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  ATTO DIRIGENZIALE  
 

 
 
. 
 
 
 
 
 
N.     217     del   30.11.2020 
del Registro delle Determinazioni 

 
Codice CIFRA: 056/DIR/2020/00217 
Oggetto: FSC 2014-2020 - PATTO PER LA PUGLIA (DGR n. 545/2017 – DGR n. 589/2018). Avviso Pubblico per la 
“Selezione di interventi strategici per la fruizione di aree ed infrastrutture, finalizzati prioritariamente al 
miglioramento della qualità dei sistemi e dei servizi di accoglienza nel settore turistico” pubblicato sul BURP n. 
73 del 31.05.2018.  
Approvazione graduatoria provvisoria CAT B) ai sensi dell’art. 9, c.7 dell’Avviso.  

Il Dirigente della Sezione Turismo 
 

• Visti  gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97; 
• Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98; 
• Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;  
• Visto l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione 

tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici; 
• Visto l'art. 18 del Dlgs 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai Principi 

applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici; 
• Vista la D.G.R. 1518 del 31.07.2015, di adozione del modello organizzativo denominato “Modello 

ambidestro per l’innovazione della macchina amministrativa regionale  - MAIA” – approvazione atto di 
alta organizzazione; 

• Visto il D.P.G.R. n. 443 del 31.07.2015 pubblicato sul BURP n. 109 del 3.08.2015;  
• Vista la DGR n. 211 del 25 febbraio 2020 di conferimento dell’incarico di direzione della Sezione Turismo, 

la DGR n. 508 con cui è stata differita la decorrenza al 1 ottobre 2020 nonché la DGR n. 1501 del 
10/09/2020; con cui si differisce dal 1 ottobre 2020 al 1 febbraio 2021 la decorrenza degli incarichi di 
direzione; 

• Vista la Deliberazione n. 545 dell’11 aprile 2017  con cui la Giunta Regionale ha preso atto del Patto per lo 
Sviluppo della Puglia, sottoscritto il 10 settembre 2016 tra il Presidente del Consiglio dei Ministri e il 
Presidente della Regione Puglia e dell’elenco degli interventi da finanziare con le risorse FSC 2014‐2020; 

• Vista a Determinazione dirigenziale n. 11 del 06.02.2019, con la quale il Dirigente della Sezione 
Programmazione Unitaria ha adottato il documento descrittivo del Sistema di Gestione e Controllo del 
Patto per lo Sviluppo della Puglia, FSC 2014-2020 (SIGECO); 

Codifica adempimenti L.R. 15/08 (trasparenza) 

Ufficio istruttore ☒SezioneTurismo 

Tipo materia ☒FSC 2014-2020 
 

Privacy ☐SI 
☒No 

Pubblicazione integrale ☒Si 
☐NO 
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• Visto il DPR del 5 febbraio 2018, n. 22 - 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 Legge regionale 30 dicembre 2019, n. 55 (legge di stabilità regionale 2020); 
• Vista la Legge regionale 30 dicembre 2019, n. 56 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio 

finanziario 2020 e pluriennale 2020 – 2022; 
• Deliberazione di Giunta regionale n. 55 del 21.1.2020 di approvazione del Documento tecnico di 

accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale 2020 – 2022. 
 
VISTI, INOLTRE: 

• 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 abroga il Regolamento (CE) n. 
1083/2006 del Consiglio; 

• 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" abroga il Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Consiglio; 

• 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) 2014-2020, approvato dalla Commissione 
Europea in data 29 ottobre 2014 con propria Decisione di esecuzione C (2014) 8021 finale e ne approva 
determinati elementi, così come previsto dal Regolamento (UE) 1303/2013; 

 
PREMESSO CHE: 

• L'articolo 1, comma 703, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015), ha definito le 
nuove procedure di programmazione delle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2014-
2020; 

• Il Masterplan per il Mezzogiorno, adottato dal Governo nel corso del 2015, prevede la sottoscrizione di 
appositi Accordi interistituzionali, sia con le Regioni che con le Città Metropolitane, denominati “Patti per 
il Sud” ai quali è assegnato complessivamente l’importo di 13,412 miliardi di euro; 

