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Abbiamo fatto un PACT.
Un Polo dedicato all’Arte, alla
Cultura e al Turismo della Regione
Puglia, in un unico punto di snodo
nella città di Bari.
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Il Pact è il nuovo Polo
di riferimento di Arte,
Cultura e Turismo della Regione
Puglia nato per innovare
strategicamente i processi
di governance del territorio
all’interno del sistema Cultura
e Turismo. Un connettore
di persone, enti, istituzioni
e professionisti che animano,
progettano e agiscono per
lo sviluppo culturale e turistico
della Puglia.
Polo Arti Cultura Turismo Regione Puglia

Il Pact ha una sua sede unificata
presso la Fiera del Levante che mira
a concentrare, in un unico spazio,
tutti gli attori parte del sistema di
amministrazione locale al fine di essere
un punto di riferimento strategico per
la tutta la filiera culturale e artistica
regionale.

Un centro di connessione tra
i diversi enti, ma anche un luogo
di progettazione condivisa e di
valorizzazione delle iniziative,
con cui i cittadini possono
relazionarsi in modo immediato
e sinergico.

Gli enti parte del Pact sono:
1. Assessorato all’Industria turistica e culturale, Gestione
e valorizzazione dei beni culturali
2. Dipartimento Turismo, Economia della cultura
e Valorizzazione del territorio
3. Sezione Turismo
4. Sezione Economia della cultura
5. Sezione Valorizzazione territoriale
6. Agenzia Regionale per il turismo Pugliapromozione
7. Teatro Pubblico Pugliese – Consorzio regionale per le arti
e la cultura
8. Fondazione Apulia Film Commission con le attività dell’Apulia
Film House Museum of Moving Art
9. Polo Biblio-Museale regionale di Brindisi-Foggia-Lecce
Gli obiettivi del PACT sono:
• Migliorare la governance tra gli attori parte del sistema
Cultura e Turismo
• Generare maggiore sinergia tra enti e istituzioni del settore
e immaginare nuove possibili interlocuzioni
• Offrire maggiore efficienza ai cittadini e agli attori parte della
filiera culturale e turistica grazie ad un sistema organizzativo
unificato e ordinato anche dal punto di vista logistico.
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Assessorato
Industria Turistica
e Culturale
Dipartimento
Turismo Economia
della Cultura
e Valorizzazione
Territoriale
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Repor t risultati
Luglio 2015
Luglio 2020
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INTRODUZIONE
(I PIANI STRATEGICI)
«Ignoranti quem portum
petat nullus suus ventus est.»
«Nessun vento è favorevole per
il marinaio che non sa a quale
porto vuole approdare.»
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(L. A. Seneca, Lettere a Lucilio, lettera 71)
Questa metafora di Seneca, ha
orientato il lavoro dell’Assessorato
dell’Industria turistica e culturale e
del Dipartimento Turismo, Economia
della Cultura e Valorizzazione del
Territorio. Dopo un intenso lavoro di

•
•

programmazione e condivisione di
obiettivi è stata tracciata la “rotta”
della strategia regionale in tema di
turismo e cultura, che si sviluppa
all’interno di 2 Piani strategici:

Il piano strategico Regionale del Turismo Puglia365
2016-2025.
Il piano strategico Regionale della Cultura (prima regione
italiana a dotarsi di tale strumento) PiiiL Cultura inPuglia
2017-2026 (Prodotto Identità Innovazione Impresa Lavoro.
All’interno del Piano strategico della cultura, inoltre, si è
sviluppata un’altra strategia: la strategia regionale per la
valorizzazione del patrimonio culturale pubblico (materiale
e immateriale) denominata SMART-IN Puglia (Sostegno
Memoria Arti Resilienza Territorio Ingegno).
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All’insediamento dell’attuale amministrazione (luglio 2015), tutte le
risorse regionali, comunitarie e non, erano ormai impegnate, in vista
dell’imminente chiusura del POR FESR 2007 – 2013.
Ciò ha dato la possibilità all’Assessore e al Direttore del Dipartimento
di utilizzare l’annualità 2016 per costruire, tramite un intenso lavoro di
confronto e condivisione (sia lato turismo che lato attività culturali), con operatori
e imprese dei settori interessati, Enti locali, associazioni datoriali e sindacali,
Università, Accademie, Conservatori, stakeholder, MIBACT, opinion maker locali
e nazionali, una pianificazione strategica e operativa nel breve, medio e lungo
periodo.
Questo intenso lavoro ha portato ai seguenti risultati:
14 febbraio 2017 (DGR n.191/2017) si approda all’approvazione del Piano strategico
del Turismo 2016-2025, denominato Puglia365.
Con Puglia365, la Regione ha avviato un percorso di diversificazione dell’offerta
turistica che valorizza le specificità di ogni singolo territorio e ne promuove la
fruizione nei mesi non esclusivamente estivi.
Per far fronte al cospicuo aumento di arrivi (+4%) e presenze - 15 milioni nel 2018,
di cui 25% straniere – la Regione è intervenuta per potenziare l’accoglienza turistica
e offrire al turista servizi sempre più qualificati: reti infopoint, guide turistiche,
aree attrezzate, infrastrutture, nonché la riqualificazione di borghi e nuclei antichi,
waterfront e beni demaniali.
Puglia365, quindi, ha individuato alcuni interventi strategici che la Regione Puglia
ha attivato o intende attivare, direttamente o attraverso l’agenzia regionale
del Turismo – ARET Pugliapromozione, per promuovere il turismo e qualificarne
l’offerta diversificandola, per incrementare il numero dei visitatori perseguendo
l’ottica della destagionalizzazione.
Le Aree Strategiche di intervento individuate da Pugla365:
• Valorizzazione e accoglienza
• Promozione
• Comunicazione
• Innovazione
• Prodotto
Principali obiettivi individuati dal Puglia365:
• l’incremento della competitività della destinazione Puglia in Italia e all’estero;
• l’aumento dei flussi di turisti nazionali e soprattutto internazionali;
• la destagionalizzazione turistica, con l’intento di aiutare i territori pugliesi
a organizzarsi per un turismo che duri tutto l’anno;
• l’incremento dei collegamenti aerei tra gli hub aeroportuali pugliesi e quelli
italiani ed esteri.
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Oltre al mare e alle spiagge, la Puglia custodisce un ricco tesoro artisticoculturale che la Regione ha valorizzato e promosso strutturando prodotti turistici
diversificati e innovativi: poli museali, paesaggi e borghi, tradizioni rurali,
percorsi ciclo-turistici, enogastronomia, turismo congressuale e wedding, natura
e benessere. Da qui, un lavoro di coordinamento e completamento con il Piano
strategico della Cultura, PiiiLculturainPuglia, che ricomprende al suo interno
la strategia SMART-In Puglia.
La strategia SMART-In Puglia, che nasce in seguito ad approfonditi studi di settore,
ponderati con le politiche regionali già realizzate, è un programma di azioni
che punta ad affermare un nuovo modello di valorizzazione del patrimonio
culturale pubblico, materiale e immateriale, mettendo al centro non il restauro
dei “contenitori” in sé, ma lo sviluppo di “contenuti” di qualità che consentano
di assicurare una fruizione più ampia del patrimonio, attraverso una gestione
sostenibile nel medio-lungo periodo. Una visione strategica delineata nel
programma di governo e volta ad investire sul rapporto beni culturali, imprese,
innovazione e cultura.
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Il 7 giugno 2017 (DGR n. 871/2017) la Giunta approva gli schemi di avvisi di SMARTIn Puglia, “Interventi di valorizzazione e fruizione del patrimonio materiale e
immateriale” - azione 6.7 del POR FESR 2014/2020. Si parte dalle biblioteche con
l’avviso “Community Library – Biblioteche di Comunità”, chiedendo agli enti pubblici
regionali di riqualificare o riprogettare le proprie biblioteche intendendole quali
presidi culturali, di partecipazione e coesione sociale, e nel frattempo i tavoli di
confronto sul programma strategico della cultura hanno prodotto i primi risultati.
La strategia ha previsto le seguenti macroaree:
•
•
•
•

Community Library – Biblioteche di Comunità
Laboratori di Fruizione
Emporio della creatività
Teatri storici

A queste, nel corso del 2018 si è aggiunta un ulteriore area, piccola per dimensione,
ma importante per il suo contenuto:
• I luoghi identitari della Puglia.
La misura, comunemente nota come “I luoghi del cuore di Puglia”, è stata realizzata
in collaborazione con il FAI, Fondo Ambiente Italia, e ha inteso sostenere un
processo di riscoperta e recupero delle tradizioni identitarie strettamente connesse
al patrimonio artistico, culturale e immobiliare pubblico del proprio territorio,
per favorire il consolidamento di una comunità di individui responsabili, in grado
di apprezzare le bellezze della propria eredità sociale territoriale. Per questo si è
partiti dalle scuole, di ogni ordine e grado, per farle partecipi di questo progetto,
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chiedendo di “adottare” un luogo, un
oggetto, un “bene culturale” territoriale,
partecipando attivamente alla
progettazione della valorizzazione del
bene, e al suo mantenimento nel tempo.
Il Piano Strategico della cultura
PiiiLculturainPuglia, che, come si è
già detto, contiene al suo interno
la strategia SMART.In, è una
programmazione che intende tutelare,
valorizzare e promuovere l’identità di
un territorio, e quindi la sua cultura
(beni culturali, quindi, insieme ad
attività culturali e di spettacolo dal
vivo, audiovisivo, creatività), in modo
sempre più innovativo, stimolando la
crescita, l’occupazione, la competitività,
la coesione sociale e territoriale.
Il Piano Strategico della Cultura
promuove il pieno coinvolgimento del
tessuto produttivo, la partecipazione
delle comunità, il protagonismo di
tutti i talenti creativi, la formazione
di partenariati pubblico-privati. Si
è inteso, per la prima volta a livello
nazionale, adottare un metodo di piena
partecipazione delle istituzioni e di
tutti gli attori della filiera culturale e al
contempo realizzare una pianificazione
strategica e operativa, prevedendo un
monitoraggio costante della stessa,
al fine di valutare eventuali correttivi
o azioni di implementazione per
assicurare una costante ottimizzazione
di risorse e risultati. Tutti gli operatori
della cultura pugliese, sia pubblici che
privati, hanno potuto contribuire,
attraverso una pluralità di strumenti
di condivisione (sia di confronto diretto,
sia di natura digitale), a definire la
strategia nell’ambito dei beni culturali,
ambientali e paesaggistici, delle
attività culturali, di spettacolo dal vivo,
dell’audiovisivo e dell’industria creativa.

Nel declinare le attività funzionali
all’elaborazione di un Piano Strategico
che definisca visioni e conduca a una
strategia condivisa, è stato necessario
partire dall’analisi degli impatti delle
politiche del decennio appena trascorso
(2005-2015) e, quindi, dalla mappatura
del contesto attuale in termini di azioni e
di specifiche peculiarità del Territorio.
Si è, inoltre, scelto, in considerazione
delle peculiarità del settore culturale,
di ribaltare l’impostazione adottata per
il Piano strategico del turismo “Puglia
365”, per cui prima si scrive il Piano e poi
si attuano le azioni in esso previste: si
è proceduto, invece, con un modello di
“Piano vivente”, incentrato su una serie
mirata di azioni work-in-progress. Così,
mentre PiiilCulturainPuglia prendeva
forma, si sono sperimentate sul campo
operazioni e progetti innovativi coerenti
con gli indirizzi strategici del programma
di governo regionale “Una Lunga Vita
Felice” e con l’ispirazione di fondo
del PiiiL. La stesura finale del Piano,
sottoposta all’approvazione della Giunta
regionale nel marzo 2019, ha, pertanto,
già scontato punti di forza e opportunità
da stressare/sviluppare e punti di
debolezza e criticità da attenuare/
correggere in relazione alle azioni
programmate nell’arco decennale
di attuazione del PiiiL.
Per sintetizzare al massimo il Piano
strategico PiiiLculturainPuglia:
È stato articolato su 5 temi:
• Prodotto (costruire in qualità il
prodotto culturale)
• Identità (che sia radicata, autentica,
meticcia, aperta, plurale)
• Innovazione (sia di prodotto che di
processo)
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• Impresa (passare dal mero volontariato ad una nuova cultura di impresa)
• Lavoro (perché senza buona occupazione non c’è ECONOMIA DELLA CULTURA)
Si è sviluppato su 5 SETTORI:
•
•
•
•
•

BENI CULTURALI – Istituti e luoghi della Cultura
ARTI VISIVE e Design
SPETTACOLO DAL VIVO (musica, teatro e danza)
AUDIOVISIVO (Cinema e Media)
EDITORIA (Libraria, musicale e giornalistica)

Ha individuato 8 OBIETTIVI STRATEGICI:
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•
•
•
•
•
•
•
•

Pianificazione pluriennale (almeno triennale)
Qualificazione della spesa
Contenuto (dentro e fuori i contenitori e sinergie pubblico/privato)
Nuova Cultura d’Impresa (meno assistenza e più management)
Formazione (Audience Development)
Internazionalizzazione e accordi strategici
Monitoraggio e controllo
Coordinamento e governance (Agenzia regionale della Cultura e Costruzioni
di reti).

Ha individuato 35 azioni prioritarie da sviluppare nel medio-periodo definite “workin-progress” articolate in tre macro tipologie
SMART-In-Puglia Puglia (Sostegno, Memoria, Arti, Resilienza, Territorio,
Ingegno): la strategia regionale per il rilancio del patrimonio culturale, (di cui
si è già detto) che ha l’obiettivo di garantire la valorizzazione, la fruizione ed il
restauro dei beni culturali della Puglia attraverso la realizzazione di Community
Library, Laboratori di fruizione, Empori della creatività, ispirati ad un nuovo
modello di valorizzazione del patrimonio culturale pubblico che mette al centro
non il restauro dei “contenitori” in sé, ma lo sviluppo di “contenuti” di qualità
che consentano di assicurare piani di fruizione e gestione sostenibili nel mediolungo periodo.
Nell’ambito della strategia SMART-In sono state attivate le seguenti azioni work-inprogress:
Community Library – Biblioteche di Comunità, quali presidi culturali,
di partecipazione e coesione sociale: Azione finanziata con 120.000.000
di euro, a valere sul POR FESR PUGLIA 2014-2020 - Azione 6.7: intervento
per la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale.
Murgia abbraccia Matera, per la valorizzazione del patrimonio culturale
e paesaggistico murgiano in relazione al grande evento “Matera Capitale
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europea della Cultura 2019”. Azione finanziata con 1.000.000 di euro,
sul POR FESR PUGLIA 2014-2020 - Azione 6.7: intervento per la valorizzazione
e la fruizione del patrimonio culturale, e 700.000 euro sul Bilancio ordinario
regionale, per la realizzazione di iniziative pubbliche di promozione,
sensibilizzazione e valorizzazione dei manufatti identitari nell’area dell’Alta
Murgia e per specifici servizi culturali a favore di bambini e ragazzi in 5 HUB
nell’ambito dell’iniziativa “I Musei raccontano la Puglia”.
Valorizzazione del patrimonio culturale di proprietà dei Comuni inclusi
nell’Area Interna Monti Dauni. Azione finanziata con 8.060.000 di euro,
sul POR FESR PUGLIA 2014-2020 - Azione 6.7: intervento per la valorizzazione
e la fruizione del patrimonio culturale.
I luoghi identitari della Puglia (in collaborazione con il FAI – Fondo Ambiente
Italia) per la tutela e la fruizione innovativa e partecipata dei beni culturali
pugliesi identitari individuati dagli studenti. Azione finanziata con 1.000.000
di euro, sul POR FESR PUGLIA 2014-2020 - Azione 6.7: intervento per la
valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale.
Valorizzazione e ampliamento della fruizione dei Beni Ecclesiastici, quale
componente rilevante del patrimonio culturale pugliese. Azione finanziata
inizialmente con 20.000.000 di euro (poi incrementati a 40.000.000), a valere
sul POR FESR PUGLIA 2014-2020 - Azione 6.7: intervento per la valorizzazione
e la fruizione del patrimonio culturale.
A partire da queste azioni work-in-progress sono in fase di programmazione
le seguenti ulteriori azioni:

• Realizzazione di Laboratori di fruizione/Empori della creatività/Teatri
pubblici secondo una idea evoluta di musealità e di gestione teatrale,
a carattere laboratoriale, interattiva e multimediale.
• Valorizzazione del Teatro Kursaal Santalucia, quale espressione del
patrimonio culturale di pregio di proprietà regionale, per realizzare la
“Casa delle Arti e dei Suoni”.
• Ricognizione, valorizzazione e gestione sostenibile di un sistema di Grandi
Attrattori naturali e culturali diffuso in modo capillare sull’intero territorio
regionale.

a) il Sistema Regionale dell’Industria Culturale e Creativa (SRICC): sostegno allo
sviluppo e potenziamento dell’industria culturale e creativa attraverso gli aiuti
alle PMI del settore in relazione alle Attività Culturali, di Spettacolo dal vivo,
di sostegno alla filiera dell’audiovisivo, alle residenze artistiche ed alla creazione
di grandi attrattori culturali integrati, nonché alla produzione, all’esercizio e alla
distribuzione del prodotto culturale;
In questo campo, sono state attivate le seguenti azioni work-in-progress:
Bandi/procedure negoziali triennali 2017_2019 per la costruzione di un parco
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progetti Cultura e Spettacolo di qualità.
Apulia Film Fund per il sostegno alle produzioni audiovisive
e cinematografiche che girano in Puglia.
Apulia Cinefestival Network per il sostegno alla rete dei festival
cinematografici di eccellenza.
VIVA CINEMA sistema integrato di azioni core dell’Apulia Film Commission:
Apulia Film Forum (per lo sviluppo di coproduzioni), Social Film Fund
(per il sostegno di opere audiovisive legate al Terzo Settore), progetto Memoria
(per il sostegno di progetti audiovisivi che raccontino l’identità pugliese),
Cineporti (per il sostegno degli hub logistici di AFC a Bari, Lecce e Foggia).
Puglia Sounds/Medimex progetto core del Teatro Pubblico Pugliese per il
sostegno al sistema musicale pugliese nel suo complesso, compreso il sostegno
alle ICO-Istituzioni Concertistico Orchestrali, alle bande, ai cori e alla musica
popolare.
Sviluppo filiera Teatro-Danza-Spettacolo-Residenze
Aiuti alle PMI culturali e creative per la realizzazione, valorizzazione, fruizione
e messa in rete di attrattori naturali e culturali (Cinema-Teatri-Aree destinate
allo Spettacolo dal Vivo, residenze artistiche, teatri di posa, Fab-Lab, altri
attrattori destinati alla contaminazione tra ambiti culturali e artistici diversi, …).
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A partire da queste azioni work-in-progress nel medio-lungo periodo sono
previste le seguenti ulteriori azioni:
• Piano Lettura per l’incremento dei livelli di lettura e il sostegno all’editoria
• Nuovi Circuiti d’Autore per il sostegno alla programmazione
(cinematografica, teatrale, museale, artistica, etc.) di qualità
e all’audience development ed engagement, con il coinvolgimento attivo
delle scuole
• Fondo di garanzia per agevolare l’accesso al credito da parte delle PMI
culturali e creative
• Apulia Theater Fund per il sostegno alle produzioni e coproduzioni teatrali
in Puglia e all’internazionalizzazione delle compagnie teatrali
• Vaucher per lo sviluppo, il consolidamento e l’internazionalizzazione
dell’ICC pugliese

b) la realizzazione di Poli Integrati Territoriali, attraverso la costituzione
di sistemi aggregati a livello locale, provinciale e regionale, sia sotto il profilo
soggettivo, mettendo in rete i gestori del Patrimonio e gli operatori della
Cultura, a partire dagli Enti e dalle Fondazioni partecipate dalla Regione
Puglia, sia sotto il profilo oggettivo, connettendo gli attrattori naturali
e culturali secondo criteri territoriali o funzionali.
In questo campo, sono state attivate le seguenti azioni work-in-progress:
Costituzione del Polo Biblio-Museale Regionale, che accorpa i musei e le
biblioteche di competenza regionale, articolati in Poli Biblio-Museali provinciali
South Cultural Routes: sistema integrato dei Cammini e degli Itinerari
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culturali del Sud, a partire da Appia regina viarum e Via Francigena
Sistema Integrato delle Arti e della Cultura per sviluppare il coordinamento,
le sinergie, gli scambi e le produzioni tra gli Enti partecipati dalla Regione
Sviluppo del Circuito del Contemporaneo in Puglia
A partire da queste azioni work-in-progress nel medio-lungo periodo sono
previste le seguenti ulteriori azioni:
• Valorizzazione degli attrattori culturali, naturali e turistici dislocati lungo i
Cammini e gli Itinerari culturali, anche al fine di dar vita ad una rete
di ospitalità integrata a servizio del turismo slow
• Organizzazione grandi eventi diffusi, a carattere fieristico e vocazione
mediterranea, connessi in particolare ai temi dell’Arte e del Libro.

A queste tre macro-tipologie si aggiungono alcune “azioni di sistema”
che incrociano trasversalmente i tre campi di intervento
c) ATS – AZIONI TRASVERSALI DI SISTEMA, azioni che attengono principalmente
alla governance di sistema, all’innovazione di processo
e alla formazione:
• la realizzazione del Polo Arti, Cultura e Turismo presso la Fiera del Levante
punta a concentrare nel Polo fieristico regionale l’intero sistema di governo
dei settori della Cultura e del Turismo (dall’Assessorato al Dipartimento, fino
alle Agenzie e agli Enti regionali del settore), così completando
la riqualificazione del quartiere fieristico, restituendogli la sua naturale;
vocazione turistico-culturale, e offrendo a cittadini e operatori nuovi servizi e
nuove opportunità; nell’ambito del Polo è previsto il completamento e l’avvio
delle attività dell’APULIA FILM HOUSE – Polo integrato dell’Immagine intorno
alla quale strutturare un sistema di teatri e studi di posa
• la razionalizzazione delle Fondazioni e degli Enti regionali partecipati,
al fine di renderli più aderenti alle strategie del PiiiLCulturainPuglia, a partire
dalla trasformazione del Consorzio Teatro Pubblico Pugliese in Consorzio
regionale per le Arti e la Cultura, per avviarlo a diventare il soggetto di
riferimento delle politiche culturali regionali;
• il rafforzamento della Capacity Building del competente Dipartimento
regionale (progetto “ECONOMIA DELLA CULTURA E TURISMO PER LA
VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO”) attraverso la formazione di team
di esperti, con competenze multidisciplinari, in grado di intervenire
tempestivamente sui procedimenti burocratico-amministrativi; di agevolare
l’accesso a bandi e finanziamenti e relative rendicontazioni; di semplificare,
facilitare, ottimizzare e ove possibile standardizzare i processi informativi,
relazionali e partecipativi tra il Dipartimento Regionale e il Sistema regionale
(pubblico e privato) della Cultura;
• la costituzione dell’Osservatorio regionale della Cultura, (con gli annessi
Puglia Index Global Impacts e Data Room online per la valutazione degli
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impatti sul territorio delle politiche culturali regionali) e l’implementazione
dell’Ecosistema digitale integrato della Cultura e del Turismo, nell’ambito
del più vasto progetto Puglia Log-IN, con la realizzazione del Portale Cultura
e le evoluzioni di Digital Library, Si.R.Pa.C./Carta dei Beni Culturali;
• tre i filoni lungo i quali si sviluppano le azioni relative alla formazione,
da programmare in collaborazione con le strutture regionali competenti in
materia: i) la formazione professionale vera e propria, con la costituzione
di un network permanente di formazione diffusa e costante rivolto a
operatori pubblici e privati, utilizzando la rete di presìdi culturali presenti
sul Territorio (Laboratori Urbani, Cineporti, Poli Biblio-Museali, etc.),
l’aggiornamento del repertorio delle figure professionali e l’avvio di scuole/
accademie nell’ambito delle professioni culturali, dello Spettacolo, del Cinema
e dell’Audiovisivo; ii) corsi di alta formazione residenziale in management
e mediazione culturale e sulle nuove professioni, a partire dalla realizzazione
di una sede distaccata in Puglia del Centro Sperimentale
di Cinematografia con l’attivazione di un corso di alta formazione sul
restauro digitale del patrimonio cinematografico e audiovisivo, così da
consolidare sul territorio, in termini di qualificazione professionale e di
ulteriori occasioni di lavoro e occupazione, il grande successo determinato
dall’Apulia Film Fund nell’attrazione delle produzioni cinematografiche in
Puglia; iii) audience development ed engagement attraverso azioni mirate
di sostegno alla domanda culturale e non solo all’offerta;
• la predisposizione di una proposta organica di riforma delle norme e dei
regolamenti che disciplinano i settori dello Spettacolo dal Vivo, delle Attività
Culturali, del Cinema e dell’Audiovisivo, delle Arti performative e figurative,
nonché la governance di tale complesso sistema e le relazioni con le riforme
di settore in atto a livello statale ed europeo, assicurando una adeguata
armonizzazione;
• implementazione, divulgazione e comunicazione di PiiiLCulturainPuglia,
attraverso idonee attività di coinvolgimento e partecipazione attiva degli
operatori e dei cittadini, il ricorso agli strumenti mediatici, a partire dai social,
anche prevedendo la costituzione di un canale tematico, la realizzazione
di tutorial ed altri device multimediali, ovvero altri mezzi artistici finalizzati
a rappresentare il Piano tramite i linguaggi trattati dal Piano stesso.

