferimento
to al carattere integrato
dell’intervento, alla collaborazione
colla
tra enti ed amministrazioni per l’implement
entazione di politiche e di
interventi comuni dii promozione
pro
del territorio, al miglioramento della qualità
lità dell’offerta
d
e dei servizi
per la fruizione e la promozione
prom
A.1 – Numero di guide/acco
accompagnatori riconosciute ai sensi della L.R. n. 9/2016
A.1.1

n.2 guide/accom
compagnatori

1

A.1.2

più di n.2 guide/
ide/accompagnatori

3

A.2 – Numero di unità addette
adde al front office/attività on-desk- human factor
A.2.1

n. 2 unità addett
dette

2

A.2.2

n. 3 unità addett
dette

4

A.2.3

più di 3 unitàà add
addette

6

A.3 – Livello di competenza
enza degli addetti allo svolgimento delle attività di front office/att
/attività on desk
A.3.1
A.3.2
A.3.3

Una o più figur
figure aventi, complessivamente, due delle competenze dii cui
cu al
paragrafo 2.2
Una o più figure
figur aventi, complessivamente, tre delle competenze dii cui
cu al
paragrafo 2.2
Una o più figure
figur aventi, complessivamente, tutte le competenze dii cui
cu al
paragrafo 2.2

3
6
9

a della
de proposta
A4 – Dettaglio della proposta
propo
progettuale (rif. contenuto nella scheda tecnica
progettuale (Allegat
egato A1 - ex paragrafo 5.1)

50

(il punteggio totale
le assegnabile
as
è il risultato della somma dei punteggi relativi alle singole
sin
fattispecie
sottorappresentate)

Livello di dettag
ttaglio delle informazioni relative alla descrizione delle attività
ività di
ogie, al
animazione on--site da realizzare con particolare riferimento alle tipologie,
10
numero e alla
la localizzazione
loc
delle attività da calendarizzare
Livello di dettag
ettaglio delle informazioni relative alla descrizione del piano di
imento
comunicazione
ne integrato
int
on/off-line da realizzare con particolare riferimen
alla tipologia
ia de
dei contenuti da editare, ai social network da utilizzare,
re, alla
a
A.4.2
10
programmazione
zione della loro pubblicità, alla tipologia del materiale cartac
artaceo
promozionale
le che
ch si intende realizzare
A.5 - Capacità dell’info-poi
point di garantire il prolungamento degli orari di apertura
a rispetto
rispe a quello
ordinario
Apertura ordinar
dinaria garantita da lunedì al venerdì.
A.5.1
Apertura prolun
olungata con orario continuato dalle ore 9.00 alle ore 20.00 nei
0
giorni di sabato,
ato, domenica, ponti e festivi
Apertura ordinar
dinaria garantita da lunedì al venerdì.
Apertura prolun
olungata con orario continuato dalle ore 9.00 alle ore 21.00
.00 nei
ne
A.5.2
6
giorni di sabato,
abato, domenica, ponti e festivi
A.4.1
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A.5.3

A.5.4

Apertura ordinar
dinaria garantita da lunedì al giovedì.
Apertura prolun
olungata con orario continuato dalle ore 9.00 alle ore 21.00 nei
ne
giorni di venerdì,
nerdì, sabato, domenica, ponti e festivi
Apertura ordinar
dinaria garantita da lunedì al giovedì.
Apertura prolun
olungata con orario continuato dalle ore 9.00 alle ore 22.00 nei
ne
giorni di venerdì,
nerdì, sabato, domenica, ponti e festivi

9

12

B – Qualità economico-finanz
anziaria, organizzativa e gestionale dell’operazione propos
posta
B.1 – Partecipazione con
n risorse
ris
aggiuntive da parte del Soggetto proponente
B.1.1

Partecipazione
ne con risorse a proprio carico inferiore al 5% dell costo
co
complessivo dell’operazione
dell

0

B.1.2

Partecipazione
ne con
c risorse a proprio carico compresa tra il 5,01% ed il 10% del
costo complessiv
lessivo dell’operazione

2

B.1.3

Partecipazione
ne con
c risorse a proprio carico superiore al 10,01% e fino al 20%
del costo comple
mplessivo dell’operazione

4

B.1.4

Partecipazione
ne con
c risorse a proprio carico in percentuale oltre il 20,01%
01% del
costo complessiv
lessivo dell’operazione

6

16

B.2 – Congruità della propo
roposta progettuale in termini economici
B.2.1

Livello di congru
ngruità del budget in relazione alla proposta progettuale

10

SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE
ALE
C – Capacità di incrementare
tare servizi rivolti all’ecoturismo
C.1 – Attività di animazione
ione che favoriscono il turismo ecosostenibile
(il punteggio totale assegna
egnabile è il risultato della somma dei punteggi relativi alle singole
sing
fattispecie
sottorappresentate)

C.1.1

Utilizzo e consum
nsumo di prodotti agro-alimentari del territorio rurale pugliese
ese

3

C.1.2

Valorizzazione
ne di sistemi museali naturalistici e centri visite delle aree protet
otette

3

C.1.3

Attività che prev
prevedono l’utilizzo della mobilità lenta e sostenibile

3
TO
TOTALE
(A+B+C)

SOGLIA DI SBARRAMENTO
SB

9

75
37/75

In relazione ai sub criteri A.3.1
Commissione terrà conto
A
– A.3.2 e B.2 di cui alla griglia di valutazione la Co
della relazione tra il giudizio
dizio qualitativo di valutazione e i coefficienti di seguito
ito sspecificati che dovranno
essere moltiplicati per il corrispondente
corr
punteggio massimo stabilito:
Tab. A – Tabella dei coefficienti

GIU
GIUDIZIO
QUALITATIVO

COEFFICIENTE

Eccellente
Ottimo
Buono
Discreto
Sufficiente
Mediocre
Insufficiente
Non adeguato
Scarso
Molto scarso
Non valutabile

