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PREMESSA
La Regione Puglia, Assessorato al Mediterraneo, Cultura e Turismo -Ufficio Sviluppo del
Turismo- ha aderito al progetto Interregionale di Sviluppo Turistico dal titolo "-"ITINERARI
CULTURALIE TEMATICI NEI BORGHI STORICI ITALIANI"" presentato dalla Regione Emilia
Romagna, capofila di progetto, per le annualità 2007, 2008 e 2009.
Per l'annualità
2007 hanno aderito, in qualità di Regioni partner, Puglia, Molise e
Basilicata, per l'annualità 2008 Puglia, Calabria, Marche, Piemonte, Sicilia e Umbria e per
l'annualità 2009 Puglia, Calabria, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Piemonte e Toscana.
Il progetto è stato finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per
lo Sviluppo e Competitività del Turismo, con i fondi della L 27 dicembre 2006, n. 296
(legge finanziaria 2007) art. 1 comma 1227.
Il progetto interregionale si articola in AZIONI COMUNI, a cura della regione capofila
(Regione Emilia Romagna) e AZIONI SPECIFICHE a cura di ogni singola Regione.
La finalità del progetto è la Valorizzazione di itinerari turistici a valenza regionale o
provinciale, caratterizzati da spiccati elementi di rilevanza storica, culturale, religiosa e da un
potenziale di attrazione della domanda turistica internazionale attraverso la promozione del
circuito "Borghi Fioriti".
Le azioni comuni previste dal progetto sono:
•
Creare un itinerario interregionale che promuova e valorizzi il patrimonio storicoculturale dei borghi storici delle regioni partner, capace di offrire nuove motivazioni di
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flussi turistici, anche in periodo destagionalizzato, di incidere sulla qualità dell'offerta turistica,
generando così un processo di sviluppo e scambio interregionale, potenziando l'offerta turistica
italiana a livello internazionale.
•
Creare una rete interregionale dei " Borghi e città fiorite ", comprendente la
valorizzazione dei giardini storici italiani e delle manifestazioni di rilevanza a tema floreale,
affinchè l'Italia possa essere adeguatamente rappresentata a livello internazionale, aderendo
alla Associazione Europea "Entente Fioraie", alla quale già partecipano le associazioni delle
città fiorite di molte nazioni europee; Coinvolgere i privati cittadini e le organizzazioni del
sistema produttivo (turismo, agricoltura, commercio, artigianato, ecc.) nella valorizzazione e
manutenzione dei siti interessati.
La realizzazione della parte specifica a cura della Regione Puglia consiste:
Nella realizzazione di una serie di azioni ad integrazione e sviluppo delle attività previste dal
progetto Ospitalità nei borghi , a cui la Puglia ha aderito nel 2005 e con le quali è stato
costituito il circuito "Borghi fioriti" nel mese di giugno 2011 al quale hanno aderito i seguenti
Comuni della Puglia: CAROVIGNO,
LOCOROTONDO,
TORRE SANTA
SUSANNA,
MATTINATA, ORSARA DI PUGLIA, ALBEROBELLO, BITRITTO, SANT'AGATA DI PUGLIA,
VILLA CASTELLI, CISTERNINO,
BOVINO, ISOLE TREMITI, CARPINO, ARNESANO,
VEGLIE, SUPERSANO, SAN DONACI.
Con le azioni progettuali previste nelle annualità 2007, 2008, si intende potenziare il circuito
"Borghi Fioriti" con la partecipazione dei borghi individuati dalle Linee guida redatte per il
progetto del 2005, sui criteri per l'inserimento dei borghi minori con popolazione inferiore a
15.000 abitanti, nel circuito Borghi fioriti, caratterizzati da un potenziale di attrazione turistica,
inseriti in itinerari storico culturali regionali, che presentino testimonianze di interesse storicoartistico- enogastronomico e attività artigianali tipiche:
•
Il miglioramento dell'appeal dei centri storici dei borghi minori selezionati per il
progetto;
•
La promozione a fini turistici dei borghi che saranno inseriti nel circuito interregionale
"Borghi Fioriti";
•
La promozione e valorizzazione dei centri meno noti e non coinvolti dai consueti itinerari
turistici;
•
L'inserimento dei borghi in itinerari a tema regionali ed interregionali;
•
La sensibilizzazione della comunità locale nel miglioramento dell'aspetto qualitativo del
proprio borgo;
•
La sensibilizzazione delle Amministrazioni locali al fine di proseguire l'attività anche con
fondi propri per il mantenimento dei risultati raggiunti.
Il progetto Borghi Fioriti é un intervento di promozione e valorizzazione turistica di un
campione rappresentativo di piccoli borghi con un potenziale di attrazione turistica, collocabili
in itinerari tematici di tipo storico-culturale, naturalistico o produttivo tipico. I borghi fioriti
saranno oggetto di promozione e\o valorizzazione in quanto inseriti in itinerari a valenza
turistico/culturale regionale tematici e si impegneranno a promuovere autonomamente piccoli
interventi di arredo urbano/eventi sul tema dei fiori/mostre (sistemazione aree a verde,
allestimenti floreali, mostre dei fiori, fiere dei prodotti floreali) finalizzati alla
connotazione dei siti come "Borghi Fioriti".
I Borghi fioriti inoltre potranno partecipare, a valere di altri fondi regionali e/o interregionali,
nazionali, FESR, ad iniziative promozionali comuni nella regione e attraverso la rete nazionale
come ad esempio l'organizzazione di fam trip (tour di familiarizzazione rivolti a
specifici target di turisti), l'Istituzione di premi, festival, workshop formativi per
cortometraggi aventi come tema il borgo.
Per il potenzia mento di questo itinerario, che prevederà possibili tematiche comuni ai vari
borghi, sarà necessario individuare e coordinare le offerte turistiche esistenti, i servizi turistici,
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gli eventi e le iniziative promosse da Enti pubblici e privati finalizzate ad una migliore
conoscenza e animazione degli stessi borghi.
Inoltre saranno individuati i canali di promozione e diffusione del circuito e del patrimonio
culturale esistente nei borghi con adeguati strumenti divulgativi dell'iniziativa.
L'Assessorato Mediterraneo-Cultura e Turismo organizzerà, presso una struttura di rilievo
presente in uno dei borghi selezionati, la presentazione del circuito per sensibilizzare gli
operatori turistici sulla necessaria azione di qualificazione dei servizi, sul coordinamento delle
offerte e sulla partecipazione al circuito di qualità interregionale. Tale incontro sarà rivolto
anche alla popolazione locale per una conoscenza del proprio territorio, per incentivare la
crescita di consapevolezza, rinsaldare l'antico legame tra gli abitanti ed il proprio territorio
rinnovando il senso di appartenenza.
Per le azioni specifiche e in particolar modo l'ampliamento del circuito "Borghi Fioriti" la
Regione Puglia ha destinato un importo complessivo di € 39.444,44
ART.1 F1NALITA' DEL FINANZIAMENTO