A queste politiche di medio-lungo periodo si è aggiunta un’ulteriore
programmazione, imposta nel corso del 2020 dall’emergenza epidemiologica
da COVID-19.
La Giunta regionale, con deliberazione n. 343 del 10 marzo 2020, oltre a disporre una
serie di proroghe e rinvii relativamente alle scadenze e agli adempimenti previsti dai
bandi in corso, ha dato mandato al Direttore del Dipartimento Turismo, Economia
della Cultura e Valorizzazione del Territorio di predisporre un piano straordinario di
sostegno in favore del sistema regionale della Cultura e dello Spettacolo, fortemente
danneggiato dal lock-down e dalle successive misure di “distanziamento sociale”.
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Il Piano straordinario di sostegno 2020 – CUSTODIAMO LA CULTURA IN PUGLIA
non nasce in modo estemporaneo, ma si colloca all’interno della strategia più
complessiva sopra illustrata di cui rappresenta solo una delle articolazioni.
Uno strumento che punta a conciliare la necessità di assistenza nel breve periodo
che l’intero sistema regionale della Cultura reclama a gran voce nel momento più
acuto dell’emergenza, con l’esigenza di avviare una ri-programmazione nel medio
periodo che traghetti il sistema verso un vero e proprio “rinascimento” pugliese.
Un Piano che, in aggiunta alle misure fiscali e di sostegno al reddito e agli
ammortizzatori sociali messi in campo a livello europeo, nazionale e regionale,
tenta di giustapporre il sostegno a fondo perduto alle imprese e ai lavoratori
del settore, per evitare di disperdere l’immenso patrimonio costruito negli
ultimi 15 anni, ad investimenti sulla produzione artistica, l’innovazione digitale,
la formazione del pubblico, la programmazione per il 2021.
Il Piano straordinario di sostegno 2020 – CUSTODIAMO LA CULTURA IN PUGLIA
in sintesi prevede le seguenti misure:
A. Bonus a sostegno dell’Impresa culturale e creativa: si tratta di un contributo
una tantum, per compensare i mancati incassi derivati dalla totale chiusura
dei luoghi dello spettacolo e del cinema;
B. Sostegno alla Cultura e allo Spettacolo – AUDIENCE ENGAGEMENT, SVILUPPO
E RICERCA: tramite realizzazione di un calendario unico regionale, sarà
predisposta la programmazione di iniziative di spettacolo dal vivo (teatro,
musica, danza, circo) finalizzate alla promozione del pubblico (anche attraverso
strumenti digitali), nonché allo sviluppo e alla ricerca di nuovi linguaggi e forme
di espressione
C. Sostegno all’Editoria locale tramite l’acquisto di copie di titoli in materia
di Cultura, Arti e Turismo pubblicati dagli editori presenti sul territorio regionale
D. Sostegno al Cinema:
D.1. sostegno alle produzioni cinematografiche d’Autore, con l’attivazione di 3
nuovi Fondi: i) Development Film Production; ii) Social Film Production –
Con il Sud 2020; iii) ShortMovie, Animation & Gaming Fund
D.2. sostegno alla produzione cinematografica: lancio del nuovo Apulia Film
Fund 2020/2021 avente ad oggetto esclusivamente lungometraggi, fiction e doc
D.3. sostegno all’esercizio: D’Autore on demand: programmazione, con un
network di operatori cinematografici pugliesi, di opere filmiche d’essai prodotte
da Apulia Film Commission attraverso una nuova piattaforma di streaming
video
E. Bandone 2020/2021: riprogettazione del Bando 2020/2021 riguardante le
Attività culturali, lo Spettacolo dal vivo e le Residenze artistiche;
F. Riforma L.R. n. 6/2004: riforma della Legge regionale n. 6 del 29 aprile 2004
recante “Norme organiche in materia di spettacolo e norme di disciplina
transitoria delle attività culturali”.
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Nell’elaborazione del livello unico di progettazione gli uffici del Dipartimento
preposti, dopo lunghi e approfonditi confronti con le parti sociali e gli operatori,
hanno quindi articolato i diversi interventi individuando per ognuno uno o più
Obiettivi realizzativi, di seguito elencati:
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LE AZIONI / INTERVENTI TURISMO E PUGLIA365
TOTALE RISORSE PROGRAMMATE

VOCI DI COSTO

IMPORTI

OR 1.a

BONUS a sostegno dell’impresa culturale e creativa

€

2.500.000,00

OR 1.b

BONUS a sostegno dello Spettacolo viaggiante

€

500.000,00

OR 2.a

Sostegno alla Cultura e allo Spettacolo - AUDIENCE
ENGAGEMENT, SVILUPPO E RICERCA - Soggetti
programmazione annuale e triennale

€

1.450.000,00

OR 2.b

Sostegno alla Cultura e allo Spettacolo - AUDIENCE
ENGAGEMENT, SVILUPPO E RICERCA - Avviso altri
soggetti

€

750.000,00

OR 3

Sostegno all’Editoria locale

€

300.000,00

OR 4

Sostegno alle produzioni cinematografiche d’Autore

€

1.150.000,00

OR 5

Sostegno alla produzione cinematografica:
Apulia Film Fund

€

5.000.000,00

OR 6

Sostegno all’esercizio cinematografico:
Circuito d’Autore

€

500.000,00

OR 7

Bandone 2020/2021

€

5.000.000,00

OR 8

Riforma L.R. n. 6/2004		
TOTALE

€

—
17.150.000,00

130.969.480,76

di cui circa 59 Meuro gestiti tramite l’ARET PUGLIAPROMOZIONE i rimanenti dalla
SEZIONE TURISMO

PROGETTI REALIZZATI		
N. 790

AZIONI / INTERVENTI PiiiLCULTURAINPUGLIA
TOTALE RISORSE PROGRAMMATE NEL QUINQUENNIO:
OLTRE
€ 621.566.000,00
REALIZZANDO PIÙ DI
PROGETTI		4720
Di cui:
programmati e gestiti dal
Dipartimento TURISMO, ECONOMIA DELLA CULTURA E VALORIZZAZIONE DEL
TERRITORIO
oltre 700 progetti in 5 filoni di attività
con un impegno economico di
€ 96.500.000,00
programmati e gestiti dalla
Sezione ECONOMIA DELLA CULTURA
circa 3.550 progetti in 18 programmi di attività
con un impegno economico di
€
121.725.000,00
tra cui:
· Apulia Film Commission
che ha utilizzato
€
19.734.193,00
per realizzare 		
318 interventi
· Teatro Pubblico Pugliese
che ha utilizzato
€ 25.000.000,00
per realizzare circa
2080 programmi di attività
programmati e gestiti dalla
Sezione VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO
Oltre 474 progetti in 15 programmi
con un impegno economico di
con un impegno economico di
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€
€

403.341.500,00
403.341.500,00
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Migliori pratiche
LE BEST PRACTICE IN
PIIILCULTURAINPUGLIA: SMART-IN COMMUNITY LIBRARY E STREET ART
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Le biblioteche pugliesi erano da tempo
in uno stato di torpore, sia dal lato delle
strutture, spesso carenti delle norme
necessarie ad un corretto utilizzo,
sia per la mancanza di integrazione
con le comunità nelle quali esse
operavano. Grazie ad un intenso
lavoro di diffusione dell’avviso,
realizzato direttamente sui territori,
è stato possibile spiegare ai potenziali
partecipanti (enti locali, istituzioni
scolastiche, istituti e luoghi della
cultura), cosa si intendesse realizzare,
e come.
Sono stati realizzati 14 incontri
territoriali:
Altamura; Bari (2); Barletta; Brindisi;
Castel del Monte; Cerignola; Egnazia;
Foggia; Lecce; Martina Franca;
San Vito dei Normanni; Taranto;
Ugento		
Da una prima dotazione di 20 Meuro,
vista la richiesta e la qualità dei progetti
presentati, la Giunta ha deciso di portare
la dotazione a 120Meuro:
I risultati sono estremamente
importanti, al punto che l’UNESCO
l’ha definita “una delle più grandi
infrastrutture culturali degli ultimi anni”
• 113 progetti finanziati;
• 124 presidi di comunità;
• a febbraio 2020 già 16 Biblioteche
di Comunità operative e aperte al
pubblico

Tra le Biblioteche di comunità inaugurate
e funzionanti, l’intervento “Agor@teca,
la Biblioteca di Comunità di Altamura,
sita nell’istituto scolastico comprensivo
“Bosco-Fiore”.
La proposta progettuale presentata
ha la mission di dotare la scuola di una
biblioteca di comunità intesa come
spazio flessibile aperto, non solo agli
studenti ma all’intera cittadinanza ed
in particolare agli abitanti del quartiere
di Via Carpentino (circa 15.000 ovvero il
20% di tutta la popolazione Altamurana),
dove il rischio di devianza giovanile e di
abbandono scolastico risulta piuttosto
elevato. L’intervento dell’Agor@teca ha
previsto una ristrutturazione edilizia
(interna ed esterna), il rifacimento
impiantistico, una nuova dotazione
di arredi e tecnologie di diversi locali
dell’Istituto nonché l’attivazione di
servizi culturali e di fruizione. Oltre alle
attività relative allo scambio/prestito di
libri, si prevede un’offerta diversificata
attraverso incontri di promozione della
lettura, workshop di scrittura creativa/
impaginazione grafica, fiera del libro e
mercatini di libri scolastici usati, eventi
legati all’iniziativa nazionale
“il maggio dei libri”. A questi si
aggiungono le attività laboratoriali come
ad esempio la produzione di film, video
e cortometraggi, workshop di
produzione di epub, corsi di storytelling
digitale, cineforum. Per quanto attiene
l’aspetto dell’inclusione sociale ed
integrazione, l’Agorateca attiverà corsi
di base di lingua inglese, francese,
spagnolo, nonché corsi di lingua e
cultura italiana per i cittadini stranieri.
Il Comune di Altmura ha inteso utilizzare
la scuola media statale, o meglio uno
dei muri che costeggia la biblioteca di
Comunità, con un ulteriore intervento
di Valorizzazione del Territorio:
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la promozione e il sostegno della
STREET ART.
L’intervento artistico, opera realizzata
da Cesario De Nola, Marco Forte,
Donato Lorusso, Mattia Pellegrino,
rientra in un progetto di rinnovamento
e riqualificazione urbana attraverso le
arti figurative. L’opera riflette sul tema
dell’accoglienza e rappresentata una
migrante con un bambino trasportato
sulle spalle in una tipica fascia africana:
la donna è ferma ed è ritratta mentre
volge il suo sguardo al di là della
recinzione che la separa l’osservatore.
La rete metallica che simula il confine,
è strappata, tagliata, logora e
rappresenta i tentavi fatti finora da
molti rifugiati durante i viaggi della
speranza. L’intento del progetto è
quello di creare un elemento capace di
promuovere i principi di pace, solidarietà
ed accoglienza, costituendo un luogo
di incontro e di interazione tra le nuove
generazioni.
Il risultato è un’integrazione magistrale
dei due interventi:
BEST PRACTICE IN PUGLIA365:
PROCEDURA FINALIZZATA AL
CONSEGUIMENTO DELL’ABILITAZIONE
ALL’ESERCIZIO DELLE PROFESSIONI DI
GUIDA / ACCOMPAGNATORE TURISTICO
Nelle more della definizione della
legislazione nazionale in materia di
professioni turistiche, la Regione Puglia,
a seguito dell’approvazione della L.R. n.
13/2012, ha pubblicato nel 2017 un bando
relativo all’esame per il conseguimento
dell’abilitazione all’esercizio delle
professioni di Guida Turistica e
Accompagnatore Turistico.
Il bando è stato redatto in coerenza con
la L. n. 97/2013 secondo cui l’abilitazione
alla professione di guida turistica è valida
su tutto il territorio nazionale.
Le prove scritte di esame si sono tenute

in dieci sessioni nel maggio del 2018
mentre la correzione degli scritti si è
svolta, nei mesi successivi, a Napoli
presso la sede di Formez PA, ente
che ha gestito l’intera procedura
concorsuale.
Tra gli Obiettivi da raggiungere con la
procedura:
• qualificare il livello della professionalità
delle guide e degli accompagnatori
turistici neo abilitati, prevedendo
il necessario conseguimento
dell’idoneità in almeno una lingua
straniera;
• consentire a guide e accompagnatori
turistici già abilitati di conseguire
l’idoneità in almeno una lingua
straniera
Alle sessioni d’esame hanno
partecipato 3.863 candidati (8.398
le domande pervenute, molte anche
da residenti in altre regioni italiane).
All’esito delle prove scritte e orali,
hanno superato la selezione 1.436
nuove guide turistiche, 337 guide
turistiche già abilitate hanno
conseguito l’estensione in almeno una
lingua straniera, hanno superato la
selezione 445 nuovi accompagnatori
turistici, mentre 32 accompagnatori
turistici già abilitati hanno conseguito
l’estensione in almeno una lingua
straniera. A tutti coloro che hanno
ottenuto l’abilitazione / estensione
in lingua straniera, e che hanno
presentato apposita domanda, è stato
rilasciato il tesserino professionale.
L’elenco è consultabile online:
http://regione.puglia.it/web/turismo/
elenchi/professioni-turistiche
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Le migliori
pratiche nei
diversi ambiti.
Best Practice
in Puglia365.
La Best Practice di
Piiilculturainpuglia.
La Best Practice
per Smart-In Puglia.

CONCLUSIONI

I

piani strategici Puglia 365 e PiiiLculturainPuglia sono stati, come
detto in apertura del documento, la “rotta” di riferimento delle
politiche dell’Assessorato e del Dipartimento che, una volta
decisa la strada da intraprendere, hanno investito triplicando le
risorse precedentemente utilizzate. Soprattutto in campo
di Spettacolo e cultura.
I 3 Obiettivi di Puglia 365, e gli 8 Obiettivi Strategici del PiiiLculturainPuglia
sono stati ampiamente raggiunti e, in molti casi, superati.
I dati sono confermati, oltre che dalle analisi degli Osservatori regionali
(Turismo e Cultura) da una serie di studi indipendenti realizzati nell’ultimo
anno, e quindi parliamo di risultati al netto dell’epidemia da COVID19.
Dal lato “Turismo” evidenziamo alcuni numeri:
Dal 2015 al 2019 l’incoming internazionale è cresciuto del +60% (i
pernottamenti +44%). e gli arrivi complessivi (italiani + stranieri) del +23%.
I pernottamenti totali sono aumentati del +15%.
il tasso d’internazionalizzazione ha raggiunto il 28% per gli arrivi e il 25%
per le presenze/pernottamenti. Rispetto al 2015 il tasso
d’internazionalizzazione dell’incoming è cresciuto di ben 7 punti percentuali
(era a poco meno del 21%).
Secondo gli ultimi dati regionali Istat (2018) la Puglia si è classificata
all’ottavo posto per numero di presenze complessive con una quota
del 3,54% del totale nazionale. Ha superato Sardegna, Sicilia, Liguria,
Friuli-Venezia Giulia e Marche.
In relazione al PIL Turistico, si ritiene esplicativo il grafico che segue:
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L’incidenza del Pil Turistico

Guide turistiche

Beni culturali
e aree naturalistiche
Tour operator
e agenzie di viaggi
Ricettività
alberghiera

Altra ricettività

Ristorazione

Stabilimenti balneari

Totale
0

2015

2018

1

2

3

4

5

Differenza

Fonte: Ca’ Foscari, L’impatto economico del turismo in
Puglia.

24

Il turismo culturale e d’arte rappresenta
una quota rilevante della domanda
turistica italiana che è stata la
La centralità del settore turistico
nell’economia regionale è indiscutibile,
e riteniamo di poterla riassumere in tre
dati:
1. I1. il turismo in Puglia impatta per
6,5 miliardi sui consumi finali (12,3%
sui consumi totali)
2. 9 miliardi in termini di valore
aggiunto (13,6% del totale).
3. 135.000 addetti (15,4% del totale)
direttamente e indirettamente
coinvolti nella filiera turistica
formata da 52.000 imprese (il 38%
del totale).
La spesa turistica internazionale in
Puglia, infatti, afferma Bankitalia,
è aumentata del +3% solo da gennaio
a settembre del 2019.

Anche dal punto di vista della crescita
delle imprese turistiche ci sono ottimi
risultati, come emerge dalla ricerca
realizzata da Ca’ Foscari (Università
di Venezia).
Le imprese dichiarano di aver registrato
performance economiche positive nel
periodo 2015-18.
I tre settori con migliori risultati
di fatturato aziendale sono le guide
turistiche, le imprese che si occupano
di beni culturali e aree naturalistiche,
i tour operator e le agenzie di viaggi.
Queste risultano anche le imprese più
attente nell’attuare innovazione al
proprio modello di business, sono poi
quelle che ottengono risultati migliori.
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principale motivazione di viaggio,
superando la metà degli arrivi.
Quindi, le mete del turismo culturale
in Puglia (51,7% sul totale) hanno
superato, in termini di arrivi, il dato del
balneare (21%), sia perché si prestano
maggiormente a una vacanza short
break, sia perché i visitatori sono
più uniformemente distribuiti nel
corso dell’anno. (Fonte https://www.
bancaditalia.it/pubblicazioni/indagineturismo-internazionale/2018-indagineturismo-internazionale/statistiche_
ITI_11062018.pdf).
La presenza in Puglia di un paesaggio
variegato, dove è possibile alternare
a vacanze balneari, vacanze sportive
(grazie anche ad investimenti rilevanti
nel cicloturismo, ma anche nei
“cammini”), o vacanze culturali (per
beni culturali o per spettacoli dal vivo),
invece che enogastronomiche, e la
promozione, soprattutto all’estero, di
questi vari prodotti turistici, ha senza
dubbio dato i suoi frutti:

Il top of the mind della cultura in Puglia

Saprebbe citare i nomi di tre località turistiche pugliesi rispetto a Cultura
34,77%

Lecce
14,90%

Trani

14,90%

Andria

12,74%

Bari
8,86%

Otranto

7,99%

Alberobello
Ora

4,54%

Francavilla Fontana

3,46%

Ostuni

3,46%

Santa Maria di Leuca
Martina Franca

3,46%
2,59%

Patù

1,94%

Barletta

1,94%

Galatina

1,73%

Gallipoli

1,51%

Brindisi

1,30%

Specchia

1,08%
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Le attrazioni top of the mind

Se pensi alla Puglia quali sono le prime tre attrazioni/risorse che le vengono
in mente rispetto a Cultura
Castelli

21,03%

Castel del Monte

10,51%

Trulli
Cattedrali

8,24%

Barocco Leccese

8,24%

Musei

5,68%

Monumenti

5,40%

Basiliche

5,40%

Chiese

5,40%

Castelli Imperiali

3,98%

San Nicola

3,98%

Centri storici
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9,66%

bastevoli solo per il 20% delle
esigenze annue di finanziamento del
settore (circa 3 milioni di euro a fronte
di richieste annue di 13 milioni). In
relazione alla governance multilivello,
è risultata vincente la scelta di
programmare anche interventi di
sistema (sotto la regia del Teatro
Pubblico Pugliese e dell’Apulia Film
Commission), volti al potenziamento

del settore e della sua visibilità
a livello nazionale ed internazionale,
nonché di valorizzazione di eccellenze
di interesse regionale anche sotto
il profilo della distintività turistica
della Regione
3. l’introduzione di una
programmazione triennale delle
attività (inserita con il c.d.Bandone).

Addetti 2019

3,41%

Pizzica

3,11%

Cripta delle mummie

2,56%

Dal lato del sistema culturale, la scelta
di interventi plurifondo, (Fondo Sviluppo
e Coesione 2014-2020; Fondo Unico
Regionale dello Spettacolo; risorse di cui
all’art. 20 L.R. 40/2016; nonché ulteriori
stanziamenti previsti a valere sul Bilancio
Regionale), hanno consentito di ampliare
la platea delle esigenze e di massimizzare
l’impatto dell’investimento pubblico sulle
variegate attività dello spettacolo e, più
in generale, della cultura.
Come evidenziato dall’Osservatorio
Regionale dello Spettacolo (Report 1719) i settori della Musica, del Teatro e del
Cinema risultano quelli maggiormente
rappresentativi dell’offerta culturale a
livello regionale. Il medesimo rapporto
mette in luce tre punti di forza delle
politiche adottate in questi settori:
1. 1. l’ingente ammontare di risorse
finanziarie dispiegato a sostegno del
settore e delle sue specificità. Oltre
78,5 milioni di euro in tre anni per

realizzare ben 319 progetti culturali,
a vantaggio di un apprezzabile
arricchimento dell’offerta culturale
regionale e del sostegno di
altrettante organizzazioni dello
spettacolo operanti a vario titolo in
Puglia. Si tratta di un dispiegamento
di risorse, che è stato reso possibile
da un’oculata strategia degli Organi
di Governo regionale che hanno
saputo rintracciare e mettere a
sistema fonti e strumenti finanziari
diversi e agito valorizzando
strutture tecnico-operative e
competenze in direzione di una
diffusa capitalizzazione degli effetti
generabili.
2. La strategia pluri-fondo e la
governance multi-livello adottate.
Una proficua collaborazione
Stato-Regione, avviata nel 2016,
ha consentito un importante
ampliamento dei fondi pubblici
allocati in Bilancio, altrimenti
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Architettura
Comunicazione e branding
Design
Film, video, radio e tv
Software, videogame e giochi
Musica
Editoria
Patrimonio storico e artistico
Performing arts e arti visive

Secondo il rapporto dell’Unioncamere
della Puglia – “Il SISMOGRAFO”
(pubblicato il 29 maggio 2020) tra
il 31.12. 2014 e il 31.12.2019 il numero
di imprese è cresciuto di 146 con un
numero di 4.170 nuovi posti di lavoro

creati. Inoltre, la tipologia di progetti
presentati, grazie ad un lavoro
di diffusione sui territori degli avvisi
(è il caso degli avvisi Community library
e Radici e Ali) mostra un miglioramento
qualitativo di rilievo degli stessi.
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TURISMO E CULTURA

01

Custodiamo
la cultura
in Puglia.
30

Piano Straordinario
di sostegno in favore
del sistema regionale
della Cultura e dello
Spettacolo colpito
dall’emergenza
epidemiologica
da COVID-19.

Il Piano straordinario di sostegno
alla Cultura si colloca all’interno di
una strategia più complessiva della
Regione, di cui rappresenta solo una
delle articolazioni. Uno strumento che
ha puntato a conciliare la necessità di
assistenza nel breve periodo che l’intero

sistema regionale della Cultura ha
reclamato a gran voce nel momento più
acuto dell’emergenza epidemilogica da
COVID-19, con l’esigenza di avviare una riprogrammazione nel medio periodo che
traghetti il sistema verso la “rinascita”, i
cui tempi appaiono più lunghi.

U

n Piano che, in aggiunta alle misure fiscali e di sostegno al reddito
e agli ammortizzatori sociali messi in campo a livello europeo,
nazionale e regionale, tenta di giustapporre il sostegno a fondo
perduto alle imprese e ai lavoratori del settore, per evitare di disperdere
l’immenso patrimonio costruito negli ultimi 15 anni, ad investimenti
sulla produzione artistica, l’innovazione digitale, la formazione del pubblico,
la programmazione per il 2021.
Totale risorse messe a disposizione: € 17.150.000,00.
Nell’ambito della strategia sono state attivate le seguenti azioni:
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A. Bonus a sostegno dell’Impresa culturale e creativa: Erogazione di un
contributo una tantum, eventualmente cumulabile con il Fondo emergenza
ex art. 89 del D.L. n. 18/2020, per compensare i mancati incassi derivati dalla
chiusura dei luoghi dello spettacolo e del cinema. Azione finanziata con
3.000.000 di euro, a valere sul Bilancio autonomo
B. Sostegno alla Cultura e allo Spettacolo – AUDIENCE ENGAGEMENT, SVILUPPO
E RICERCA: Programmazione, tramite realizzazione di un calendario unico
regionale, di iniziative culturali e di spettacolo dal vivo (teatro, musica, danza,
circo) finalizzate alla promozione del pubblico, anche attraverso strumenti
digitali, nonché allo sviluppo e alla ricerca di nuovi linguaggi e forme di
espressione. Azione finanziata con € 2.200.000 di euro, del Fondo Speciale
Cultura 2020
C. Sostegno all’Editoria locale: Acquisto di copie di titoli pubblicati dalle realtà
editoriali presenti sul territorio regionale in materia di Cultura, Arti e Turismo,
da destinare a ospedali pugliesi impegnati nella lotta al Coronavirus, ad anziani,
bambini, ad alberghi, ed anche ad omaggi istituzionali della Regione Puglia.
Azione finanziata con 300.000,00 di euro, del Fondo Speciale Cultura 2020
D. Sostegno al Cinema
Questa azione si articola in ulteriori azioni, sempre finalizzate al sostegno
al cinema ed alle produzioni cinematografiche.
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D.1. Sostegno alle produzioni
cinematografiche d’Autore:
Attivazione di 3 nuovi Fondi:
i) Development Film
Production; ii) Social Film
Production – Con il Sud 2020;
iii) ShortMovie, Animation
& Gaming Fund.
Azione finanziata con 1.150.000
di euro, la cui copertura
è articolata su più fondi (Patto
per la Puglia/FSC 2014-2020
| Bilancio autonomo AFC |
Risorse esterne - Fondazione
con il Sud)
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D.2. sostegno alla produzione
cinematografica: lancio
del nuovo Apulia Film Fund
2020/2021 avente ad oggetto
esclusivamente lungometraggi,
fiction e doc. Azione finanziata
con € 5.000.000,00 a valere
sul POR Fesr Puglia 2014/2020
Az. 3.4
D.3. sostegno all’esercizio:
D’Autore on demand:
programmazione, con
un network di operatori
cinematografici pugliesi, di
opere filmiche d’essai prodotte
da Apulia Film Commission
attraverso una nuova
piattaforma di streaming
video. Azione finanziata con

€ 500.000,00, in parte con
fondi rinvenienti da variazioni
di bilancio sui capitoli di
competenza del Dipartimento,
in parte rinvenienti dal bilancio
autonomo di Apulia Film
Commission.
E. Bandone 2020/2021. Avviso
2020/2021 riguardante le Attività
culturali, lo Spettacolo dal vivo
e le Residenze artistiche Azione
finanziata con 5.000.000 di euro,
a valere sul Patto per la Puglia/FSC
2014-2020
F. Riforma L.R. n. 6/2004 La Riforma
della Legge regionale n. 6 del
29 aprile 2004 recante “Norme
organiche in materia di spettacolo
e norme di disciplina transitoria
delle attività culturali” mediante
una serie di emendamenti strutturali
che puntano a disciplinare in modo
organico Cultura e Spettacolo,
ad aggiornare la legislazione
regionale alle novità intervenute
a livello statale in materia di
Cultura, Spettacolo, Creatività,
Cinema, a sancire la semplificazione
amministrativa e la programmazione
pluriennale quali principi guida del
settore, a finanziare adeguatamente
il triennio 2021-2023 per mettere il
sistema regionale della Cultura e
dello Spettacolo nelle condizioni di
affrontare la sfida della “rinascita”.