1,0
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0,0
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6.3 Documentazione integrati
grativa
Al fine di rendere sanabili le irregolarità
i
documentali che non siano espressam
ssamente sanzionate con
l’inammissibilità dal presente Avviso
vviso e quelle che non incidano, in termini sostanziali,
li, sul
su procedimento o sulla
par condicio di coloro che vi partec
rtecipano, ovvero nei casi in cui si renda necessario sup
supportare l’istruttoria con
chiarimenti, la Commissione dii valutazione,
va
per il tramite del Responsabile del proce
rocedimento, procederà a
richiedere integrazioni documental
ntali e/o chiarimenti al Soggetto proponente assegnand
ando, per ottemperare, un
termine non superiore a dieci (10)) giorni
gi
lavorativi dal ricevimento della richiesta.
Le integrazioni documentali e/o
o i chiarimenti
c
richiesti, recanti firma del Legale Rappre
ppresentante del Soggetto
proponente, devono essere trasmes
smessi attraverso la medesima modalità di cui al paragrafo
rafo 4.2.
Nel caso in cui le integrazioni docu
ocumentali e/o i chiarimenti vengano forniti attraverso
rso sistemi diversi da quelli
indicati al paragrafo 4.2 o trasmess
messi oltre il termine perentorio comunicato, si proceder
ederà alla valutazione della
proposta sulla base della documenta
entazione originariamente prodotta.

6.4 Attribuzione del punteggio
eggio
Saranno considerate ammissibili
ili a finanziamento,
f
nei limiti della dotazione dell’Avviso
iso e secondo la procedura di
cui al paragrafo 5.1, le proposte
te progettuali
pr
che, in sede di valutazione tecnica avranno
anno raggiunto un punteggio
totale non inferiore a 37/75 (soglia
lia d
di sbarramento), in relazione ai criteri A, B e C su indica
ndicati.

6.5 Esiti istruttori
Completato l’iter istruttorio relativ
lativo alla singola proposta progettuale, si procederà
rà ccon atto dirigenziale ad
approvarne gli esiti rappresentan
ntando, ove ricorrente la non ammissibilità/non fin
finanziabilità, le relative
motivazioni; il suddetto atto dirige
irigenziale, in caso di ammissibilità e finanziabilità della proposta progettuale,
conterrà altresì l’impegno di spesa.
esa.

7. CONCESSIONE DEL CONTRI
NTRIBUTO E SOTTOSCRIZIONE DEL DISCIPLI
CIPLINARE
7.1 Modalità di concessione
Per le operazioni ammesse a finanziamento,
fina
sarà sottoscritto apposito Disciplinare
re rregolante i rapporti tra
Regione Puglia e Soggetto benefici
eficiario contenente, tra l’altro, indicazione delle modali
dalità e della tempistica di
attuazione dell’operazione, delle
elle spese ammissibili, delle modalità di erogazion
zione del contributo, di
rendicontazione, di monitoraggio
gio e controllo dell’operazione, nonché le condizionii al ricorrere delle quali la
Regione potrà procedere alla revoca
voca del contributo concesso.
Il Disciplinare, inoltre, indicherà l’entità
l’en
del contributo pubblico concesso a copertura
ra delle
de spese ammissibili in
relazione al costo complessivo dell’operazione
de
e, nel caso in cui ricorra la fattispeci
pecie di cui al precedente
paragrafo 4.2, l’entità delle risorse
orse aggiuntive con cui il Soggetto beneficiario concorre
corre al sostenimento delle
spese ammissibili di cui al quadro
ro economico
ec
della proposta progettuale.

7.2 Obblighi ed impegni del
el Beneficiario
Be
Il Disciplinare includerà, tra gli altri,
ltri, i seguenti obblighi a carico del Beneficiario:

- comunicazione di ogni eventua
ntuale variazione del RUP entro quindici (15) giorni dall suo verificarsi;
- conformità delle procedure
re utilizzate
u
alle norme comunitarie e nazionali di settore,
setto nonché a quelle in
materia ambientale, civilistica
tica e fiscale, di sicurezza e lavoro, di pari opportunità,, di aappalti pubblici;

- rispetto, per quanto di propria
prop
competenza, della normativa regionale in mat
materia di ecoefficienza e
sostenibilità ambientale attrav
ttraverso l’applicazione dei criteri dettati dal Piano di A
Azione Regionale per gli
Acquisiti Verdi (PARAV) approvato
appr
con Legge Regionale n. 23 del 01 Agosto
to 2
2006; anche attraverso
l’inserimento di specifichee disposizioni
dis
nei bandi di gara per l’affidamento dii att
attività a terzi dei Criteri
Ambientali Minimi (CAM) approvati
appr
con D.M. MATTM (http://www.minambiente.it/p
e.it/pagina/criteri-vigore);

- applicazione ed il rispetto della
del Legge Regionale 26.10.2006, n. 28 in materia di contrasto
c
al lavoro non
regolare, anche attraverso
o specifiche
spe
disposizioni inserite nei bandi di gara perr l’affidamento
l’a
di attività a
terzi;

cul
e valorizzazione del territorio
Regione Puglia - Dipartimento Turismo, Economia dellaa cultura
Sezione Turismo | Via Francesco Lattanzio, 29 – 70125 Bari
www.regione.puglia.it

15

- rispetto della normativa comu
omunitaria e nazionale sull’ammissibilità delle spese,, no
nonché delle disposizioni
regionali in materia;

- tenuta di un sistema di conta
ntabilità separata o di adeguata codificazione contabile
bile per tutte le transazioni
relative all’intervento oggetto
getto del presente Disciplinare, nonché l’individuazione
ione di un conto bancario
dedicato all’operazione anche
nche al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanzia
anziari di cui all’art. 3 della
Legge n. 136 del 13 agosto 2010
201 e ss.mm.ii.;

- applicazione ed il rispetto,, in quanto
q
pertinenti, delle disposizioni di cui alla Legge
gge Regionale 20.6.2008, n.
15 in materia di trasparenza
za dell’azione
de
amministrativa;