• Con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2016, è stata istituita la Cabina di 
regia sul Fondo per lo Sviluppo e Coesione 2014-2020 che costituisce la sede di confronto tra Stato, 
Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, nonché Città Metropolitane, per la definizione dei Piani 
Operativi per ciascuna area tematica nazionale;  

• Con Delibera CIPE n. 25 del 10 agosto 2016, oltre a definire le regole di funzionamento del Fondo Sviluppo 
e Coesione, si individuano le aree tematiche su cui impiegare la dotazione finanziaria del Fondo, che per la 
Regione Puglia sono le seguenti: a) Infrastrutture, b) Ambiente, c) Sviluppo economico e produttivo, d) 
Turismo, cultura e valorizzazione delle risorse naturali, e) Occupazione, inclusione sociale e lotta alla 
povertà, istruzione e formazione; 

• Con Delibera CIPE n. 26 del 10 agosto 2016, viene stabilita la ripartizione delle risorse per ciascun “Patto” 
da realizzarsi nelle Regioni e nelle Città Metropolitane e si definisce le modalità di attuazione degli stessi 
prevedendo, per ogni Patto, un Comitato con funzioni di sorveglianza, un organismo di certificazione e un 
sistema di gestione e controllo; 

• Il “Patto per lo Sviluppo della Regione Puglia”,  sottoscritto tra il Governo e la Regione Puglia in data 10 
settembre 2016, prevede, tra l’altro, l’attivazione di un settore prioritario denominato “Turismo, cultura e 
valorizzazione delle risorse naturali”, attraverso cui realizzare azioni strategiche mirate alla tutela ed alla 
valorizzazione dei beni culturali, alla promozione di uno sviluppo turistico integrato e sostenibile e alla 
riqualificazione e rigenerazione dei centri urbani. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0289:0302:IT:PDF
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ATTESO CHE: 
- Con Delibera di Giunta Regionale n. 545 dell’ 11.04.2017, si è preso atto del Patto per lo Sviluppo della 

Puglia, dei suoi obiettivi e delle sue modalità attuative nonchè  degli interventi strategici da realizzarsi, 
nell’ambito del citato settore prioritario “Turismo, cultura e valorizzazione delle risorse naturali”, tra cui 
figurano  “Interventi per le attività di promozione e di infrastrutturazione turistica e valorizzazione dei beni 
demaniali” per un valore complessivo pari a Euro 60.000.000,00  a valere sulle risorse del FSC 2014 – 
2020. Con la medesima DGR n. 545/2017 si è proceduto ad affidare la responsabilità dell’attuazione degli 
interventi ai Dirigenti pro tempore delle Sezioni competenti per Azione del Patto così come previsto 
nell’Allegato n. 2 dello stesso provvedimento giuntale, autorizzando i medesimi dirigenti alla 
sottoscrizione dei Disciplinari con i Soggetti beneficiari degli interventi e a porre in essere tutti i 
provvedimenti necessari per dare avvio agli interventi  e ad operare sui capitoli di entrata e di spesa 
istituiti. Si è affidata la responsabilità dell’attuazione degli Interventi succitati al Dirigente pro tempore 
della Sezione Turismo, responsabile dell’Azione del Patto “Interventi per il riposizionamento competitivo 
delle destinazioni turistiche”(rif. All. 2), stabilendo di utilizzare per gli interventi relativi a tale Azione 
risorse finanziarie per un importo complessivo pari ad euro 58.195.500,00; 

- con Delibera di Giunta Regionale n. 2335 del 28.12.2017 sono state implementate le attività relative alla 
“Campagna di comunicazione per lo sviluppo del turismo incoming” della Regione di cui alla Convenzione 
con Aeroporti di Puglia a valere sulle risorse del Patto per il Sud, sottoscritto tra Regione Puglia e 
Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 10/09/2016, per le annualità 2017-2019, autorizzando la 
Sezione Ragioneria ad apportare variazioni al bilancio di previsione bilancio 2017 e pluriennale 2018-2019, 
Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale approvato con DGR n. 16 del 
17/01/2017, ai sensi dell’art. 51 del D.lgs 118/2011 comma 6 lett. a) e ss.mm.ii. al fine di assicurare i 
necessari stanziamenti in parte entrata e parte spesa dando atto che la quantificazione degli oneri 
finanziari complessiva (budget massimo) per il predetto Avviso, al netto degli importi già stanziati giusta 
DGR n. 2335 del 28.12.2017 è pari a  € 20.695.500,00 a valere sulle risorse FSC 2014-2020 “Patto per lo 
Sviluppo della Regione Puglia”, fino alla concorrenza della dotazione massima attribuita per singola 
Categoria, ripartita come indicato nell’Avviso; 