La Regione Puglia- Servizio Turismo- erogherà la somma complessiva di € 39.444,44

in favore

di due progettualità concernenti la realizzazione di un evento allestimento dei borghi fioriti dal
titolo "I FIORI E LA NATURA NEI BORGHI".
La realizzazione dell'evento allestimento dovrà essere curata dai Comuni che avranno
presentato i progetti assegnatari del finanziamento. Si precisa che:
• ciascun Comune può presentare un solo progetto:
• la somma di € 39.444,44 sarà erogata in parti uguali, ciascuna di C 19.722,22, in
favore dei due progetti che risulteranno assegnatari del finanziamento;
• qualora l'amministrazione partecipante voglia contribuire con propri fondi in aggiunta a
quelli regionali dovrà darne indicazioni precise nel prospetto economico allegato alla
proposta progettuale presentata.

ART.2

DESTINATARI

DEL FINANZIAMENTO

Il presente avviso è rivolto alle Amministrazioni comunali della regione Puglia che abbiano
meno di 15.000,00 abitanti e che siano inserite in uno dei seguenti elenchi ufficiali:
1)

COMUNI TURISTICAMENTE

RILEVANTI già rilevati ai sensi della Legge

Regionale 23/96
2)

BORGHI PIU' BELLI D'ITALIA;

3)

BANDIERE ARANCIONI

4)

BORGHI AUTENTICI;

5)
COMUNI
INSERITI
NELLE STRADE
DELL'OLIO
(Riconoscimento
con
Deliberazione della G.R. 29/12/1998, n. 4398: strada n. 1: dell'olio extravergine di oliva a
DOP"Terra di Bari" in provincia di Bari; strada n. 2: dell'olio extravergine di oliva a DOP
"Terra di Bari" in provincia di Bari; strada n. 3: dell'olio extravergine di oliva a DOP"Terra
di Bari" in provincia di Bari; strada n. 4: dell'olio extravergine di oliva a DOP "Colline di
Brindisi" in provincia di Brindisi; strada n. 5: dell'olio extravergine di oliva a DOP"Dauno"

3

in provincia

di Foggia; strada n. 6: dell'olio

in provincia

di Lecce; strada n. 7: dell'olio extravergine

provincia

di Lecce; strada

provincia

di Taranto.)