- applicazione della normativa
iva prevista
p
in materia di informazione e pubblicità per
er gli
g interventi cofinanziati
da Fondi Strutturali, con particolare
par
riferimento a quanto previsto dall’Allegat
egato XII del Reg. (UE) n.
1303/2013 e dal Reg. (UE) n. 821/2014;
8

- rispetto del vincolo di stabilit
abilità dell’operazione ai sensi e per gli effetti di cui
ui aall’art. 71 del Reg. (UE)
n.1303/2013;

- rispetto del divieto di doppio
pio finanziamento,
f
che sancisce il principio per cui non
n è aammissibile la spesa per
la quale il Beneficiario ha già
ià fruito
fr
di una misura di sostegno finanziario pubblico;

- corretta archiviazione e conservazione
cons
della documentazione relativa all’operaz
erazione, anche attraverso
l’istituzione di un fascicolo di progetto contenente la documentazione tecnica,, amministrativa
am
e contabile
relativa all’operazione, perr un periodo di tempo pari a 2 (due) anni a decorrere dal 31 dicembre successivo
alla chiusura dei conti neii quali
qua sono incluse le spese finali dell’operazione comple
pletata, ai sensi di quanto
stabilito dall’art. 140 del Reg.
eg. ((UE) n. 1303/2013;

- indicazione, su tutti i documen
menti afferenti l’operazione, del Programma comunitario,
ario, dell’Obiettivo specifico
e dell’Azione, nonché del
el titolo
ti
dell’operazione, del Codice Unico di Progett
getto (CUP) e del Codice
Identificativo Gara (CIG) dii riferimento;
rife

- implementazione ed aggiorn
iornamento, nel sistema di monitoraggio MIRWEB,, di tutte le informazioni
finanziarie, fisiche e proce
rocedurali relative alle attività connesse all’attuazio
azione dell’operazione e,
specificatamente:
della documentazione relativa
rel
ad ogni procedura di appalto espletata per l’attu
’attuazione dell’operazione;
delle spese sostenutee e quietanzate,
q
nonché della documentazione tecnica/am
ca/amministrativa/contabile
dell’iter amministrativo
ivo che
c le ha determinate;
o dei valori degli indicatori
tori di realizzazione;
al termine dell’operazione,, implementazione
im
sul sistema di monitoraggio MIRWEB
WEB della documentazione
relativa all’approvazione del
el certificato
c
di collaudo tecnico-amministrativo/regolare
olare esecuzione/verifica di
conformità e dell’omologazion
zione della spesa complessiva sostenuta per l’attuazione
ne dell’operazione;
d
piena disponibilità di quanto
to oggetto
o
di finanziamento per le verifiche, da parte della struttura di gestione e
controllo di primo livello, dell’
dell’Autorità di audit, della Commissione Europea, della
lla Corte
C
dei Conti Europea,
nonché degli altri organismii di controllo, interni o esterni alla Regione Puglia, circa
irca la corretta applicazione
delle procedure adottate per la realizzazione dell’operazione, la conformitàà della
de stessa rispetto alla
proposta progettuale approvat
ovata etc.;

o
o

-

-

mma procedurale e di spesa relativo alle attività
tà cconnesse all’attuazione
- rispetto del cronoprogramm
dell’operazione;
la corretta
co
e regolare attuazione dell’operazione oggetto
tto di
d finanziamento.
- adempimenti funzionali alla

7.3 Inserimento nell’elenco
co delle
de operazioni finanziate
Ai sensi dell’Allegato XII, Sezione
ne 3.2,
3 Reg. (UE) n. 1303/2013, l’accettazione del finan
finanziamento da parte dei
candidati selezionati quali Benefici
eficiari costituirà accettazione della loro inclusione nell’e
nell’elenco delle operazioni
pubblicato ai sensi dell’art. 115 (2) del
d Reg. (UE) n. 1303/2013.
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8. RENDICONTAZIONE DELLE
LLE SPESE
8.1 Spese ammissibili
Le spese ammissibili a contribuzion
zione finanziaria sono quelle definite dal Reg. (UE) 1303
1303/2013, dalla normativa
nazionale di riferimento (DPR 5 febbraio
fe
2018, n. 22) e dalle norme specifiche relativ
lative al Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale (FESR) di cuii al Reg.
R (UE) n. 1301/2013, nonché dagli strumenti attuat
tuativi del POR Puglia 20142020, tra cui il Si.Ge.Co. ed il presen
esente Avviso.
Il presente Avviso prevede quale
le forma
fo
di sostegno il rimborso dei costi ammissibilii effettivamente
effe
sostenuti e
pagati dal Soggetto beneficiario (art.
(art 67 (1) lett. a) del Reg. (UE) n. 1303/2013).
Sono ammissibili le spese funzional
ionali alla realizzazione dell’operazione e strettamente connesse
con
alle finalità cui la
proposta progettuale attende.
L’attività di rendicontazione delle
elle spese costituisce fase essenziale per il rimborso
rso dei costi sostenuti dal
Soggetto beneficiario per la realizza
zzazione dell’operazione oggetto della proposta progettu
ettuale finanziata; all’uopo,
si fa presente che:
a. non saranno consideratee risorse
ris
aggiuntive quelle appostate su voci di spesaa no
non rientranti nel novero
delle spese ammissibili e n
non ricomprese nel quadro economico di cui alla proposta progettuale
approvata, ovvero quelle eve
eventualmente apportate da soggetti diversi dal Soggetto
getto proponente;
b.

il rapporto percentuale tra contributo
c
pubblico e costo totale dell’operazione, così
co come risultante dalla
proposta progettuale amme
mmessa a finanziamento, rimane fisso ed invariato per
pe l’intera realizzazione
dell’operazione;

c.

le spese ammissibili a contrib
ntribuzione finanziaria sono quelle che risultino essere:
-

pertinenti ed imputabi
tabili all’operazione selezionata sulla base del quadro
dro economico di progetto
ammesso a finanziamen
mento;

-

effettivamente sostenu
stenute dal Soggetto beneficiario e comprovate da fatture quietanzate o
giustificate da docume
umenti contabili aventi valore probatorio equivalente
nte o, in casi debitamente
giustificati, da idone
onea documentazione comunque attestante la pe
pertinenza delle stesse
all'operazione;

-

sostenute nel periodo
do di
d eleggibilità delle spese, ossia entro il 31 dicembre
bre 2023, termine indicato
dall’art. 65(4) del Reg.
eg. (UE)
(
n. 1303/2013;

-

contabilizzate, in confo
onformità alle disposizioni di Legge ed ai principi contab
ntabili e, se del caso, sulla
base delle specifichee disposizioni
dis
dell'Autorità di Gestione.