 
Tra le principali Linee di Sviluppo e relative aree di intervento, concordate tra la Presidenza del Consiglio dei 
Ministri e la Regione Puglia, rientra anche quella del Turismo, cultura e valorizzazione delle risorse naturali, le cui 
azioni, considerate strategiche per questo asse di intervento, mirano alla tutela e valorizzazione dei beni culturali, 
a promuovere uno sviluppo turistico integrato e sostenibile e alla riqualificazione e rigenerazione dei centri urbani. 
 
In tale ottica, la Regione Puglia, ha inteso promuovere interventi strategici funzionali ad una ottimizzazione della 
fruizione di aree urbane/sub-urbane e di infrastrutture, in un’ottica prioritaria di miglioramento dei sistemi e 
servizi di accoglienza ricadenti nel settore turistico, con impatti positivi anche sulla destagionalizzazione e 
diversificazione dell’offerta turistica su tutto il territorio regionale, contribuendo, altresì, parallelamente ed in 
maniera sinergica: 
-  ad aumentare la mobilità sostenibile nelle aree urbane e sub urbane; 
-  a migliorare le condizioni e gli standard di offerta e fruizione del patrimonio nelle aree di attrazione naturale; 
-  a rafforzare le connessioni dei nodi secondari e terziari alla rete TEN-T (Trans European Network-Transport) 
favorendo, in tal senso, il perseguimento di talune delle priorità di investimento definite nell’ambito del ciclo di 
programmazione unitaria 2014/2020. 
 
RITENUTO CHE: 
- in assolvimento di tale indirizzo, la Sezione Turismo ha predisposto lo schema di Avviso pubblico per la 

selezione di interventi strategici per la fruizione di aree ed infrastrutture, finalizzati prioritariamente al 
miglioramento della qualità dei sistemi e dei servizi di accoglienza nel settore turistico, con relativi allegati;  
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- l’Avviso pubblico è stato oggetto di approvazione da parte del Partenariato Economico e Sociale nella seduta 
del 15.02.2018, giusta convocazione del 09.02.2018, prot. A00_165/697, del Dirigente della Sezione 
Programmazione Unitaria; 

- in data 22 febbraio 2018, il Servizio Attuazione del Programma ha inoltrato il verbale di seduta del Partenariato 
tenutosi nella suddetta data del 15.02.2018; 

- con Delibera di Giunta Regionale n. 589 del 10.04.2018, la Giunta ha deliberato di dare mandato al Dirigente 
della Sezione Turismo di provvedere all’espletamento di tutti gli adempimenti necessari all’avvio e alla gestione 
della procedura, ivi compresa l’approvazione e la pubblicazione dell’Avviso pubblico per la selezione delle 
proposte ammissibili a finanziamento, nel rispetto delle disposizioni contenute nella medesima deliberazione e 
ai sensi della D.G.R. n. 545 dell’11.04.2017 di cui al Patto per lo sviluppo della Regione Puglia (FSC 2014/2020) 
nonché all’approvazione delle modifiche allo schema di Disciplinare regolante i rapporti tra la Regione Puglia e 
gli Enti beneficiari del contributo finanziario, già approvato con D.G.R. n.545/2017. Inoltre, si autorizzava il 
Dirigente della Sezione Turismo ad apportare eventuali modifiche o integrazioni che si rendessero necessarie al 
suddetto Avviso, e alla relativa modulistica nonché allo schema di disciplinare. 

 
RILEVATO CHE: 
- in assolvimento di tale indirizzo, con Determina Dirigenziale n. 45 del 22.05.2018 della Sezione Turismo è stato 

adottato l’ “Avviso Pubblico per la selezione di interventi strategici per la fruizione di aree ed infrastrutture, 
finalizzati prioritariamente al miglioramento della qualità dei sistemi e dei servizi di accoglienza nel settore 
turistico”, con relativi allegati;  

- il suddetto Avviso è stato pubblicato sul BURP n. 73 del 31.05.2018; 
- all'art. 8 "Modalità e termini di presentazione delle domande" del suddetto Avviso è stato previsto che le 

domande di finanziamento dovessero essere inoltrate a partire dal  1° Settembre 2018 e pervenire entro e non 
oltre le ore 12.00 del 31 Ottobre 2018. 