6)

COMUNI

Daunia, "Strada

n. 8: dell'olio

INSERITI

extravergine

extravergine

NELLE STRADE

di oliva a DOP "Terra

d'Otranto"

di oliva a DOP "Terra

d'Otranto"

in

di oliva a DOP "Terra

d'Otranto"

in

DEL VINO

(strada

del

vino

DOC della

degli Antichi Vini Rossi", strada dei vini DOC Castel del Monte, La strada

dei vini DOC della Murgia Carsica, la Strada dei Vini DOC Locorotondo
Strada dei vini DOC Primitivo

e Martina

di Manduria e Lizzano, La strada del vino "L'Appia

Franca,
dei Vini",

strada del vino vigna del sole);
7)
CITTA' D'ARTE come definite dal REGOLAMENTO REGIONALE 23/dicembre/2004,
N.ll,
Regolamento
attuativo
L.R. 1° agosto 2003, nOll
art.2,
comma
l, lett.d):
"Definizione di comune ad economia prevalentemente
turistica e città d'arte"; Istituzione
con Delibera G.R. n. 87 del 07/03/2005.
Elenco del Servizio Commercio della Regione
Puglia aggiornato al 2010;
8)
COMUNI RICADENTI ALL'INTERNO DEI PARCHI NAZIONALI
Parco Nazionale del Gargano e Parco Nazionale dell' Alta Murgia,;

REGIONALI:

9)
COMUNI RICADENTI ALL'INTERNO DELLE RISERVE MARINE PROTETTE
REGIONALI: Riserva protetta delle Isole Tremiti, Riserva protetta di Torre Guaceto,
Riserva protetta

di Porto Cesareo;

10)

COMUNI DELLA "RETE DEI TEATRI STORICI";

11)

COMUNI INSERITI

NELLA "GUIDA BLU" DEL TCI E LAGAMBIENTE.

Il presente avviso sarà adeguatamente
pubblicizzato
e promosso da ogni Amministrazione
Comunale nell'ambito
del proprio territorio
e ne verrà data ampia visibilità
nel portale
istituzionale del Turismo www.viaqqiareinpuq/ia.it - Area Operatori -sezione "Bandi e

gare"
ART.3

OGGETTO

presente
avviso
ha ad oggetto
la progettazione
di un evento/allestimento
promozionale all'insegna dei "Borghi Fioriti" - CUP MASTER B 39El0003550001
- CUP B
39Ell002910005
all'interno
di un comune tra quelli indicati nell'allegato l, rispondente ai

Il

requisiti elencati all'art. 2, risultato assegnatario del finanziamento.
L'evento/allestimento
all'insegna dei fiori, oggetto del presente bando, può prevedere
seguenti categorie:

a) allestimento floreale
b) realizzazione giardin%rto

una delle

contemporaneo

LOCALIZZAZION E
Tale evento/allestimento
può essere realizzato:
• in area esterna caratterizzata
da degrado ambientale come elemento di riqualificazione
e ricucitura del tessuto urbano;
• in zona caratterizzata
da alto valore ambientale, all'interno del borgo storico, facilmente
raggiungibile e individuabile;
• presso manufatto
di interesse storico artistico di facile accesso localizzato in area
percorribile e visitabile da eventuali tour turistici (es. cortili in edifici storici, chioschi).