Nel rispetto dei requisiti e delle
elle disposizioni normative e regolamentari richiamate
te sono
so ammissibili, a titolo
esemplificativo e non esaustivo,
tivo, le seguenti tipologie di spesa, se previste nel quadro
adro economico di progetto
ammesso a finanziamento ed
d effettivamente
ef
e definitivamente sostenute dal Soggett
getto beneficiario funzionali
alla realizzazione dell’operazione
ione:






egli Info-point svolte dagli
attività di informazio
azione, accoglienza e coordinamento da attuare negli
operatori qualificati selezionati per la proposta progettuale;
int turistici o negli spazi in
attività di animazione
ione on-site ambientata nei locali stessi degli Info-point
prossimità degli stess
tessi o nel territorio del Comune proponente. A titolo
o es
esemplificativo, le attività
potranno prevedere
dere (anche attraverso l’utilizzo di supporti digitali
itali) installazioni creative,
videoproiezioni, attivi
ttività laboratoriale e ricreativa, performance artistiche;
e;
citaria sul web (web e social
piano di comunicazion
zione integrato on/off-line per la promozione pubblicitari
network) e attraverso
erso materiale editoriale in formato cartaceo;
porzioni, utilizzo dei loghi)
fornitura di badgee e divise secondo gli standard (cromatismo, proporz
secondo quanto previ
revisto dall’allegato A3;

Sono consentite, previa autoriz
tate dal RUP del Soggetto
torizzazione della Regione Puglia, richieste presentate
beneficiario relative ad eventual
tuali variazioni non sostanziali che riguardano:
-

i contenuti del piano
o di comunicazione on/off-line;
le variazioni delle voci
voc di spesa contenute nel quadro economico della proposta progettuale
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ammessa a contributo
uto nel limite massimo del 20% del valore complessivo dell’importo
de
della stessa,
fermo restando il limite
imite massimo del contributo concesso di cui al provvedi
vedimento di ammissione a
finanziamento;
zione on-site è soggetta a
La modifica delle date di avvio degli eventi programmati per l’animazion
comunicazione alla Sezione
Sezi
Turismo, purché il numero degli eventi programm
ammati non sia ridotta.
Sono altresì da ritenersi ammiss
missibili, ai sensi del presente Avviso, le spese per person
rsonale non dipendente del
Soggetto beneficiario preposto
sto allo svolgimento di attività di coordinamento, daa ric
riconoscersi nella misura
massima del 10% dell’importo della proposta progettuale ammessa.
L’imposta sul valore aggiunto
to (IVA) è spesa ammissibile solo se realmente e definit
finitivamente sostenuta dal
Soggetto beneficiario e solo
lo se
s questa non sia recuperabile, nel rispetto della
lla n
normativa nazionale di
riferimento.
Per tutte le spese non specifica
ificate nel presente articolo o per la migliore specificazio
azione di quelle indicate, si
rinvia alle disposizioni di cuii al Reg.
R
(UE) n. 1303/2013 e ss.mm.ii., nonché al “Regola
egolamento recante i criteri
sull’ammissibilità delle spesee per i programmi cofinanziati dai Fondi Strutturali dii investimento
inv
europei (SIE)
per il periodo di programmazion
zione 2014/2020” di cui al D.P.R. n. 22 del 5 febbraio 201
2018 (ai sensi dell’articolo
65 e 67, paragrafo 1, del Reg.
g. (UE)
(U n. 1303/2013).

8.2 Spese non ammissibili
Non sono ammissibili le spese per
er ammende,
a
penali e controversie legali, nonché i maggi
aggiori oneri derivanti dalla
risoluzione delle controversie sorte con l'impresa appaltatrice, compresi gli accordii bo
bonari e gli interessi per
ritardati pagamenti.
Non sono altresì considerate ammis
missibili le spese relative:
- alla manutenzione ordinari
inaria e straordinaria degli info-point;
- alle utenze necessarie per l’operatività
l
degli info-point (energia elettrica, acqua,
ua, ecc.);
- alle attività di segreteria
ia degli
de info-point;
- ai rimborsi per le spese inerenti
ine
le trasferte;
- al personale dipendente del
de Soggetto beneficiario;
- all’acquisto di arredi e/o
/o la realizzazione e/o il ripristino di opere murarie;
e tutte quelle non strettamente connesse
alle finalità cui la proposta progettuale attende
nde.
con
Le spese non ammissibili, ai sensi
nsi d
del presente Avviso e della normativa vigente in mate
ateria, rimangono a carico
del Soggetto beneficiario e non concorrono
con
alla determinazione dell’ammontare dellee ris
risorse aggiuntive di cui al
paragrafo 4.2 del presente Avviso.
so.
Tutte le eventuali economie rivenienti
riven
dall’operazione finanziata ritornano nella disp
disponibilità della Regione
Puglia, senza possibilità di utilizzo
zo da parte del Soggetto beneficiario.
Per tutto quanto non specificato
o si rinvia alla disciplina europea, nazionale e regionale,
le, iin particolare al D.P.R. 5
febbraio 2018, n. 22 “Regolamento
nto recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi
pro
cofinanziati dai
Fondi strutturali di investimento europei
eur
(SIE) per il periodo di programmazione 2014-202
2020”.

