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CITTA’ DI BARLETTA
Medaglia d’Oro al Valore Militare e al Merito Civile
Città della Disfida

Determina Dirigenziale del Settore SETTORE
SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA
PRODUTTIVE Proposta n. 1291 del 26/07/2017
Numero Generale del

IL DIRIGENTE
Premesso che:
con delibera di G.C. n. 133 del 29/06/2017 l’Amministrazione Comunale ha avviato un percorso di
potenziamento e qualificazione del servizio d’informazione e accoglienza turistica svolto dall’Info
Point Turistico di Barletta;
- a tal fine, con il predetto provvedimento, l’Ente ha stabilito di candidarsi all’avviso pubblico rivolto ai
comuni pugliesi titolari di uffici Info Point turistici della Rete Regionale, per l’acquisizione di risorse
per la realizzazione di interventi a sostegno della qualificazione del sistema dell’accoglienza turistica ,
di cui alla Determinazione del Direttore Generale ad interim n. 184 del 19 giugno 2017, dell’Agenzia
Regionale del Turismo – Pugliapromozione;
- per tale ragione, così come previsto dall’avviso pubblico ed in riscontro allo stesso, il Settore Attività
Produttive, ha predisposto e candidato un progetto per il potenziamento del servizio di accoglienza
turistica oltre che per il periodo agosto-settembre 2017 (periodo A) anche per il periodo 01 ottobre
2017 – 15 gennaio 2018 (periodo B);
- per ogni singolo periodo è previsto un tetto massimo di finanziamento pari a:
€ 13.000,00 (periodo A)
€. 10.000,00 (periodo B)
- entrambi i progetti presentati prevedono l’individuazione di un soggetto unico, attuatore dei progetti
candidati;
- per il primo periodo che va dal 01 agosto al 30 settembre 2017, data l’urgenza di avviare il servizio di
potenziamento a partire dal mese di agosto, in attesa dell’iiminente esito sull’ammissibilità della
candidatura presentata, sono stati richiesti, senza alcun impegno di sorta da parte dell’Ente, dei
preventivi, alle maggiori associazioni e all’operatore economico del territorio con finalità o che
svolgono attività coerenti con l’informazione e l’accoglienza turistica e/o con la promozione e
valorizzazione del turismo e dei beni culturali, per la realizzazione di un progetto finalizzato ad
attività di potenziamento e qualificazione del servizio d’informazione e accoglienza turistica svolto
dall’Info Point Turistico di Barletta, al fine di individuare l’eventuale soggetto attuatore del progetto
relativo al periodo “A”, in caso di riscontro favorevole per il Comune di Barletta alla procedura di
selezione di cui all’ avviso pubblico delll’Agenzia Regionale per il Turismo Pugliapromozione;
- tale procedura di selezione è tuttora in corso;
- per il periodo 01 ottobre 2017 – 15 gennaio 2018 (periodo “B”), invece, sussistono i tempi per
individuare l’eventuale soggetto attuatore del progetto presentato, fermo restando il favorevole
riscontro sull’ammissibilità della candidatura inoltrata, e senza alcun impegno di sorte per l’Ente,
attraverso una procedura di “indagine esplorativa di mercato con richiesta di preventivo per
affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 2°, lett. a) del d. lgs. n. 50/2016 s.m.i;
Ritenuto pertanto, per quanto suddetto, di dover approvare l’allegato schema di “indagine esplorativa di
mercato con richiesta di preventivo finalizzata alla realizzazione di un progetto per il potenziamento e la
qualificazione del servizio d’informazione e accoglienza turistica svolto dall’info point turistico di Barletta
da attuare nel periodo dall’01 ottobre 2017 al 15 gennaio 2018, ai sensi dell’art. 36, comma 2°, lett. a), del
d. lgs. 50/2016 s.m.i.;”
Dato atto che sul M.E.PA. non vi è rispondenza alla ricerca specifico servizio in parola;
Dato atto che l’indagine esplorativa non impegna in alcun modo l’Ente che si riserva il diritto insindacabile di
annullare la procedura in caso di riscontro non favorevole alla candidatura presentata, senza che i soggetti
che presenteranno i progetti attuativi, abbiano a pretendere alcunché;
-

Dato atto che, in caso di riscontro favorevole alla candidatura presentata, gli impegni finanziari saranno

effettuati, in funzione dei finanziamenti previsti, con successivo provvedimento;
Visti :
- il D.Lgs.267/2000 s.m.i.;
- il D.Lgs 165/2001 s.m.i.;
- la D.G.C. n. 133 del 29/06/2017;
Tutto ciò premesso, sul presente atto si esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147 – bis comma 1 del d.lgs. 267/00 e
ss.mm.ii.
DETERMINA
Per le motivazioni innanzi espresse e che qui s’intendono integralmente riportate:
1.

Di indire una “indagine esplorativa di mercato con richiesta di preventivo finalizzata alla realizzazione
di un progetto per il potenziamento e la qualificazione del servizio d’informazione e accoglienza
turistica svolto dall’info point turistico di Barletta da attuare nel periodo dall’01 ottobre 2017 al 15
gennaio 2018, ai sensi dell’art. 36, comma 2°, lett. a), del d. lgs. 50/2016 s.m.i.”;

2. Di approvare l’allegato schema di avviso di indagine di mercato di cui al precedente punto 1);
3. Di dare atto che l’indagine esplorativa non impegna in alcun modo l’Ente che si riserva il diritto
insindacabile di annullare la procedura in caso di riscontro non favorevole alla candidatura presentata,
senza che i soggetti che presenteranno i progetti attuativi abbiano a pretendere alcunché;
4. Di dare atto che, in caso di riscontro favorevole alla candidatura presentata, gli impegni finanziari
saranno effettuati, in funzione dei finanziamenti previsti, con successivo provvedimento;
5. Di dare atto, altresì, che il Responsabile Unico del Procedimento è il dott. Savino Filannino, dirigente
del Settore Sviluppo Economico e Attività Produttive;
6. Di dare atto che l’avviso di indagine esplorativa dovrà essere pubblicato sul sito internet
www.comune.barletta.bt.it nella sezione Bandi di Gara al link Bandi di Concorso e Avvisi Pubblici e dovrà
essere diffuso secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente in materia di amministrazione
trasparente;
7. Di trasmettere il presente provvedimento all'Ufficio Ragioneria e all'Albo pretorio informatico.
Responsabile del procedimento: dott. Savino Filannino

Il Responsabile del Settore
Dott. Savino Filannino

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.lgs
82/2005 da:
FILANNINO SAVINO;1;96614957263142172233938716219156196376
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Visto contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: VISTO FAVOREVOLE

Data 27/07/2017

Il Dirigente del Settore Finanziario
Nigro Michelangelo

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.lgs
82/2005 da:
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la determinazione dirigenziale in epigrafe è stata
affissa all'Albo Pretorio on line il giorno 27/07/2017 e vi rimarrà
pubblicata per quindici giorni, sino al giorno 11/08/2017

Barletta, lì 27/07/2017
Il Responsabile dell'Albo Pretorio Informatico