CARATTERISTICHE

TIPOLOGICHE:
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Per allestimento floreale si deve intendere qualsiasi tipologia di composIzione che utilizzi
vari elementi naturali ed artificiali, che si caratterizzi nello spazio come oggetto puntuale
(occupa un unico spazio fisico) o diffuso (costituito da più elementi sparsi facenti parte della
composizione nel suo complesso), deve avere la durata di almeno una settimana, in
concomitanza con la settimana dei borghi fioriti, che va dal 01/06/ giugno 2012 fisso o mobile
(es. carri fioriti). Gli allestimenti possono prevedere la realizzazione di veri e propri quadri
fioriti o sculture.
Per giardino orto contemporaneo si deve intendere la realizzazione di giardini artistici che
utilizzano elementi vegetali ed artificiali all'interno di cortili di edifici di pregio storico
architettonico, di chiostri, piccoli interni urbani (piazze, vicoli, corti, ecc), deve avere la durata
di almeno una settimana, in concomitanza con la settimana dei borghi fioriti- 01/06/ giugno
2012
L'intervento può configurasi di carattere naturalistico (NATURA NATURALE)e cioè riferirsi al
giardino arido, mediterraneo, ecologico, biocompatibile o di carattere artistico figurativo
(NATURA ARTIFICIALE), astratto, materico, informale, oppure di carattere sociale, per i
bambini, disabili, per la meditazione, la sosta.
CARATTERISTICHE QUALITATIVE:
Le categorie di cui alle lettere a) e b) del presente articolo, dovranno promuovere la cultura del
luogo attraverso i sui valori storici e simbolici, i materiali e le tecnologie tradizionali, le
componenti ambientali e atmosferiche, valutando preliminarmente gli effetti indotti con la
simulazione virtuale delle opere.
Le due categorie utilizzeranno nuove forme di interpretazione e tecniche di comunicazione, in
grado di coinvolgere l'osservatore-fruitore, in una profonda dimensione emotiva, Iudica e
creativa, esaltando sia la plastica e la stilistica degli allestimenti, sia i profumi, i colori.
La selezione avverrà sulla base del progetto relativo ad una delle due categorie di intervento
cui dovrà essere allegato il prospetto economico delle spese di realizzazione, con l'indicazione
analitica di ogni voce di spesa.
I Comuni che intendono presentare un progetto devono inviare la scheda n. 3 di
preadesione
appositamente
predisposta
che
è disponibile sul portale
www.operatori.viaggiareinpuglia.it
- Sezione "Bandi e Gare" - con il relativo
manuale di istruzioni. Tale scheda, compilata in tutte le sue parti, deve essere poi salvata
e inviata via e-mail all.indirizzoborqhifioriti@viaqqiareinpuqlia.it.
a partire dal lunedì 21
novembre 2011 e pervenire entro e non oltre lunedì 05 dicembre 2011.
I Comuni che avranno inviato la scheda di preadesione non risultati assegnatari del
finanziamento saranno inseriti nell'itinerario interregionale a cura della regione Capofila del
Progetto di Sviluppo Turistico "ITINERARI CULTURALI E TEMATICI NEI BORGHI STORICI
ITALIANI" e faranno parte dell'itinerario regionale che è stato costituito nel 2011 a seguito
della sottoscrizione del protocollo d'intesa tra Regione Puglia e Comuni che hanno aderito al
circuito "Borghi Fioriti" e precisamente: CAROVIGNO, LOCOROTONDO, TORRE SANTA
SUSANNA, MATTINATA, ORSARA DI PUGLIA, ALBEROBELLO, BITRITTO, SANT'AGATA
DI PUGLIA, VILLA CASTELLI, CISTERNINO,
BOVINO, ISOLE TREMITI, CARPINO,
ARNESANO, VEGLIE, SUPERSANO, SAN DONACI.
I Comuni non risultati assegnatari del finanziamento potranno partecipare alla settimana
dei fiori che va dali' 1 al 6 giugno 2012 e faranno parte dei Borghi fioriti di Puglia.
Alle Amministrazioni comunali che hanno presentato i due progetti assegnatari del
finanziamento spetteranno le istruttorie relative all'affidamento dell'incarico e al monitoraggio
durante la realizzazione, il collaudo finale, nonché gli atti amministrativi per la liquidazione
delle spese.
Le Amministrazioni potranno avvalersi del contributo di soggetti esterni alla stessa sia per la
redazione progettuale che della realizzazione nel rispetto della disciplina sugli appalti D.Lgs
163/2006 e ss. ii e mm.
Le Amministrazioni comunali che si candidano alla partecipazione possono inoltre, per una
migliore riuscita dell'iniziativa, contribuire con propri fiondi a condizione che la somma 'a
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contributo'
aggiuntiva

venga inserita nel prospetto
alla quota regionale.

economico allegato

al progetto

come somma

ARTA COSTI AMMISSIBILI

Sono ammissibili le spese relative alla realizzazione dell'allestimento,
categorie a) e b), che prevedono le seguenti tipologie di costo:
•
•
•
•
•
•
•
•

nelle due differenti

Analisi, Progettazione e Direzioné dei lavori, compreso ogni onere che sarà descritto nel
piano economico presentato con l'offerta economica
Costi per l'investimento materiale relativi a:
Sistemazione dell'area;
Acquisto e posa in opera materiali;
Manufatti finiti utilizzati;
Realizzazione foto artistiche del Borgo
Presentazione dell'opera.
Sono escluse tutte le spese di manutenzione ordinaria e per l'acquisto di scorte.