- Con nota del 19.09.2018, prot. n. 299/18, acquisita al protocollo di questa Sezione n. AOO_056-004267 in data 
28.09.2018, l’Associazione nazionale Comuni italiani “Anci Puglia” “al fine di consentire a tutti i comuni pugliesi 
di presentare la candidature e poter partecipare con adeguate proposte progettuali” chiedeva “una proroga 
congrua per rendere coerenti le progettazioni da definire per la partecipazione al Bando”. 

- Pertanto, con Determina Dirigenziale n. 81 del 16.10.2018, accogliendo la richiesta formulata dall’Anci Puglia, 
è stato differito il termine di scadenza per la presentazione delle domande al 31.12.2018 ore 12.00 e, 
contestualmente, approvate le Linee guida riassuntive delle principali informazioni, necessarie ai fini della 
valutazione di merito e  utili  a tener conto degli elementi funzionali alla valutazione medesima  di cui all’art. 12 
rispetto alla Categoria di appartenenza dell’intervento proposto. 

- Successivamente, con nota del 20.12.2018, prot. n. 480/18, acquisita al protocollo di questa Sezione n. 
AOO_056-006196 in data 21.12.2018, l’Associazione nazionale Comuni italiani “Anci Puglia” “al fine di 
consentire agli enti proponenti la ricezione dei pareri e delle autorizzazioni richiesti” chiedeva “un differimento 
di 30-40 giorni del termine previsto per la partecipazione delle domande”. 

- Conseguentemente, con Determina Dirigenziale n. 126 del 21.12.2018, accogliendo la richiesta formulata 
dall’Anci Puglia, è stato differito il termine di scadenza per la presentazione delle domande al 31.01.2019 ore 
12.00. 

- Con Determina Dirigenziale n. 28 del 14.02.2019 è stata nominata la Commissione di Valutazione ai sensi 
dell’art. 9 dell’Avviso, comma 2 per dare avvio alle procedure di valutazione relative all'ammissibilità formale 
delle istanze pervenute nonché poter proseguire con l’attività istruttoria di valutazione di merito delle stesse. Il 
provvedimento di nomina è stato pubblicato nella Sezione Amministrazione trasparente del sito della Regione 
Puglia www.regione.puglia.it in data 14.02.2019. 

 
 
 
 

http://www.regione.puglia.it/
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CONSIDERATO ALTRESì CHE: 

- con Atto Dirigenziale n. 88 del 31.07.2019, si è provveduto all’approvazione degli esiti dell'attività istruttoria 
condotta dalla Commissione di Valutazione in merito alla verifica dell’ammissibilità formale delle candidature 
pervenute, così come risultanti dai verbali  n. 1 del 21.02.2019, n. 2 del 28.02.2019, n. 3 del 07.03.2019, n. 4 del 
12.03.2019, n. 5 del 04.04.2019, n. 6 del 29.04.2019, n. 7 del 10.05.2019, n. 8 del 23.05.2019 e n. 9 del 
13.06.2019, presenti agli atti; 

- A seguito della pubblicazione dell’elenco dei progetti ammessi, esclusi e delle proposte per le quali era 
necessario acquisire chiarimenti approvati con la predetta D.D. n. 88/2019, in data 31.07.2019 alle ore 13.40 il 
Comune di Erchie ha inviato una mail al RUP, comunicando di aver regolarmente inviato la proposta di 
candidatura all'indirizzo avvisoinfrastruttureturismo@pec.rupar.puglia.it in data 30 gennaio 2019,  secondo  le  
modalità  ed  i termini  previsti dall'art. 8 dell'avviso  pubblico,  e di  aver rilevato contestualmente l'assenza 
della suddetta candidatura negli elenchi approvati con AD n. 88 del 31.07.2019. Con medesima mail, il Comune 
di Erchie ha trasmesso l’attestazione dell'avvenuto invio entro i termini stabiliti. 