Assi di intervento

Budget		

Coperture

A.

Bonus Cultura a sostegno ICC

€ 3.000.000,00

Variazioni Bilancio autonomo regionale

B.

Sostegno Cultura e Spettacolo

€ 2.200.000,00

Fondo ex art. 15 LR n. 40/2016

C.

Sostegno dell’Editoria

€

300.000,00

Fondo ex art. 15 LR n. 40/2016

D.1. Nuovi Apulia Film Productions
€ 1.150.000,00
				

Patto x la Puglia/FCS 2014-20
Bilancio AFC | Risorse esterne

D.2. Nuovi Apulia Film Fund

€ 5.000.000,00

FSR 2014-2020 Az. 3.4

D.3. Circuito d’Autore on demand

€

Variazioni Bilancio autonomo | Bilancio AFC

E.

Bandone 2020/2021
Apulia Film Fund

€ 5.000.000,00

F.

Riforma L.R. n. 6/2004		
Circuito d’Autore
TOTALE

---

Patto x la Puglia/FSC 2014-20
Bilancio Autonomo 2021/2023

€ 17.150.000,00

Fondi
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BILANCIO AUTONOMO; POR FESR PUGLIA 2014-2020 - Azione 3.4
– PATTO PER LA PUGLIA FSC 2014-2020 – BILANCIO AFC – RISORSE
ESTERNE.

Beneficiari
• Imprese e lavoratori della cultura, compreso cinema e audiovisivo,
dello spettacolo, anche viaggiante, comprese le attività circensi, e
dell’editoria.

Partner
•
•
•
•
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500.000,00

Fondazione Apulia Film Commission
Teatro Pubblico Pugliese Consorzio per le Arti e la Cultura
Aret Puglia Promozione
Fondazione per il Sud

Polo Arti Cultura Turismo Regione Puglia

TURISMO E CULTURA

02

34

SMART-In Puglia:
Sostegno,
Memoria, Arti,
Resilienza,
Territorio,
Ingegno.

S

MART-In Puglia è la strategia regionale che punta ad affermare un
nuovo modello di valorizzazione del patrimonio culturale pubblico
– materiale e immateriale, mettendo al centro non il restauro dei
“contenitori” in sé, ma lo sviluppo di “contenuti” di qualità che
consentano di assicurare una fruizione più ampia del patrimonio,
attraverso una gestione sostenibile nel medio-lungo periodo.
Una visione strategica delineata nel programma di governo e volta ad investire
sul rapporto beni culturali, imprese, innovazione e cultura.
Totale risorse messe a disposizione: circa 175 milioni di euro.
Nell’ambito della strategia sono state attivate le seguenti azioni work-in-progress:
•

Community Library - Biblioteche di Comunità, quali presidi culturali di
partecipazione e coesione sociale. Azione finanziata mediante una procedura
di evidenza pubblica rivolta alle Amministrazioni Pubbliche della puglia (Comuni,
Province, Città metropolitana, Province, Università, Istituti Scolastici) per un
importo di 120.633.583 di euro.

•

Murgia abbraccia Matera, per la valorizzazione del patrimonio culturale
e paesaggistico murgiano in relazione al grande evento “Matera Capitale
europea della Cultura 2019”. Azione finanziata con 1.000.000 di euro, sul POR
FESR PUGLIA 2014-2020 - Azione 6.7: intervento per la valorizzazione
e la fruizione del patrimonio culturale, e 700.000 euro sul Bilancio ordinario
regionale, per la realizzazione di iniziative pubbliche di promozione,
sensibilizzazione e valorizzazione dei manufatti identitari nell’area dell’Alta
Murgia e per specifici servizi culturali a favore di bambini e ragazzi in 5 HUB
nell’ambito dell’iniziativa “I Musei raccontano la Puglia”.

•

Valorizzazione del patrimonio culturale dell’Area Interna dei Monti Dauni.
Azione finanziata mediante procedura negoziale rivolta ai Comuni inclusi
nell’area Interna dei monti Dauni per un importo di 8.060.000 di euro.

•

I luoghi identitari della Puglia - tutela attiva e fruizione innovativa e
partecipata del patrimonio culturale di valore identitario riconosciuto dalle
comunità scolastiche. Azione finanziata mediante una procedura di evidenza
pubblica rivolta agli Istituti Scolasti e ai Comuni per un importo di 1.086.000
di euro.

•

Valorizzazione e fruizione del patrimonio culturale appartenente ad Enti
Ecclesiastici. Azione finanziata mediante una procedura di evidenza pubblica
rivolta a Enti Ecclesiastici civilmente riconosciuti per un importo di 40.000.000
di euro.
STHAR LAB – Laboratori di fruizione per la promozione e valorizzazione della
Street Art, dei Teatri Storici e degli Habitat rupestri. La prima azione avviata

•
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•

è quella della Street Art ed è
finanziata mediante procedura
negoziale rivolta a Enti locali e
istituti scolastici per un importo
di 3.640.000 di euro.
CartApulia – La Carta dei Beni
Culturali per la valorizzazione e lo
sviluppo del patrimonio territoriale
pugliese. L’azione riguarda lo
sviluppo della carta digitale dei beni
culturali della Puglia (denominata
CartApulia), con l’obiettivo
di accrescere l’utilizzo delle
informazioni raggiungendo pubblici
diversi e implementando nuove

funzionalità di accesso e ricerca
dei dati per una migliore e diffusa
conoscenza del patrimonio culturale
pugliese. CartApulia è fondato su un
percorso di partecipazione che vede
coinvolti tutti i Luoghi di Cultura
presenti nel database della Carta
dei Beni culturali regionale e quelli
provenienti da altre banche dati.

Fondi
POR FESR PUGLIA 2014-2020 - Azione
6.7: intervento per la valorizzazione
e la fruizione del patrimonio culturale.

Risultati
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• Community Library - 121 interventi finanziati a favore di 129 presidi di
Biblioteche di Comunità distribuiti sull’intero territorio regionale. Secondo
l’UNESCO una delle più rilevanti operazioni di “infrastrutturazione culturale” di un
territorio.
• I Musei raccontano la Puglia - attivati 5 HUB territoriali (Ruvo di Puglia, BA Ceglie Messapica, BR - Ugento, LE - Foggia - Laterza, TA) nell’ambito dell’iniziativa
“I Musei raccontano la Puglia”.
• Area Interna - 14 interventi finalizzati a rafforzare i processi di sviluppo locale
attraverso la valorizzazione del patrimonio culturale nell’Area interna dei Monti
Dauni.
• Luoghi Identitari - 37 interventi finanziati per la valorizzazione e la fruizione
de “I luoghi identitari della Puglia” per favorire una nuova e consapevole
cittadinanza culturale.
• Beni culturali Ecclesiastici - 184 domande di contributo e 48 progetti ammissibili
a finanziamento per diffondere la conoscenza e valorizzare beni, istituti e
luoghi di cultura, nella disponibilità di qualsiasi confessione religiosa che abbia
sottoscritto intese con lo Stato italiano.
• CartApulia - Revisione dell’interfaccia grafica, implementazione delle
funzionalità e delle modalità di partecipazione di tutti i luoghi della cultura
presenti nel database.

Polo Arti Cultura Turismo Regione Puglia

Quando
2020

• Azione Street Art - Avvio della procedura negoziale rivolta a 92 Enti pubblici (enti
locali, istituti scolastici) aderenti alla manifestazione di interesse approvata con
Determinazione Dirigenziale della Sezione Valorizzazione Territoriale n. 68 del
30.07.2019, per la selezione di interventi di Street art (31/01/2020).
• Approvazione della graduatoria provvisoria dell’Avviso Pubblico per interventi
finalizzati alla valorizzazione del patrimonio culturale appartenente ad Enti
ecclesiastici (13/07/2020).

2019

• Approvazione del programma “STHAR LAB: Laboratori di fruizione per la
promozione e la valorizzazione della Street art, dei Teatri storici, degli Habitat
Rupestri” (DGR n. 2456/2019).
• Approvazione graduatoria definitiva di Luoghi Identitari con sottoscrizione dei
disciplinari e avvio dell’attuazione dei progetti.
• Pubblicazione Avviso pubblico “I luoghi identitari della di Puglia” (BURP n. 8/2019),
scadenza 29/04/2019.
• Approvazione Avviso Pubblico per interventi finalizzati alla valorizzazione
del patrimonio culturale appartenente ad Enti ecclesiastici (D.D. n. 8/2019),
con pubblicazione a partire dal 4 aprile 2019 e scadenza al 30 settembre 2019
(prorogato al 20 gennaio 2020).

2018
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• Avvio del processo di revisione del portale CartApulia.
• Approvazione graduatoria definitiva Community Library con sottoscrizione dei
disciplinari e avvio di progettazione e appalti.
• Concorso di idee “La Murgia abbraccia Matera” con acquisizione e analisi delle
proposte e dei progetti presentati.
• Avvio del progetto “I Musei raccontano la Puglia” con attivazione dei 5 HUB
territoriali (Ruvo di Puglia, BA - Ceglie Messapica, BR - Ugento, LE - Foggia Laterza, TA).
• Approvazione elenco dei progetti relativi alla Strategia dell’Area Interna Monti
Dauni (DGR n. 951/2018), con sottoscrizione dei disciplinari e avvio dell’erogazione
dei finanziamenti.
• Approvazione indicazioni programmatiche “I luoghi identitari della di Puglia” (DGR
n. 1413/2018).
• Approvazione indicazioni programmatiche per interventi finalizzati alla
valorizzazione dei Luoghi identitari della Puglia e del patrimonio culturale
appartenente ad Enti ecclesiastici (DGR n. 1413/2018).

2017

• Approvazione strategia Smart-In Puglia (DGR n. 871/2017).
• Pubblicazione Avviso pubblico Community Library.
• Pubblicazione graduatoria provvisoria Community Library.

2016

• Approvazione della Strategia per l’Area Interna Monti Dauni e attivazione
della procedura negoziale per l’individuazione dei progetti da finanziare (DGR
n.2187/2016).
• Definizione di macroaree di attività per l’avvio dell’attuazione dell’Azione 6.7 del
POR PUGLIA 2014-2020 (DGR n.2015/2016).
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Comunicazione
del Brand
Puglia.

Il rafforzamento dell’immagine, della
reputazione e della conoscenza del
brand Puglia.
Sono questi gli obiettivi delle azioni di
Comunicazione raggiunti attraverso

le campagne ON e OFF line (regionale,
nazionale e internazionale), la
promozione dei grandi eventi e le azioni
di co-branding.

U

na visione strategica delineata nel programma di governo per
migliorare la qualità della comunicazione e dei servizi turistici al fine
di valorizzare lo straordinario patrimonio dei beni culturali e turistici,
il paesaggio, le eccellenze agroalimentari pugliesi. Il turismo pugliese
è volano per lo sviluppo di tutto il territorio. Per tale ragione tutte
le azioni di comunicazione costituiscono un valido strumento per promuovere
il brand Puglia nel Mondo.
Totale delle risorse messe a disposizione dal 2017 al 2020: 16.881.804,73 euro
Il progetto Comunicazione prevede:
•
•
•
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•
•

L’ideazione e realizzazione di campagne di comunicazione ON e OFF line;
La produzione di contenuti editoriali, multimediali, digitali, foto e video;
Il presidio di canali ON line, OFF line e Social dai quali intercettare le attitudini
di viaggio del pubblico italiano e internazionale;
Il rafforzamento della comunicazione web e social tramite le c.d. Digital P.R.
e con il coinvolgimento di influencer;
Il sostegno di Grandi eventi ed eventi in co-branding in Italia e all’estero.

Azioni specifiche:
1. Campagne di comunicazione della destinazione Puglia ON e OFF line:
promuovono la Puglia come destinazione turistica attraverso la divulgazione
di eventi e attività di valorizzazione del territorio su un target di cittadini
esteri, italiani e di prossimità. Gli eventi diventano, in quest’ottica, un motivo
di viaggio per il potenziale turista di lungo raggio ed un motivo di turismo
endogeno per i cittadini pugliesi;
2. Media plan, anche per i Grandi eventi: investimenti realizzati in modo da
veicolare l’immagine della Puglia come destinazione turistica e supportare
il calendario degli eventi e delle attività di valorizzazione a regia regionale.
Mezzi coinvolti: outdoor, stampa periodica e specializzata (regionale, nazionale
e internazionale), radio, tv, web, nei settori dell’entertainment, dei viaggi e
del tempo libero e beni culturali. Accanto alla promozione della destinazione
mediante servizi di comunicazione, si sono svolte azioni di comunicazione del
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03
brand anche in costanza di grandi
eventi svoltisi nel territorio regionale
che hanno avuto un forte impatto
nazionale e internazionale nella
visibilità della regione e di tutte le
sue principali caratteristiche;
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3. Co-branding: ideato per favorire
iniziative di co-promotion e cobranding attraverso cui operatori
privati di natura giuridica differente
(anche associazioni culturali)
possono realizzare eventi in Puglia,
in Italia e all’estero per promuovere
il brand Puglia;
4. Media plan CIS: Dal 1 luglio 2020 in
Puglia, secondo la Legge Regionale
del 17 dicembre 2018 n. 57, tutti
coloro che offrono in locazione per
finalità turistiche uno o più immobili
e i gestori delle strutture ricettive

extra alberghiere sono obbligati a
pubblicare il Codice Identificativo di
Struttura (CIS) su qualunque mezzo
utilizzato per promuovere la propria
attività. Pertanto, è stato dedicato in
piano di comunicazione specifico per
la promozione del CIS con un media
mix realizzato su stampa regionale
ON e OFF line, radio regionali,
testate giornalistiche web, locandine
distribuite in tutti i Comuni della
Regione Puglia e diffusione sui canali
social.

Fondi

PO FESR Puglia 2014/2020 - Azione 6.8
“Interventi per il riposizionamento
competitivo delle destinazioni
turistiche”

Quando
2019
Con Delibera di Giunta Regionale n. 415 del 30.03.2020 è stata assegnata
la Riserva di Efficacia sull’Azione 6.8 “Interventi per il riposizionamento
competitivo delle destinazioni turistiche” per un importo di 3.286.400,00
euro.
2018
Con Delibera di Giunta Regionale n. 256 del 01.03.2018 e Delibera di
Giunta Regionale n. 1200 del 05/07/2018 sono stati stanziati totalmente
13.130.886,00 euro per la comunicazione e brand identity della destinazione
Puglia.
2017
Con Delibera di Giunta Regionale n. 191 del 14/02/2017 sono stati stanziati i
primi fondi per la comunicazione e brand identity della destinazione Puglia.
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Risultati
•

Campagne di comunicazione: Lo spettacolo è ovunque (Italia), Feeling
at home (Europa), Travel Therapy (Europa), InPuglia365 (Puglia), 100%
Apulian Style (Russia), Double your Journey (Puglia e Lombardia), La
Puglia che non ti aspetti (IT), Puglia travel flavour (UK – USA); Puglia,
unexpected Italy (estero), Puglia. Riparti dalla Meraviglia (Italia).

•

Co-branding: presentate 150 domande e ammessi a finanziamen.
to 74 progetti.

•

Incremento della brand awareness sui principali mercati target ed
aumento dei flussi incoming.
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Infrastrutturazione
e campagna
di comunicazione
2014-2019
per lo sviluppo
del turismo
incoming.

L’

azione mira ad aumentare i flussi di arrivo dei turisti in Puglia
attraverso una campagna di comunicazione realizzata negli aeroporti
di provenienza e attraverso il potenziamento dei collegamenti tra
l’aeroporto di Bari e le località turistiche della Puglia.

Nell’ambito della strategia sono state attivate le seguenti azioni:
•
•

Campagna di comunicazione 2014-2019 per lo sviluppo del turismo incoming
Gargano easy to reach:
L’azione mira ad assicurare collegamenti tra l’aeroporto di Bari e le località
del Gargano attraverso bus navetta.

SalentoInBus:

L’azione, volta a soddisfare la richiesta dei turisti che si spostano con i mezzi
pubblici nel Salento, ha rafforzato sistema di informazione online e il sistema
di informazioni direttamente sui trasporti.

43

Risultati
• Campagna di comunicazione 2014-2019 per lo sviluppo del turismo
incoming:
+ 9,8% di traffico di passeggeri transitati a Bari e Brindisi rispetto al 2018.
• Gargano easy to reach:
6839 i biglietti venduti (+ 5,7%rispetto al 2018).
• SalentoInBus:
Potenziamento del servizio pubblico di trasporto locale per le principali
città del salento.
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Innovazione
del sistema
turistico-culturale
della Regione.
44

P

roiettarsi nel futuro significa monitorare e seguire le innovazioni
in atto, declinandole in possibili cambiamenti nel modo di concepire
il viaggio.
In questa direzione il progetto intende:

•
•
•
•
•
•

potenziare gli strumenti digitali a supporto del viaggiatore per pianificare una
vacanza in Puglia;
incrementare e migliorare la presenza online degli operatori turistici pugliesi;
monitorare la crescita esponenziale della rete e sfruttare le infinite possibilità
dell’essere sempre connessi;
integrare differenti tipologie di big data: presenze e mobilità, reputazione
digitale, conversazioni online;
supportare la pianificazione strategica con studi relativi alle caratteristiche
del mercato turistico pugliese e alle potenzialità di sviluppo di specifici prodotti;
contribuire alla formazione degli operatori nell’utilizzo degli strumenti digitali.

Una visione strategica delineata nel programma di governo puntando
sull’innovazione delle imprese turistiche e culturali al fine di connettere i segmenti
della filiera (musei, cinema, spettacolo, musica, danza, teatro e design).
Totale delle risorse messe a disposizione dal 2017 al 2020: 4.750.000,00 euro
Le principali attività sono state:
1. Customer profiling - Il valore dei dati:
Analizzare a livello aggregato e anonimo il comportamento e movimento
collettivo dei turisti in Puglia usando le tecniche di Big Data, al fine di aiutare
Pugliapromozione a pianificare infrastrutture e servizi in base alla domanda
reale. L’Osservatorio di Pugliapromozione integra i dati provenienti dai flussi
turistici ufficiali (ISTAT) con i dati provenienti dalle celle telefoniche, con le
informazioni della sentiment analysis relativa a ricettività, attrazioni
e ristorazione e ai social network, con i dati provenienti dalle OTA, al fine
di supportare orientare le scelte strategiche della governance.
2. E-TOURISM - Innovazione e digitalizzazione del comparto turistico:
Pugliapromozione lavora insieme alla Regione Puglia, con il supporto e la
consulenza di Innovapuglia, per ridisegnare l’Ecosistema digitale del Turismo
e della Cultura, attraverso la piattaforma www.dms.puglia.it che offre
una serie di servizi agli operatori turistico – culturali. Interventi mirati
per la comunicazione e l’accoglienza, volti a ottimizzare la trovabilità su
viaggiareinpuglia.it, weareinpuglia.it e app Visit Puglia, portano traffico alle
informazioni degli operatori, secondo il meccanismo UGC (user generated
content). Importante anche l’attenzione all’ecosistema distribuito del viaggio,
con interventi di native marketing e distribuzione contenuti su OTA (importante
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investimento su Expedia).
3. STUDI E RICERCHE
Una serie di approfondimenti che
includono il monitoraggio del
movimento turistico,
le caratteristiche del turismo che
non appare, l’apporto economico
del settore e i suoi impatti
sulla collettività. L’analisi della
reputazione e del Sentiment, del
posizionamento della regione
e delle singole località, oltre al
monitoraggio dell’andamento del
turismo attraverso la costruzione
di un set di indicatori fra loro
integrati anche attraverso
l’utilizzo dei Big data. Inoltre per
comprendere l’impatto del COVID-19
sul turismo pugliese, nel corso del

2020 sono state avviate alcune
indagini che hanno permesso da
un lato di monitorare i nuovi trend
di sviluppo, dall’altro di stimare
le perdite sia economiche che di
flussi che il settore ha subito. Tutte
informazioni utilizzare dall’ARET
Pugliapromozione per meglio
pianificare le attività di promozione
e comunicazione della destinazione
Puglia.

Quando
Dal 2017: con DGR 191 del 14/02/2017 e successivamente con DGR
256 del 01/03/2018 e DGR 1200 del 05/07/2018 sono stati stanziati
3.903.000,00 euro per l’Innovazione della destinazione Puglia.
Link
Innovazione - Agenzia Puglia Promozione
Osservatorio - Agenzia Puglia Promozione

Fondi

Programma Operativo (PO) Puglia –
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale
(FESR) - Azione 6.8 “Interventi per il
riposizionamento competitivo delle
destinazioni turistiche”
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Risultati
1. Utenti e contenuti: 3 milioni di visite su viaggiareinpuglia.it, 7526 eventi
caricati su pugliaevents.it, 20mila download dell’App VisitPuglia.
2. Operatori registrati al DMS: con l’introduzione del CIS, sono più di 20.000
gli operatori della filiera turistica e culturale dell’Ecosistema digitale.
3. FOrmazione: 30 incontri territoriali per ridurre il digital divide,
incentivare l’utilizzo di SPID e progettare insieme i servizi digitali, 900 gli
operatori coinvolti.
4. L’assistenza tecnica: 26.000 telefonate e 10.560 mail, il numero delle
segnalazioni ricevute e gestite dall’Help Desk del DMS, 150.000 mail
inviate agli operatori del DMS per informare su incontri, eventi e attività.
5. Gli studi e le ricerche: monitoraggio della reputazione di circa 8.770
strutture ricettive, con invio di circa 300 report unici per struttura o
per Comune. Analisi dei dati provenienti dalle celle telefoniche riguardo
30 eventi che si sono svolti sul territorio pugliese. Analisi di 874.000
conversazioni #weareinpuglia e di 100.000.000 interazioni sulla
destinazione Puglia.
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Interventi
per attività
di promozione e di
infrastrutturazione
turistica.

Le misure intendono promuovere
interventi strategici finalizzati alla
promozione del patrimonio turisticoculturale pugliese, funzionali ad una
ottimizzazione della fruizione di aree
urbane/sub-urbane e di infrastrutture,
in un’ottica prioritaria di miglioramento
dei sistemi e servizi di accoglienza

ricadenti nel settore turistico,
con impatti positivi anche sulla
destagionalizzazione e diversificazione
dell’offerta turistica su tutto il territorio
regionale e ad immettere sul mercato
turistico operatori con adeguata
qualificazione professionale.

L’

obiettivo è garantire maggiore visibilità e competitività alla
destinazione Puglia sui mercati italiani ed esteri, stimolare l’aumento
dei flussi turistici nazionali e internazionali e migliorare la rete dei
sistemi e dei servizi di accoglienza turistica. Una visione strategica
delineata nel programma di governo per migliorare la qualità
dell’accoglienza e dei servizi turistici.
Nell’ambito degli interventi sono state attuate le seguenti azioni:
•

Avviso Pubblico per la “Selezione di interventi strategici per la fruizione
di aree ed infrastrutture, finalizzati prioritariamente al miglioramento
della qualità dei sistemi e dei servizi di accoglienza nel settore turistico”

L’avviso contribuisce:
•
•

ad aumentare la mobilità sostenibile nelle aree urbane e sub urbane;
a migliorare le condizioni e gli standard di offerta e fruizione del patrimonio
nelle aree di attrazione naturale;
• a rafforzare le connessioni dei nodi secondari e terziari alla rete TEN-T (Trans
European Network-Transport)
favorendo, in tal senso, il perseguimento di talune delle priorità di investimento
definite nell’ambito del ciclo di programmazione unitaria 2014/2020.
Importo massimo finanziabile
•

L’entità massima del contributo attribuibile a ciascuna proposta progettuale è:
€ 1.500.000,00, elevabile sino a € 3.000.000,00 per le proposte che sostengono
politiche di tutela e valorizzazione dei territori e dei beni insigniti del prestigioso
riconoscimento UNESCO.

Cosa finanziamo?
Le proposte progettuali dovranno interessare aree ed infrastrutture site in località
aventi caratteristiche storico - culturali, archeologiche, naturalistico- ambientali
ricadenti nel territorio regionale.
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Le proposte progettuali dovranno
ricadere nelle seguenti categorie
e tipologie di intervento:

Fondi

CATEGORIA A) - € 6.898.500,00
A titolo esemplificativo le proposte
dovranno riguardare:
• parcheggi attrezzati ed ecosostenibili
per il decongestionamento del
traffico veicolare nelle zone ad alta
densità turistica o per migliorare la
fruizione degli attrattori turistici;
• opere di miglioramento della
circolazione e riqualificazione delle
aree ZTL urbane.

Area di Intervento “Turismo, Cultura
e Valorizzazione delle risorse naturali”
Intervento Strategico “Interventi
per le attività di promozione e di
infrastrutturazione turistica e
valorizzazione dei beni demaniali”

CATEGORIA B) - € 6.898.500,00
A titolo esemplificativo le proposte
dovranno riguardare:
• riqualificazione di waterfront, in
un’ottica di potenziamento della
resilienza ecologica dell’ecotono
costiero;
• riqualificazione di nuclei antichi e
borghi, nonché delle aree circostanti
e di accesso agli attrattori turistici,
finalizzata alla valorizzazione
e tutela di viali e piazze;
• valorizzazione di beni demaniali.
CATEGORIA C) - € 6.898.500,00
A titolo esemplificativo le proposte
dovranno riguardare:
• potenziamento delle infrastrutture
riguardanti la rete viaria di accesso
delle località turistiche e di altre
infrastrutture a servizio delle
strutture turistico- ricettive;
• strade di accesso al mare dotate di
aree di parcheggio e attrezzate a
verde.

presentate dai Comuni della Regione
Puglia aderenti alla rete regionale,
finalizzate a potenziare, uniformare e
qualificare il servizio di informazione
e accoglienza turistica locale, nonché
a valorizzare ed animare il territorio
pugliese.

