
CITTÀ DI GALLIPOLI
(Provincia di Lecce)

DETERMINAZIONE Nr. 756 del 20/04/2018

Oggetto: Programma  operativo  Regionale  FESR-FSE  2014  –  2020  “Attrattori  culturali,
naturali eturismo”Asse VI – Tutela dell’ambiente e promozione delle risorse naturali
e  culturali  –Azione  6.8  Interventiper  il  riposizionamento  competitivo  delle
destinazioni  turistiche.CUP  B39I18000080009  -  Avviso  pubblico  perinterventi  a
sostegno della qualificazione e del potenziamento del servizio di informazione degli
Info-Point  turistici  dei  Comuni  che  aderiscono  alla  Rete  Regionale  2018-2019.  ’
impegno della spesa per  affidamento di supporto al RUP Smart CIG: ZC223216E6

IL DIRIGENTE

SETTORE 1: Affari Generali e Istituzionali - Servizi alla Persona

PREMESSO che: 

• in qualità di Dirigente del Settore, giusto decreto sindacale n. 6/2018, lo scrivente è legittimato ad 
emanare il presente provvedimento, ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari vigenti; 

• salve situazioni  di  cui  allo stato non vi  è conoscenza,  non sussistono cause di  incompatibilità e/o 
conflitto di interesse, anche potenziale, previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al 
codice di comportamento e alla normativa anticorruzione, rispetto all'adozione del presente atto;

• Con D.G.R. 14 febbraio 2017, n. 191, è stato approvato il Piano Strategico del Turismo per la Puglia 
con il Piano Finanziario annuale e triennale, prevedendo uno stanziamento pari a € 36.030.000,00 per la 
realizzazione delle attività a valere sui FESR-FSE 2014-2020.

• In data 17.02.2017 il Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio e 
l’Agenzia Regionale del Turismo Pugliapromozione hanno stipulato un accordo di cooperazione, ai 
sensi dell’art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, per l’attuazione del Piano Strategico del Turismo 
per la Puglia e l’affidamento all’Agenzia Pugliapromozione delle risorse finanziarie stanziate con la 
citata D.G.R. n. 191/2017 a valere sui fondi FESR-FSE 2014-2020.

• Con  D.G.R.  7  giugno  2017,  n.  876  recante  le  “Linee  Guida  relative  al  coordinamento  e  alla 
qualificazione del sistema dell’accoglienza turistica locale attraverso la Rete Regionale degli Uffici di 
informazione e accoglienza turistica dei Comuni” sono stati approvati gli standard minimi funzionali ed 
estetici per la gestione degli Info-Point turistici comunali;

• Con Atto Dirigenziale del 29.01.2018, n. 3 adottato dalla Sezione Turismo del Dipartimento Turismo, 
Economia  della  Cultura  e  Valorizzazione del  Territorio  della  Regione Puglia  sono stati  recepiti  e 
approvati  i  progetti  esecutivi  per  le  attività  previste  nel  biennio  2018-2019,  tra  cui  il  progetto 
“Qualificazione  e  Potenziamento  del  sistema  dell’Accoglienza  turistica  regionale  e  Valorizzazione 
dell’offerta 20182019 ”, con un incremento di risorse finanziarie pari a € 7.400.000,00.‐

• Nella scheda di attuazione degli interventi approvata con il  sopramenzionato Atto Dirigenziale è 
prevista l’azione A.2.1.1 Qualificazione e potenziamento degli Uffici Info-Point turistici comunali  
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della Rete Regionale, con una dotazione finanziaria per il 2018 e 2019 pari ad € 2.100.000,00.

Con D.G.R. del 01.03.2018, n. 256 è stata approvato il programma di interventi strategici relativi al 
biennio 2018-2019 a valere sull’Azione 6.8 POR Puglia 2014-2020

• L’Agenzia Regionale del Turismo Pugliapromozione svolge funzioni e compititi di coordinamento della 
Rete Regionale degli Uffici Info-Point turistici promuovendone l’immagine coordinata e l’adeguamento 
degli standard minimi di qualità e di funzionamento (Regolamento Regionale 13 maggio 2011, n. 9, 
Legge Regionale 28 dicembre 2012, n. 45).

• Il  Progetto  di  attuazione  “Qualificazione  e  potenziamento  del  sistema  dell’accoglienza  turistica 
regionale e valorizzazione dell’offerta” recepisce l’indirizzo dettato dal Piano Strategico del Turismo 
regionale,  riconoscendo  l’importanza  strategica  dell’informazione  turistica  e  prevedendo  il 
potenziamento delle attività di accoglienza e informazione turistica su tutto il territorio regionale.

• L’Agenzia  Pugliapromozione,  per  le  annualità  2018  e  2019,  intende  perseguire  l’obiettivo  della 
qualificazione del sistema dell’accoglienza turistica regionale attraverso il potenziamento degli Uffici 
Info- Point turistici dei Comuni che aderiscono alla Rete Regionale.