- Alla luce di tale rilevazione, il Responsabile del procedimento ha verificato tutta la Posta Certificata pervenuta 
all'indirizzo dedicato per la presentazione delle istanze avvisoinfrastruttureturismo@pec.rupar.puglia.it al fine 
di comprendere le ragioni per cui la proposta di Erchie non sia stata protocollata né inserita nell'elenco delle 
"Istanze pervenute" consegnato; da tale esame, è emerso che il PC non ha scaricato affatto il messaggio di PEC 
del Comune di Erchie a causa di un probabile errore tecnico informatico del server, tanto che a tutt’oggi sul 
medesimo PC non risulta essere mai pervenuta la mail in oggetto. Tale disfunzione del server ha di fatto 
impedito all'ufficio Protocollo di prendere in considerazione, protocollare ed inserire la proposta nell'elenco 
delle istanze pervenute, consegnato al RUP. 

- Analogamente, a seguito della pubblicazione della graduatoria, in data 01.08.2019 alle ore 10.33 il Comune di 
Alezio ha inviato una mail al RUP, comunicando di aver regolarmente inviato la proposta di candidatura 
all'indirizzo avvisoinfrastruttureturismo@pec.rupar.puglia.it in data 31 gennaio 2019, alle ore 10.47 secondo  le  
modalità  ed  i termini  previsti dall'art. 8 dell'avviso  pubblico,  e di  aver rilevato contestualmente l'assenza 
della suddetta candidatura negli elenchi approvati con AD n. 88 del 31.07.2019.  

- Alla luce di tale rilevazione, il Responsabile del procedimento ha verificato tutta la Posta Certificata pervenuta 
all'indirizzo dedicato per la presentazione delle istanze avvisoinfrastruttureturismo@pec.rupar.puglia.it al fine 
di comprendere le ragioni per cui la proposta di Alezio non sia stata protocollata né inserita nell'elenco delle 
"Istanze pervenute" consegnato; da tale esame, è emerso che il PC non ha scaricato correttamente in posta in 
arrivo il messaggio di PEC del Comune di Alezio bensì in posta indesiderata a causa di un probabile errore 
tecnico informatico del server. Tale disfunzione del server ha di fatto impedito all'ufficio Protocollo di prendere 
in considerazione, protocollare ed inserire la proposta nell'elenco delle istanze pervenute, consegnato al RUP. 

- In considerazione delle circostanze appena descritte, in data 12.09.2019 é stata convocata la Commissione, al 
fine di procedere alla verifica di ammissibilità formale, delle proposte progettuali trasmesse dal Comune di 
Erchie e dal Comune di Alezio. verificando la sussistenza dei requisiti prescritti dall’art. 7 dell’Avviso.  

- L’attività istruttoria condotta dalla Commissione di Valutazione in merito alla verifica dell’ammissibilità formale 
delle due predette candidature pervenute, formalizzata nel verbale n. 11 del 12.09.2019 ha dato il seguente 
esito: 

 

CATEGORIA A 
 

 AMMISSIBILE 
Comune di Alezio 

 

mailto:avvisoinfrastruttureturismo@pec.rupar.puglia.it
mailto:avvisoinfrastruttureturismo@pec.rupar.puglia.it
mailto:avvisoinfrastruttureturismo@pec.rupar.puglia.it
mailto:avvisoinfrastruttureturismo@pec.rupar.puglia.it
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CATEGORIA B 
 

 AMMISSIBILE 
Comune di Erchie 

 

ATTESO, ALTRESì CHE: 

- Con la predetta D.D. n. 88 del 31.07.2019, è stato dato mandato al RUP di provvedere alla notifica ai soggetti 
da cui era necessario acquisire chiarimenti al fine di verificare l’ammissibilità formale della proposta 
progettuale fornendo la possibilità di riscontrare  entro 30 giorni dalla notifica della suddetta Determinazione 
Dirigenziale all’indirizzo pec avvisoinfrastruttureturismo@pec.rupar.puglia.it all’attenzione del Responsabile 
del Procedimento, il quale avrebbe provveduto ad interpellare la Commissione di Valutazione per 
l’espletamento  dell’istruttoria dei chiarimenti  intervenuti.  