FSC 2014-2020 “Patto per lo Sviluppo
della Regione Puglia”.

•

Avviso pubblico Ospitalità rivolto a
Comuni e Unioni di Comuni pugliesi
2017-2018-2019-2020
L’avviso finanzia iniziative di
ospitalità per giornalisti, opinion
leader e influencers organizzate dai
Comuni della Regione Puglia durante
eventi e riti di particolare rilievo
turistico-culturale, finalizzate alla
promozione del patrimonio turisticoculturale pugliese.

L’avviso è finanziato dal Programma
Operativo (PO) Puglia – Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale
(FESR) – Fondo Sociale Europeo (FSE)
2014/2020 - Azione 6.8 “Interventi per
il riposizionamento competitivo delle
destinazioni turistiche” per:
• il 2017 con 628.000 euro;
• il 2018 con 1.050.000 euro;
• il 2019 con 1.080.000 euro;
• il 2020 con 860.000,00 euro.
Rispetto a tale dotazione, sono stati
finanziati n. 260 interventi per €
3.134.459,47.
•

Avviso pubblico di potenziamento
e qualificazione degli uffici Infopoint
pugliesi 2019
L’avviso finanzia proposte
progettuali di potenziamento
e qualificazione degli uffici Infopoint
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•

L’avviso è finanziato dal Programma
Operativo (PO) Puglia – Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale
(FESR) – Fondo Sociale Europeo (FSE)
2014/2020 - Azione 6.8 “Interventi per
il riposizionamento competitivo delle
destinazioni turistiche” per:
il 2019 con 930.000 euro;

Fondi

Programma Operativo (PO) Puglia –
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale
(FESR) - Azione 6.8 “Interventi per il
riposizionamento competitivo delle
destinazioni turistiche”.
•

Servizi integrati turistici dei Monti
Dauni: finanziato progetto di
€ 1.500.000,00 con A.d. 51 del
12.4.2019.

Fondi

Programma Operativo (PO) Puglia –
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale
(FESR) - Azione 6.8 “Interventi per il
riposizionamento competitivo delle
destinazioni turistiche”.
•

Esami di abilitazione guide e
accompagnatori turistici

L’azione ha mirato ad immettere sul
mercato turistico operatori turistici
(guide ed accompagnatori) con
adeguata qualificazione professionale.
Le guide abilitate assicureranno un
maggiore livello di qualificazione
professionale, con la conoscenza di
almeno una lingua straniera e, dunque,
una più efficace promozione del
territorio e del suo patrimonio culturale
e naturale.
Tra il 2017 e il 2018 sono state espletate
tutte le procedure di esame che hanno
richiesto 10 sessioni a cui hanno
partecipato 3.863 candidati.

L’intervento mira a qualificare,
aggregare e potenziare l’offerta di
turismo rurale, ambientale, culturale
ed esperienziale dei Monti Dauni,
valorizzare il potenziale competitivo
dell’area migliorando l’awareness
e la reputazione del brand Monti
Dauni, all’interno del brand Puglia,
sviluppando un’economia turistica
attenta al concetto di “turista locale”,
attraverso un’offerta culturale capace
di sperimentare forme di valorizzazione
e gestione innovative e sostenibili
del patrimonio storico-culturale e
naturalistico-ambientale.
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Categoria B)
Risultati
•

PROVINCE
		

Avviso Pubblico per la “Selezione di interventi strategici per la
fruizione di aree ed infrastrutture, finalizzati prioritariamente al
miglioramento della qualità dei sistemi e dei servizi di accoglienza nel
settore turistico”
Con Determina Dirigenziale n. 125 del 13.11.2019, si è provveduto
all’approvazione degli esiti di valutazione dell’ammissibilità formale. Elenco
definitivo, pubblicato sul BURP n. 134 del 21.11.2019. Con il predetto atto
dirigenziale sono stati approvati gli elenchi relativi sia alle proposte
che favorevolmente hanno superato la verifica di ammissibilità
formale di cui all’art. 11 dell’Avviso e sono, allo stato attuale, oggetto di
valutazione tecnica e di sostenibilità ambientale nonché quelle ritenute
preliminarmente inammissibili in quanto non rispettose dei criteri di
ammissibilità formale di cui al medesimo art. 11.

FOGGIA

17

BAT

2

BARI

13

BRINDISI

8

TARANTO

10

LECCE

46

TOTALE

96

Categoria C)
PROVINCE
		

54

Categoria A)
PROVINCE
		

n. INTERVENTI AMMESSI ALLA VALUTAZIONE TECNICA
E DI SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE

n. INTERVENTI AMMESSI ALLA VALUTAZIONE TECNICA
E DI SOSTENIBILITà AMBIENTALE

n. INTERVENTI AMMESSI ALLA VALUTAZIONE TECNICA
E DI SOSTENIBILITà AMBIENTALE

FOGGIA

3

BAT

3

BARI

1

BRINDISI

0

FOGGIA

8

TARANTO

1

BAT

0

LECCE

3

BARI

2

TOTALE

11

BRINDISI

1

TARANTO

2

LECCE

4

TOTALE

17

•
•
•
•
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Avviso Pubblico Ospitalità 2017-2018-2019-2020 finanziati 260 comuni pugliesi,
ospitati più di 1000 giornalisti, opinion leader, influencers italiani e stranieri.
Avviso pubblico Infopoint 2019: finanziati 72 Comuni pugliesi per un totale
di € 930.000,00.
Servizi integrati turistici dei Monti Dauni: ad 54/2019.
Esami di abilitazione guida e accompagnatori turistici:
•		hanno presentato richiesta di partecipazione complessivamente 8398
candidati: 2609 accompagnatori, 5789 guide turistiche.
•		hanno superato la selezione:
• 1436 nuove guide
• 337 guide per l’estensione della lingua straniera
• 445 nuovi accompagnatori
• 32 accompagnatori per l’estensione della lingua straniera.
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55

06

TURISMO E CULTURA

07

Quando
2019
• Avviso Pubblico per la “Selezione di interventi strategici per la fruizione di aree
ed infrastrutture, finalizzati prioritariamente al miglioramento della qualità
dei sistemi e dei servizi di accoglienza nel settore turistico”
Determina Dirigenziale n. 125 del 13.11.2019: approvazione degli esiti definitivi
di valutazione dell’ammissibilità formale. Elenco definitivo, pubblicato sul
BURP n. 134 del 21.11.2019.
Determina Dirigenziale n. 88 del 31.07.2019: approvazione degli esiti provvisori
dell’attività istruttoria condotta dalla Commissione di Valutazione in merito alla
verifica dell’ammissibilità formale
Determina Dirigenziale n. 28 del 14.02.2019: nomina della Commissione di
Valutazione
• Avviso Pubblico Ospitalità 2020 (DGR. 2233 del 28.11.2019 BURP 1 del 2/1/2020)
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• 7 maggio 2019 Presso Fiera del Levante , pad. 152, Cerimonia formale di
consegna dei tesserini a guide e accompagnatori turistici abilitati, con
seminario formativo. Rilasciati nel corso del 2019 complessivamente circa
2000 tesserini alle Guide e agli accompagnatori turistici abilitati
2018
• Avviso Pubblico per la “Selezione di interventi strategici per la fruizione di aree
ed infrastrutture, finalizzati prioritariamente al miglioramento della qualità
dei sistemi e dei servizi di accoglienza nel settore turistico”
Determina Dirigenziale n. 126 del 21.12.2018: differimento del termine di
scadenza per la presentazione delle domande al 31.01.2019 ore 12.00.
Determina Dirigenziale n. 81 del 16.10.2018: differimento del termine di scadenza
per la presentazione delle domande al 31.12.2018 ore 12.00 e approvazione delle
Linee guida riassuntive delle principali informazioni, necessarie ai fini della
valutazione di merito;
Determina Dirigenziale n. 45 del 22.05.2018: adozione dell’Avviso e approvazione
dello schema di disciplinare regolante i rapporti tra Regione Puglia e Beneficiario
Finale (pubblicato sul BURP n. 73 del 31.05.2018).
• Avviso Pubblico Ospitalità 2019 (DGR. 2037 del 15/11/2018 BRP 160 del 18/12/2018)
• Dal 7 al 10 /05/2018 Espletamento esame abilitazione guide e accompagnatori turistici
presso Palaflorio Bari
2017
• Pubblicazione avviso Esami di abilitazione guide e accompagnatori turistici (DGR
875 del 07/06/2017 BURP 79/2017)
• Avviso Pubblico Ospitalità 2017 DET:24 del 07/03/2017 BRP 33 del 16/03/2017
• Avviso Pubblico Ospitalità 2018 (DET. 114 del 11/10/2017 BRP 122 del 26/10/2017).
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Promozione

La promozione della destinazione Puglia
in Italia e all’estero ha rappresentato
uno dei più importanti obiettivi
strategici della Regione e dell’Agenzia
Pugliapromozione. Il Piano di attività
2017/2020 ha previsto la partecipazione

a fiere, eventi e workshop nazionali e
internazionali, rivolti sia al pubblico
trade che consumer in linea con
la visione strategica delineata nel
programma di governo.

L’

organizzazione di fiere, workshop b2b ed eventi è realizzata in
collaborazione con il sistema delle imprese (tour operator, strutture
ricettive, servizi al turismo, ecc.) attraverso la piattaforma telematica
DMS-Destination Management System. La cooperazione con il brand
Italia e il sistema delle Regioni si realizza attraverso la collaborazione
con l’ENIT Agenzia Nazionale del Turismo.
Totale delle risorse messe a disposizione dal 2017 al 31 luglio 2020:
Euro 11.898.852,35 euro
Stralcio gennaio aprile 2020 885.271,35
stralcio covid maggio luglio 2020 795.095,00
Principali attività:
• Fiere, eventi e workshop: l’obiettivo è stato presentare la destinazione Puglia
a fianco delle imprese, nei principali mercati Europei ed Extraeuropei,
consolidati e potenziali (USA, Giappone, Cina, America settentrionale, Russia,
Messico, Singapore e molti altri)
• Buy Puglia Travel & Meeting: giunto nel 2018 alla sesta edizione, vede ogni
anno la partecipazione di più di 100 buyer internazionali provenienti da tutto
il mondo e di altrettanti operatori del settore regionale. L’evento mira a favorire
trattative e accordi commerciali tra i buyer internazionali e le imprese pugliesi.
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• Buy Puglia Tour: rappresenta
uno degli esempi più efficaci di
commercializzazione dell’offerta
turistica pugliese sui mercati esteri
consolidati e non. È un progetto
innovativo realizzato nell’ambito
delle attività di promozione business
to business della destinazione Puglia,
perché consente di raggiungere
direttamente Tour Operator e
stampa di settore, in ciascuna delle
aree mercato strategiche per il
posizionamento della regione.
Tappe: Parigi, Vienna, Monaco,
Amsterdam, Bruxelles, Zurigo, Praga,
Francoforte, Mosca e Vilnius, Madrid
e Barcellona.
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• Educational Tour: l’insieme delle
iniziative di ospitalità e educationaltour per giornalisti, troupe televisive,
radiofoniche e cinematografiche,
buyer, tour operator e agenti di
viaggio, MICE manager, wedding
planner ecc., finalizzati a far
conoscere gli attrattori del territorio
e l’offerta del settore turistico
pugliese.

• CoMktg Puglia Travel Industry
- Attività di comarketing con
compagnie aeree, charter operator,
Tour Operator per la promozione
della destinazione sui diversi
mercati e per l’attrazione di nuovi
investimenti nel settore.
• Progetti Speciali. I Progetti speciali
comprendono la promozione
del Brand Puglia attraverso la
partecipazione a grandi eventi
nazionali ed internazionali sia
turistici che di altro genere,
attraverso forme di partnership
e co-marketing, una formula
particolarmente efficace per
aumentare la brand awareness della
destinazione attraverso azioni di
endorsement con manifestazioni o
brand di notorietà internazionale
o legati a specifiche nicchie di
mercato.

Fondi

PO FESR 2014/2020 Azione 6.8
“Interventi per il riposizionamento
competitivo delle destinazioni
turistiche”.

Risultati
•
•

•

Azioni di promozione B2B e B2C: più di 500 partecipazioni annuali, 300
operatori pugliesi coinvolti, più di 100 fiere, eventi e workshop.
Buy Puglia edizioni 2017 e 2018: 40 Paesi del mondo, 130 buyer e
altrettanti operatori pugliesi, 2.000 appuntamenti, 40 incontri di
formazione e 8 travel experience.
Educational tour: oltre 70 attività di ospitalità realizzate dal 2017 a luglio
2020.
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Quando
2017-2020
- D.G.R. 14 febbraio 2017, n. 191 recante “POR Puglia 2014/2020 – Asse
VI Azione 6.8 Interventi per il riposizionamento competitivo delle
destinazioni turistiche. Approvazione Piano Strategico del Turismo 20162025, Piano Triennale 2017-2019 e Piano Annuale 2017, Schema di Accordo
di cooperazione tra Regione Puglia e Agenzia Regionale del Turismo
Pugliapromozione”;
-

D.G.R. del 1° marzo 2018, n. 256 la Giunta della Regione Puglia ha
approvato il programma di interventi strategici relativi al biennio 20182019 a valere sull’Azione 6.8 POR Puglia 2014-2020 per un importo
complessivo pari a € 24.060.000,00 per gli esercizi 2018 e 2019;

-

Atto dirigenziale della Sezione turismo del 26 marzo 2019, n. 43,
avente ad oggetto: “PO FESR 2014/2020. Azione 6.8. “Interventi per
il riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche”. Piano
strategico del turismo (DGR n. 191/2017, DGR n. 256/2018, DGR n.
1200/2018). Presa d’atto dei progetti attuativi per l’annualità 2019,
per un valore pari a €16.561.214,67”;

-

D.G.R. del 15 maggio 2019, n. 891 avente ad oggetto: “POR Puglia
2014/2020 – Asse VI – Azione 6.8 “Interventi per il riposizionamento
competitivo delle destinazioni turistiche”. Piano Strategico Turismo 20162025 (DGR nn. 191/17, 255/18 e 1200/18): proroga al 31/12/2022 dell’Accordo
di Cooperazione sottoscritto tra la Regione Puglia e l’Agenzia
Pugliapromozione in data 17/02/2017 (rep. n. 19106 del 28.2.2017)”;

- Atto dirigenziale della Sezione Turismo dell’11 settembre 2019, n. 94,
avente ad oggetto: “POR Puglia 2014/2020 – Asse VI – Azione 6.8
“Interventi per il riposizionamento competitivo delle destinazioni
turistiche”. Piano Strategico Turismo 2016-2025 (D.G.R. n. 191/17, D.G.R.
n.256/18; D.G.R. n. 1200/18; D.G.R. n. 891/2019). Presa d’atto dei progetti
attuativi rimodulati per l’annualità 2019”.
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Semplificazione
burocratica,
investimenti
e agevolazioni
alle imprese.

I

nterventi normativi, amministrativi, organizzativi e tecnologici
finalizzati a ridurre il peso della burocrazia su cittadini e imprese
turistiche. Una visione strategica delineata nel programma di
governo per attuare una semplificazione burocratica volta al rilancio
dell’imprenditorialità turistica e alla lotta all’abusivismo, nel rispetto
dell’identità del territorio pugliese.
Nell’ambito della strategia sono state attivate le seguenti azioni:
•

Costituzione dei distretti turistici di Lecce, Foggia e Taranto
Tre aree interessate da importanti sgravi fiscali e con nuove opportunità
per gli operatori:
aprire e gestire un’attività produttiva e ricettiva;
pianificare e progettare gli investimenti sul territorio in modo più agevole.
Tra gli obiettivi principali ci sono l’allungamento della stagione turistico
– balneare, la riqualificazione delle strutture sul litorale, così come il
potenziamento di porti, servizi di trasporti e di accoglienza.
L’Azione è finanziata con fondi statali provenienti da bandi per le reti, emanati
dal Ministero per i Beni e delle Attività culturali – Mibact.

•

Modifiche normative sulla legislazione turistica regionale
• Approvazione della Legge Regionale n.17/2019 “Disciplina delle Agenzie
di viaggio e turismo”
La Legge consente l’adeguamento della normazione regionale al mutato
contesto giuridico intervenuto.
•

Approvazione della legge .regionale n.26/2019 di modifica alla legge
regionale 11 febbraio 1999, n. 11 (Disciplina delle strutture ricettive ex artt. 5, 6
e 10 della legge 17 maggio 1983, n. 217 delle attività turistiche ad uso pubblico
gestite in regime di concessione e delle associazioni senza scopo di lucro).
Le modifiche intendono contribuire a qualificare le attività turistico balneari
attraverso il riconoscimento di una classificazione degli stabilimenti balneari
con l’attribuzione di “stelle” alla stregua di quanto già previsto per le
strutture ricettive.

Approvazione dell’art.18 di modifica alla l.r. n.49/2017 relativa alla rilevazione
della movimentazione turistica inserito nella legge regionale n.52/2019
“Assestamento e variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2019
e pluriennale 2019 – 2021”. La modifica ha introdotto:
a) una riduzione dell’importo delle sanzioni (entro i limiti stabiliti dalla legge
689/81);
b) una differenziazione delle ipotesi sanzionatorie in relazione alla tipologia di
violazione:
c) una graduazione dell’importo tra un minimo ed un massimo edittale da
determinare in base ai criteri indicati dall’art. 11 della L. 689/1981 (gravità della
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violazione, personalità e condizioni
economiche dell’interessato, operato
dell’autore della violazione per porre
rimedio alle conseguenze della
stessa);
d) la possibilità, per la struttura
ricettiva, di regolarizzare la propria
posizione beneficiando di una
riduzione della sanzione prevista
nella misura del 50%.
Emanazione del regolamento regionale
n.8/2019 recante criteri modalità e
termini per l’inserimento nel registro
dei rituali festivi legati al fuoco nonché
per l’erogazione dei contributi di cui alla
legge regionale 25 Gennaio 2018 n. 1”.
•
64

•

Approvazione della Legge
regionale n.1/2018: Interventi per
la valorizzazione dei rituali festivi
legati al fuoco.
La legge riconosce e valorizza
i rituali festivi legati al fuoco
come espressioni del patrimonio
storico e folkloristico legato
ai riti del fuoco, con la finalità
di diffonderne soprattutto il
valore umano. La legge punta
ad accrescere la consapevolezza
a livello locale, nazionale e
internazionale, dell’importanza
di tali manifestazioni che
favoriscono la diffusione della
cultura e la conoscenza delle
tradizioni e del territorio della
nostra regioneApprovazione della Legge
regionale n.13/2018: Disposizioni
in materia di semplificazione
amministrativa e di
rafforzamento della capacità
competitiva delle imprese
turistiche.
Con la presente legge la

•

•

Regione Puglia detta norme
in materia di classificazione
e di regolamentazione delle
strutture ricettive, ai sensi
dell’articolo 117, quarto comma
della Costituzione, e in materia
amministrativa e gestionale
delle strutture a uso pubblico
gestite in regime di concessione
(stabilimenti balneari, spiagge
attrezzate, darsene).”
Approvazione della Legge
regionale n.25/2018: Disciplina
delle associazioni Pro loco.
La Regione Puglia riconosce e
promuove le associazioni pro
loco, con sede nel territorio
regionale, organizzate in modo
volontario e senza finalità di
lucro, come uno degli strumenti
della promozione turistica di
base, nonché della valorizzazione
delle risorse naturali, ambientali,
artistiche, storiche, culturali,
sociali ed enogastronomiche,
favorendone il ruolo attivo
finalizzato all’attrattività del
proprio territorio.
Approvazione della Legge
Regionale n. 57/2018:
Integrazione alla Legge
Regionale n. 49/2017 (Disciplina
della comunicazione dei prezzi
e dei servizi delle strutture
turistiche ricettive nonché delle
attività turistiche ricettive ad
uso pubblico gestite in regime di
concessione e della rilevazione
dei dati sul movimento turistico
a fini statistici), con l’inserimento
del Registro regionale delle
strutture ricettive non
alberghiere che gli attribuisce
il “Codice identificativo di
struttura” (CIS), al fine di
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o accompagnatore turistico,
rilasciati da istituti scolastici
pubblici o parificati pugliesi,
nonché a coloro che hanno
conseguito in Puglia l’attestato
di qualifica professionale di guida
turistica o accompagnatore
turistico, all’esito di appositi
corsi formativi autorizzati dal
Ministero del lavoro e della
previdenza sociale.

contrastare forme illegali di
ospitalità.
•

•

Approvazione legge regionale
n.49/2017 ”Disciplina della
comunicazione dei prezzi e dei
servizi delle strutture turistiche
ricettive nonché delle attività
turistiche ricettive ad uso
pubblico gestite in regime di
concessione e della rilevazione
dei dati sul movimento turistico
a fini statistici “.
La legge consente aI titolari delle
strutture turistiche di scegliere
liberamente le tariffe che
intendono praticare, anzitutto
in base alla categoria della
struttura, alla quantità e qualità
dei servizi offerti e ai costi di
gestione sopportati, con l’obbligo
di comunicarle alla Regione in
modalità telematica attraverso
un applicativo denominato CPS
(Comunicazione dei Prezzi e dei
Servizi).
Approvazione dell’art.16 di
modifica in materia di professioni
turistiche di cui alla legge
regionale n.13/2012,inserito
nella legge regionale n.40/2016
“Disposizioni per la formazione
del Bilancio di previsione
2017 e pluriennale 2017/2019.
La modifica stabilisce che
l’abilitazione all’esercizio della
professione di guida turistica
e/o accompagnatore turistico
è riconosciuta a coloro che alla
data di entrata in vigore del
suddetto articolo (ovvero comma
2- art.10 l.r.13/2012) sono in
possesso del diploma di qualifica
professionale di guida turistica

•

•

Approvazione dell’art.16 di
modifica in materia di professioni
turistiche di cui alla
legge
regionale n.13/2012 inserito
nella legge regionale n.23/2016
“Assestamento e variazione al
bilancio di previsione esercizio
finanziario 2016 e pluriennale
2016”. Detto articolo che
modifica il comma 4 dell’art.5
della l.r. 13/2012 stabilisce
l’abrogazione del rinnovo
ogni tre anni del tesserino
personale di guida turistica
e/o accompagnatore turistico.
L’abrogazione è finalizzata allo
sgravio a carico degli interessati
di un ulteriore adempimento
burocratico.
Riconoscimento dei Comuni ad
economia prevalente turistica
e città d’arte
Predisposizione, nelle more
dell’adozione di una nuova
regolamentazione della materia,
delle “Linee guida per l’iscrizione
nell’elenco regionale dei comuni
ad economia prevalentemente
turistica e città d’arte” (art.4,
comma1, D.lgs 23/2011).
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Fondi

L’azione è finanziata con fondi statali provenienti da bandi per le reti, emanati
dal Ministero per i Beni e delle Attività culturali – Mibact e Fondi del Bilancio
autonomo.

Risultati
•
•
•
•
•
•

Approvazione di n. 10 nuove Leggi regionali sul Turismo
Riconosciute n.227 Proloco nel 2019 rispetto alle n. 206 Proloco nel 2018
e rispetto alle 158 del 2016, ai sensi della L.R.25/2018
Riconoscimento di 83 Comuni ad economia prevalentemente turistica
e città d’arte di cui:
38 - comuni ad economia prevalentemente turistica
22 - città d’arte
23 - comuni ad economia turisticamente rilevante che città d’arte.
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Quando
2019
• Approvazione della Legge regionale sulla Disciplina delle Agenzie di
viaggio e turismo (l.r. 17/2019)
• Approvazione della Legge regionale di Modifiche alla L.R. n. 11/1999
(l.r. n.26/2019)
• Emanazione regolamento regionale recante criteri, modalità e termini
per l’inserimento nel registro dei rituali legati al fuoco e per l’erogazione
dei contributi di cui alla L.R. n.1/2018.
2018
• Approvazione della Legge regionale n.1/2018: Interventi per la
valorizzazione dei rituali festivi legati al fuoco
• Approvazione della Legge regionale n.13/2018: Disposizioni in materia
di semplificazione amministrativa e di rafforzamento della capacità
competitiva delle imprese turistiche
• Approvazione della Legge regionale n.25/2018: Disciplina delle associazioni
Pro loco
• Riconoscimento di n. 206 Proloco /Det. n.127 del 28/12/2018)
• Approvazione della Legge Regionale n. 57/2018: Integrazione alla Legge
Regionale n. 49/2017
• Riconoscimento di 82 Comuni ad economia prevalente turistica e città
d’arte
2017
• Costituzione del Distretto turistico della “Provincia di Taranto” costituito
da 29 comuni (Decreto Mibact n. 591 del 29/12/2017)
• Riconoscimento di n. 158 Proloco (Det. N.91 dell’11/08/2017)
• Approvazione legge regionale n.49/2017 ” Disciplina della comunicazione
dei prezzi e dei servizi delle strutture turistiche ricettive nonché
delle attività turistiche ricettive ad uso pubblico gestite in regime di
concessione e della rilevazione dei dati sul movimento turistico a fini
statistici “.
2016
• Costituzione del Distretto turistico “Salento” costituto da 97 comuni della
provincia di Lecce (Decreto Mibact n. 130 del 08/03/2016)
• Costituzione del Distretto turistico “Gargano” costituito da 20 comuni
(Decreto Mibact n. 319 del 30/06/2016)
• Approvazione dell’art.16 di modifica in materia di professioni turistiche di
cui alla legge regionale n.13/2012,inserito nella legge regionale n.40/2016
“Disposizioni per la formazione del Bilancio di previsione 2017 e pluriennale
2017/2019.
• Approvazione dell’art.16 di modifica in materia di professioni turistiche di
cui alla legge regionale n.13/2012 inserito nella legge regionale n.23/2016.
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Valorizzazione
e accoglienza
turistica.

