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_______________________________________________________________________________________________ 

 

OGGETTO: CONVENZIONE TRA IL COMUNE  E LA PROLOCO DI ANDRANO PER 

LA REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO FINALIZZATO ALLA 

QUALIFICAZIONE E AL POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO DI 

INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA DELL’INFO-POINT 

TURISTICO DI ANDRANO   
 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Il giorno 23-10-2017, nel proprio ufficio: 
 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

RICHIAMATE: 

- la deliberazione della G.C. n. 59 del 19 maggio 2000 avente ad oggetto: "Ordinamento degli 

uffici, dei servizi e del personale - Determinazioni" con la quale è stato approvato il 

Regolamento sull'ordinamento degli uffici, dei servizi e del personale con allegate: 

Strutture organizzative, dotazione organica e profili professionali, tabella di raffronto, tabelle 

del personale dipendente, categorie e profili professionali, posti a concorso, ordinamento 

professionale, organizzazione e attribuzione delle strutture operative; 

- la deliberazione della G.C. n° 10 del 27.1.2003 avente ad oggetto “Definizione 

dell’organigramma e ristrutturazione organica del Comune”; 

- la deliberazione della G.C. n 136 del 10.12.2003 avente ad oggetto “Riorganizzazione ed 

istituzione di un’area delle posizioni organizzative”; 

- la deliberazione della G.C. n. 10 del 29.01.2014 avente ad oggetto “Revisione della struttura 

organizzativa del Comune di Andrano e rideterminazione dotazione organica”; 

- la deliberazione consiliare n. 18 del 07.04.2017 con la quale è stato approvato il Bilancio di 

Previsione Finanziario 2017/2019; 

 

VISTI: 

- il T.U.E.L. approvato con  Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000; 

- lo Statuto Comunale; 

- il Regolamento Comunale di contabilità; 

- il decreto n. 3/2016 del Sindaco, emesso il 23 dicembre 2016, con il quale sono state confermate 

n. 5 posizioni organizzative ed i relativi incarichi;  

 

PREMESSO CHE: 

 

La Regione Puglia ha pubblicato sul BURP n. 72 del 22/06/2017 un 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 (D.D. n. 184 del 19/06/2017); 

 

 

• il Comune di Andrano con delibera n. 216 del 04/10/2017 ha approvato il progetto per 

partecipazione all’avviso di cui al precedente punto; 

• Il Comune di Andrano si è collocato utilmente in graduatoria con un punteggio di 65,00, 

risultando destinatario del finanziamento di € 10.000,00 (Iva inclusa) (determinazione n. 382 e 

402/2017 del Direttore Generale ad interim di Pugliapromozione); 

• Che il Comune di Andrano è già  titolare dell’Ufficio Info-Point turistico facente parte della rete 

regionale istituito tramite Accordo con Pugliapromozione  e le Amministrazioni Comunali del Sac 

Porta d’Oriente, Gal Terra d’Otranto e Gal Capo di Leuca (Delibera GC n. 59 del 09.06.2014); 

 

Viste le “Linee Guida relative al coordinamento e alla qualificazione dle sistema di accoglienza 

turistica attraverso la Rete Regionale degli Uffici di informazione e accoglienza turistica dei 

Comuni” per l’adeguamento funzionale ed estetico degli Uffici Info-Point turistici della Rete 

Regionale, ai sensi della D.G.R. n. 876 del 7 giugno 2017 recepite da questa Amministrazione 

Comunale; 

 

Considerato che il progetto così come approvato dalla Regione Puglia prevede attività di 

potenziamento del servizio di Info-Point con aumento delle ore di apertura dello stesso, sostegno 

alle attività di rilevazione statistica dell’affluenza turistica e la realizzazione di eventi nel periodo di 

riferimento; 



 

Ritenuto che questa Amministrazione Comunale ha attivato protocollo d’intesa con la locale 

associazione Proloco volto alla gestione del Centro di informazione e accoglienza turistica – 