- Con nota prot. AOO_056-5215 del’01.08.2019, l'ufficio competente ha proceduto all'inoltro, a mezzo posta 
elettronica certificata, della citata comunicazione ai n. 13 istanti interessati; alla data del 24.09.2019 sono 
pervenuti n. 12 riscontri; 

- Analogamente, è stato dato mandato al RUP di notificare gli esiti della predetta istruttoria ai soggetti non 
ammessi, esplicitando i motivi di esclusione. Avverso tale esclusione, é stato parimenti concesso un termine di 
30 giorni dalla notifica della presente Determinazione Dirigenziale per poter presentare  eventuali osservazioni 
e motivate opposizioni all’indirizzo pec avvisoinfrastruttureturismo@pec.rupar.puglia.it all’attenzione del 
Responsabile del Procedimento, il quale avrebbe interpellato la Commissione di Valutazione per 
l’espletamento dell’istruttoria delle osservazioni/opposizioni intervenute, eventualmente corredate da 
documenti probatori, utili a giustificare il mancato invio della documentazione giustificativa delle cause di non 
ammissibilità. 

- Con nota prot. AOO_056-5199 del 31.07.2019, l'ufficio competente ha proceduto all'inoltro, a mezzo posta 
elettronica certificata, della citata comunicazione ai n. 21 istanti interessati; alla data del 24.09.2019 sono 
pervenuti n. 11 riscontri.  

- Decorso tale termine, la Commissione di valutazione, come da verbali n.12 del 24.09.2019 e n.13 del 
02.10.2019, ha esaminato le osservazioni/opposizioni nonché i chiarimenti prodotti e preso atto delle 
domande per le quali non sono pervenute osservazioni né chiarimenti dichiarandole definitivamente non 
ammissibili; 

- Pertanto, con Atto Dirigenziale n. 125 del 13.11.2019, si è provveduto all’approvazione degli esiti di 
valutazione dell’ammissibilità formale. Elenco definitivo, pubblicato sul BURP n. 134 del 21.11.2019. Con il 
predetto atto dirigenziale sono stati approvati gli elenchi relativi sia alle proposte che favorevolmente hanno 
superato la verifica di ammissibilità formale di cui all’art. 11 e che sono state sottoposte alla valutazione 
tecnica e di sostenibilità ambientale, attraverso le griglie ad hoc, di cui all’art. 12, in relazione a ciascuna 
Categoria nonché quelle ritenute preliminarmente inammissibili in quanto non rispettose dei criteri di 
ammissibilità formale di cui all’art. 11. 

Atteso che: 
Con nota prot. AOO_056-0004516 del 21/10/2020, acquisita in ingresso con prot. n. AOO_056-0004523 del 
21/10/2020, la precitata Commissione ha trasmesso il verbale n. 10 del 25.07.2020 e i verbali:  

- n. 14 dell’08.10.2019 
- n. 15 del 28.10.2019 
- n. 16 del 31.10.2019 
- n. 17 del 19.11.2019 
- n. 18 del 05.12.2019 

mailto:avvisoinfrastruttureturismo@pec.rupar.puglia.it
mailto:avvisoinfrastruttureturismo@pec.rupar.puglia.it
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- n. 19 del 10.12.2019 
- n. 20 del 09.01.2020 
- n. 21 del 16.01.2020 
- n. 22 del 23.01.2020 
- n. 23 del 30.01.2020  
- n. 24 del 31.01.2020   
- n. 25 dell’11.02.2020 
- n. 26 del 13.02.2020  
- n. 27 del 18.02.2020  
- n. 28 del 07.10.2020  
- n. 29 del 13.10.2020  
- n. 30 del 20.10.2020 

contenenti gli esiti dell’attività istruttoria di valutazione tecnica e di sostenibilità ambientale in relazione a 
ciascuna Categoria di cui all’art. 3 dell’Avviso. La documentazione prodotta complessivamente dalla 
Commissione comprende, inoltre, n. 125 schede di valutazione tecnica e di sostenibilità ambientale. 
In particolare, i verbali: 

- n. 21 del 16.01.2020 
- n. 22 del 23.01.2020 
- n. 23 del 30.01.2020  
- n. 24 del 31.01.2020   
- n. 25 dell’11.02.2020 
- n. 26 del 13.02.2020  
- n. 27 del 18.02.2020  
- n. 28 del 07.10.2020  
- n. 29 del 13.10.2020  
- n. 30 del 20.10.2020 