ART.5 MODALITA'

DI PAGAMENTO

La somma destinata alla progettazione e realizzazione dell'oggetto posto a gara sarà liquidata
in favore dei Comuni titolari dei progetti assegnatari del finanziamento solo successivamente,
ad azione eseguita.
Ai fini dell'erogazione del finanziamento assentito l'Amministrazione comunale dovrà
consegnare alla Regione a titolo di rendicontazione delle spese:
•
•
•
•
•

documentazione fotografica del progetto realizzato;
fatture dettagliate e quietanzate relative alle spese sostenute che comunque dovranno
essere riferite alle voci di spesa ammesse, come da bando;
copia conforme dei mandati di pagamento effettuati;
copia conforme dei DURCdei fornitori
dichiarazione che attesti che la documentazione prodotta si riferisce a spese sostenute
unicamente per la realizzazione dell'evento/azione oggetto del presente bando:
-che tutti i materiali, gli impianti ed attrezzature relativi alle spese documentate sono
stati acquisiti ed installati nel luogo in cui è stata svolta l'azione/evento ed
appositamente realizzati;
-che le spese non si riferiscono a materiali di ricambio o manutenzioni;
-che le forniture sono state pagate a saldo e che sulle stesse non sono stati praticati
sconti o abbuoni al di fuori di quelli già evidenziati;

Le dichiarazioni previste dal presente articolo devono essere rese ai sensi degli artt.46 e 47 del
D.P.R. n. 445/2000 dal Rappresentante Legale.
Art. 6 MODALITA'

DI PRESENTAZIONE

DELLA PROPOSTA PROGETTUALE

La proposta progettuale, unitamente agli allegati, va inviata, alla Regione Puglia Assessorato

al Mediterraneo

Cultura Turismo

- Servizio Turismo,

Corso Sonnino

Bari, all'attenzione

della dott.ssa

Piano III,

Ufficio Sviluppo del Turismo,

Antonella

Tucci, con indicato nel mittente il Comune partecipante e la dicitura "AVVISO

PUBBLICO PER L'EROGAZIONE
PROGETTUALITA'

INERENTI

BORGHI FIORITI

-"I

FIORI

70121

DI UN FINANZIAMENTO

LA REALIZZAZIONE

177,

IN FAVORE DI DUE

DI EVENTO/ALLESTIMENTO

E LA NATURA NEI BORGHI "annualità

DEI

2007/2008.
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Saranno prese in considerazione solo le proposte progettuali pervenute entro e non oltre le
ore 12.00 di lunedì 13 febbraio 2012 a mezzo posta raccomandata con ricevuta di ritorno,
a mano o tramite corriere, in plico chiuso.
.
Resta inteso che il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove, per qualsiasi
motivo, lo stesso non giunga a destinazione in tempo utile.
Il plico dovrà contenere al suo interno .il progetto tecnico nonché il prospetto economico delle
spese di realizzazione.
Alla fine della procedura di valutazione, da espletarsi tramite apposita commissione regionale,
all'uopo nominata, sarà stilata una graduatoria dei progetti presentati.
I progetti classificatisi ai primi due posti in graduatoria risulteranno assegnatari del
finanziamento.
L'esito della procedura sarà pubblicato sul portale istituzionale www.viaggiareinpuglia.it. Area
Operatori - "Bandi e Gare" unitamente alla relativa graduatoria con l'elenco di tutti i comuni
parteci panti.
La graduatoria avrà validità triennale e l'amministrazione procedente potrà avvalersene per
future iniziative.
La realizzazione dell'evento/allestimento
dovrà avvenire in occasione della settimana
regionale dei borghi fioriti (01/06 giugno 2012).
ART.7 CONTENUTO DEL PROGETTOTECNICO
Il progetto tecnico che sarà oggetto di valutazione dovrà comprendere:
A) Relazione tecnica nella quale viene descritto il percorso metodologico di analisi utilizzato
e le motivazioni delle scelte effettuate sia relativamente alla categoria di allestimento, sia per
quanto riguarda la scelta dell'area deputata ad ospitare l'allestimento,
sia il messaggio
naturale o astratto che si vuole inviare.
Particolare attenzione dovrà essere rivolta alla ricerca sui materiali, essenze, colori, forme,
illuminazione
eventuale,
segnaletica,
elementi
di
contestualizzazione
e/o
de
contestualizzazione e relativa descrizione, descrizione delle modalità di realizzazione
dell'evento, i tempi di realizzazione, nonché le iniziative di sensibilizzazione da intraprendere a
vari livelli, al fine di promuovere il coinvolgimento anche della popolazione.
La relazione, dovrà contenere, inoltre, approfondimenti relativi ai siti prescelti per gli interventi
con particolare riferimento:
•