Infopoint – giusta deliberazione G.C. n. 120 del 12.10.2016; 

 

Dato atto che l’Associazione Proloco ha tra i propri fini istituzionali: 

a) Potenziare il turismo e la cultura in armonia con gli intendimenti della Regione Puglia; 

b) Promozione e tutela della natura e dell’ambiente, beni culturali e artistici legati al turismo, 

anche sociale e scolastico 

Considerato, pertanto che i servizi di cui al progetto approvato dalla Regione Puglia e fino al 21 

gennaio 2018, possa essere affidato alla Proloco di Andrano mediante la stipula di apposita uleriore 

convenzione, come da bozza che viene allegata alla presente 

 

RITENUTO altresì dover assumere impegno di spesa per € 10.000,00 a favore della Pro-Loco di 

Andrano per la gestione dell’Info-Point di Andrano  nel periodo fino al 21 gennaio 2018; 

 

IL CODICE identificativo di gara (cig) assegnato al presente servizio è il seguente: Z0E206CD2B; 

 

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000; 

 

ESEGUITO con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente 

atto, avendo verificato: 

a) Rispetto alle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari, generali di settore; 

b) Correttezza e regolarità della procedura; 

c) Correttezza formale nella redazione dell’atto; 

 

D E T E R M I N A 

 

 

1. DI STIPULARE la convenzione, il cui schema è allegato al presente atto quale parte essenziale 

e integrante, tra il Comune di Andrano e la Pro-Loco Andrano  C.F. 90007010755 con sede legale 

ad Andrano in Piazza Castello, 2 per la gestione del progetto “Interventi a sostegno della 

qualificazione e del potenziamento del servizio di Informazione degli Info-Point turistici dei 

Comuni che aderiscono alla rete regionale” per un importo complessivo di 10.000,00 (Iva inclusa) 

dalla data di sottoscrizione e fino al  21/01/2018 (salvo proroga); 

 

2. DI ACCERTARE la somma di € 10.000,00, sul  CAP 21010210  “Trasferimenti correnti dalla 

Regione - Turismo,“ – Piano dei Conti Finanziario   E. 2.01.01.02.001 Trasferimenti correnti da 

Regione e Province autonome” del bilancio 2017 quale finanziamento riconosciuto da 

Pugliapromozione per la gestione del progetto “Interventi a sostegno della qualificazione e del 

potenziamento del servizio di Informazione degli Info-Point turistici dei Comuni che aderiscono 

alla rete regionale”; 

 

3. DI DARE ATTO che la somma di € 10.000,00 (Iva inclusa) sarà liquidata, a seguito di relazione 

sull’attività svolta come da convenzione allegata, con successivo atto secondo la seguente 

tempistica: 

- il 40% dell’importo all’avvio delle attività 

- l’ulteriore 30% dell’importo entro 60 gg dall’avvio delle attività 

- il restante 30% dell’importo a conclusione delle attività progettuali  

 

 



4. DI IMPEGNARE, ai sensi dell’articolo 183 del d.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile 
applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni 
giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le  stesse sono esigibili: 

Eserc. Finanz. 2017  

Cap./Art. 07011433 Descrizione TRASFERIMENTI 

Macroaggregato 04 Miss./Progr.. 0701 PdC finanziario U.1.04.04.01.001 

Compet. Econ.  CIG Z0E206CD2B CUP B39D17004890009 

Creditore PROLOCO ANDRANO 

Causale GESTIONE POTENZIAMENTO PUNTO INFORMATIVO TURISTICO 

Imp./Pren. N.  Importo 10.000,00 Frazionabile in 12  

 

 