8.3 Modalità di erogazionee del
de contributo finanziario
Il contributo concesso a valere sul POR Puglia 2014-2020 verrà erogato in un’unica soluzione
solu
a saldo. Al fine di
ottenere l’importo richiesto, il Sogge
oggetto beneficiario deve trasmettere attraverso il sistem
tema informativo MIRWEB:

•
•
•

la domanda erogazio
gazione del saldo;
l’atto di nomina del R.U.P. per l’operazione ammessa a finanziamento;
rendicontazione delle
del spese ammissibili, sostenute e debitamente docum
cumentate per l’operazione
finanziata, per un importo
i
pari al 100% dell’importo omologato ritenu
itenuto ammissibile e delle
correlate quote di cofinanziamento
co
(ove previste). Nello specifico, dovran
vranno essere trasmessi:
-

copia deglili at
atti amministrativi comprovanti la generazione della spesa sostenuta dal
Soggetto benef
eneficiario (dalla fase di avvio della procedura fino alla
a sua conclusione);
copia di tutti
tti i giustificativi (fatture, ricevute, mandati di pagamento
ento quietanzati, F24, ecc.)
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-

-

relativi alla spe
spesa sostenuta dal Soggetto beneficiario;
dossier dell’ope
ll’operazione;
documentazion
azione di incarico (lettera di incarico, contratto, ecc.),
cc.), curriculum vitae delle
guide/accompa
mpagnatori riconosciuti ai sensi della LR. 9/2016;
documentazion
azione di incarico (lettera di incarico, contratto, ecc.), curriculum
curri
vitae delle figure
addette alle
le att
attività di front-office/attività on-desk;
relazioni delle
elle singole attività svolte, ivi inclusi i time-sheets (ove
(ov previsti dalle vigenti
disposizionii no
normative e regolamentari in materia di ammissibilità
ilità d
della spesa in relazione
alla tipologia
ia d
di attività)
evidenza dell’’attività (materiale e immateriale) svolta:
 tabula
bulati concernenti la rilevazione dei dati relativi all’affl
l’affluenza e alla customer
satisfa
atisfaction (in formato digitale e conformi alle indicaz
icazioni fornite dall’Ufficio
Osserv
sservatorio di Pugliapromozione);


riepilo
epilogo dei risultati ottenuti dal questionario di gradim
dimento sottoposto ad un
campi
ampione di utenti (survey analysis);
 imma
magini fotografiche/video attestanti l’erogazione
zione del servizio di
accog
ccoglienza/front-office e quello inerente le attività di animazione on-site (le
imma
magini fotografiche devono essere prodotte in formato
ato JPG e PDF; i video in
forma
rmato 16:9 MP4 con risoluzione Full HD (1920x1080);
 estrap
strapolazione delle attività di comunicazione svolta
volta sui social network
(Faceb
acebook/Instagram) con l’adozione del layout grafico
fico fornito e adottato (in
forma
rmato JPG e PDF).
 locand
candine, manifesti ed eventuale altro materiale prom
romozionale realizzato (in
forma
rmato JPG e PDF);
 imma
magini attestante l’utilizzo delle divise e/o badge secon
condo gli standard previsti
per
er gl
gli info-point aderenti alla rete (in formato JPG e PDF),
F),
 imma
magini che evidenzino ulteriore materiale prodotto
dotto attestante l’utilizzo
dell’im
’immagine coordinata;
- relazione conclusiva
conc
inerente la realizzazione dell’operazione amm
ammessa a finanziamento
evidenziando
do i risultati conseguiti, sottoscritta dal RUP del Comune;;
• i provvedimentii di impegno
im
finanziario adottati di cui al paragrafo 4.2;
• presentazione del provvedimento di omologazione della spesa complessiva
com
sostenuta per
l'operazione, ivii incl
incluse le risorse aggiuntive a proprio carico messe a disp
disposizione;
• i dati relativi all’imp
ll’implementazione degli indicatori di realizzazione e dell
delle informazioni di cui al
monitoraggio proce
rocedurale;
• inserimento delle
lle date
da definitive dell’operazione ai fini del monitoraggio
gio procedurale;
p
• inserimento deii valori
va
a conclusione dell’operazione per la valorizzaz
zzazione degli indicatori di
realizzazione;
Le erogazioni restano subordinate
nate alla rendicontazione delle spese effettivamentee so
sostenute e quietanzate
secondo la normativa vigente in materia
m
ed all’esito positivo delle verifiche effettuat
tuate dalla Regione Puglia;
pertanto il Soggetto beneficiario
o s’impegna
s’im
ad anticipare a valere sul proprio bilancio,, ove
ov necessario, le somme
utili alla rendicontazione delle spese
pese afferenti l’operazione.

8.4 Divieto di cumulo dei contributi
cont
I contributi concessi in relazione
ne alle
a spese afferenti l’operazione finanziata a valere
re ssul presente Avviso non
sono cumulabili con altri finanzia
nziamenti a carico del bilancio regionale, statale o comunitario,
co
concessi in
relazione alle medesime spese (salvo
(salv nel caso in cui rispetto a tali contributi non sia interv
ntervenuta formale rinuncia
da parte del Soggetto beneficiario).
rio).
Al fine del rispetto del divieto dii cumulo
cum
e per evitare il doppio finanziamento, i documen
menti giustificativi di spesa
e di pagamento devono indicare,
e, rispettivamente
ris
nella descrizione e nella causale, oltre
tre cche CUP, CIG ed ulteriori
elementi previsti dalla normativa
iva vigente
v
in materia di tracciabilità dei flussi finanziari
ziari, anche le informazioni
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minime essenziali dell’operazione
ne quali
q
il titolo, il Programma di riferimento, etc. (ad esem
sempio: POR Puglia 20142020 – CUP _______Titolo “_______
________” – Asse VI – Azione 6.8).
Inoltre, per i giustificativi di spesa
esa occorre indicare l’importo per il quale gli stessi son
sono rendicontati a valere
sull’operazione (Documento contab
ntabile rendicontato per l’importo di €_________ ,__
__ a valere sul POR Puglia
2014-2020 – Azione 6.8 – Titolo “______________”).
“___
Nel caso in cui il giustificativo di spesa
sp
sia nativo digitale e si proceda alla sola conserv
servazione elettronica dello
stesso, è necessario che il Soggetto
Sogg
beneficiario alleghi, per ogni giustificativo
vo di
d spesa rendicontato,
dichiarazione resa ai sensi del DPR n. 445/2000 in cui si attestino, con riferimento
to aalla specifica fattura, le
informazioni che non è stato possib
ssibile indicare nel documento originale.