G

li obiettivi dell’Azione, così come previsto dal Piano Strategico del
Turismo Puglia365, sono:
• valorizzare il patrimonio diffuso regionale in un’ottica di fruizione
turistica innovativa e sostenibile

•

accrescere il potenziamento dei prodotti turistici arte e cultura,
enogastronomia, natura sport e benessere

•

qualificare i servizi di informazione connessi alla fruizione del territorio.

Una visione strategica delineata nel Programma di Governo volta a migliorare
la qualità dell’accoglienza e dei servizi turistici tramite la formazione degli
operatori, il controllo dei prezzi, l’accessibilità alla rete internet, l’accessibilità
dei disabili, la lotta all’abusivismo, nel rispetto dell’identità territoriale.
Tra gli obiettivi specifici del progetto:
•
•
•
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•
•

migliorare l’accesso alle informazioni e ai luoghi;
potenziare i servizi d’informazione connessi alla fruizione del territorio;
sostenere lo sviluppo di sistemi gestionali innovativi e sostenibili per la
fruizione integrata di beni e servizi;
potenziare l’immagine coordinata della destinazione contribuendo al
miglioramento della sua reputazione;
sostenere lo sviluppo e la promozione d’iniziative culturali e turistiche
per la destagionalizzazione.

Totale delle risorse messe a disposizione dal 2017 al 2020: 12.328.000,00 euro
Le principali attività sono state:
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•

Il potenziamento e la qualificazione della rete regionale degli Info-point
turistici: gli interventi previsti sono stati orientati a qualificare e uniformare
i livelli e gli standard dei servizi erogati dagli Info-point turistici comunali
aderenti alla Rete regionale.
Per questa attività sono stati stanziati € 2.407.020,60 dal 2017 al 2019.

•

Interventi a sostegno del potenziamento e della qualificazione degli Info-point
degli Aeroporti di Bari e Brindisi per migliorare il servizio d’informazione
e assistenza ai turisti in transito.
Per questa attività sono stati stanziati € 1.260.120,97 dal 2017 al 2020.

•

Potenziamento dei prodotti turistici il programma InPuglia365:
Pugliapromozione, attraverso il programma InPuglia365, ha inteso qualificare
l’offerta turistica regionale, valorizzando il territorio e le sue risorse, al fine di
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sviluppare l’attrattività turistica della Puglia per segmenti specifici quali arte
e cultura, sport e natura, enogastronomia. Sono stati relaizzati servizi gratuiti
di fruizione e animazione del territorio regionale.
Per questa attività sono stati stanziati € 3.976.304,50 dal 2017 al 2020.
•

Potenziamento dell’accoglienza presso i Porti Turistici di Bari, Brindisi
eTaranto. Pugliapromozione e AdSPMAM-Autorità di Sistema Portuale Del
Mare Adriatico Meridionale, e Autorità di Sistema Portuale del Mar Jonio,
attraverso Accordi di cooperazione, perseguono obiettivi di interesse pubblico
congiunti finalizzati a promuovere e valorizzare la Puglia come destinazione
turistica e meta di viaggio in conformità alle rispettive mission istituzionali.
Sono state avviate azioni di potenziamento del sistema dell’accoglienza dei
viaggiatori nei porti di Bari, Brindisi e Taranto al fine di migliorare la qualità
dei servizi di front-office turistico nei tre principali porti pugliesi, azioni di
promozione all’estero, azioni di comunicazione e rebranding dei terminal
crociere.
Per queste attività sono stati stanziati € 150.000,00 dal 2017 al 2019.

Fondi
72

PO FESR Puglia 2014/2020 - Azione 6.8 “Interventi per il riposizionamento
competitivo delle destinazioni turistiche”.

Risultati
•

211 progetti finanziati con InPuglia365 e 190 progetti realizzati
nell’ambito di Info-point tra il 2017 e il 2020.

Internazionalizzazione
e destagionalizzazione
del turismo in Puglia.
Nell’ultimo biennio sono stati
raggiunti i principali obiettivi che
Pugliapromozione e Regione hanno
prefissato nel Piano strategico
Puglia365: colmare il gap esistente

L

tra la Puglia e le principali destinazioni
d’Europa e del Mediterraneo in termini
d’internazionalizzazione
e di destagionalizzazione dei flussi.

a Puglia è tra le regioni italiane con il più elevato tasso di crescita
turistica (arrivi e presenze) degli ultimi anni.

Puglia è un brand turistico ormai affermato che registra ottime
performance nel mercato nazionale ed estero. Una visione strategica delineata
nel programma di governo per destagionalizzare e attrarre maggiore incoming
turistico nazionale ed estero, mediante una cabina di regia permanente con
i settori della cultura, dell’ambiente, dell’agricoltura e della formazione,
per un’offerta turistica più completa e organica e per una pianificazione
multidisciplinare.

Fondi

PO FESR 2014/2020 Azione 6.8 “Interventi per il riposizionamento
competitivo delle destinazioni turistiche”

Quando
Dal 2017: con DGR 191 del 14/02/2017 e successivamente con DGR 256
del 01/03/2018, DGR 1200 del 05/07/2018, DGR. del 27 novembre 2019,
n. 2167 sono stati stanziati 12.328.000,00 euro per la Qualificazione e il
Potenziamento dell’accoglienza turistica regionale.

Risultati
La Puglia è la regione che, in termini di percentuali di crescita, ha maggiormente
aumentato il numero di clienti-turisti stranieri e i rispettivi pernottamenti (presenze);
dal 2008 al 2019 l’incremento è stato del +175,2% per gli arrivi e del +125,5% per le
presenze, pari a un ragguardevole tasso medio annuo (tma) del +10% e del +8%.
Osservando esclusivamente i trend degli ultimi cinque anni, si nota un incremento
dell’incoming internazionale del +60% (per i pernottamenti +44%; gli arrivi complessi
(italiani + stranieri) sono invece aumentati del +23% (+15% i pernottamenti).
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Il tasso d’internazionalizzazione degli arrivi è passato dal 21,3% del 2015 al 27,6%
del 2019 (+6,3 punti percentuali). Nello stesso anno la Francia, con 115 mila arrivi in
totale (+24mila rispetto al 2018), ha raggiunto la vetta della classifica per incoming
dall’estero ex-aequo con la Germania, ed è seconda invece per presenze. Al secondo
posto della graduatoria per incrementi assoluti si classificano gli Stati Uniti d’America
(+13mila arrivi) seguiti da Paesi Bassi e Russia mentre guadagnano posizioni nella
classifica regionale anche l’Australia, il Brasile, il Canada, la Cina, i Paesi dell’Asia
(Malesia, Thailandia, Vietnam, Indonesia) e Arabia Saudita ed Emirati Arabi.
L’impatto economico del settore è oggi riassumibile in quattro indicatori: 6,4
miliardi sui consumi finali (12,3% sul totale), 8,9 miliardi in termini di valore aggiunto
(13,6% del totale) e un indotto occupazionale in termini di addetti pari a 135.000 unità
(15,4%) coinvolti nella filiera turistica composta di circa 52mila imprese.
La notorietà della Puglia ha varcato i confini europei e la regione si è affermata, a
livello planetario, come una destinazione multi-prodotto (mare, sport, campagna,
natura e relax, arte e tradizioni, enogastronomia e artigianato) visitabile 365 giorni
l’anno.
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ESTATE 2020 SECONDO SWG
Nonostante il contesto nuovo e difficile che il turismo sta vivendo, secondo i dati
raccolti da SWG per conto di Pugliapromozione, attraverso un’indagine demoscopica
realizzata a luglio 2020 su un campione di 1.050 residenti in Italia, la Puglia è risultata
essere la prima destinazione scelta dai turisti italiani, verso la quale si è orientato il
16% degli intervistati e il 21% di coloro che intendevano viaggiare in Italia. In vetta la
Puglia, seguita dalla Sicilia (16%) e dalla Toscana (14%). La Regione è stata ritenuta
dagli intervistati più sicura per il contagio da Covid anche rispetto a destinazioni
del Mediterraneo quali Spagna, Croazia, Montenegro, Grecia, Albania, Turchia,
Portogallo, Tunisia ed Egitto.
Seguendo il trend nazionale, la paura del Covid e lo stress prodotto dal periodo
del lockdown, hanno portato i turisti a scegliere vacanze stanziali in tranquillità,
sicurezza, calma, natura e relax.
In linea con la marcata ricerca di tranquillità si è registrata una forte richiesta di
soluzioni all-inclusive e di villaggi vacanze. Le destinazioni balneari del Gargano
e del Salento in particolare, sono state le più richieste, proseguendo con la
caratterizzazione “attiva” del prodotto mare pugliese. Anche i borghi, le campagne e
le masserie della Valle d’Itria e del Salento sono state destinazioni scelte da gran parte
dei turisti che nell’estate 2020 hanno preferito una vacanza in Puglia.
Agosto è stato indicato come mese preferito per le vacanze, scelto dal 44% degli
intervistati ma un buon 33% ha indicato il mese di settembre. Oltre ai clienti abituali
della Puglia e a chi ritorna nei luoghi di origine, quest’anno la regione è risultata
anche meta prediletta da una quota notevole (29%) di viaggiatori desiderosi di
esplorarla per la prima volta.
La spesa media prevista si è attestata sui circa 1.200 € complessivi per un soggiorno di
una settimana.
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Piano strategico del Turismo
2016-2025 “Puglia365”
Interventi per il riposizionamento
competitivo delle destinazioni.
Cos’è

Puglia365 è il Piano Strategico
del Turismo della Regione Puglia
2016-2025, un prodotto corale tra
operatori del settore, Enti locali,
associazioni datoriali e sindacati,
stakeholder, MIBACT, opinion leader
locali, Università e GAL; realtà diverse
che in questi anni hanno lavorato
con Regione e Pugliapromozione per
costruire una nuova visione condivisa
e partecipata del turismo in Puglia.
Puglia365 ha individuato gli interventi
strategici che nei prossimi anni la
Regione Puglia intende attivare
per promuovere il turismo e
qualificarne l’offerta diversificandola,
per incrementare il numero dei
visitatori perseguendo l’ottica della
destagionalizzazione.
Tra gli obiettivi:
• la crescita della competitività
della destinazione Puglia in Italia e
all’estero;
• l’aumento dei flussi di turistici

nazionali e internazionali;
• la destagionalizzazione turistica, con
l’intento di aiutare i territori pugliesi
a organizzarsi per un turismo che
duri tutto l’anno.
L’iniziativa è stata finanziata con
36.090.000 euro, nell’ambito del POR Programma Operativo Regionale FESR
- Fondo Europeo di Sviluppo Regionale
e FSE - Fondo Sociale Europeo 20142020 per il triennio 2017-2019, affidati
all’Agenzia regionale del Turismo
PugliaPromozione. Nel corso del 2018,
l’intervento è stato potenziato con una
dotazione di ulteriori 4.250.000 euro
per il 2018 e 2019 per oltre 40 milioni di
euro complessivi.
Le Aree strategiche:
- Valorizzazione e Accoglienza
- Promozione
- Comunicazione
- Innovazione
- Prodotto

Fonti

I report e le analisi sono disponibili nella sezione Osservatorio del sito dell’Agenzia:
https://www.agenziapugliapromozione.it/portal/web/guest/osservatorio-delturismo
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Risultati
Gli incrementi registrati in Puglia dal 2015 al 2019, secondo i dati Istat, sono stati:
- 4,2milioni di arrivi (+24% rispetto al 2015), 15,5milioni di presenze (+14%)
- 1,2milioni di arrivi dall’estero (+60%)
- 3,8milioni di pernottamenti internazionali (+43%),
- 3milioni di arrivi nazionali (+14%)
- 11milioni di pernottamenti d’italiani (+7%)
La centralità del settore turistico nell’economia regionale è oggi riassumibile in tre
dati:
1) Il turismo in Puglia impatta per 6,5 miliardi sui consumi finali (12,3% sui consumi
totali);
2) 9 miliardi in termini di valore aggiunto (13,6% del totale);
3) L’incidenza diretta del settore sul Pil regionale è del 9% (13% l’incidenza indiretta fonte: l’impatto economico del turismo in Puglia, Ca’ Foscari).
L’offerta ricettiva ufficiale (Istat) conta 8mila strutture ricettive (+42% rispetto al
2015) per 286mila posti letto (+4%).
Dal 2015 al 2019 le imprese direttamente coinvolte nel settore turistico (36mila) sono
aumentate del +10% e gli addetti del +27% arrivando a più di 178 mila unità lavorative
a inizio 2020.
76

Quando
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Sistema Regionale dell’Industria
Culturale e Creativa
Il Sistema Regionale dell’Industria
Culturale e Creativa è un insieme di
azioni finalizzate ad accompagnare
lo sviluppo e il potenziamento di un
vero e proprio sistema industriale nei
settori della cultura, della creatività
e dell’audiovisivo, attraverso la

U

programmazione pluriennale delle
Attività Culturali e di Spettacolo dal vivo
e gli aiuti alle PMI per la creazione di
grandi attrattori culturali integrati,
la produzione, l’esercizio e la
distribuzione del prodotto culturale.

na visione strategica delineata nel programma di governo e volta
ad investire sul rapporto beni culturali, imprese, innovazione
e cultura, seguendo una chiara strategia di sviluppo del territorio
e della sua cultura.

Totale risorse messe a disposizione: 139 milioni di euro

Quando
- 14 febbraio 2017 - Approvazione Piano strategico 2016-2025, Piano triennale
2017-2019 e Piano annuale (DGR n.191/2017).
- Febbraio 2017 - Sottoscrizione accordo di cooperazione con l’Agenzia
PugliaPromozione in qualità di soggetto attuatore del Piano. DGR 191
DEL 14/02/2017.
- Marzo e luglio del 2018 - DGR 256 del 01/03/2018 e DGR 1200 del 05/07/2018.

Partner
Enti locali, Stakeholder pubblico/privati, MIBACT, opinion leader, Università,
Gal, Proloco.

Beneficiari
Pugliapromozione, imprese, Enti pubblici, turisti, residenti e stakeholder
pubblico/privati.

Allegati
Link
http://www.puglia365.it/
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Nell’ambito della strategia sono state attivate le seguenti azioni work-inprogress:
Spettacolo dal vivo e Cultura
• Azioni di supporto al sistema dello Spettacolo e della cultura attraverso Bandi/
procedure negoziali triennali 2017/2019 per la costruzione di un parco progetti
Cultura e Spettacolo di qualità. Azione finanziata con:
• 23 milioni di euro per il Bando triennale Cultura, Spettacolo dal vivo e
Residenze Artistiche 2017-2019 (cd. Bandone) -: per 138 soggetti finanziati
• 10 milioni di euro per gli avvisi in materia di Cultura e Spettacolo 2016-2020
- Bilancio Autonomo: per 688 progetti finanziati, a questi sono aggiunti
ulteriori 352 progetti candidati del 2020, la cui scadenza delle candidature è
stata il 30 giugno per via dell’emergenza COVID 19.
• Azioni core Teatro Pubblico Pugliese-Consorzio regionale per le Arti e la Cultura
2016/2021 a valere sul “Patto per la Puglia FSC 2014/2020: Fondo per lo Sviluppo
e la Coesione Area di Intervento IV – Turismo, Cultura e Valorizzazione delle
Risorse Naturali – Contributi agli investimenti a altre imprese”:
• 25 milioni di euro per la realizzazione delle seguenti azioni:
• PUGLIA SOUNDS/MEDIMEX per il sostegno allo sviluppo e crescita del sistema
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musicale pugliese nel suo complesso,
comprese le ICO-Istituzioni
Concertistico Orchestrali, le bande,
i cori e la musica popolare.
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Puglia Sounds Live 16.000.000,00
iniziative per sostenere incentivare
l’attività live sul territorio regionale.
Ad oggi sono stai realizzati 100
concerti che hanno coinvolto 70
comuni pugliesi. A giugno 2020 sono
stati pubblicati nuovi avvisi pubblici
a sostegno dell’attività live: Puglia
Sounds Tour Italia che incentiva
la circuitazione in Italia di progetti
musicali che diffondano la cultura
musicale pugliese, Puglia Sounds
live Puglia che supporta operatori,
organizzatori di concerti e festival
pugliesi nello sviluppo dell’offerta
culturale in Puglia e Circuito dei luoghi
Puglia Sounds che intende realizzare
un circuito regionale della musica
dal vivo.
Tra le attività LIVE anche il Medimex
International festival & music
conference ormai tra i principali
appuntamenti musicali europei offre
ogni anno un programma di concerti,
incontri, mostre, attività formative
e professionali che coinvolgono
operatori e artisti pugliesi, italiani
e internazionali. In nove edizioni ha
coinvolto 370mila spettatori, 3000
operatori e 1200 artisti. Dal 3 al 21
giugno 2020 si è svolta Medimex D,
versione digitale del Medimex.
Puglia Sounds Export 2.500.000,00
favorisce la circuitazione all’estero
di progetti che diffondono la cultura
musicale pugliese attraverso due avvisi
pubblici che incentiva e sostiene i tour
all’estero, ad oggi oltre 1500 concerti

nel Mondo, e il secondo favorisce la
partecipazione di artisti e operatori
musicali pugliesi alle principali fiere
internazionali di settore, ad oggi oltre
100 i partecipanti.
Puglia Sounds Record 1.500.000,00
favorisce e sostiene la creazione e
promozione di nuove produzione
discografiche. Ad oggi sono 264
le nuove produzioni sostenute.
La azioni sono disciplinate da due
bandi: Puglia Sounds Record, che
sostiene la realizzazione di progetti di
produzione, promozione e distribuzione
discografica che promuovano il sistema
musicale pugliese e il nuovo Puglia
Sounds Producer, pubblicato nel 2020,
che sostiene e favorisce la realizzazione
di produzioni e coproduzioni
musicali originali multimediali
e multidisciplinari (nazionali ed
internazionali) in streaming, senza
obbligo di supporto fisico.
• SVILUPPO FILIERA TEATRO- DANZASPETTACOLO- RESIDENZE: per il
sostegno del sistema del teatro
e della danza pugliesi. Azione
finanziata con 3.500.000,00 Milioni
di euro sul “Patto per la Puglia FSC
2014/2020: Fondo per lo Sviluppo e
la Coesione Area di Intervento IV –
Turismo, Cultura e Valorizzazione
delle Risorse Naturali – Contributi
agli investimenti ad altre imprese”:
• Puglia Showcase, sviluppo
del sistema teatro e danza
contemporanea pugliese, la vetrina
di teatro e danza contemporanea
pugliese, dal 2012 nelle precedenti
edizioni in Puglia, nel 2018 è
approdato a Roma con 12 spettacoli
in cinque giornate interamente
dedicate alla Puglia con uno
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sguardo al panorama nazionale e
internazionale presso il Teatro di
Villa Torlonia e il Teatro Palladium..
Nel 2019 approda a Napoli, nel
Cortile delle Carrozze di Palazzo
Reale e al Teatro Nuovo, quale
sezione speciale dedicata al Teatro
per Ragazzi Pugliese nell’ambito del
prestigioso Napoli Teatro Festival.
Quattro giornate, dodici spettacoli
di teatro e danza contemporanea in
un focus interamente dedicato alla
Puglia con uno sguardo al panorama
nazionale e internazionale, incontri
B2B e un Forum per operatori sullo
stato del Teatro Ragazzi. Azione
finanziata con 1 milione e 400 mila
euro sul “Patto per la Puglia FSC
2014/2020: Fondo per lo Sviluppo e
la Coesione Area di Intervento IV –
Turismo, Cultura e Valorizzazione
delle Risorse Naturali – Contributi
agli investimenti a altre imprese”.
• Supporto all’Internazionalizzazione
della Scena di Teatro e Danza
attraverso la circuitazione
internazionale di spettacoli teatrali
e coreutici: Programmazione
Internazionalizzazione della Scena
di Teatro e Danza è un progetto
che supporta la circuitazione
internazionale di spettacoli teatrali e
coreutici. Azione finanziata con 600
mila euro sul “Patto per la Puglia FSC
2014/2020: Fondo per lo Sviluppo e
la Coesione Area di Intervento IV –
Turismo, Cultura e Valorizzazione
delle Risorse.
• Valorizzazione dei beni culturali ed
ambientali. Consolidamento dello
sviluppo della filiera dello spettacolo
dal vivo a livello regionale,
nazionale, internazionale, anche

attraverso azioni di valorizzazione
dei beni culturali ed ambientali”.
Azione finanziata con 1.500.000,00
milione di euro sul “Patto per la
Puglia FSC 2014/2020: Fondo per
lo Sviluppo e la Coesione Area di
Intervento IV – Turismo, Cultura e
Valorizzazione delle Risorse.
• SVILUPPO RETE DEI POLI BIBLIO
MUSEALI per la valorizzazione
e promozione della rete dei poli
bibliomuseali di puglia .Azione
finanziata con 1 milione di euro sul
“Patto per la Puglia FSC 2014/2020:
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione
Area di Intervento IV – Turismo,
Cultura e Valorizzazione delle
Risorse
• SVILUPPO POLO ARTI CULTURA E
TURISMO per la valorizzazione e
promozione del polo regionale per
le arti la cultura e il turismo. Azione
finanziata con 500.000,00 euro sul
“Patto per la Puglia FSC 2014/2020:
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione
Area di Intervento IV – Turismo,
Cultura e Valorizzazione delle
Risorse.
Cinema e audiovisivo
• Apulia Film Fund per il sostegno
alle produzioni audiovisive e
cinematografiche che girano in
Puglia a valere sul POR FESR PUGLIA
2014- 2020 - AZIONE 3.4 Interventi
di sostegno alle imprese (PMI) delle
filiere culturali, turistiche, creative e
dello spettacolo.
• 18 milioni di euro Azione gestiti
dalla Regione Puglia con un
finanziamento di ben 151 progetti.
• 5 milioni di euro attraverso
l’istituzione dell’Organismo
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Intermedio della Fondazione Apulia Film Commission.
Apulia Cinefestival Network per il sostegno alla rete dei festival cinematografici
di eccellenza 2017/2020 - Azione finanziata con 12 milioni di euro a valere sul
“Patto per la Puglia FSC - Fondo per lo Sviluppo e la Coesione Area di Intervento
IV – Turismo, Cultura e Valorizzazione delle Risorse Naturali – Contributi agli
investimenti a altre imprese”,.
7,84 milioni per la realizzazione del:
BIF&ST – Bari International Film Festival,
FESTIVAL DEL CINEMA EUROPEO DI LECCE,
FESTIVAL DEL CINEMA DEL REALE DI SPECCHIA,
FESTIVAL DEL CINEMA FRANCESE – VIVE LE CINEMA,
OFFF – Otranto Film Fund Festival,
SAFITER – Salento Finibus Terrae, festival itinerante nel territorio pugliese,
IMAGINARIA – Festival internazionale del cinema di animazione,
CINZELLA FESTIVAL.
Azioni core dell’Apulia Film Commission 2017/2020: Azioni finanziate a
valere sul “Patto per la Puglia FSC - Fondo per lo Sviluppo e la Coesione Area
di Intervento IV – Turismo, Cultura e Valorizzazione delle Risorse Naturali Contributi agli investimenti a altre imprese”.
6 milioni di euro per la realizzazione delle seguenti azioni:
VIVA CINEMA: iniziative di animazione organizzate durante tutto l’anno
prevalentemente presso i Cineporti di Puglia/Bari/Lecce.
APULIA FILM FORUM: per lo sviluppo di co-produzioni.
SOCIAL FILM FUND: produzione di opere audiovisive su tematiche sociali;
PROGETTO MEMORIA: produzione esecutiva per progetti che raccontano
l’identità pugliese.
Circuito di sale cinematografiche di qualità - d’autore
Centro Sperimentale Cinematografia/Apulia Film House

Valorizzazione attrattori naturali e culturali
• Aiuti alle PMI culturali e creative per la realizzazione, valorizzazione, fruizione
e messa in rete di attrattori naturali e culturali (Cinema-Teatri-Aree destinate
allo Spettacolo dal Vivo, residenze artistiche, teatri di posa, Fab-Lab, altri
attrattori destinati alla contaminazione tra ambiti culturali e artistici diversi,
...) sul POR FESR PUGLIA 2014-2020 - Azione 3.4 Interventi di sostegno alle
imprese delle filiere culturali, turistiche, creative e dello spettacolo, per
promuovere interventi a favore delle imprese della filiera dello spettacolo dal
vivo (Teatro Musica Danza) e interventi a favore di imprese che esercitano
attività di proiezione cinematografica.
• I FASE: Bando Attrattori - Pubblicazione anno 2017 - Azione finanziata con 17,8
milioni di euro: Interventi ammessi per
• Teatri - finanziati n. interventi 15 per € 6 milioni
• Cinema - finanziati n. interventi 27 per € 11 milioni
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• II FASE: Avviso Pubblico RADICI E ALI;
Azione finanziata con 35.000.000
euro - a valere sul POR FESR PUGLIA
2014-2020 - AZIONE 3.4 Interventi
di sostegno alle imprese delle filiere
culturali, turistiche, creative e dello
spettacolo alla data del 30/06/2020
Interventi candidati per
• Cinema - candidati n. 14
• Teatri - candidati n. 7
• Luoghi d’arte e produzione culturale
e creativa - candidati n. 48
A partire da queste azioni sono in
fase di programmazione le seguenti
ulteriori azioni:
• Piano Lettura per l’incremento
dei livelli di lettura e il sostegno
all’editoria;
• Nuovi Circuiti d’Autore per il
sostegno alla programmazione
(cinematografica, teatrale,
museale, artistica, etc.) di qualità

e all’audience development ed
engagement, con il coinvolgimento
attivo delle scuole;
• Apulia Theater Fund per il
sostegno alle produzioni e
coproduzioni teatrali in Puglia e
all’internazionalizzazione delle
compagnie teatrali;
• Fondo di garanzia per agevolare
l’accesso al credito da parte delle
PMI culturali e creative;
• Vaucher per lo sviluppo,
il consolidamento e
l’internazionalizzazione dell’ICC
pugliese.