 
5. TRASMETTERE la presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per i 

provvedimenti di competenza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
CONVENZIONE TRA L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE E LA PRO LOCO ANDRANO  
PER GESTIONE DEL PROGETTO DI INTERVENTI A SOSTEGNO E DELLA QUALIFICAZIONE E DEL 
POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO DI INFO-POINT TURISTICI DEI COMUNI CHE ADERISCONO ALLA 
RETE REGIONALE 

 

 

 

IL COMUNE DI ANDRANO, con sede in Via Michelangelo, 25, CF. 81002750750, rappresentato 

da___________________________in qualità di____________________ 

 

E 

 

LA PRO LOCO ANDRANO, con sede in Piazza Castello, 2, CF. 90007010755,  

rappresentata da_______________________ in qualità di _________________________ 

 

Premesso che: 

 

- La Regione Puglia - D.G.R. n. 876 del 7.6.2017 – ha recepito 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” per 

l’adeguamento funzionale ed estetico degli Uffici Info-Point turistici della Rete Regionale; 

 

- La Regione Puglia ha pubblicato sul BURP n. 72 del 22/06/2017 un 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 (D.D. n. 184 del 

19/06/2017); 

 

- Il Comune di Andrano con delibera G.C. n. 98 del 14/08/2017 ha approvato il progetto per la 

partecipazione all’avviso di cui al precedente punto; 

 

- Il Comune di Andrano si è collocato utilmente in graduatoria con un punteggio di 65,00, 

risultando destinatario del finanziamento di € 10.000,00 (Iva inclusa); 

 

- Il Comune di Andrano, come da  deliberazione G.M. n. 59 del 9.6.2014, è titolare di un 

Ufficio Info-Point facente parte della rete regionale degli Uffici di informazione e 

accoglienza turistica istituito tramite accordo con Pugliapromozione e le Amministrazioni  

Comunali del Sac Porta d’Oriente, Gal Terra d’Otranto e Gal Capo di Leuca; 

 

- Con deliberazione G.C. n. 120 del 12.10.2016 l’Amministrazione Comunale di Andrano ha 

attivato un protocollo d’intesa, della durata di anni 3, con la locale Procolo di Andrano volto 

alla gestione del Centro di Informazione e accoglienza turistica situato nel Castello di 

Andrano; 

 

- L’Associazione Pro Loco ha tra i propri fini istituzionali: 

a) Potenziare il turismo e la cultura in armonia con gli intendimenti della Regione Puglia; 

b) Promozione e tutela della natura e dell’ambiente, beni culturali e artistici legati al turismo, 

anche sociale e scolastico 

 

 

 

 



 

Ritenuto che, 

 

-  La Giunta Comunale con proprio atto n. 120 del 11.10.2017 ha indicato la locale 

Associazione Proloco quale soggetto cui affidare la gestione relativa al potenziamento 

dell’Ufficio di Promozione Turistica come sopra meglio specificato secondo i tempi, i modi 

e gli obiettivi previsti dal progetto approvato; 

 

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE: 

 

 

ART. 1 – Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto e si intendono qui 

integralmente riportate. Il Comune di Andrano e la Pro-Loco, si impegnano a organizzare e 

garantire il buon funzionamento dell’Info-Point Turistico di Andrano, a tal fine intendono 

sottoscrivere il presente atto sulla base dei cui contenuti si svilupperanno programmi di 

collaborazione. 

 

ART. 2 – La Pro Loco si impegna a dare completa attuazione al progetto presentato ed ammesso a 

finanziamento riguardante: 

 

1. prolungamento degli orari di apertura; 

2. implementazione delle dotazioni tecnologiche connesse alla comunicazione on-line e alla 

gestione delle attività di social media marketing e social customer service; 

3. introduzione di figure professionali con competenze specifiche; 

4. adozione di badge e divise dal layout coordinato; 

5. realizzazione di attività di animazione on-site (ambientate nei locali stessi o negli spazi 

immediatamente attigui); 

6. rilevamento informatizzato dei dati sull’affluenza e sull’indice di gradimento. 