 

contengono gli esiti dell’attività istruttoria di valutazione tecnica e di sostenibilità ambientale in relazione alla 
Categoria B) e nel Verbale n. 30 del 20.10.2020 la Commissione si è riunita nella seduta conclusiva di 
valutazione procedendo all’approvazione delle tre graduatorie, tra cui quella relativa alle candidature 
pervenute nell’ambito della Categoria B) con l’indicazione: 

• in ordine decrescente di punteggio ottenuto, delle proposte ammesse a finanziamento e finanziabili 
(fino alla concorrenza del budget massimo messo a disposizione di cui all’ art. 4 comma 1 dell’Avviso);  

• in ordine decrescente di punteggio ottenuto, delle proposte ammissibili e non finanziabili per 
esaurimento fondi. 

 

Pertanto, alla luce dell’iter istruttorio di valutazione tecnica e di sostenibilità ambientale delle candidature 
pervenute nell’ambito della Categoria B da parte della Commissione di Valutazione, con il presente 
provvedimento,  si propone: 

 

1. di prendere atto degli esiti della valutazione effettuata dalla Commissione di valutazione di cui ai 
verbali: 
n. 14 dell’08.10.2019 
n. 15 del 28.10.2019 
n. 16 del 31.10.2019 
n. 17 del 19.11.2019 
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n. 18 del 05.12.2019 
n. 19 del 10.12.2019 
n. 20 del 09.01.2020 
n. 21 del 16.01.2020 
n. 22 del 23.01.2020 
n. 23 del 30.01.2020  
n. 24 del 31.01.2020   
n. 25 dell’11.02.2020 
n. 26 del 13.02.2020  
n. 27 del 18.02.2020  
n. 28 del 07.10.2020  
n. 29 del 13.10.2020  
n. 30 del 20.10.2020 

acquisiti in ingresso con prot. n. AOO_056-0004523 del 21/10/2020, contenenti le risultanze 
dell’attività istruttoria di valutazione tecnica e di sostenibilità ambientale e le relative graduatorie in 
relazione a ciascuna Categoria di cui all’art. 3 dell’Avviso; 

2. di approvare la graduatoria provvisoria ( Allegato 1) relativa alle candidature pervenute nell’ambito 
della Categoria B) con l’indicazione: 

a) in ordine decrescente di punteggio ottenuto, dell’elenco provvisorio delle proposte ammesse a 
finanziamento e finanziabili (fino alla concorrenza del budget massimo messo a disposizione di cui 
all’ art. 4 comma 1 dell’Avviso);  

b) in ordine decrescente di punteggio ottenuto, delle proposte ammissibili e non finanziabili per 
esaurimento fondi; 

 
 
 

VERIFICA AI SENSI DEL DLgs 196/03 e ss.mm. e ii. 
Garanzie alla riservatezza 

 
La pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti 
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal 
D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.  

 
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D. LGS 118/2011 e ss. mm ii. 

 
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a 
carico del Bilancio regionale né a carico di Enti i cui creditori potrebbero rivalersi sulla Regione ed è escluso ogni 
ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal Bilancio 
regionale. 
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IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE 
 

Sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, nonché letta la proposta formulata dal Responsabile 
del Procedimento, 
Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del Procedimento, 
Richiamato, in particolare, il disposto dell’art. 6 della legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7, in materia di modalità 
di esercizio della funzione dirigenziale, 

 
DETERMINA 

 
Per quanto espresso in premessa e che qui si intende integralmente riportato: 

1. di prendere atto degli esiti della valutazione effettuata dalla Commissione di valutazione di cui ai verbali: 
n. 14 dell’08.10.2019 
n. 15 del 28.10.2019 
n. 16 del 31.10.2019 
n. 17 del 19.11.2019 
n. 18 del 05.12.2019 
n. 19 del 10.12.2019 
n. 20 del 09.01.2020 
n. 21 del 16.01.2020 
n. 22 del 23.01.2020 
n. 23 del 30.01.2020  
n. 24 del 31.01.2020   
n. 25 dell’11.02.2020 
n. 26 del 13.02.2020  
n. 27 del 18.02.2020  
n. 28 del 07.10.2020  
n. 29 del 13.10.2020  
n. 30 del 20.10.2020 

 contenenti gli esiti dell’attività istruttoria di valutazione tecnica e di sostenibilità ambientale e le relative 
graduatorie in relazione a ciascuna Categoria di cui all’art. 3 dell’Avviso; 