Fondi

POR FESR PUGLIA 2014-2020 - Azione
3.4 Interventi di sostegno alle imprese
delle filiere culturali, turistiche,
creative e dello spettacolo.

Risultati
• 138 soggetti finanziati con il Bando triennale Cultura, Spettacolo dal vivo
e Residenze Artistiche 2017-2019.
• 688 progetti finanziati, oltre quelli attualmente in fase di valutazione a
valere sul Bando Programma Straordinario 2020, con i Bandi in materia di
Cultura e Spettacolo 2016-2020.
• 151 produzioni finanziate nel triennio 2016/2020 con Apulia Film Fund,
realizzate da altrettante PMI dell’industria cinematografica e audiovisiva.
Nel 2017 i lavoratori in cultura 59.860 rispetto ai 56.875 del 2015 con un
incremento del 5,2% (fonte Symbola, unioncamere, Distretto Puglia
Creativa), il volume di affari nel 2017 è di 2,75 milioni di euro rispetto ai
2,62 milioni di euro del 2015 con un incremento del 5% , reddito medio dei
lavoratori in cultura con retribuzione netta di 1.304€ al mese rispetto ai
1.167€ del 2011 (fonte Symbola, Unioncamere, Distretto Puglia Creativa)
• 9 progetti finanziati per LA PUGLIA PER MATERA 2019
• 8 Festival e rassegne cinematografiche BIF&ST – Bari International Film
Festival: n. 7 giorni di eventi; 25 proiezioni al Teatro Petruzzelli, 190
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proiezioni in altri cinema della Città, 260 appuntamenti ad edizione, fra
proiezioni, incontri, conferenze stampa, focus ecc., 75.000 spettatori ogni
anno;
FESTIVAL DEL CINEMA EUROPEO DI LECCE: n. 5 giorni di eventi, 150
proiezioni cinematografiche per oltre 18.000 spettatori ogni anno, 350
accrediti stampa
FESTIVAL DEL CINEMA DEL REALE DI SPECCHIA: n. 4 giorni di eventi,
oltre 50 proiezioni, mostre, workshop, eventi, happening, per oltre 2.500
spettatori all’anno;
FESTIVAL DEL CINEMA FRANCESE – VIVE LE CINEMA: n. 4 giorni di eventi,
20 proiezioni cinematografiche, tra il Castello di Acaya e Lecce, per oltre
2.000 spettatori all’anno
OFFF – Otranto Film Fund Festival: n. 4 giorni di eventi; per oltre 500
spettatori
SAFITER – Salento Finibus Terrae: festival itinerante nel territorio
pugliese: n. 10 giorni di festival con proiezioni ad ingresso gratuito,
masterclass, suddivise in diverse sezioni: Diritti Umani, Children World,
Mondo Corto, Corto Italia, Commedia in Corto, Corti Puglia;
IMAGINARIA – Festival internazionale del cinema di animazione: n. 5
giorni di proiezione presso il Convento di San Benedetto a Conversano,
oltre 100 opere di animazione fra lungometraggi e cortometraggi quasi
tutte inedite o anteprime e selezionate fra oltre le 2mila iscritte al
concorso internazionale;
CINZELLA FESTIVAL: n. 4 giorni di proiezioni e concerti presso le Cave di
Fantiano – Grottaglie (TA). Festival nuovo della rete dei Festival della
AFC (giunto alla seconda edizione nel 2019), che ha avuto un’ottima
partecipazione e riscontro di pubblico.
VIVA CINEMA: iniziative di animazione organizzate durante tutto l’anno
prevalentemente presso i Cineporti di Puglia/Bari/Lecce, ad ingresso
gratuito fino ad esaurimento posti;
APULIA FILM FORUM (per lo sviluppo di co-produzioni): finanziati 20
progetti per 50 tra produttori/investitori/distributori
SOCIAL FILM FUND: finanziate 10 società di produzione e oltre 20 enti del
Terzo Settore, per la produzione di opere audiovisive su tematiche sociali;
PROGETTO MEMORIA: in fase di selezione più società di produzione
esecutiva per progetti che raccontano l’identità pugliese.
PUGLIA SOUNDS/MEDIMEX: 70 Comuni pugliesi coinvolti - 1600 eventi
live finanziati - Oltre 65 nuovi spettacoli musicali di artisti pugliesi, italiani
e internazionali prodotti in Puglia, Reti tra Festival musicali che hanno
riunito un totale di 106 festival, oltre 350 concerti di artisti pugliesi sul
territorio nazionale, 223 nuove produzioni discografiche di tutti i generi
musicali e 22 compilation promozionali distribuite in circa 500 mila copie
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in Italia e all’estero.
Puglia Sounds ha, inoltre, sostenuto oltre 1200 concerti di artisti pugliesi
in 89 paesi e 5 continenti e ha promosso e stipulato numerosi protocolli di
intesa con le più importanti Fiere
musicali, festival, enti e istituzioni culturali internazionali.
Più di 270.000 visitatori e spettatori - Più di 3.000 operatori e addetti ai
lavori coinvolti - Più di 1000 artisti ospitati - Più di 300 media accreditati.
Puglia Showcase: 2000 spettatori nei Teatri Palladium e Villa Torlonia, 50
operatori da tutto il mondo, 1200 gli utenti che hanno assaggiato i sapori
del Puglia Village.
Nell’ultimo biennio sono stati realizzati dal Teatro Pubblico Pugliese oltre
40 spettacoli pugliesi finanziando tournèe internazionali in oltre 13 Paesi,
dalla Francia alla Turchia, Romania, Spagna, Giordania, Tunisia, Cile,
Argentina, Germania, Stati Uniti, Australia e Messico in teatri, Festival,
Istituti d’arte drammatica, Musei, Centri culturali.
14 programmazioni artistiche sono state organizzate da alcune delle più
rappresentative compagnie teatrali pugliesi, selezionate attraverso un
avviso pubblico, 500 gli appuntamenti (260 spettacoli e 240 attività tra
laboratori, prove aperte, presentazioni, incontri e workshop) in 22 comuni
pugliesi in programma in 80 location tra teatri e attrattori naturali e
culturali, vere e proprie “incursioni artistiche” in luoghi non convenzionali
che hanno l’obiettivo di incrementare l’offerta spettacolare regionale e
favorire la valorizzazione dei beni culturali e ambientali pugliesi.
Nel periodo 2016/2020 il Circuito Regionale del Teatro Pubblico Pugliese
ha realizzato: 126 Stagioni e rassegne serali di prosa, contemporaneo,
musica e danza contemporanea, 129 Stagioni teatrali in matinée per le
scuole e pomeridiane per famiglie, programmando 2.510 spettacoli di cui
1.155 pugliesi per un totale di 525.179 spettatori totali.
15 imprese finanziate della filiera dello spettacolo dal vivo (Teatro Musica
Danza)
26 imprese esercenti Sale cinematografiche finanziate con un incremento
di 18 nuove sale
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Imprese culturali e creative
Enti pubblici
Micro/Piccole/Medie Imprese con codice primario ATECO 59.11 (Film Fund)
Pubblico/spettatori
Filiera musicale regionale (Operatori, artisti, etichette discografiche, agenzie di booking e
management, organizzatori di eventi, ecc)
Imprese della filiera dello spettacolo dal vivo (Teatro Musica Danza)
Imprese che esercitano attività di proiezione cinematografica
Enti partecipati dalla Regione Puglia
Imprese individuali
Società (di persone, di capitale, cooperative)
Fondazioni e associazioni, non partecipate da soggetti pubblici, con caratteristiche di PMI
di cui all’Allegato I del Regolamento Europeo 651/2014.

Partner
• Teatro Pubblico Pugliese
• Apulia Film Commission
• Polo Biblio-Museale Regionale

Quando
84

2016
• Apulia Film Fund: ammesse e finanziate 23 Micro/Piccole/Medie Imprese
• BIF&ST 2/9 aprile 2016;
• Festival del Cinema Europeo di Lecce23/28 aprile 2016;
• Festival di Cinema del Reale di Specchia 20/23 luglio 2016
• APULIA FILM FORUM ogni anno a partire dal 2016, fino al 2020
• Pubblicazione/selezione/finanziamento bandi Puglia Sounds Record, Puglia Sounds Export,
Bando Fiere e realizzazione Medimex Bari
• Approvazione Schemi Avvisi Pubblici (DGR n. 1012/2016) per il:
▪ sostegno alle imprese della filiera dello spettacolo dal vivo (teatro musica e danza)
▪ sostegno alle imprese delle filiere culturali, turistiche, creative e dello spettacolo (sale
cinematografiche)

2018
• Approvazione Graduatorie definitive avviso pubblico Bando triennale Spettacolo dal vivo
e Residenze Artistiche 2017/2019 (DET. 85/2018 Danza, DET. 86/2018 Cinema, DET. 113/2018
Teatro, DET. 127/2018 Musica)
• Approvazione Graduatorie definitive avviso pubblico Bando triennale Attività culturali (DET.
138/2018)
• Liquidazione anticipazioni e acconti beneficiari Bando triennale Spettacolo dal vivo e
Residenze Artistiche 2017/2019 (€ 3.000.000 per 35 soggetti)
• Liquidazione anticipazioni beneficiari Bando triennale Attività culturali 2017/2019
(€.500.000 per 17 soggetti)
• Approvazione Graduatoria definitiva Programma Straordinario 2017 in Materia di Spettacolo
(DET. 128/2018) Finanziati 105 progetti.
• Approvazione e pubblicazione avviso pubblico Programma straordinario 2018 in materia di
cultura e spettacolo (DGR n. 1466/2018)
• Apulia Film Fund: ammesse e finanziate 25 Micro/Piccole/Medie Imprese
• BIF&ST 21/28 aprile 2018;
• Festival del Cinema Europeo di Lecce 9/14 aprile 2018;
• Festival di Cinema del Reale di Specchia 18/21 luglio 2018
• Festival del Cinema Francese Vive le Cinema 11/15 luglio 2018
• OFFF – Otranto Film Fund Festival 10/15 settembre 2018
• SAFITER Salento Finibus Terrae28 giugno/8 luglio 2018
• Cinzella Festival 16/19 agosto 2018
• Imaginaria Festival internazionale del cinema di animazione 21/25 agosto 2018
• Registi fuori dagli schermi 2018 appuntamenti nel corso dell’intero anno 2018
• Mònde festa del cinema sui cammini: novembre 2018
• Viva Cinema 2018, Social Film Fund 2018, bandi 2018 Puglia Sounds Record, Export, Fiere
e realizzazione Medimex a Taranto, Bandi Internazionalizzazione della Scena Teatrale e
Coreutica Pugliese, Bando Puglia Showcase 2018
• Approvazione Linee Guida Avviso Pubblico “Radici e Ali”(DGR n. 2230/2018)

2017
• Approvazione schema AVVISI PER LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI TRIENNALI RELATIVI
ALLE ATTIVITÀ DI SPETTACOLO DAL VIVO E ALLE ATTIVITà CULTURALI (DGR. 500/2017)
• Approvazione e pubblicazione avvisi pubblici Bando triennale Spettacolo dal vivo e Residenze
Artistiche 2017/2019 (DD n. 95/2017) e Bando triennale Attività culturali 2017-2019 (DD n.
96/2017)
• Approvazione e pubblicazione avviso pubblico Programma Straordinario 2017 in Materia di
Spettacolo (DGR n. 1360/2017)
• Apulia Film Fund: ammesse e finanziate 52 Micro/Piccole/Medie Imprese
• BIF&ST 22/29 aprile 2017;
• Festival del Cinema Europeo di Lecce 3/8 aprile 2017;
• Festival del Cinema del Reale di Specchia 19/22 luglio 2017
• Festival del Cinema FranceseVive le Cinema 12/16 luglio 2017
• OFFF – Otranto Film Fund Festival 13/17 settembre 2017
• Viva Cinema 2017, Social Film Fund 2017, bandi 2017 Puglia Sounds Record, Export, Fiere e
realizzazione nuovo Medimex a Bari
• Riapertura termini di presentazione delle domande per l’Avviso pubblico per il sostegno alle
imprese delle filiere culturali, turistiche creative e dello spettacolo – Sale cinematografiche

2019
• Approvazione graduatoria definitiva avviso pubblico Programma straordinario 2018 in
materia di cultura e spettacolo (DD. nn. 61 e 62/2019)
• Liquidazione anticipazioni e acconti beneficiari Bando triennale Spettacolo dal vivo e
Residenze Artistiche 2017/2019 (€ 3,2 milioni per 51 soggetti)
o Liquidazione anticipazioni beneficiari Bando triennale Attività culturali 2017/2019
(€.287 MILA per 10 soggetti)
• Approvazione e pubblicazione avviso pubblico Programma straordinario in materia di cultura
e Spettacolo 2020 e azione di sostegno dello spettacolo per l’anno 2019 (DGR n. 2077/2019 e n.
2400/2019)
• Avviso APULIA FILM FUND 2018/2020 ammesse e finanziate 41 Micro/Piccole/Medie Imprese
• Festival del cinema europeo di Lecce 8/13 aprile 2019
• BIF&ST 27 aprile /4 maggio 2019
• Festival di cinema del reale di Specchia luglio 2019
• Festival del cinema francese Vive le Cinema luglio 2019
• OFFF – Otranto film fund festival settembre 2019
• SAFITER Salento finibus terrae17/20 agosto 2019
• Imaginaria festival internazionale del cinema di animazione fine agosto 2019
• Registi fuori dagli schermi: appuntamenti nel corso dell’intero anno 2019
• Mònde festa del cinema sui cammini: ottobre 2019
• Progetto Memoria 2019/2020
• Viva Cinema 2019, Social Film Fund 2019, bandi 2018 Puglia Sounds Record, Export, Fiere e
realizzazione Medimex a Foggia (aprile) e Taranto (giugno
• Bando Internazionalizzazione della Scena Teatrale e Coreutica Pugliese, Bando Puglia
Showcase Kids 2019
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Azioni
del sistema
“Cultura e Turismo”.

G

Le Azioni di sistema incrociano trasversalmente i campi di intervento
di “PiiiLCulturainPuglia”, si sviluppano sul medio-lungo periodo e
attengono principalmente alla governance di sistema, all’innovazione
dei processi e alla formazione. Una visione strategica delineata nel
programma di governo e volta ad investire sul rapporto beni culturali,
imprese, innovazione e cultura per connettere tutti i segmenti della filiera.
Totale risorse messe a disposizione : 15.900.000 euro
In tale ambito sono state avviate le seguenti azioni work-in-progress:
•

•
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la realizzazione del Polo Arti, Cultura e Turismo presso la Fiera del Levante
che punta a concentrare nel Polo fieristico regionale l’intero sistema di governo
dei settori della Cultura e del Turismo (dall’Assessorato al Dipartimento, fino
alle Agenzie e agli Enti regionali del settore). Nell’ambito del Polo è previsto
il completamento e l’avvio delle attività dell’APULIA FILM HOUSE - Museum
of Moving Arts.
la razionalizzazione delle Fondazioni e degli Enti regionali partecipati,
al fine di renderli più aderenti alle strategie del PiiiLCulturainPuglia, a partire
dalla trasformazione del Consorzio Teatro Pubblico Pugliese in Consorzio
regionale per le Arti e la Cultura, per avviarlo a diventare il soggetto di
riferimento delle politiche culturali regionali.
il rafforzamento della Capacity Building del competente Dipartimento
regionale (progetto “ECONOMIA DELLA CULTURA E TURISMO PER LA
VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO”) attraverso la formazione di team
di esperti, con competenze multidisciplinari, in grado di intervenire
tempestivamente sui procedimenti burocratico-amministrativi; di agevolare
l’accesso a bandi e finanziamenti e relative rendicontazioni; di semplificare,
facilitare, ottimizzare e ove possibile standardizzare i processi informativi,
relazionali e partecipativi tra il Dipartimento Regionale e il Sistema regionale
(pubblico e privato) della Cultura. Azione finanziata con 5.000.000 euro,
a valere su risorse liberate POIN 2007-2013;
la costituzione dell’Osservatorio regionale della Cultura, (con gli annessi
Puglia Index Global Impacts e Data Room online per la valutazione degli
impatti sul territorio delle politiche culturali regionali) e l’implementazione
dell’ Ecosistema digitale della Cultura, nell’ambito del più vasto progetto
Puglia Log-IN, con la realizzazione del Portale Cultura e le evoluzioni di Digital
Library, Si.R.Pa.C./Carta dei Beni Culturali.
Risorse impegnate: 5.200.000 euro, a valere POR FESR 2014-2020 Az. 2.2.
del “Digitalizzare i processi amministrativi e diffondere i servizi digitali
della PA a cittadini e imprese per il turismo e i beni culturali”
lo sviluppo della formazione, da programmare in collaborazione con le
strutture regionali competenti in materia, in tre i filoni principali:
la formazione professionale vera e propria, con la costituzione di un
network permanente di formazione diffusa e costante rivolto a operatori
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pubblici e privati, utilizzando la
rete di presìdi culturali presenti
sul Territorio (Laboratori Urbani,
Cineporti, Poli Biblio-Museali, etc.),
l’aggiornamento del repertorio
delle figure professionali e l’avvio
di scuole/accademie nell’ambito
delle professioni culturali,
dello Spettacolo, del Cinema e
dell’Audiovisivo;
i corsi di alta formazione
residenziale in management
e mediazione culturale e sulle
nuove professioni, a partire dalla
realizzazione di una sede distaccata
in Puglia del Centro Sperimentale
di Cinematografia con l’attivazione
di un corso di alta formazione sul
restauro digitale del patrimonio
cinematografico e audiovisivo,
così da consolidare sul territorio,
in termini di qualificazione
professionale e di ulteriori occasioni
di lavoro e occupazione, il grande
successo determinato dall’Apulia
Film Fund nell’attrazione delle
produzioni cinematografiche in
Puglia. Intervento finanziato con
2.000.000 euro a valere su bilancio
autonomo e Patto per la Puglia / FSC
2014-2020;
l’audience development ed
engagement attraverso azioni
mirate di sostegno alla domanda

•

culturale e non solo all’offerta.
la predisposizione di una proposta
organica di riforma delle norme e
dei regolamenti che disciplinano
i settori dello Spettacolo dal
Vivo, delle Attività Culturali, del
Cinema e dell’Audiovisivo, delle Arti
performative e figurative, nonché
la governance di tale complesso
sistema e le relazioni con le riforme
in atto a livello statale ed europeo;
l’implementazione,
divulgazione e comunicazione di
PiiiLCulturainPuglia, attraverso
idonee attività di coinvolgimento
e partecipazione attiva degli
operatori e dei cittadini, il ricorso
agli strumenti mediatici, a partire
dai social, anche prevedendo la
costituzione di un canale tematico,
la realizzazione di tutorial ed altri
device multimediali.

Fondi
•

•
•
•

POR FESR 2014-2020 Az. 2.2.
del “Digitalizzare i processi
amministrativi e diffondere i servizi
digitali della PA a cittadini e imprese
per il turismo e i beni culturali”
Risorse liberate POIN 2007-2013
Bilancio autonomo regionale
Patto per la Puglia / FSC 2014-2020.
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Risultati
• Finanziata la I tranche dell’intervento Polo Arti, Cultura e Turismo finanziata con
3.700.000 euro, a valere sul bilancio autonomo e su risorse liberate POR PUGLIA
FESR 2007-2013.
• Avviata la formazione del team di esperti per il rafforzamento della Capacity
Building del Dipartimento Turismo e cultura.
• Realizzazione del Portale Cultura comprendente le evoluzioni della Digital Library
e del Si.R.Pa.C./Carta dei Beni Culturali.
• Avviate le procedure per l’inizio del Corso Triennale di “Alta formazione per
la conservazione e il restauro del patrimonio culturale cinematografico e
audiovisivo”, finalizzato alla preparazione artistica e culturale di 12 elevate
professionalità.

Quando
2019
• Sottoscrizione della Convenzione tra Regione Puglia Apulia Film Commission,
Provincia di Lecce e Centro Sperimentale di Cinematografia per l’apertura di una
sede distaccata a Lecce (DGR 368/2019).
2018
• Approvazione delle Linee guida per la progettazione e realizzazione del Polo
regionale Arti, Cultura, Turismo in Fiera del Levante (DGR 393/2018)
• Acquisizione in locazione dall’Ente Fiera del Levante, dei padiglioni 107, 116, 117,
118 e avvio ai lavori di ristrutturazione e rifunzionalizzazione del padiglione 107 e
dell’area esterna di accesso all’Apulia Film House;
• Partecipazione alla 82^ Fiera del Levante per presentare i tratti caratterizzanti del
costituendo Polo territoriale delle Arti e della Cultura incentrati sulla divulgazione
e promozione degli obiettivi strategici e dei risultati prodotti dalle politiche
culturali e turistiche regionali, con il coinvolgimento attivo degli operatori del
settore e delle comunità locali.
2017
• Approvazione dell’intervento denominato “Polo Territoriale delle Arti e della
Cultura” che prevede la costituzione presso la Fiera del Levante di un HUB
strategico della rete degli attrattori turistico-culturali della Città di Bari e, più in
generale, dell’area metropolitana e regionale, con funzioni di presidio, indirizzo
e coordinamento delle politiche di sviluppo locale relative al sistema turisticoculturale territoriale (DGR n. 1358/2017);
• Sottoscrizione tra la Regione Puglia, il Comune di Bari e l’Ente Autonomo Fiera
del Levante, del Protocollo d’intenti con il quale hanno condiviso la volontà di
procedere alla costituzione del “Polo territoriale delle Arti e della Cultura” presso
la Fiera del Levante;
• Partecipazione alla 81^ Fiera del Levante per presentare i tratti caratterizzanti del
costituendo Polo territoriale delle Arti e della Cultura incentrati sulla divulgazione
e promozione degli obiettivi strategici e dei risultati prodotti dalle politiche
culturali e turistiche regionali, con il coinvolgimento attivo degli operatori del
settore e delle comunità locali.
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Progetti
di Cooperazione
Territoriale
Europea.

Il Dipartimento Turismo, Economia della
Cultura e Valorizzazione del Territorio
è attualmente partner di 17 progetti e
partner associato di 5 progetti finanziati
da Programmi di Cooperazione
Territoriale Europea, realizzati con
139 partner (Ministeri, Regioni, enti
locali, agenzie pubbliche, associazioni,
ONG, fondazioni culturali, musei, GAL,
università, enti di ricerca e soggetti

I

privati) situati in 23 Paesi, distribuiti
in tutta Europa e nel bacino del
Mediterraneo (Italia, Francia, Spagna,
Gran Bretagna, Svezia, Romania,
Norvegia, Belgio, Polonia, Slovacchia,
Croazia, Bosnia Erzegovina, Portogallo,
Montenegro, Slovenia, Grecia, Cipro,
Malta, Albania, Turchia, Giordania,
Libano, Tunisia e Marocco).

progetti CTE si sviluppano attorno a 3 macro-ambiti di intervento:

1. TURISMO SOSTENIBILE E INNOVAZIONE TURISTICA
OBIETTIVI: Supportare gli operatori del settore turistico,
incoraggiando iniziative di diversificazione dell’offerta e innovazione
dei servizi, nel segno di un turismo sostenibile, accessibile ed inclusivo.
2. VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO NATURALE E CULTURALE
OBIETTIVI: Creare nuovi itinerari culturali per dare visibilità a patrimoni meno
noti, dimenticati o sommersi, intervenendo su siti di rilevante interesse storico
e culturale e favorendo la fruizione di spazi e contenuti in modo innovativo.
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3. SOSTEGNO ALLE IMPRESE CULTURALI E CREATIVE
OBIETTIVI: Garantire spazi per lo sviluppo di progetti e la fruizione di prodotti
creativi e supportare gli operatori culturali, offrendo loro la possibilità di
partecipare a fiere di settore, eventi di progetto e study visit per il potenziamento
delle competenze e lo scambio di buone prassi.

Fondi
•
•
•
•
•
•
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Programma Interreg Europe 2014/2020
Programma Interreg MED 2014/2020
Programma Interreg V-A Grecia-Italia 2014/2020
Programma Interreg IPA CBC Italia-Albania-Montenegro 2014/2020
Programma Interreg V-A Italia-Croazia 2014/2020
Programma Eni CBC Mediterraneo 2014/2020
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Risultati
I progetti CTE vengono finanziati per un totale di € 19.685.447,83.
FINANZIAMENTI DIRETTI:
• CoHeN
Realizzazione di un nuovo cammino costiero attraverso la ristrutturazione di sei
fari e torri costiere, trasformati in centri per i servizi turistici, poli museali e spazi
culturali, per un totale di € 2.800.000.
I siti di intervento sono:
• Comune di Vieste, Torre San Felice
• Comune di Margherita di Savoia, Torre Pietra
• Comune di Molfetta, Torre Calderina
• Comune di Bari, Faro di San Cataldo
• Comune di Otranto, Faro di Punta Palascia
• Comune di Ugento, Torre San Giovanni
• TheRout_Net
Realizzazione di una Rete degli Ostelli di Puglia attraverso la ristrutturazione,
la rifunzionalizzazione e l’allestimento di otto edifici pubblici e il recupero di un
tratto della Decauville all’interno Parco Nazionale del Gargano, per un totale di €
9.800.000.
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I siti di intervento sono:
• Parco Nazionale del Gargano, Ferrovia delle fiabe e Ostello
• Comune di Monte Sant’Angelo, Ostello ex Biblioteca
• Comune di Andria, Ostello Fondazione Bonomo
• Comune di Ruvo di Puglia, Ostello ex Chiesa di San Matteo e Monastero dei
Benedettini
• Comune di Brindisi, ex Ostello della gioventù
• Comune di Minervino di Lecce, ex scuola elementare Borgo Specchia Gallone
• Comune di Otranto, Ostello ex casa del farista di Punta Palascia
• Comune di Putignano, Ostello ex macello
• 3C
Riqualificazione delle piazze adiacenti al carcere di Turi anche grazie all’installazione
dell’opera d’arte “Compagni e Angeli” dell’artista Alfredo Pirri per un totale di €
935.000.
I progetti CTE hanno supportato gli operatori locali dei settori Turismo e Cultura,
offrendo la possibilità di partecipare a:
• fiere di settore
• eventi di progetto
• study visit per lo scambio di buone prassi con operatori di altre regioni europee
e transfrontaliere
• residenze d’artista internazionali
• workshop tematici per studenti e cittadini

11 ICC hanno partecipato alla Fiera BIT di Milano e 2 ICC al The New York Times Travel
Show
PROGETTO MONET
4 artisti hanno partecipato a residenze d’artista nei Paesi partner, realizzato
ed esposto le loro opere in una mostra d’arte itinerante
PROGETTO GREEN PILGRIMAGE
43 soggetti fra start up, piccole e medie imprese, ricercatori e privati cittadini hanno
partecipato a uno staff exchange in Norvegia, tre study visit nei Paesi partner,
conferenze e stakeholders meeting in Puglia
PROGETTO BLUTOURSYSTEM
22 operatori hanno partecipato ad attività living lab, workshop e una conferenza
internazionale finale
PROGETTO FISH&C.H.I.P.S.
166 studenti e privati cittadini hanno partecipato a 4 workshop tematici.