• A tal fine, con Determinazione del Direttore Generale ad interim del 12.03.2018, n. 105, l’Agenzia 
Regionale del Turismo – Pugliapromozione ha approvato il presente Avviso Pubblico rivolto ai Comuni 
pugliesi titolari di Uffici Info-Point turistici della Rete Regionale con la finalità di realizzare interventi a 
sostegno della qualificazione del sistema dell’accoglienza turistica regionale per le annualità 2018 e 
2019.

• La  finalità  del  suddetto  Avviso  è  quella  di  potenziare,  uniformare  e  qualificare  il  servizio  di 
informazione  e  accoglienza  turistica  locale  svolto dai  Comuni  titolari  di  Uffici  Info-Point  turistici 
aderenti della Rete Regionale, attraverso la sottoscrizione di appositi accordi con l’Agenzia Pug.

• con  Delibera di Giunta Comunale n. 98 del 23/03/2018  l'Amministrazione Comunale  ha inteso 
aderire  all'avviso pubblico per interventi a sostegno della qualificazione e del potenziamento del 
servizio di  informazione  degli  info-point  turistici  dei  comuni  che  aderiscono alla  rete  regionale 
inserito  nel  Programma  operativo  Regionale  FESR-FSE 2014  –  2020  “Attrattori  culturali, 
naturali  e  turismo”Asse  VI  –  Tutela  dell’ambiente  e  promozione  delle  risorse  naturali  e 
culturali  –Azione  6.8  Interventi  per  il  riposizionamento  competitivo  delle  destinazioni 
turistiche CUP B39I18000080009 

• con medesimo atto l'esecutivo ha nominato  RUP di progetto la dipendente responsabile del servizio 
turismo, Dr.ssa Adele De Marini e, nel contempo, riconoscendo l'aggravio di carico di lavoro del  
servizio turismo, composto dalla sola dipendente, ha ritenuto opportuno nominare  il Dr. Eugenio 
Chetta, in possesso delle specifiche competenze, supporto al rup per la redazione delle diverse azioni  
progettuali da sottoporre alla valutazione della Regione Puglia

• è stato inoltre stabilito di riconoscere al suddetto professionista complessive € 1.000,00 per l'attività 
svolta, incaricando il Dirigente del settore a provvedere ad impegnare, con proprio atto dirigenziale, 
la suddetta spesa imputandola al cap. 909/2 competenza del redigendo Bilancio 2018

RITENUTO di dover provvedere in merito;

Dato atto che il Consiglio Comunale: 
• con deliberazione  n.  13  del  31  marzo  2017,  esecutiva  ai  sensi  di  legge,  ha  approvato  la  nota  di 
aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al periodo 2017-2019; 
• con deliberazione n. 14 del 31 marzo 2017, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato il bilancio di 
previsione finanziario 2017-2019, redatto in termini di competenza e di cassa secondo lo schema di cui al D. 
Lgs. n. 118/2011; 
• con deliberazione n. 32 del 31 luglio 2017, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato variazioni di 
assestamento generale al bilancio di previsione 2017-2019, approvato secondo lo schema di cui al D. Lgs. n. 
118/2011; 
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• con deliberazione n. 46 del 29 settembre 2017, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato variazioni al 
bilancio di previsione 2017 – 2018, ratificando la variazione d'urgenza adottata dalla Giunta comunale con 
deliberazione n. 352/2017; 
• con deliberazione n.  51 del  30 ottobre  2017,  esecutiva ai  sensi  di  legge,  ha  approvato il  bilancio 
consolidato per l'esercizio 2016, ai sensi dell'art. 11-bis del D. Lgs. n. 118/2011;
• con deliberazione n. 55 del 29 novembre 2017, esecutiva ai sensi di legge, ha apportato variazioni al 
bilancio di previsione finanziario 2017-2019, ai sensi dell'art. 175 del D. Lgs. n. 267/2000;

Dato atto altresì che la Giunta Comunale:
• con deliberazione n. 181 del 29 dicembre 2016, ha approvato il Piano esecutivo di gestione 2016-2018, 
ai sensi dell'art. 169 del D. Lgs. n. 267/2000;
• con deliberazione n.  471 del  29 dicembre  2017,  ha approvato il  Piano Esecutivo di  Gestione per 
l’esercizio 2017 contenente il piano dettagliato degli obiettivi di gestione;
• con deliberazione n. 31 del 9 febbraio 2018, ha approvato il Piano esecutivo di gestione provvisorio per 
l'esercizio 2018;