 

La Pro Loco si impegna, inoltre, a gestire il progetto nel rispetto del Disciplinare regolante i 

rapporti tra Pugliapromozione e Comune di Andrano, sottoscritto da quest’ultimo provvedendo ad 

espletare/appaltare tutte le attività previste nel progetto entro i costi e con le procedure di selezione 

indicati nel Piano finanziario. 

 

ART. 3 – La Pro Loco si impegna a realizzare i seguenti output di progetto: 

o tabulati con rilevamento dati affluenza e customer satisfaction (in formato digitale secondo le 

indicazioni fornite dall’Ufficio Osservatorio di Pugliapromozione); 

o immagini fotografiche/video in cui si evidenzi l’espletamento del servizio all’interno dell’Info-

Point turistico a cura del personale e lo svolgersi delle attività di animazione on-site (le 

immagini fotografiche dovranno essere in formato JPG e PDF; i video in formato MP4 – Full 

HD 16:9); 

o locandine, manifesti, eventuale altro materiale promozionale in cui si evidenzi l’apposizione 

dei loghi istituzionali e l’adozione del layout grafico fornito dall’Agenzia Pugliapromozione (in 

formato JPG e PDF); 

o screenshot pagine Facebook/Instagram in cui si evidenzino le attività di comunicazione social e 

l’adozione del layout grafico fornito dall’Agenzia Pugliapromozione (in formato JPG e PDF). 

 

ART. 4 – La Pro Loco si impegna a mantenere aperto l’Info-Point dal venerdì alla domenica, festivi 

compresi, dalle ore 8,00 alle ore 22,00. Gli orari stabiliti sono immodificabili e sono stati 

comunicati a Pugliapromozione attraverso la domanda di partecipazione presentata ed approvata. 

 



ART. 5 – La Pro Loco, ai fini della rendicontazione della spesa, si impegna a consegnare al 

Comune di Andrano,entro 15 giorni dalla conclusione delle attività la seguente documentazione: 

 documenti relativi a selezione o individuazione delle unità di personale 

 le lettere d’incarico/contratti di collaborazione o ordine di servizio o da cui emerga 

chiaramente il ruolo/mansione e il periodo di lavoro; 

 prospetto indicante il numero dei dipendenti/collaboratori impiegati nel progetto, che 

contenga per ognuno l’indicazione del calcolo del costo orario lordo  (in caso di personale 

impiegato non interamente sul progetto). In mancanza dello stesso, deve essere ricostruito, 

in relazione al tempo d’impiego, il costo totale a carico del progetto per dipendente; 

 copia conforme delle buste paga, imputate al FESR opportunamente annullate col timbro 

contenente la seguente dicitura: “Documento contabile finanziario a valere sul PO FESR 

FSE 2014-2020 – Asse VI, Azione 6.8 - CUP  B39D17004890009 – ammesso a 

finanziamento per l’importo di euro 10.000,00”; 
 timesheet, firmato dal dipendente/collaboratore e controfirmato dal Presidente della proloco;  

 giustificativi ed ordinativi di spesa per noleggi, forniture, attività svolte. 

 

ART. 6 –Il Comune può procedere all’annullamento dell’affidamento nei seguenti casi: 

a) Accertata inefficienza o interruzione del servizio senza giustificato motivo; 

b) Accertata violazione dei principi di imparzialità, accessibilità, sicurezza, uguaglianza nella 

erogazione del servizio all’utenza; 

c) Mancata osservanza della presente convenzione; 

d) Violazione di leggi nazionali o regionali nell’erogazione del servizio all’utenza. 