Beneficiari
•
•
•
•

Enti locali
Operatori Turistici
Operatori Culturali
Privati cittadini
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Partner

Tutti i progetti vedono attivamente coinvolti mediante accordi di cooperazione:
• Le agenzie e partecipate regionali: Teatro Pubblico Pugliese, Pugliapromozione,
Innovapuglia, Apulia Film Commission.
• I comuni delle aree di intervento: Vieste, Monte Sant’Angelo, Margherita di
Savoia, Ruvo di Puglia, Molfetta, Bari, Putignano, Brindisi, Otranto, Minervino
di Lecce, Ugento.
• Altri enti strategici: Politecnico di Bari, Università degli Studi di Bari, Università
degli Studi di Foggia, Università del Salento, Federparchi, Tecnopolis, ARPA
Puglia.

Quando

I progetti sono stati avviati nel 2016 e si concluderanno nel 2022.

Nello specifico:
PROGETTO TOURISM 4 ALL
6 operatori hanno partecipato a 2 workshop sul turismo accessibile a Padova
e Ancona
PROGETTO SPARC
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Poli Integrati
Territoriali
delle arti
e della cultura.

I Poli integrati territoriali comprendono
la costituzione di sistemi a rete
aggregati intorno a nodi di livello locale,
provinciale e regionale, sia sotto il
profilo soggettivo, mettendo in rete i
gestori del Patrimonio e gli operatori

della Cultura, a partire dagli Enti e dalle
Fondazioni partecipate dalla Regione
Puglia, sia sotto il profilo oggettivo,
connettendo gli attrattori naturali e
culturali secondo criteri territoriali o
funzionali.

U

na visione strategica delineata nel programma di governo
e volta ad investire sul rapporto beni culturali, imprese,
innovazione e cultura, anche ai fini del restauro e della
ristrutturazione di spazi e luoghi della produzione culturale.
Fondamentale ruolo strategico delle reti di biblioteche, musei, mediateche,
reti di co-working, fab.lab, ecc. .
Totale risorse messe a disposizione: 40.830.000 euro
Nell’ambito della strategia sono state attivate le seguenti azioni
work-in-progress:
• Sistema integrato delle Arti e della Cultura - Rete degli Enti di
interesse regionale partecipati dalla Regione Puglia (Fondazione
Petruzzelli, Fondazione Notte della Taranta, Fondazione Paolo GrassiFestival Valle D’Itria, Fondazione Carnevale Putignano, Fondazione
Museo Pino Pascali, Fondazione Focara di Novoli, Fondazione Di Vagno,
Presidi del Libro) finalizzata a sviluppare il coordinamento, le sinergie,
gli scambi e le co-produzioni.
Azione finanziata con 20.400.000 euro a valere sul Bilancio autonomo
regionale per quote di adesione per n. 8 fondazioni e sostegno ad
altrettanti Progetti annuali sviluppati dal 2017 al 2019.
• Il Polo Biblio-Museale Regionale, che accorpa i musei e le biblioteche
di competenza regionale (Mediateca regionale, Teca del Mediterraneo,
Museo Pino Pascali), con i Poli Biblio-museali (a Lecce, Brindisi e Foggia)
istituiti a seguito della L.R. n. 9/2016 che ha trasferito le competenze
in materia di musei e biblioteche dalle Province alla Regione. Il tutto
articolato e integrato con le Communitylibrary comunali in corso di
realizzazione attraverso la strategia SMART-IN-Puglia.
Azione finanziata con 3.000.000 euro, a valere su bilancio autonomo
e Patto per la Puglia-FSC 2014-2020.
• South Cultural Routes: sistema integrato dei Cammini e degli Itinerari
culturali del Sud, a partire da Appia Regina Viarum e Via Francigena
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Azione finanziata con 2.000.000
euro, nell’ambito dei progetti
di eccellenza sviluppati con il
Ministero dei Beni e delle Attività
Culturali e del Turismo e le altre
Regioni meridionali (Campania,
Molise, Basilicata e Calabria).
• Sviluppo del Circuito del
Contemporaneo in Puglia:
per sviluppare il settore delle arti
e dei linguaggi contemporanei,
tramite la valorizzazione della
Fondazione Museo Pino Pascali
(anche mediante l’acquisizione
di opere di pregio), quale
strumento di governance
regionale di riferimento nel
settore e l’attivazione di
progetti mirati di cooperazione
territoriale europea
Azione finanziata con 2.000.000
euro a valere sul Bilancio
autonomo regionale e su risorse
liberate POIN 2007-2013 +

1.500.000 a valere sull’Interreg
Italia-Albania-Montenegro.
A partire da queste azioni workin-progress nel medio-lungo
periodo sono previste le seguenti
ulteriori azioni:
• Valorizzazione degli attrattori
culturali, naturali e turistici
dislocati lungo i Cammini e gli
Itinerari culturali e lungo le coste,
anche al fine di dar vita ad una
rete di ospitalità integrata a
servizio del turismo slow.
Azione finanziata con 11.930.000
euro, a valere sul programma di
cooperazione territoriale europea
Italia-Grecia.
• Organizzazione grandi eventi
diffusi, a carattere fieristico
e vocazione mediterranea,
connessi in particolare ai temi
dell’Arte e del Libro.

Risultati
• Finanziati 8 Progetti annuali sviluppati dal 2017 al 2019 realizzati dagli Enti di
interesse regionale partecipati dalla Regione Puglia.
• Acquisizione di n. 110 unità di personale dalle Provincie di Brindisi, Foggia e Lecce
per il funzionamento del Polo Biblio-Museale regionale e prosecuzione dei lavori
di ammodernamento, valorizzazione dei musei e delle biblioteche afferenti ai Poli
Biblio-museali.
• Mappatura, georeferenziazione e infrastrutturazione, mediante segnaletica
orizzontale e cartellonistica, di gran parte della Via Francigena Dauno-Garganica
e Salentina + altri 3 cammini pugliesi (Via Leucadense, Via Sallentina e Traiana
del Sud), partecipazione a 3 fiere tematiche (Parigi, Monaco, Milano-Fà la Cosa
Giusta), apertura di una pagina Facebook dedicata e implementata da travel
blogger; la realizzazione di 6 eventi promozionali, tra cui una puntata su “I
viaggi del cuore” in collaborazione con Rete Quattro; la realizzazione di 1 evento
itinerante in 4 capitali europee e l’implementazione del portale www.cultroutes.
eu.
• Acquisizione dell’opera “Cinque bachi da setola e un bozzolo” di Pino Pascali
per la valorizzazione del Museo Pino Pascali di Polignano.
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Quando
2019
• Sottoscrizione della Convenzione tra Regione Puglia Apulia Film
Commission, Provincia di Lecce e Centro Sperimentale di Cinematografia
per l’apertura di una sede distaccata a Lecce (DGR 368/2019).
2018
• Approvazione delle Linee guida per la progettazione e realizzazione del
Polo regionale Arti, Cultura, Turismo in Fiera del Levante (DGR 393/2018)
• Acquisizione in locazione dall’Ente Fiera del Levante, dei padiglioni 107,
116, 117, 118 e avvio ai lavori di ristrutturazione e rifunzionalizzazione del
padiglione 107 e dell’area esterna di accesso all’Apulia Film House;
• Partecipazione alla 82^ Fiera del Levante per presentare i tratti
caratterizzanti del costituendo Polo territoriale delle Arti e della Cultura
incentrati sulla divulgazione e promozione degli obiettivi strategici e
dei risultati prodotti dalle politiche culturali e turistiche regionali, con il
coinvolgimento attivo degli operatori del settore e delle comunità locali.
2017
• Approvazione dell’intervento denominato “Polo Territoriale delle Arti e
della Cultura” che prevede la costituzione presso la Fiera del Levante di
un HUB strategico della rete degli attrattori turistico-culturali della Città
di Bari e, più in generale, dell’area metropolitana e regionale, con funzioni
di presidio, indirizzo e coordinamento delle politiche di sviluppo locale
relative al sistema turistico-culturale territoriale (DGR n. 1358/2017);
• Sottoscrizione tra la Regione Puglia, il Comune di Bari e l’Ente Autonomo
Fiera del Levante, del Protocollo d’intenti con il quale hanno condiviso
la volontà di procedere alla costituzione del “Polo territoriale delle Arti e
della Cultura” presso la Fiera del Levante;
• Partecipazione alla 81^ Fiera del Levante per presentare i tratti
caratterizzanti del costituendo Polo territoriale delle Arti e della Cultura
incentrati sulla divulgazione e promozione degli obiettivi strategici e
dei risultati prodotti dalle politiche culturali e turistiche regionali, con il
coinvolgimento attivo degli operatori del settore e delle comunità locali.
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Il prodotto
turistico.
Introduzione.

S

econdo il Piano strategico del Turismo 2017-2022, formulato dal
MIBACT, il prodotto turistico viene riconosciuto come volano
per un ampio potenziale di crescita e di occupazione nel turismo
e nelle filiere produttive ad esso collegate. Contribuendo alla
conoscenza e alla valorizzazione del suo patrimonio, il turismo
contribuisce, infatti, alla generale capacità di attrazione del nostro Paese
(non solo di visitatori ma di imprese, di competenze e di investimenti).
Lo sviluppo del turismo è così in grado di produrre benessere economico
e sociale anche in territori secondari, di generare coesione sociale e di
contribuire all’identità culturale di città e territori, in modo durevole nel
tempo.
Per queste motivazioni le politiche dirette a tali indirizzi hanno una natura
profondamente trasversale e intersettoriale. Si tratta quindi di sostenere
la qualità e il dinamismo dell’intera filiera delle attività e dei servizi che
costituiscono il prodotto nella sua interezza (come trasporti, ambiente,
conservazione e gestione del patrimonio culturale materiale e immateriale,
etc.), che al turismo sono inscindibilmente collegate.
A livello regionale gli strumenti operativi utili allo sviluppo strategico
della competitività regionale dal punto di vista turistico-culturale sono
principalmente due: Puglia365 (Piano Strategico del Turismo 2016-2025) e il
Piiil Cultura (Prodotto, Identità, Innovazione, Impresa e Lavoro 2017-2026).
Il Piano Strategico, la cui stesura ha visto la partecipazione di tutti gli
operatori del settore, enti locali e partenariato, ha come obiettivo la
valorizzazione delle opportunità e dei vantaggi delle intersezioni settoriali
e la messa a punto di prodotti/servizi finalizzati all’arricchimento,
diversificazione e qualificazione dell’offerta turistico-culturale di tutti gli
ambiti territoriali. Accanto al prodotto mare e territorio, la visione strategica
deve essere incentrata sulla valorizzazione dello straordinario patrimonio di
beni culturali e archeologici, ma anche dell’altrettanto eccezionale heritage
religioso e spirituale, il paesaggio, la dimensione sociale dell’entroterra,
lo sviluppo rurale, la mobilità lenta e l’integrazione con le eccellenze
agroalimentari.
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Dopo il Piano strategico regionale del turismo - i cui obiettivi strategici sono
la destagionalizzazione, internazionalizzazione e qualificazione dell’offerta
e della accoglienza turistica – con il Piano Strategico regionale della cultura
si costruisce un modello evolutivo di sviluppo e valorizzazione del territorio
volto alla costruzione, qualificazione e promozione del brand Puglia
declinato secondo le molteplici identità territoriali.
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L’obiettivo principale del presente lavoro è quindi quello di migliorare la
competitività della regione Puglia, in tema di prodotto turistico, rispetto ai
grandi concorrenti nel mercato nazionale ed internazionale. Il recupero di
competitività è associato a un ampliamento del prodotto e all’espansione
della quantità e della qualità dell’occupazione nel turismo e nelle filiere
collegate. Il turismo, infatti, è un settore in cui la qualità dell’offerta è
fortemente legata alla qualità del servizio e alla professionalità degli
operatori, in tutta la filiera dell’accoglienza.
L’implementazione del Prodotto turistico rientra nell’ambito del Progetto
‘Innovazione della Destinazione Puglia’.

Sono state successivamente presentate le linee guida e il follow up delle
attività, secondo lo schema fornito dal coordinatore del Piano strategico.
La presente relazione si pone, quindi, l’obiettivo di raccogliere e fare
proprie le linee guida degli esperti coinvolti e sviluppare progetti di
implementazione del concetto di “prodotto turistico”.
La presente inoltre andrà ad arricchire la programmazione dell’annualità
2020 e 2021, poiché l’ufficio Prodotto turistico non è stato assegnatario di
un budget di riferimento ma ha lavorato attraverso i progetti e i budget
degli uffici di Pugliapromozione.

In conformità con gli obiettivi del succitato progetto, sono stati individuati/
indicati quattro prodotti turistici totali, elencati qui di seguito:
• Arte e Cultura;
• Mice e Wedding;
• Enogastronomia;
• Natura, sport e benessere;

102

Dei quattro prodotti sono stati implementati tre prodotti totali: Arte
e Cultura, Enogastronomia e Natura, sport e benessere, scegliendo di
procedere secondo la metodologia deduttiva e individuando quindi un livello
di analisi internazionale, uno nazionale ed un ultimo regionale (specifico).
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1. Per il livello internazionale si è proceduto all’analisi della consistenza e
del trend di sviluppo degli ultimi tre anni, individuando, a riguardo, le
destinazioni nelle quali tale segmento è maggiormente sviluppato.
2. Per il livello nazionale si è proceduto all’analisi della consistenza e del
trend di sviluppo degli ultimi tre anni, individuando le regioni nelle quali
tale segmento è maggiormente sviluppato.
3. Per il livello regionale (specifico) è stata effettuata la mappatura e
l’analisi delle caratteristiche e della consistenza dell’offerta attualmente
disponibile in Puglia, attraverso il coinvolgimento dei diversi stakeholder
presenti in Puglia (regionali) o che operano in Puglia (nazionali e
internazionali).
4. A completamento della fase analitica il focus si è incentrato sulla
domanda, sia potenziale che fattuale nel mercato nazionale. A questa è
seguita una indagine quantitativa strutturata secondo la spesa turistica
associabile a ciascuna tipologia di prodotto totale.
Ogni esperto di prodotto turistico ha avviato, quindi, la fase di indagine
specifica per ogni singolo segmento.
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Il prodotto
enogastronomico.

I

l presente lavoro, sviluppato a partire dall’annualità 2019, si
inserisce nelle azioni volte alla creazione e alla valorizzazione
del prodotto “enogastronomico” al fine di comprenderne il
potenziale turistico e definirne le linee operative per supportare
gli operatori e gli amministratori nella creazione del sistemaprodotto turistico di stampo enogastronomico.
I prodotti della filiera enogastronomica, infatti, vengono considerati
da tempo come elementi in grado di caratterizzare l’offerta e l’identità
turistica di un territorio e rappresentano uno dei punti di forza del Brand
Puglia. Attualmente questa linea di prodotto è spesso associata a quella
culturale essendo l’enogastronomia spesso vissuta e percepita come uno
dei caratteri culturali e identitari di un territorio. L’obiettivo di tale lavoro
è quello di sistematizzare il prodotto turistico enogastronomico pugliese e
renderlo competitivo a livello nazionale ed internazionale elevandolo prima
a “esperienza” e poi “puro motivo di viaggio”.

Come creare l’esperienza
che diventi motivo di viaggio.
104
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Offrire un prodotto
autentico, di alta
qualità e legato al
territorio.

PRODOTTO

ESPERIENZE
ENOGASTRONOMICHE
MEMORABILI

Fornire un servizio
con standard
internazionali ma
che riflette la
genuinità del luogo.

SERVIZIO

Fornire un servizio con
standard internazionali
ma che riflette
la genuinità del luogo.
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STORIA

R.Garibaldi - L’eccellenza nel servizio per il
turismo enogastronomico in Regione Puglia,
2018-2019.
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Il contesto
di riferimento
Secondo i risultati dell’analisi
dell’offerta commissionata da questa
Agenzia, la ricchezza e la varietà
delle produzioni agroalimentari
e vitivinicole della Regione, tra
cui figurano prelibatezze note
al pubblico italiano e straniero,
costituiscono un ottimo punto
di partenza per la costruzione
di un prodotto turistico a tema
enogastronomico.
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Anche l’offerta di esperienze a
carattere enogastronomico risulta
consistente in termini numerici, e
spazia da ristoranti di eccellenza
al sistema degli agriturismi, dalle
masserie alle aziende olearie e
vitivinicole – con una offerta talvolta
situata in edifici storici, che possono
rappresentare un unicum nel
panorama turistico –, spaziando dai
luoghi della cultura agli itinerari a
tema.

principali portali online di vendita
delle esperienze (Viator, AirBnb,
Musement, Foody Experience – R.
Garibaldi 2018-2019).

ristorante gourmet, dal corso di cucina tipica al micro birrificio artigianale).
Risulta quindi importante valorizzare ad ampio raggio il sistema, che includa
sì il prodotto enogastronomico in senso stretto, ma che guardi anche alla
connessione inscindibile tra cibo e cultura.

Obiettivi generali
e obiettivi specifici

Si intende quindi costruire un programma di azioni incentrato su tre pilastri
fondamentali: territorio, cucina e prodotti eno-gastro alimentari locali,
posizionando quest’ultimi come elemento esclusivo del territorio e base per
una cucina che caratterizzi a pieno la cultura del territorio.

Il turismo enogastronomico è
strettamente legato al territorio.
Fondamentale diventa quindi
connettere al tema ‘enogastronomia’
i valori ambientali, culturali, sociali,
storico-culturali congiuntamente
a quelli produttivi. Il prodotto
enogastronomico, in questo
senso, si inserisce nel contesto di
valorizzazione di un intero territorio,
essendo una delle più importanti
espressioni di valori culturali e
identitari.

Nell’immaginario turistico collettivo,
l’offerta eno-gastro-turistica
pugliese si contraddistingue
per la genuinità, la spontaneità
e l’approccio tradizionale alla
produzione.

La finalità principale del
presente lavoro sarà, quindi,
quella di trasformare il prodotto
enogastronomico pugliese
componente chiave dell’offerta
turistica regionale e far sì che
da mero elemento accessorio
di viaggio diventi motivazione
principale, contribuendo a diffondere
l’immagine della Puglia come
destinazione enogastronomica.

Rilevante è anche l’offerta
intermediata: 68 sono i Tour
Operator e le agenzie di viaggio
che offrono pacchetti turistici
a tema e 96 sono le esperienze
enogastronomiche presenti sui

Il turista enogastronomico ama
infatti fruire percorsi che includano
esperienze diversificate: è quindi
auspicabile possedere, tra le offerte
dedicate, un ventaglio di esperienze
variegato (dalla visita al frantoio al
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Di conseguenza risultano fondamentali i seguenti due obiettivi generali:
Valorizzare la componente enogastronomica a 360° verso il grande
pubblico: rendere, cioè, fruibile ai turisti che viaggiano con motivazioni
differenti (mare, arte e cultura, natura, tradizione e folklore) la pluralità di
esperienze enogastronomiche disponibili lungo il territorio.
contestualmente
- Attivare azioni volte all’incremento delle presenze dei turisti che si
muovono con motivazione enogastronomica pura. La forte propensione
dimostrata nelle indagini di mercato verso la scelta della Puglia come
meta eno-gastro-turistica (Garibaldi, 2018) dimostra quanto possa essere
attrattivo il comparto, anche per una domanda in crescita come quella del
turista enogastronomico puro.
È dunque utile operare su entrambi i target – turista generalista/
con altre motivazioni e turista enogastronomico puro – identificando
e implementando una serie di azioni che agevolino la fruizione delle
esperienze enogastronomiche esistenti, anche attraverso l’integrazione con
le altre componenti dell’offerta regionale, e rafforzando l’offerta stimolando
gli operatori del territorio ad arricchire ed innovare il ventaglio delle
esperienze eno-gastro- turistiche.
Tali obiettivi si realizzano attraverso quattro differenti azioni:
- COMUNICARE: Mappare le esperienze turistiche esistenti, comunicarle
al turista in modo coordinato e coerente, sviluppando al contempo un
calendario di eventi a tema regionale più strutturato;
- PROMUOVERE: Promuovere l’offerta eno-gastro-turistica pugliese presso
gli intermediari, gli influencer e il semplice turista, attraverso fiere, BtoB,
workshop e incontri di settore nazionali ed internazionali;
- QUALIFICARE: Ideare un percorso che qualifichi l’offerta esistente,
sviluppi nuove competenze secondo standard riconosciuti a livello
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internazionale e che rifletta l’autenticità e la genuinità del luogo assieme
all’alta qualità del prodotto;
- SVILUPPARE: Avviare azioni specifiche per lo sviluppo dei prodotti in
base all’esito del processo partecipato di sviluppo territoriale mediante la
realizzazione di:
- commercializzazione delle eccellenze agroalimentari pugliesi verso i
turisti
- creazione di esperienze per il turista enogastronomico
- Attività di co-marketing verso ristoranti e strutture ricettive.

ai prodotti del territorio, come nel caso dello spumante Trentodoc.
Potrebbe essere valutato di creare un unico “cappello” (ad esempio
“Puglia Wine”) nel quale andare ad inserire e coordinare le organizzazioni
e gli operatori del settore, da veicolare attraverso specifiche azioni di
comunicazione, in accordo con l’assessorato all’agricoltura.
Grafico 1: esperienze enogastronomiche fruite e desiderate
Mangiare piatti tipici del luogo in un ristornate locale
Visitare un mercato con prodotti del territorio

Azioni e attività progettuali attuate
e da attuare
Gli obiettivi specifici appena indicati saranno realizzati attraverso le
seguenti attività progettuali:

Visitare un ristorante o un bar storico
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- Scegliere dai due ai tre prodotti maggiormente rappresentativi della
regione Puglia (olio, vino o prodotti da foro) per costituire la brand identity
enogastronomica; tale azione consentirà di identificare immediatamente
la regione con alcuni prodotti identitari;
- Mappare la ricchezza e la varietà dell’offerta riguardante le esperienze
turistiche esistenti predisponendo una comunicazione coordinata e
coerente per stimolare la fruizione da parte dei turisti generalisti;
- Implementare e/o pensare ex novo delle campagne social a tema ‘food’,
attraverso l’utilizzo dei social network più diffusi (facebook, instagram,
twitter), secondo un piano di comunicazione che veda come tema
principale quello del prodotto enogastronomico, con cadenza almeno
bisettimanale. L’enogastronomia, infatti, risulta essere uno dei temi più
amati sui social network, tanto che l’hashtag #food risulta essere fra i più
utilizzati. Facebook è un canale importante nella scelta della destinazione
enogastronomica, subito dopo il passaparola di parenti e amici (Garibaldi
2018).
- predisporre campagne di comunicazione ad hoc che mettano in risalto
specifiche esperienze enogastronomiche (quali itinerari ed eventi
tematici) per attrarre i turisti enogastronomici “puri”; in questo ambito,
per prodotti enogastronomici specifici (ad es. vino e olio),
appare opportuno cercare di colamare il gap di conoscenza degli italiani
che non collegano immediatamente i più noti vini locali con la Puglia.
Lavorare sul brand è quindi fondamentale: legare il nome/brand regionale

Partecipare ad un evento legato al cibo

53%

49%

Recarsi in un ristorante, un bar o una cantina di tendenza, alla moda

44%
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84%
61%
65%
73%

38%

Visitare un museo del prodotto tipico

63%

35%

Mangiare in un ristorante gourmet di alto livello

Partecipare ad un cosrso di cucina

75%

50%

Recarsi in locali molto frequentati che mi permettano di incontrare e conoscere persone

Soggiornare in una struttura a tema (es. wine hotel)

80%

53%

Visitare un’azienda agricola locale

Andare alla scoperta di cibo in un percorso a piedi accompagnato da un esperto gastronomico

86%

56%

Andare in ristoranti etnici pe r degustare piatti della cucina di tutto il mondo

Partecipare a un viaggio enogastronomico di più giorni in più destinazioni organizzato da
un’agenzia specializzata

89%

69%
73%
65%

Comprare cibo da un food truck

Seguire un percorso gastronomico suggerito in autonomia

1. Comunicare (annualità 2019-20-21)

94%

78%

61%

24%

58%

23%

66%

21%
20%

Vorresti partecipare
nel corso dei tuoi Viaggi?

48%

16%

51%

Hai partecipato
nel corso dei tuoi Viaggi?