Visto l'art.  163 del  D. Lgs.  n.  267/2000 secondo cui  “1.  Se il  bilancio di  previsione non è approvato dal 
Consiglio entro il 31 dicembre dell'anno precedente, la gestione finanziaria dell'ente si svolge nel rispetto dei 
principi applicati della contabilità finanziaria riguardanti l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria. Nel 
corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria, gli enti gestiscono gli stanziamenti di competenza 
previsti nell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione o l'esercizio provvisorio, ed 
effettuano i pagamenti entro i limiti determinati dalla somma dei residui al 31 dicembre dell'anno precedente e 
degli  stanziamenti  di competenza al netto del  fondo pluriennale vincolato (…) 3. L'esercizio provvisorio è 
autorizzato con legge o con decreto del Ministro dell'interno che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 151, primo 
comma, differisce il termine di approvazione del bilancio, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, 
sentita la Conferenza Stato-città ed autonomia locale, in presenza di motivate esigenze. Nel corso dell'esercizio 
provvisorio non è consentito il ricorso all'indebitamento e gli enti possono impegnare solo spese correnti, le 
eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di 
somma urgenza. 4. All'avvio dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria l'ente trasmette al tesoriere 
l'elenco dei residui presunti alla data del 1° gennaio e gli stanziamenti di competenza riguardanti l'anno a cui si 
riferisce l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria previsti nell'ultimo bilancio di previsione approvato, 
aggiornati  alle  variazioni  deliberate  nel  corso  dell'esercizio  precedente,  indicanti  -  per  ciascuna  missione, 
programma  e  titolo  -  gli  impegni  già  assunti  e  l'importo  del  fondo  pluriennale  vincolato.  5.  Nel  corso 
dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non 
utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad 
un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, 
ridotti  delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale 
vincolato, con l'esclusione delle spese: a) tassativamente regolate dalla legge; b) non suscettibili di pagamento 
frazionato  in  dodicesimi;  c)  a  carattere  continuativo  necessarie  per  garantire  il  mantenimento  del  livello 
qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti,  impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.  6.  I 
pagamenti riguardanti spese escluse dal limite dei dodicesimi di cui al comma 5 sono individuati nel mandato 
attraverso l'indicatore di cui all'art. 185, comma 2, lettera i-bis). 7. Nel corso dell'esercizio provvisorio, sono 
consentite le variazioni di bilancio previste dall'art. 187, comma 3-quinquies, quelle riguardanti le variazioni del 
fondo  pluriennale  vincolato,  quelle  necessarie  alla  reimputazione  agli  esercizi  in  cui  sono  esigibili,  di 
obbligazioni riguardanti entrate vincolate già assunte, e delle spese correlate, nei casi in cui anche la spesa è 
oggetto di reimputazione l'eventuale aggiornamento delle spese già impegnate. Tali variazioni rilevano solo ai 
fini della gestione dei dodicesimi”;

Dato atto che con decreto del Ministro dell'interno del 29 novembre 2017, pubblicato in G.U. n. 285 del 6  
dicembre 2017, “1. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2018/2020 da parte degli enti locali 
e' differito al 28 febbraio 2018. 2. Ai sensi dell'art. 163, comma 3, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento 
degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e' autorizzato per gli enti locali 
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l'esercizio provvisorio del bilancio, sino alla data di cui al comma 1”;

VISTI:
- l'art. 107 del D.Lgs. no 267/2000 (T.U. Enti Locali);
- l'art. 183 del D.Lgs. no 267/2000 (T.U. Enti Locali) e gli artt. 40 e seguenti del Regolamento Comunale 

di Contabilità che disciplinano la procedura di assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa;

D E T E R M I N A

1.  di dare atto di quanto in premessa.

2. Di dare atto che con la deliberazione    n. 98 del 23/03/2018       è stato stabilito di affidare al Dott. Eugenio 
Chetta, in possesso delle specifiche competenze, il servizio di supporto al R.U.P. inerente la redazione delle 
diverse azioni progettuali da sottoporre alla valutazione della Regione Puglia al fine della partecipazione 
all'avviso  pubblico  per  interventi  a  sostegno  della  qualificazione  e  del  potenziamento  del  servizio  di 
informazione  degli  info-point  turistici  dei  comuni  che  aderiscono  alla  rete  regionale  inserito  nel 
Programma  operativo  Regionale  FESR-FSE  2014  –  2020  “Attrattori  culturali,  naturali  e 
turismo”Asse VI – Tutela dell’ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali –Azione 6.8 
Interventi per il riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche

3. di  stabilire  che  il  servizio  affidato  si  è  svolto  in  stretta  collaborazione  con  il  R.U.P.  ed  in 
conformità alle indicazioni e agli indirizzi da questi impartiti; 

4. di  dare  atto  che  con  l'atto  deliberativo  su  menzionato  il  compenso  spettante  al  suddetto 
incaricato  per  l’esatto  adempimento  della  prestazione  commissionata,  è  stato  stabilito 
congruamente in complessivi € 1000,00

5.  Di impegnare la spesa complessiva di € 1000,00 imputandola al cap. 909/2 competenza del redigendo 
bilancio 2018

IL DIRIGENTE
F.to De Lorenzis Maria Teresa
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Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.Lgs 
267/2000.

Impegni di spesa

Anno T F S I Capitolo Art. Importo N.Imp N.Sub

2018 1 909 2 1000,00 613

Il Dirigente del Settore Finanziario
F.to Caggiula Alessandro

Gallipoli, ______________

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell'art. 20 del D.lgs. 82/2005 e norme collegate. 
Tale documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati dell'Ente.

_________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che la presente determinazione viene pubblicata dal                  30/04/2018              al 

15/05/2018                  all'albo pretorio del Comune.

Gallipoli, ....................

Il Messo Comunale
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