9. MONITORAGGIO E CONTRO
NTROLLO
9.1 Monitoraggio
Il Soggetto beneficiario fornisce alla Regione Puglia dati e documentazione relativa alle
lle vvarie fasi di realizzazione
dell’operazione, sia per via telematica
te
mediante il sistema regionale MIRW
IRWEB, sia su supporto
cartaceo/elettronico, ove richiesto.
sto.
La trasmissione dei dati e della documentazione
docu
utili al monitoraggio è condizione necess
cessaria per l’erogazione da
parte della Regione del contributo
uto finanziario,
f
pertanto, almeno quattro volte l’anno, con le modalità e secondo
le scadenze indicate nel Disciplina
linare il Soggetto beneficiario dovrà effettuare tramite
ite il sistema MIRWEB gli
adempimenti utili al monitoraggio
gio ed alla rendicontazione delle spese afferenti l’opera
perazione. Si specifica che,
anche in assenza di avanzamento
to della
d
spesa il Soggetto beneficiario sarà tenuto a presentare
pres
rendicontazione
attraverso il sistema informativo
ivo MIRWEB
M
(“rendicontazione a zero”), fornendo alla
lla R
Regione comunicazione
concernente le motivazioni che hanno
han determinato tale circostanza.
Nel caso di inerzia da parte del Soggetto
Sogg
beneficiario per 12 (dodici) mesi consecutivi,i, senza
se
alcun avanzamento
della spesa e in assenza della comun
municazione relativa alle motivazioni che ne hanno determ
eterminato la circostanza, la
Regione, previa diffida, potràà procedere
pr
alla revoca del finanziamento ed al re
recupero delle somme
eventualmente già erogate.

9.2 Controllo
La Regione Puglia si riserva il diritto
dirit di esercitare, in ogni tempo e con le modalità
lità che riterrà opportune,
verifiche e controlli sulla regolarità
larità contabile, tecnica e amministrativa delle procedur
edure adottate in relazione
all’operazione oggetto di finanziam
ziamento, nonché sul suo avanzamento fisico e finanzi
anziario. Tali verifiche non
sollevano, in ogni caso, il Soggetto
etto beneficiario dalla piena ed esclusiva responsabilità
ità della
d
regolare e perfetta
esecuzione.
La Regione Puglia rimane estrane
tranea ad ogni rapporto comunque nascente con ter
terzi in dipendenza della
realizzazione dell’operazione.
Le verifiche effettuate riguardano
ano esclusivamente i rapporti che intercorrono tra Regione
Reg
Puglia e Soggetto
beneficiario.
Il Soggetto beneficiario si impegna
gna a conservare e rendere disponibile la documentazione
zione relativa all’operazione
ammessa a contributo finanziario,
io, ivi
iv compresi i giustificativi di spesa, nonché a consentir
entire le verifiche in loco, in
favore delle autorità di controllo
o regionali,
reg
nazionali e comunitarie.
In sede di controllo, nel caso di accertamento
ac
del mancato rispetto delle disposizioni
oni normative comunitarie,
nazionali e regionali, anche se non penalmente rilevanti, la Regione potrà procedere,
ere, a seconda dell’impatto
finanziario dell’irregolarità accerta
ertata, alla revoca parziale o totale del finanziamento
ento concesso, nonché al
recupero delle somme eventualmen
lmente già erogate.

10.REVOCA
10.1 Revoca del contributo
La Regione Puglia potrà procedere
ere alla revoca del contributo finanziario qualora il Sogge
oggetto beneficiario incorra
in:
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a) violazione delle disposizioni
ioni del presente Avviso, del Disciplinare sottoscritto, dell
delle leggi, dei regolamenti
e delle disposizioni amminist
inistrative vigenti;

b) negligenza, imperizia o altro
alt comportamento che comprometta la tempest
pestiva esecuzione e/o la
conclusione dell’operazione
one, ivi compreso il suo funzionamento;

c) mancato o ritardato complet
pletamento dell’operazione finanziata.

10.2 Rinuncia al contributo
E’ facoltà del Soggetto beneficiario
ario rinunciare alla realizzazione dell’operazione finanziata
ziata, ovvero del contributo
richiesto; in tal caso, dovrà comuni
unicare tempestivamente la propria volontà alla Regione
gione Puglia – Dipartimento
Turismo, Economia della cultura
ltura e valorizzazione del territorio - Sezione Turismo,
Turis
all’indirizzo PEC:
avvisoinfopoint@pec.rupar.puglia.it
lia.it.
In tali ipotesi, la Regione Puglia procederà
pro
agli adempimenti consequenziali, revocando
ndo il contributo finanziario
concesso.

10.3 Restituzione delle somme
mme ricevute
Nel caso di revoca/rinuncia il Soggetto
Sog
beneficiario è obbligato a restituire alla Reg
Regione Puglia le somme
eventualmente già ricevute, se del caso
c
maggiorate degli interessi legali come per legge,
ge, restando a totale carico
del medesimo Beneficiario tutti glii oneri
o
eventualmente già sostenuti relativi all’operazion
azione.

11.DISPOSIZIONI FINALI
11.1 Pubblicità del bando
In attuazione di quanto disposto
o dal
da D.Lgs. n. 33/2013, il presente Avviso ed i relativii alle
allegati sono pubblicati sul
Bollettino Ufficiale della Regione
ne P
Puglia e sul sito istituzionale della Regione Puglia:
lia: www.regione.puglia.it –
sezione Amministrazione Trasparen
arente e sul sito istituzionale www.viaggiareinpuglia.it.