- Predisporre strumenti di comunicazione off-line che raccolgano e
raccontino le esperienze enogastronomiche fruibili lungo il territorio
regionale:
- una guida cartacea che includa i principali prodotti enogastronomici del
territorio, i principali itinerari a tema e le esperienze maggiormente fruite
e fruibili.
- flyer tematici specifici, che raccolgano gli eventi legati al cibo.
- Recuperare saperi, storie e tradizioni delle produzioni locali e narrarle
attraverso lo strumento dello storytelling sistematizzato e calendarizzato
(cfr. Storie di Puglia/Pugliaxp);
- Incrementare e portare in primo piano le info sul tema nel sito www.
viaggiareinpuglia.it e stimolare gli enti locali e gli stakeholders a fare lo
stesso;
- Stesura di un calendario eventi strutturato, definendo periodi dedicati ai
vari prodotti (esempio settembre orecchiette, ottobre taralli e così via),
lavorare sugli eventi per rafforzare i periodi di spalla e favorire le presenze.
2. Promuovere (cronoprogramma dal 2020 al 021)
- Presenziare alle principali fiere e workshop dedicati a questa forma
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-

-

110

-

di turismo, come ad esempio:
BITEG, Vinitaly, Tutto Food, BTA,
Good Italy Workshop, TTG in
Italia, Gastrònoma e Alimentaria
(Spagna), Weinmesse Innsbruck
(Austria), Pro Wein (Germania),
Wine Expo (Polonia).
Dedicare una sessione/workshop
al turismo enogastronomico
nel corso dell’evento Buy Puglia
– Meeting & Travel Experience,
prevedendo un tour a tema
per i tour operator nazionali ed
internazionali coinvolti;
Organizzare educational
tour specifici sui prodotti
enogastronomici dedicati a
giornalisti e food & travel blogger;
Incentivare gli operatori del
settore ad inserire le proprie
proposte nei portali online
dedicati alle esperienze
enogastronomiche (Viator,
Musement, …)
“Utilizzare” i ristoranti e le
associazioni dei pugliesi nel
mondo per promuovere la Puglia
e i prodotti enogastronomici
regionali, anche attraverso
l’organizzazione di eventi
internazionali congiunti (cobranding, bando Pugliesi nel
mondo e Casa Puglia).

3. Qualificare (cronoprogramma
2019-2020)
- Organizzare su scala regionale
momenti di confronto tra
operatori riconosciuti a livello
internazionale (cfr. format
congressuale Identità Golose)

e occupati nel mondo della
ristorazione, future leve e docenti
degli istituti alberghieri, al fine
di implementare le conoscenze
e le competenze e accrescere
qualitativamente l’offerta enogastro turistica.
Dal lavoro di analisi
commissionato da questa
Agenzia riguardante il prodotto
enogastronomico, è emerso più
volte che i temi della qualità e del
servizio riscontrano delle carenze
sia nelle attività già avviate sia
nei giovani che hanno appena
terminato gli studi alberghieri.
Si propone quindi di dare il via
ad un progetto di medio periodo
(tempo utile al raggiungimento
del cambiamento culturale
necessario) che possa condurre il
contesto in esame ad una diversa
visione culturale e ad un approccio
nuovo e innovativo, con relativo
innalzamento della qualità e del
servizio.
Le azioni da prevedere in questa
azione sono molteplici:
- focus dedicati ai ristoratori
e addetti al servizio di sala
riguardanti le produzioni locali,
ad esempio sul cultivar di olivo
finalizzato all’introduzione della
“Carta dell’olio pugliese”, sui vini
del territorio o sulla stagionalità
dei prodotti ortofrutticoli locali;
- focus dedicati alla terminologia di
settore per ristoratori e addetti al
servizio;
- focus sulle tecniche di servizio per
i commis di sala;
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Il progetto, che andrebbe ad
integrare e coadiuvare una
molteplicità di azioni e attori,
vedrebbe la Regione Puglia
diventare la prima regione italiana
impegnata nella promozione di
un’attività sistemica integrata sul
tema enogastronomico.
- Workshop e momenti di incontro
rivolti a giovani provenienti da
istituti professionali, turistico
alberghiero e ristorativo
attraverso il coinvolgimento
delle associazioni di categoria
(Coldiretti, Federalberghi,
Confindustria, Confcommercio,
Confesercenti) e delle imprese
locali al fine di accrescere il
numero degli occupati nel
mondo della ristorazione e
dell’accoglienza turistica (cfr
Progetto Borsa Lavoro – turismo
2020).
4. Sviluppare (annualità 2019)
- Ambito valorizzazione:
InPuglia365 (cronoprogramma
– partenza: dicembre 2019)
tema enogastronomia: con il
programma InPuglia365 si stimola
la partecipazione attiva dei
soggetti privati nel presentare
iniziative in grado di costruire
un’offerta turistica integrata,
attraverso la messa a sistema
di azioni di valorizzazione del
patrimonio diffuso della Puglia.
Le attività saranno finalizzate
alla realizzazione di servizi di
fruizione del patrimonio materiale
e immateriale regionale, con

l’intento di valorizzare il saper
fare delle comunità locali, il
paesaggio urbano e rurale e il
life style pugliese. In particolare,
saranno realizzate visite guidate,
laboratori esperienziali, apertura
di beni, performance artistiche
e servizi culturali innovativi.
In questo quadro sarà utile
caratterizzare specificatamente
la prossima annualità del
programma/bando attraverso
la profilazione di quest’ultimo
anche a tema enogastronomico,
prevedendo ambiti mirati volti
alla valorizzazione del patrimonio
eno-gastro turistico e favorendo la
creazione di:
- itinerari specifici a carattere
esperienziale: si pensi all’attività
della vendemmia con relativa
degustazione, o raccolta delle
olive, molitura e successiva
degustazione;
- esperienze “miste” con itinerari
che valorizzino sia l’elemento
enogastronomico che quello
legato alla natura e al benessere:
si pensi ad ambiti dal titolo
“Cultura da bere” (luoghi storici in
cui degustare vini del territorio) o
“il gusto della pedalata” (itinerari
in cui abbinare l’attività in bici e il
sapore delle specialità locali)
- Ambito comunicazione: bando
Co-branding (cronoprogramma
– partenza: dicembre 2019)
finalizzato alla promozione
del brand Puglia attraverso
l’acquisizione di servizi di
comunicazione nell’ambito di
eventi da realizzare in co-branding
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con l’obiettivo promuovere il
brand Puglia in associazione
a settori diversi dal turismo,
quali ad esempio spettacolo e
cinema, arte e cultura materiale e
immateriale, moda e artigianato,
sport. Nello specifico i servizi di
comunicazione consistono nella
personalizzazione grafica di spazi
fisici o virtuali/multimediali con
l’identità visiva del brand Puglia
e i loghi istituzionali. Anche in
questo caso utile sarà dare spazio
a eventi, attività e progetti di cobranding e di co-marketing che
riguardino più da vicino il tema
food and wine.
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Prodotto sport,
natura e benessere
I prodotti specifici individuati,
per il segmento Sport, Natura e
Benessere, sono i seguenti:
-

BIKE – CICLOTURISMO
WELNESS/TERME
EVENTI SPORTIVI
CAMMINI – TREKKING ESCURSIONISMO

Nell’ambito delle analisi effettuate
sulle specificità del segmento
turistico “sport, natura, benessere”
con riferimento alla destinazione
Puglia, nel corso del 2019, sono
emerse in maniera evidente le
potenzialità associate al segmento
del “bike tourism”.

Negli ultimi anni il cicloturismo, nella
sua accezione ampia di vacanze in
biciclette e di utilizzo della bicicletta
durante la vacanza, ha evidenziato
uno sviluppo significativo a livello
mondiale così come in Italia.
Secondo i dati del Primo Rapporto su
Cicloturismo e Cicloturisti dell’Isnart
del 2019, le presenze riconducibili al
cicloturismo in Italia nel 2018 sono
77,6 milioni, pari all’8,4% dell’intero
movimento turistico in Italia.
Il cicloturismo in Puglia si
caratterizza, allo stato attuale, come
un prodotto esistente in virtù di
un’articolata e composita offerta di
esperienze cicloturistiche, offerte da
privati, che si possono riassumere
nelle tre seguenti macro tipologie:
1. Offerta di tour da parte di
operatori specializzati regionali,
nazionali ed internazionali;
2. Offerta di escursioni giornaliere
da parte di operatori specializzati
regionali;
3. Presenza di “cicloturisti” non
intermediati che scelgono di
viaggiare in Puglia con la propria
bicicletta.
Tale prodotto dimostra di essere
in crescita e di avere potenzialità
di sviluppo significative nel
prossimo futuro in ragione delle
caratteristiche morfologiche,
climatiche e paesaggistiche
favorevoli della destinazione Puglia;
della crescente notorietà turistica
della Regione su un numero sempre
maggiore di mercati di origine
dei flussi; dello sviluppo di un
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sistema imprenditoriale regionale
fortemente dinamico e innovativo
che affianca e compete con i grandi
players nazionali ed internazionali.
Si consideri che allo stato attuale
circa 60 tour operator specializzati
- dei quali 50 stranieri - vendono la
destinazione cicloturistica Puglia.
Ciò determina la possibilità,
se adeguatamente sostenuto
attraverso mirate azioni di
rafforzamento in chiave di sistema,
di vedere nel cicloturismo un
prodotto di estrema rilevanza
e significatività all’interno del
complessivo “portafoglio prodotti”
della destinazione turistica
Puglia. Peraltro, il carattere
“intrinsecamente” internazionale,
destagionalizzato e sostenibile lo
rende fortemente coerente con i
principi di fondo delle strategie di
sviluppo turistico della regione.
Allo stato attuale, un compiuto
processo di valorizzazione del
cicloturismo in Puglia risulta frenato
dal permanere di talune evidenti
criticità: (1) un sistema complessivo
delle infrastrutture specifiche
non adeguato a valorizzare le
potenzialità rilevate; (b) un sistema
di collegamenti interni dedicati poco
incline a sostenere le potenzialità
di sviluppo della domanda non
intermediata di cicloturismo;
(c) attività di promozione,
comunicazione e valorizzazione dello
specifico segmento turistico da parte
della Regione non strutturate in un
programma d’interventi organico
e che risponda ad una visione di

sistema; (d) un complessivo sistema
dell’offerta dedicata al cicloturista
non pienamente in linea con le
esigenze della clientela tanto
con riferimento alla varietà delle
componenti dell’offerta presenti sul
territorio, tanto con riferimento alle
caratteristiche del servizio offerto
dai differenti operatori privati.
Seguendo i dati di tale analisi è, al
momento, al vaglio dell’Agenzia
Pugliapromozione, del Dipartimento
cultura e turismo, dell’Assessorato e
del Partenariato socio-economico la
seguente ipotesi di lavoro così come
descritta di seguito.

Ipotesi di lavoro:
Strumento di promozione
di aggregazioni aziendali
bike
La Regione Puglia, in linea con
quanto previsto dai documenti di
programmazione turistica regionale,
individua nel cicloturismo un ambito
prioritario d’intervento in ottica di
rafforzamento dei prodotti turistici
di destinazione della Regione Puglia
e riconosce in azioni e interventi
volti a favorire la creazione di
aggregazioni e reti d’impresa tra
soggetti privati dell’offerta turistica
regionale “bike” lo strumento
operativo per conseguire il macro
obiettivo del rafforzamento della
destinazione Puglia sullo specifico
segmento di offerta.
Su tale premessa, si definisce uno
strumento teso a favorire la nascita
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di aggregazioni private finalizzate
a sostenere la competitività
delle imprese turistiche regionali
specializzate nel segmento bike e,
per tale via, favorire la competitività
della “Puglia bike destination”.
Obiettivi generali:
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- Destagionalizzare l’offerta
turistica pugliese.
- Ridurre la concentrazione
geografica delle presenze
turistiche in Puglia.
- Rafforzare l’internazionalizzazione
della domanda turistica in Puglia.
- Rafforzare il turismo nelle aree
interne.
- Rafforzare la propensione del
sistema di offerta regionale ad
aggregarsi.
- Promuovere la nascita di
aggregazioni aziendali in ambito
turistico in Puglia.
- Sviluppare forme di collaborazione
pubblico – privato.
Obiettivi specifici:
- Rafforzare la competitività della
destinazione Puglia sul segmento
bike.
- Qualificare l’offerta turistica
regionale bike in funzione
delle esigenze specifiche del
cicloturista.
- Incrementare le presenze in Puglia
di cicloturisti nel segmento bike
“non intermediato”.
- Incrementare i pacchetti turistici
“bike” venduti in Puglia
- Favorire la crescita di iniziative

imprenditoriali legate al segmento
bike.
- Favorire la nascita di aggregazioni
aziendali private specializzate sul
segmento bike
- Supportare le differenti
specializzazioni territoriali pugliesi
in termini di cicloturismo.
- Favorire lo sviluppo di
investimenti privati dedicati
ad attività di qualificazione del
sistema di offerta regionale
specializzato bike.
- Adeguare l’offerta turistica
regionale di percorsi cicloturistici
a standard di qualità minimi di
servizio.
- Definire un modello innovativo di
collaborazione pubblico – privata
per rafforzare le specializzazioni
turistiche della Regione Puglia.
Tale strumento, teso a favorire la
nascita di aggregazioni aziendali
specializzate sul segmento bike
tourism in Puglia, prevede tre
distinte fasi operative:
Fase 1: la Regione Puglia per
tramite di Pugliapromozione,
attraverso lo strumento della
manifestazione d’interesse,
raccogliere le candidature di soggetti
privati che, sulla base di criteri e
parametri definiti dalla Regione
e contenuti nella manifestazione
d’interesse, si candidano a costituire
un’aggregazione bike riconosciuta
dalla Regione Puglia;
Fase 2: Pugliapromozione,
esaminate le candidature pervenute,
riconosce tutte le domande di
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aggregazioni che rispettano
i requisiti previsti in sede di
manifestazione d’interesse.
Fase 3: Pugliapromozione si
impegna, in funzione di un budget
complessivo da prevedersi, a cofinanziare - sulla base di regole e
modalità operative da definirsi – un
programma organico di attività che
ognuna delle reti riconosciute nella
fase 2 del processo potrà presentare
attraverso apposita procedura.
La fase 1 prende avvio con la
manifestazione d’interesse
lanciata della Regione Puglia per
il riconoscimento di aggregazioni
aziendali private specializzate sul
segmento bike. La manifestazione
d’interesse ha lo scopo di individuare
e consentire il riconoscimento di
aggregazioni private bike che, sulla
base di requisiti e criteri individuati
espressamente dalla Regione Puglia,
potranno rappresentare interlocutori
privati qualificati per definire
interventi e politiche di sistema che
supportino la qualità del sistema di
offerta turistica regionale dedicata
al bike. Pertanto, la manifestazione
d’interesse definisce parametri e
criteri minimi dell’aggregazione che
intenda candidarsi con riferimento
a: (1) tipologia dei soggetti che
compongono la rete; (2) numerosità
da prevedersi per ognuna
delle tipologie dei soggetti che
compongono la rete; (3) elementi di
qualità per ognuna delle tipologie di
soggetti che compongono la rete.

Di seguito si presenta il dettaglio
dei requisiti minimi in termini di
tipologie delle aziende che devono
necessariamente partecipare
alla rete per consentirne il
riconoscimento regionale e la
relativa numerosità minima; si
rimanda all’allegato 3 (Criteri di
qualità minima dei soggetti che
compongono la rete bike) per
l’esplicitazione dei requisiti di qualità
per ognuna delle tipologie previste.
L’aggregazione dovrà rispondere ai
seguenti requisiti minimi:
1. Avere un ambito di operatività
regionale. Tale requisito si ritiene
soddisfatto quando l’aggregazione
possiede contemporaneamente
tutte seguenti caratteristiche:
a. Si compone di almeno cinque
strutture ricettive qualificate
“bike” (s’intendono qualificate
“bike” le strutture in possesso
dei requisiti minimi obbligatori di
qualità previsti dall’Allegato 3 al
presente documento) per ognuna
delle provincie della Regione;
b. Si compone di un numero di
strutture ricettive qualificate
“bike” che complessivamente
esprimano almeno cento posti
letto per ognuna delle provincie
della Regione;
c. Si compone di almeno due
operatori specializzati nella
vendita del prodotto bike (tour
operator e agenzie di viaggi)
che operino, complessivamente,
su tutte le provincie pugliesi e
siano in possesso dei requisiti
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minimi obbligatori di qualità
previsti dall’Allegato 3 al presente
documento.
d. Si compone di almeno due
Associazioni di categoria
riconosciute dal CNEL.
2. Avere la disponibilità di tracce gpx
di percorsi e/o itinerari cicloturistici
che costituiscano, unitariamente
intesa, un’offerta di percorsi che
attraversino tutte le provincie
pugliesi.
3. Rappresentatività della varietà
del sistema di offerta turistica “bike”.
Tale requisito si ritiene soddisfatto
quando l’aggregazione possiede
contemporaneamente tutte le
seguenti caratteristiche:
a. Si compone di almeno cinquanta
strutture ricettive qualificate
“bike” localizzate in Puglia;
b. Si compone di un numero di
strutture ricettive qualificate
“bike” localizzate in Puglia che
complessivamente esprimano
almeno settecentocinquanta posti
letto;
c. Si compone di almeno un tour
operator specializzato bike
che sia in possesso dei requisiti
minimi obbligatori di qualità
previsti dall’Allegato 3 al presente
documento
d. Si compone di almeno un’agenzia
viaggi che opera sul segmento
bike e che sia in possesso dei
requisiti minimi obbligatori di
qualità previsti dall’Allegato 3 al
presente documento.
e. Si compone di almeno un
operatore per provincia che
organizza escursioni guidate

giornaliere in bicicletta e che sia
in possesso dei requisiti minimi
obbligatori di qualità previsti
dall’Allegato 3 al presente
documento.
f. Si compone di almeno un
operatore economico per
provincia specializzato
nel noleggio di biciclette e
nell’assistenza tecnica al ciclista
e che sia in possesso dei requisiti
minimi obbligatori di qualità
previsti dall’Allegato 3 al presente
documento.
g. Si compone di almeno un
operatore economico che svolga
servizi di trasporto persone
con annesse biciclette e/o
trasporto bagagli e/o trasporto
delle biciclette, che garantisca
operatività sull’intero territorio
regionale e che sia in possesso
dei requisiti minimi obbligatori di
qualità previsti dall’Allegato 3 al
presente documento.
4. Rappresentatività della varietà dei
servizi complementari al sistema di
offerta specifico “bike”. Tale requisito
può essere soddisfatto attraverso
la previsione da parte della rete
dell’impegno a sottoscrivere
convenzioni con i seguenti soggetti:
a. Operatori della ristorazione che
siano in possesso dei requisiti
minimi obbligatori di qualità
previsti dall’Allegato 3 al presente
documento.;
b. Cantine con servizio di visita
guidata e/o erogazione di
specifiche esperienze di fruizione
che siano in possesso dei requisiti
minimi obbligatori di qualità
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previsti dall’Allegato 3 al presente
documento.;
c. Fornitori di esperienze turistiche
legate alle specificità del territorio
che siano in possesso dei requisiti
minimi obbligatori di qualità
previsti dall’Allegato 3 al presente
documento.
Nella fase 2 le domande di
riconoscimento pervenute saranno
valutate da apposita commissione
regionale sulla base del rispetto
dei requisiti minimi previsti dalla
manifestazione d’interesse.
Le reti che rispondono a detti
requisiti saranno riconosciute
dalla Regione Puglia per tramite di
Pugliapromozione. Il riconoscimento
ottenuto consentirà alle reti di
diventare interlocutore specifico
di Pugliapromozione in tema di
azioni e strumenti di promozione
del segmento cicloturistico della
destinazione Puglia.
La fase 3 consiste nella possibilità
offerta a tutte le aggregazioni
bike riconosciute di ottenere
un contributo pubblico, nella
forma di un cofinanziamento
ad un programma di attività
che presenteranno alla Regione
e si impegneranno ad attuare.
L’obiettivo è sostenere un
programma articolato ed organico di
attività che le aggregazioni private
definiranno per qualificare il sistema
di offerta bike regionale e sostenere
la competitività della specifica
specializzazione turistica regionale.
Nello specifico, la Regione Puglia

prevedrà una specifica procedura
aperta alle sole aggregazioni bike
riconosciute con l’obiettivo di
cofinanziare, in una percentuale
massima consentita da definirsi,
i programmi d’azione delle
aggregazioni che saranno
ritenuti, da apposita commissione
regionale, in grado di sostenere
la competitività dello specifico
segmento turistico sulla base
dei seguenti criteri ipotizzati:
(a) chiarezza degli obiettivi che
s’intendono raggiungere attraverso
il programma di attività; (b)
coerenza del programma con la
programmazione turistica regionale;
(c) innovatività del programma
in termini di azioni proposte; (d)
qualità del programma in termini
di azioni e strumenti da prevedersi;
(e) qualità delle azioni previste per
misurare il raggiungimento degli
obiettivi prefissatisi.
Di seguito, si presenta un’ipotesi
esemplificativa delle macro azioni
e degli obiettivi che le aggregazioni
potranno prevedere all’interno
del programma di attività da
presentare al fine di ottenerne un
cofinanziamento:
1. Progettare e realizzare azioni di
comunicazione, promozione e
promo – commercializzazione di
“prodotti cicloturistici” pugliesi.
Per prodotti cicloturistici
s’intendono – a titolo non
esaustivo – le seguenti fattispecie:
a. Tour cicloturistici della durata
di più giorni che comprendano,
anche in via non esclusiva, il
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territorio pugliese.
b. Escursioni giornaliere guidate
della durata di alcune ore sul
territorio della Regione Puglia
c. Noleggio di biciclette e/o
attrezzature tecniche dedicate al
cicloturismo per escursioni non
guidate.
d. La vendita di soggiorni in strutture
alberghiere specializzate nel
cicloturismo che includono i
prodotti di cui al punto b) e/o c).
2. Prevedere azioni di sostegno
alle imprese che erogano servizi
cicloturistici in senso proprio e

complementari per migliorare la
qualità della propria offerta.
3. Prevedere strumenti per rafforzare
le competenze manageriali ed
operative delle imprese che
operano in tale ambito e/o
intendono operarci attraverso la
costruzione di percorsi formativi
dedicati.
4. Costruire un sistema informativo
dedicato sul cicloturismo che
possa garantire ai componenti
dell’aggregazione di acquisire
elementi di conoscenza utili per
assumere le proprie decisioni.

Il prodotto
arte e cultura.
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l prodotto totale Arte e cultura è , tra i tre prodotti, quello che ad
oggi necessità di maggior sviluppo.
I prodotti specifici individuati, per il segmento Arte e Cultura,
sono i seguenti:

- CLUSTER MUSICA - Eventi e integrazione con poli museali: Il cluster
relativo agli eventi è quello della musica suddivisa in “cultura musicale”
e in “espressione del folklore e della cultura locale”. La costruzione
dell’offerta prevede un’integrazione del tangibile (luoghi) e intangibile
(esperienze), e i servizi di base.
- CLUSTER BELLEZZA – Paesaggio e borghi, Borghi più belli del
Mediterraneo – Borghi storici Marinari (progetto dell’Assessorato);
integrazioni borghi e paesaggio.
- CLUSTER CAMMINI

Follow up delle attività suddiviso per ogni prodotto specifico:
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CLUSTER MUSICA: progettazione di un format di laboratori creativi (della
durata da 1 a 4 ore in cui coinvolgere turisti), relativi alla musica, danza,
artigianato e cucina e si svolgeranno nei poli museali, case e luoghi (anche
piazze). La prima sperimentazione avverrà nel polo museale di Foggia
nell’ambito dell’edizione del Medimex per poi proseguire. Le attività appena
citate andranno concordate e realizzate anche attraverso il sostegno del
Distretto Creativo e del Teatro Pubblico Pugliese.

hotel, b&b e campeggi (iv) servizi
minimi offerti: merenda per gli
arrivi pomeridiani, o al sacco,
colazione con prodotti locali, piccola
lavanderia a disposizione degli ospiti,
servizio trasporto bagagli da una
struttura all’altra; (v) aggregazione
dell’offerta. Lo sviluppo di questo
prodotto specifico è da intendersi
in concerto con il lavoro svolto dal
Dipartimento Cultura e Turismo
e con il prodotto Sport, Natura e
Benessere.
Output, comuni ad ogni prodotto
specifico:
1.Elaborazione di un output
editoriale a tema Arte e Cultura,
a carattere generico e non
specifico (senza, cioè, alcuna
scelta di prodotto predominante
e inserimento di denominazioni
private); il format adottato nel corso
dell’annualità 2019 e comune a tutti i
prodotti, è quello della Miniguida.
I contenuti della guida Arte e cultura

comprendono i temi del Cluster
bellezza, borghi, e gli itinerari legati
ai poli museali (secondo percorsi
tematici).
2.Individuazione e/o organizzazione
di un evento specifico, di carattere
regionale, a tema Arte e Cultura;
3.Individuazione di una fiera di
interesse specifico a tema Arte e
Cultura, da scegliere tra quelle di
seguito indicate:
- European Cultural Tourism
Network;
- EU- China Virtual travel fair cultural
tourism;
- World Tourism Expo Unesco;
4.Elaborazione di un Avviso pubblico
ad hoc, volto alla creazione di una
rete di imprese che offrono servizi
relativi al prodotto culturale,
con scadenza compatibile alla
costituzione dell’organismo
intermedio.

CLUSTER BELLEZZA: individuazione di alcuni borghi e incontri con la relativa
amministrazione locale, gli operatori del turismo, commercio e cultura
per l’individuazione dei paesaggi e definizione attività di turismo creativo
(laboratori– ad esempio spesa al mercato e cucina dei prodotti acquistati) e
modalità di valorizzazione della passeggiata (lifestyle).
Comunicazione basata sull’identità e sulla declinazione della bellezza in
comportamenti e felicità. Come il paesaggio, i colori, i borghi e la bellezza
hanno influenzato lo stile di vita e di come si possono godere attraverso “la
passeggiata”.
CLUSTER CAMMINI: Aree di intervento: (i) cammini culturali / spirituali
religiosi, messa in sicurezza, segnaletica, accessibilità generale ai percorsi,
(ii) modalità di percorrenza a piedi pellegrinaggio, cammino spirituale, a
piedi e in bicicletta cammino culturale e trekking, a cavallo escursioni e
trekking; (iii) ospitalità differenziata un’ospitalità rurale, locande, piccoli,
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