andamento orografico

•

configurazione morfologica

•

impianto vegetazionale esistente

•

esposizione e soleggiamento

•

assetto viario e mobilità

•

inserimento ambientale

•

coni ottici e punti focali.

B) Tavole grafiche/fotografiche dimostrative dell'intervento realizzate con le tecniche ed in
formato a scelta del partecipante. Sono ammesse rappresentazioni virtuali ed animazioni utili
per meglio valutare l'inserimento dell'intervento nel suo contesto.
C) fotografie delle aree eleggibili per l'evento/allestimento;
D) piano di comunicazione dell'iniziativa che l'Amministrazione comunale intende attivare.
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AI progetto tecnico va allegato il prospetto economico delle spese di realizzazione, con
l'indicazione analitica di ogni voce di spesa.
ART.8 VALUTAZIONE

E SELEZIONE DEI PROGETTI

La procedura di valutazione dei progetti presentati prevede l'attribuzione di un punteggio
massimo di 100 punti, sulla base dei criteri di valutazione di seguito esplicitati:
•
•
•
•

originalità del progetto: 35 punti
qualità, quantità e tipicità dei materiali coinvolti: 25 punti
appropriata scelta del luogo in cui si propone la realizzazione nel rispetto degli obiettivi
strategici del progetto "Borghi fioriti": 25
modalità di presentazione del progetto: 15 punti

Il punteggio finale assegnato a ciascuna proposta progettuale risulterà dalla somma dei
punteggi relativi ai criteri sopra elencati.
L'aggiudicazione verrà effettuata in favore dei 2 (DUE) progetti classificatisi primi in
graduatoria.
La Regione Puglia si riserva la facoltà di assegnare il finanziamento anche in presenza di una
sola proposta progettuale, purché ritenuta valida.
L'esame di ammissibilità e la valutazione di merito saranno espletati sulla base della sola
documentazione presentata a corredo della domanda entro il termine ultimo di presentazione
delle istanze.
ART.9

ASSEGNAZIONE

DEL FINANZIAMENTO

L'assegnazione del finanziamento diviene definitiva solo dopo l'adozione dello specifico
provvedimento.
I Comuni beneficiari dell'assegnazione dovranno richiedere alla medesima amministrazione
regionale la preventiva autorizzazione nel caso di eventuali variazioni o modifiche nei contenuti
e nelle modalità di esecuzione dei progetti ammessi a finanziamento e dovranno conservare, a
disposizione della amministrazione regionale, la documentazione originale delle spese
sostenute.
Si ricorda che le Amministrazioni destinatarie dei finanziamenti sono tenute ad
adempiere agli obblighi previsti dalla Legge 136/2010, art. 3 comma 1, in materia di
tracciabilità dei flussi finanziari.

ART. 10 REVOCA
L'Amministrazione regionale potrà in qualunque momento revocare il provvedimento di
assegnazione del finanziamento qualora, a proprio giudizio, nel corso dello svolgimento delle
attività intervengano fatti o provvedimenti i quali modifichino la situazione esistente all'atto di
assegnazione del finanziamento.

ART.ll

INFORMAZIONI

SUL PROCEDIMENTO

L'avvio del procedimento avverrà nel giorno successivo al termine finale di presentazione delle
offerte.
La selezione dei progetti avverrà tramite nomina di apposita commissione.
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L'Amministrazione beneficiaria dovrà provvedere alla realizzazione della proposta progettuale
nella settimana dedicata al circuito "Borghi Fioriti" che va dal 01 al 06 giugno 2012.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all'Ufficio Sviluppo del Turismo presso il Servizio Turismo
della Regione Puglia: Dott.ssa Antonella Tucci, responsabile del procedimento, te!.
080/5404756, fax 080/5404802, e-mail: a.tucci@regione.puglia.it
RESPONSABILE

P.O.

~:;;;:~,
IL DIRIGENTE D
- Dott.ssa Angel

UFFICIO SVILUPPO
riella Belviso-

(1'I~
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