2. di approvare, ai sensi dell’art. 9, c. 7 dell’ “Avviso Pubblico per la selezione di interventi strategici per la 
fruizione di aree ed infrastrutture, finalizzati prioritariamente al miglioramento della qualità dei sistemi e 
dei servizi di accoglienza nel settore turistico” a valere sulle risorse FSC 2014-2020 - PATTO PER LA PUGLIA 
(DGR n. 545/2017 – DGR n. 589/2018), la graduatoria provvisoria ( Allegato 1) relativa alle candidature 
pervenute nell’ambito della Categoria B) con l’indicazione: 

a) in ordine decrescente di punteggio ottenuto, dell’elenco provvisorio delle proposte ammesse a 
finanziamento e finanziabili (fino alla concorrenza del budget massimo messo a disposizione di cui all’ 
art. 4 comma 1 dell’Avviso);  

b) in ordine decrescente di punteggio ottenuto, dell’elenco delle proposte ammissibili e non finanziabili 
per esaurimento fondi.  

 

3. nel caso di eventuali economie e/o della disponibilità di ulteriori risorse in aggiunta a quelle definite 
dall’art. 4 dell’Avviso, sarà facoltà dell’Amministrazione regionale provvedere allo scorrimento della 
graduatoria definitiva ed al finanziamento degli interventi ammissibili e non finanziati ivi contenuti. In 
merito a questi ultimi, con riferimento ai progetti che presentano parità di punteggio, la preferenza sarà 
accordata al Comune che avrà ottenuto il punteggio complessivo maggiore in relazione: 
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- al criterio di valutazione B di cui alla griglia di valutazione B)  
 

In caso di ulteriore parità, verrà data prevalenza alle proposte progettuali rispetto all’ordine cronologico 
della data e ora di presentazione della candidatura, ai sensi di quanto previsto dall’art. 8, comma 1, così 
come indicato nell’allegato A) della Determina Dirigenziale n. 88 del 31.07.2019 di Approvazione degli 
esiti di valutazione di ammissibilità formale. 

 

Il presente provvedimento sarà trasmesso in forma integrale: 
- a mezzo pec a tutti i Soggetti proponenti. I soggetti interessati potranno, entro il termine di 15 (quindici) 

giorni dalla pubblicazione sul BURP, presentare eventuali osservazioni e motivate opposizioni 
direttamente alla Sezione attraverso la pec avvisoinfrastruttureturismo@pec.rupar.puglia.it 
all’attenzione del Responsabile del Procedimento il quale provvederà ad interpellare la Commissione di 
valutazione, che procederà all’istruttoria delle osservazioni/opposizioni intervenute. 
 
 

  Il presente provvedimento: 
- è immediatamente esecutivo; 
- sarà pubblicato sul sito www.regione.puglia.it nella sezione Amministrazione Trasparente - provvedimenti 

dirigenti, ai sensi della L.R. 15/2008 nella sezione Pubblicità Legale – Albo provvisorio della Regione Puglia 
ai sensi del comma 3 art.20 D.P.G.R. n.443/2015 in relazione all'obbligo di pubblicazione degli atti 
esecutivi per un periodo pari a 10 giorni nonché sul Burp e sull’area del portale istituzionale  dedicata al 
Turismo, all'indirizzo www.regione.puglia.it/web/turismo; 

- si compone di n.  13  pagine di cui n. 10 di atto e n. 3  di allegato. 
 

 
 
 

Il Dirigente della Sezione Turismo 
                                                               Dott. Salvatore Patrizio Giannone 

 
 
 
 
 
La sottoscritta attesta che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa 
regionale, statale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dalla stessa predisposto ai fini 
dell’adozione dell’atto finale da parte del Dirigente della Sezione, è conforme alle risultanze istruttorie. 
 
 
 
Il Responsabile del Procedimento  
Dott.ssa Mariaelena Schiraldi 
 

http://www.regione.puglia.it/
http://www.regione.puglia.it/web/turismo
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