11.2 Struttura responsabilee del
de procedimento
La Struttura responsabile del procedimento
proc
è la Sezione Turismo ed il Responsabile
bile del Procedimento è la
dott.ssa Daniela Recchia (Coordinam
inamento con l'agenzia regionale del Turismo Pugliapromo
romozione).

11.3 Richieste di chiarimenti
nti ed informazioni
Eventuali chiarimenti e specificazio
icazioni potranno essere richiesti direttamente alla Sezione
Sezi
inviando una mail
all’indirizzo PEC avvisoinfopoint@pe
t@pec.rupar.puglia.it. Le risposte saranno rese note attr
attraverso la pubblicazione
sul portale http://por.regione.puglia.
glia.it/bandi-aperti nella sezione FAQ.

11.4 Sportelli territoriali dii riferimento
rife
Per eventuali chiarimenti, specifica
ificazione e per la più ampia diffusione del presente Av
Avviso, i Comuni possono
rivolgersi alle seguenti sedi dislocat
ocate sul territorio pugliese per ricevere le informazioni
ni u
utili per la presentazione
delle proposte progettuali:
- Sede Bari: Ufficio Valorizzaz
izzazione Tel. 080.58.21.426; E-mail: valorizzazione@aret.r
ret.regione.puglia.it
- Sede BAT: Luisa Rinaldi 0883.58.88.30;
0883
E-mail: l.rinaldi@ aret.regione.puglia.it
- Sede Brindisi: Giancarlo Zullino
Zull Tel. 0831.56.21.26; E-mail: brindisi.promozione@
e@ aret.regione.puglia.it
- Sede Foggia: Luigi Fusco
o Tel.
Tel 0884.70.88.06; E-mail: foggia.promozione@ aret.reg
t.regione.puglia.it
- Sede Lecce: Pantaleo Rollo
llo Tel.
T 0832.31.41.17; E-mail: p.rollo@ aret.regione.pugli
uglia.it
- Sede Taranto: Cinzia Buono
onocunto Tel. 099.45.32.282; E-mail: taranto.promozione
ione@viaggiareinpuglia.it;
taranto.statistica@viaggiare
giareinpuglia.it

11.5 Diritto di accesso
Per l’esercizio del diritto di accesso,
sso, si rinvia a quanto definito dall’art. 5 del D.Lgs. n. 33/2
33/2013 e ss.mm.ii., dalla L.
n. 15 del 20 giugno 2008 della Regio
egione Puglia e dal Regolamento Regionale n. 20/2009.

11.6 Trattamento dei dati
Ai sensi della normativa in vigore
ore in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs.
s. n
n. 196/2003 e ss.mm.ii.,
Regolamento (UE) 2016/679), laa Re
Regione Puglia informa che i dati forniti, contenuti nell’i
ell’istanza di finanziamento
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e nei relativi allegati, saranno utilizzati
util
esclusivamente per le finalità connesse alla
lla ggestione della presente
procedura.
ll trattamento dei dati avviene secondo
seco
le norme del Regolamento (UE) 2016/679 dell Parlamento
Par
europeo e del
Consiglio, del 27 aprile 2016 e del
el D.Lgs.
D
n. 196/2003 così come novellato dal D.Lgs. n.. 101/2018.
101
Il titolare del trattamento dati è la Regione
R
Puglia, con sede in Bari - Lungomare Nazario
ario Sauro n. 33, legalmente
rappresentata dal Presidente pro
o tempore
tem
della Giunta Regionale.
L’incaricato del trattamento per
er i dati inerenti i procedimenti in carico alla Sezione
ione Mobilità Sostenibile e
Vigilanza del TPL è il Dirigente pro
ro te
tempore della Sezione stessa.
Il Responsabile della protezionee dei
de dati (“RDP”), nominato con DGR n. 2297/2019, è l’avv. Rossella Caccavo,
contattabile inviando una mail all’in
ll’indirizzo rdp@regione.puglia.it.
La Regione Puglia informa, inoltre
ltre, di disporre di accesso al sistema informativo ARACHNE,
ARA
sviluppato dalla
Commissione Europea per supporta
ortare le attività di verifica delle Autorità di Gestione dei Fondi strutturali 20142020 nell’individuazione delle iniziative
iniz
potenzialmente esposte a rischi di frode,
de, conflitti di interessi e
irregolarità.
Il sistema ARACHNE è alimentato
ato da fonti dati esterne, quali banche dati mondiali (Or
Orbis e Lexis Nexis World
compliance), sistemi informativi
ivi della
d
Commissione Europea (VIES e Infoeuro) e da fonti dati interne,
rappresentate dalle informazioni relative
re
alle operazioni provenienti dalle singole Autorità
torità di Gestione dei diversi
Stati membri titolari di Programmi
mi comunitari FESR e FSE. I dati, disponibili nelle banch
anche dati esterne, saranno
trattati al fine di individuare gli indicatori
indic
di rischio.
La Regione Puglia trasmette telematicamente
tele
al sistema informativo ARACHNEE i dati delle operazioni
rendicontate nell’ambito del POR
OR Puglia 2014-2020 per il tramite del “Sistema Nazio
azionale di Monitoraggio”
gestito dal Ministero dell’Economia
mia e delle Finanze-RGS-IGRUE.
La Regione Puglia informa chee tratterà
tr
i dati disponibili nel sistema ARACHNE esc
esclusivamente al fine di
individuare i rischi di frode e le irregolarità
irr
a livello di beneficiari, contraenti, contrat
tratti e progetti. Il sistema
ARACHNE potrà essere utilizzato
ato sia nella fase di selezione sia eventualmentee ne
nella fase di attuazione
dell’operazione.
Il processo e lo scopo dell’analisi
lisi dei
d dati operato da ARACHNE è descritto alla pagina
ina web
w della Commissione
Europea https://ec.europa.eu/social
ocial/main.jsp?catId=325&intPageId=3587&langId=it.