 

ART. 7 – Per la gestione del progetto il Comune di Andrano trasferisce alla Pro Loco di Andrano  la 

somma di € 10.000,00 (diecimila euro) IVA inclusa. L’erogazione avverrà a seguito di relazione 

sull’attività svolta, con successivo atto secondo la seguente tempistica: 

- il 40% dell’importo all’avvio delle attività 

- l’ulteriore 30% dell’importo entro 60 gg dall’avvio delle attività 

- il restante 30% dell’importo a conclusione delle attività progettuali  

 

Art. 8 – Per organizzare le attività previste dal progetto il Comune garantirà alcuni servizi di 

supporto alle iniziative, mettendo a disposizione il personale dipendente nella misura che verrà di 

volta puntualizzata sulla base del programma presentato: 

- Predisposizione nulla osta connessi alle attività; 

- Attivazione servizio di pulizia e raccolta rifiuti; 

- Gestione della viabilità urbana e vigilanza durante le manifestazioni; 

- Concessione Patrocini; 

- Disponibilità di locali adeguatamente attrezzati; 

- Adeguamento dell’allestimento estetico dell’Info Point turistico entro e non oltre il termine 

di 8 mesi dall’entrata in vigore delle Linee Guida sottoscritte dal Comune di Andrano in 

data 30/08/2017; 

Art. 9 - La presente convenzione decorre dal giorno di avvio delle attività di potenziamento del 

servizio, così come previsto dal progetto e terminerà con la conclusione delle attività stesse, salvo 

formale disdetta da comunicarsi mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno entro un 

mese precedente la sua scadenza, potrà essere, in corso di attuazione, soggetta a variazioni dei 

contenuti concordati da entrambe le parti. 

Art. 10. Dare atto che Responsabile Unico del Procedimento per il coordinamento delle attività di 

progetto è la Sig.ra Antonella Botrugno –  Responsabile URP/Ufficio Europa del Comune di 

Andrano. 

 



Art. 11 - Ai sensi della Legge n. 136/2010 e s.m. e i., la Pro Loco assume gli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari notificando l’esistenza di un conto corrente dedicato in via non 

esclusiva alla gestione dei movimenti finanziari relativi al presente contatto. 

Art. 12 – Ai sensi dell’art. 13 della legge sulla privacy (D.Lgs. 196/2003 e succ. modifiche) si dà 

atto che il trattamento dei dati personali verrà effettuato limitatamente all’assolvimento degli 

impegni discendenti dalla presente convenzione e degli obblighi di legge previsti in materia. 

 

Letto, confermato e sottoscritto 

 

Per Il Comune di Andrano   ______________________________ 

 

Per la Pro – Loco di Andrano                       ______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
         



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



N.  467  Registro generale del 23-10-2017 – N. 200  Registro del servizio  - Settore  1° - AREA AMMINISTRAZIONE 

GENERALE  

Oggetto:  CONVENZIONE TRA IL COMUNE  E LA PROLOCO DI ANDRANO PER LA 

REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO FINALIZZATO ALLA QUALIFICAZIONE E AL POTENZIAMENTO DEL 

SERVIZIO DI INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA DELL’INFO-POINT TURISTICO DI 

ANDRANO  

 

 

Il Responsabile del Servizio 

F.to Salvatore URSO 

 

 

 

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA. 

La presente determinazione diviene esecutiva in data odierna. 

Art.151, c.4 - D.Lgs. 18/08/2000, N° 267. 

 

NOTE:     

 

Andrano , 24-10-2017 

  

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

F.to  Dr Giovanni RIZZO 

 

 

 

COPIA CONFORME 

 

Copia conforme all’originale in carta libera da servire per uso amministrativo e d’ufficio. 

 

Andrano, li 24-10-2017 

 

   Il Responsabile del Servizio 

   Salvatore URSO 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

 

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che copia della presente determinazione è stata pubblicata mediante 

affissione all 'Albo Pretorio del Comune in data           24-10-2017                 per rimanervi quindici giorni consecutivi. 

 

Andrano, 24-10-2017  

 

Il Messo Comunale                Il Segretario Comunale 

___________________________             F.to Dr Nunzio F. FORNARO 

 

 

 

 


