Al Presidente del Consiglio
presidente@pec. consiglio.puglia.it
protocollo@pec.consiglio.puglia.it
e p.c.
segretario.generale@pec.consiglio.puglia.it

Mozione

OGGETTO: Avvisi “Custodiamo il Turismo in Puglia” e “Custodiamo la
Cultura in Puglia”. Impegno della Regione Puglia a rinvio scadenza
bandi e revisione delle linee guida

PREMESSO CHE:


Con propria Deliberazione n. 1359 del 07/08/2020 la Giunta
Regionale ha provveduto a Prendere atto della conclusione del
processo di individuazione, da parte dell'Autorità di Gestione del
POR Puglia 2014/2020, dell'Agenzia Regionale del Turismo quale
Organismo Intermedio per l'implementazione delle misure
straordinarie di sostegno ai comparti Turismo e Cultura il cui valore
complessivo, pari a € 50.000.000,00 è così suddiviso:
1. € 40.000.000,00 a valere sull'Azione 3.3 del POR Puglia
2014-2020, per la misura a sostegno del comparto Turismo "Custodiamo il Turismo in Puglia";
2. € 10.000.000,00 a valere sull'Azione 3.4 del POR Puglia
2014-2020, per la misura a sostegno del comparto Cultura "Custodiamo la Cultura in Puglia";



la Giunta Regionale ha provveduto a Approvare lo schema di
Convenzione tra la Regione Puglia e l'Agenzia Regionale del
Turismo, autorizzando l'Autorità di Gestione del POR Puglia
2014/2020 ad apportare allo stesso, se necessario, eventuali
modifiche in fase di sottoscrizione;





la Giunta Regionale ha provveduto a Delegare l'Autorità di Gestione
del POR Puglia 2014/2020 alla sottoscrizione della Convenzione con
l'Agenzia Regionale del Turismo;
la Giunta Regionale ha provveduto a Autorizzare, ai sensi dell'art.
51, comma 2 del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, la variazione al
Bilancio di Previsione 2020 e Pluriennale 2020/2022 al fine di
garantire, a valere sull'Azione 3.3 del POR Puglia 2014-2020, Io
stanziamento
di
complessivi
€
40.000.000,00
necessari
all'implementazione della nuova misura straordinaria di sostegno
alle PMI pugliesi del comparto turistico "Custodiamo il Turismo in
Puglia", a valere sull'Azione 3.4 del POR Puglia 2014-2020, lo
stanziamento
di
complessivi
€
10.000.000,00
necessari
all'implementazione della nuova misura straordinaria di sostegno
alle PMI pugliesi del comparto culturale "Custodiamo la Cultura in
Puglia", nonché a valere sull'Azione 13.1 del POR Puglia
2014/2020, lo stanziamento di complessivi € 1.300.000,00
necessari alla copertura delle attività di cui alla Convenzione tra
Regione Puglia e Agenzia Regionale del Turismo;

CONSIDERATO CHE:




Con D.D.G. n. 369 del 07.09.2020, si è approvata la suddetta
convenzione con la quale sono stati disciplinati i rapporti tra la Regione
Puglia e l'Aret Pugliapromozione, relativamente alla funzioni delegate a
quest'ultima quale Organismo Intermedio per l'implementazione delle
misure straordinarie a sostegno dei comparti Turismo e Cultura "Custodiamo il Turismo in Puglia" e "Custodiamo la Cultura in Puglia" - a
valere sulle Azioni 3.3 e 3.4 del POR Puglia 2014-2020;
Con Determinazione del Determinazione del Direttore Generale 16
settembre 2020, n. 379, è stato approvato l’Avviso Pubblico
“CUSTODIAMO IL TURISMO IN PUGLIA” sovvenzione diretta per le PMI
pugliesi del turismo – POR Puglia 2014-2020 – Asse III “Competitività
delle piccole e medie imprese”, Azione 3.3 “Interventi per il sostegno agli
investimenti delle imprese turistiche”, sub-azione 3.3.b (adp 3.3.4) Sostegno alla competitività delle imprese nelle destinazioni turistiche,
attraverso interventi di qualificazione dell’offerta e innovazione di
prodotto/ servizio, strategica ed organizzativa (pmi turismo).



Con Determinazione del DG n. 380 del 16.09.2020 Pugliapromozione ha
approvato l'Avviso "Custodiamo la Cultura in Puglia" nel quale sono stati
definiti e disciplinati tutti gli aspetti per l'attuazione delle misure previste,
fra cui: i soggetti proponenti e i requisiti di ammissibilità, la sovvenzione
concedibile, la modalità di presentazione dell'istanza, i criteri e le
modalità di selezione, la concessione dell'aiuto;

APPURATO CHE:






Gli avvisi prevedono una Misura di Aiuto volta ad erogare alle PMI
pugliesi dei comparti Cultura e Turismo una sovvenzione diretta, che
attenui gli effetti prodotti dalla pandemia COVID-19 e favorisca la ripresa
economica.
A tutt’oggi molti utenti e professionisti, pur ammettendo la funzionalità
del servizio faq, lamentano, delle interpretazioni a volte contrastanti
dell’avviso (come evidente da alcune FAQ che a momento risultano “in
revisione”).
I beneficiari lamentano che nelle interpretazioni sull’ammissibilità di
alcuni costi che, se pur richiamati genericamente negli avvisi, non sono
ritenuti ammissibili. A titolo esemplificativo:
o La stretta funzionalità di alcune attività fra le più penalizzate come
le agenzie di viaggi, a cui nel rimborso dei costi di assicurazioni
vengono escluse le Fidejussioni assicurative/bancarie (essenziali
per l’operatività delle stesse per le operazioni di biglietteria) e che
rappresentano importanti costi fissi e non variabili.
o Sfugge la ratio nell’esclusione del rimborso dei costi dei canoni di
noleggio operativo di strumentazioni, visto che sono ammissibili
canoni di leasing o i fitti.

TENUTO CONTO CHE:


Queste come altre esclusioni, su base interpretative, rendono a volte le
domande soggette a rigetto, e pongono a nostro avviso in estrema
difficoltà anche il personale incaricato della valutazione delle stesse, oltre
a svilire le speranze di comparti importanti della nostra economia di
vedersi sostenere in questi momenti difficili.

Tutto ciò premesso,

IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE
Ad adottare immediatamente tutti gli atti necessari affinché Pugliapromozione
seguiti con il verificare le lacune e gli errori procedurali prima evidenziati e
pertanto, quanto mai opportuno, proceda con:
1. un ulteriore rinvio del termine di scadenza di presentazione delle istanze;
2. un nuovo vademecum (linee guida) preciso ed esplicativo dei costi
ammessi e non, considerando le specificità operative di alcune attività.

Il Consigliere Regionale
Luigi CAROLI

