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SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA
PRODUTTIVE Proposta n. 1590 del 20/09/2017
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);
tale avviso ha previsto un tetto massimo di finanziamento pari a:
€. 13.000,00 per il periodo A
€. 10.000,00 per il periodo B
le linee guida regionali sugli info point turistici, approvate con D.G.R. n. 876 del 07/06/17, prevedono
all’art. 5, comma 1°, che “ le attività di informazione e accoglienza turistica svolte negli Uffici Info
Point Turistici della rete regionale possono essere gestiti direttamente dal Comune oppure affidate
ad associazioni – ivi comprese le associazioni pro loco iscritte al relativo albo regionale – società,
consorzi o cooperative, che svolgano tali attività secondo il proprio atto costitutivo, selezionati nel
rispetto della normativa vigente in materia di appalti pubblici (d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.) e
di prevenzione della corruzione (Legge 190/2012, d. lgs. 33/2013 e s.m.i.)”;
pertanto, nel rispetto di quanto stabilito dalle suddette linee guide, il progetto presentato per il
periodo 01 ottobre 2017-15 gennaio 2018 (periodo “B”) ha previsto l’individuazione di un soggetto
unico attuatore del progetto candidato, e quindi, nelle more che l’Agenzia PugliaPromozione
provveda all’esame e selezione delle candidature, con determinazione dirigenziale n. 1100 del
26/07/2017 è stato stabilito 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.”, riservata alle associazioni di cui all’art. 5, comma 1° delle citate linee guida, e ai
soggetti ex art. 45 del d.lgs. 50/2017 , con finalità o che svolgano attività coerenti con l’informazione
e l’accoglienza turistica e/o con la promozione e valorizzazione del turismo e dei beni culturali;
in proposito va precisato che l’affidamento per l’esecuzione del progetto potrà essere formalizzato
solo se il Comune di Barletta risulterà destinatario dell’intero importo finanziabile di € 10.000,00
previsto dal bando di PugliaPromozione;
l’avviso pubblico relativo all’indagine esplorativa è stato pubblicato in data 27/07/207 con prot. n.
53527, e, entro i termini prestabiliti, sono pervenute n. 3 (tre) proposte progettuali, che sono state
valutate da un’apposita commissione nominata con D.D. n. 1251 del 06/09/2017;
le proposte progettuali sono state presentate dai seguenti soggetti
ASSOCIAZIONE ARCHEOBARLETTA, prot. n. 59258 del 25/08/2017
UNPLI PUGLIA, prot. n. 59264 del 25/08/2017

-

ASSOCIAZIONE DIDA - PROGETTI STUDI E SERVIZI PER BENI CULTURALI, prot. n. 59267 del
25/08/2017
così come si evince dall’allegato verbale del 19/09/2017, la selezione da parte della Commissione
delle proposte pervenute, ha prodotto, in funzione dei vari punteggi assegnati, la seguente
graduatoria:
1) UNPLI PUGLIA
PUNTI: 95,5
2) ASSOCIAZIONE DIDA PUNTI: 82,5
3) ARCHEOBARLETTA
PUNTI: 76,6

Dato atto che:
- L’Agenzia Puglia Promozione non ha ancora terminato la procedura selettiva relativa al suddetto
avviso pubblico per il periodo “B”, di cui alla Determinazione del Direttore Generale ad interim n. 184
del 19 giugno 2017, dell’Agenzia Regionale del Turismo – Pugliapromozione, al quale l’Ente si è
candidato per l’ottenimento di un finanziamento di € 10.000,00;
- Pertanto, ai sensi dell’art. 2 dell’avviso di indagine esplorativa, l’esecuzione del progetto potrà essere
affidata al soggetto attuatore, sulla base della suddetta graduatoria di merito, solo se il Comune di
Barletta risulterà destinatario dell’intero importo finanziabile di € 10.000,00;
Ritenuto, nelle more, di dover provvedere a:
- Approvare il verbale della Commissione del 19/09/2017;
- Approvare la graduatoria risultante dalla selezione effettuata dalla Commissione;
Visti :
- il D.Lgs.267/2000 s.m.i.;
- il D.Lgs 165/2001 s.m.i.;
- il d. lgs. 50/2016 s.m.i.
- la D.G.C. n. 133 del 29/06/2017;
- la D.D. 1251 del 06/09/2017;
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 approvare quanto esposto in narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento:
2. Di approvare l’attività istruttoria svolta dalla Commissione e l’allegato verbale di valutazione del
19/09/2017 nonché la graduatoria finale disponendo che la pubblicazione del presente provvedimento
sull’albo pretorio informatico e nella sezione amministrazione trasparente del sito istituzionale, assume
effetti di notifica a norma di legge per tutti i partecipanti;
3. Di dare atto che ai sensi dell’art. 2 dell’avviso pubblico di indagine esplorativa, l’esecuzione del progetto
al soggetto attuatore potrà essere affidata solo se il Comune di Barletta risulterà destinatario dell’intero
importo finanziabile di € 10.000,00 previsto dal bando di PugliaPromozione ;
4. Di Dare atto inoltre che si provvederà prima dell’eventuale affidamento, condizionatamente
all’acquisizione della certificazione, ove mancante, attestante la conoscenza della lingua inglese degli
operatori che saranno addetti al front office;
5. Di trasmettere il presente provvedimento all'Ufficio Ragioneria e all'Albo pretorio informatico.

6. Di trasmettere, altresì, il presente provvedimento al WEBMASTER per la pubblicazione sul sito web
istituzionale in amministrazione trasparente sezione n. 11 ai sensi dell’articolo 37 del dl.gs n° 33 e
ss.mm.ii..
Responsabile del Procedimento: dott. Savino Filannino

Il Responsabile del Settore
Dott. Savino Filannino
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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 21/09/2017

Il Dirigente del Settore Finanziario
Nigro Michelangelo
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