12.NORME DI RINVIO
Per quanto non espressamentee previsto
pr
dal presente Avviso si applicano le normee ccomunitarie, nazionali e
regionali vigenti, nonché le disposizi
osizioni dei piani e programmi regionali di riferimento settoriale.
sett
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Allegato
gato A - ISTANZA DI FINANZIAMENTO
Alla REGIONE PUGLIA
Dipartimento Turismo, Economia della cultura
cul
e valorizzazione del
territorio
Sezione Turismo
Via Francesco Lattanzio, 29
70125 – BARI

Oggetto:

POR PUGLIA 2014-2020 – Azione 6.8 (sub-Azione 6.8.c) | Avviso per la selezione
ne di
d proposte progettuali
finalizzati al potenziamento
nto e alla qualificazione degli Info-point turistici appartene
tenenti alla rete regionale
ISTANZA DI FINANZIAMENTO
ENTO

_______________________________________________
____________, in qualità di
Il/La sottoscritto/a__________________
____________________________ del Soggetto proponente_______________________
__________(indicare dati
identificativi del Soggetto proponente,
te, ivi
iv incluso il codice fiscale), elettivamente domiciliato
ato p
presso la sede dell’Ente
sita in ____________________________
____alla Via_________________________________, Prov.
Prov (___), avendo, in virtù
della carica ricoperta, la facoltà di manife
anifestare per conto dell’Ente che rappresenta la volontà
ntà di partecipare all’Avviso
in oggetto, ai sensi e per gli effetti
effe
del provvedimento_______________________
____(indicare estremi del
provvedimento)
CHIEDE
______________________”
il finanziamento di €_____________ per la realizzazione della proposta progettuale “______
presentata sull’“Avviso per la selezione
ne di
d proposte progettuali finalizzate al potenziamento
o e qualificazione
q
degli infoadottato a valere sulle risorse dell’Azione
ione 6.8 “Interventi per il
point turistici appartenenti alla retee regionale”,
re
riposizionamento competitivo delle destinazioni
des
turistiche” dell’Asse IV “Tutela dell’ambien
biente e promozione delle
risorse naturali e culturali” del POR Puglia
uglia 2014-2020.
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo unico delle
elle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di document
entazione amministrativa" e consapevole delle sanzio
anzioni penali nel caso di
dichiarazioni non veritiere e di formazione
zione o uso di atti falsi previste dagli articoli 75 e 76 del citato
cita D.P.R. n. 445/2000,
DICHIARA


che il Soggetto proponente:
è in possesso della capacit
pacità amministrativa, finanziaria ed operativa per soddis
ddisfare le condizioni della
concessione del finanziam
iamento poste nell’Avviso e dalla normativa comunitaria
itaria, nazionale e regionale
applicabile ai sensi dell’art.
l’art. 125 (3) lett. d) del Reg. UE n. 1303/2013;
non ha ottenuto altre agev
gevolazioni comunitarie, statali e regionali per l’operazion
zione candidata;
assume, in relazione all’op
operazione ammessa a finanziamento, l’impegno di rrispettare il principio di
“stabilità delle operazioni”
oni” in conformità a quanto previsto dall’art. 71 del Reg.
g. (U
(UE) n. 1303/2013;



che non esistono i presupposti
ti per l’attivazione di altri contributi pubblici per la realizza
lizzazione dell’operazione in
oggetto;



è in possesso dell’accordo sotto
ottoscritto dal Comune e Pugliapromozione per l’istitu
istituzione di un Ufficio di
informazione e accoglienza turistica
turi
ai sensi della DGR 2873/2012 formalizzato
zato tra le parti in data
____________ e di successivo
o atto
at di impegno unilaterale integrativo per il recepim
pimento delle Linee Guida
approvate con DGR n. 876/2017
17 e l’adeguamento estetico e funzionale dell’Info-point
int turistico
t
formalizzato tra
le parti in data___________;
ovvero
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è in possesso dell’accordo sotto
ottoscritto dal Comune e Pugliapromozione per l’istitu
istituzione di un Ufficio di
informazione e accoglienza turistic
ristica ai sensi dell’art. 3 delle Linee Guida approvate con D
DGR n. 876/2017;









che l’Ufficio di informazione e accoglienza
acco
turistica è stato istituito ed è operativo;
che l’Ufficio di informazione a accoglienza
acc
turistica è conforme agli standard minimii di qualità previsti dall’art.
6 delle Linee Guida approvate con DGR 876/2017;
di essere a conoscenza che la Sezione
S
Turismo della Regione Puglia ha facoltàà di svolgere, in proprio o
attraverso propri funzionari incaricati,
incar
l’attività di monitoraggio utile alla rilevazione
one di ogni informazione e
dato relativo alla struttura e/o
/o all’erogazione
a
/ gestione del servizio di informazione
ione e accoglienza turistica
erogato presso l’Ufficio;
che i servizi di informazione ed
d accoglienza
ac
turistica correlati al potenziamento e quali
ualificazione dell’info-point
sono erogati gratuitamente;
che il costo totale dell’operazione
ione (contributo pubblico richiesto a valere sul POR Pugli
uglia 2014-2020 più risorse
aggiuntive a proprio carico messe
esse a disposizione dal Soggetto proponente) è pari a € __________,__;
___
che il Soggetto proponente stanzia,
stan
a pena di inammissibilità dell’operazione, risors
isorse aggiuntive pari ad €
_______ (in termini percentuali
ali _____%
__
del costo totale dell’operazione;
che per il Soggetto proponente
te l’IVA
l’
rappresenta una spesa realmente e definitivame
vamente sostenuta e non è
recuperabile nel rispetto della normativa
nor
di riferimento.

Alla presente, si allega:
-

documentazione previstaa dal punto 5.1 dell’Avviso (elencare i documenti allegati);
ati);
ogni altro documento ritenuto
riten
utile ai fini della valutazione della proposta
sta p
progettuale (elencare i
documenti allegati).

Luogo e data ______________________
___

IL/LA RICHIEDENT
ENTE
firmato digitalmen
mente

cul
e valorizzazione del territorio
Regione Puglia - Dipartimento Turismo, Economia dellaa cultura
Sezione Turismo | Via Francesco Lattanzio, 29 – 70125 Bari
www.regione.puglia.it

24

