Comune di Gioia del Colle
Assessorato alla Cultura, Pubblica Istruzione, Turismo ed Integrazione

COMUNE DI GIOIA DEL COLLE
(Provincia di Bari)
AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI PROPOSTE PROGETTUALI
FINALIZZATE AL POTENZIAMENTO E QUALIFICAZIONE DEGLI INFO-POINT
TURISTICI APPARTENENTI ALLA RETE REGIONALE: ANNUALITÀ 2020.

Con A.D. n. 136 del 18.09.2020 la Sezione Turismo della Regione Puglia, ha approvato l'Avviso
per la selezione di proposte progettuali finalizzate al potenziamento e qualificazione degli
info-point turistici appartenenti alla rete regionale - Annualità 2020.
Le iniziative finanziate sull'intero territorio pugliese prevedono interventi di potenziamento degli
Info-Point aderenti alla rete regionale, mediante il prolungamento degli orari di apertura degli uffici,
il miglioramento delle attività di informazione e accoglienza, nonché l'organizzazione di attività di
animazione e valorizzazione territoriale, piano di comunicazione on/off line, ecc.
L'arco temporale interessato dalle iniziative va dal 1Dicembre 2020 al 15 Gennaio 2021.
La presentazione delle proposte progettuali avviene secondo la modalità "a sportello": l'attività
istruttoria avverrà secondo l'ordine cronologico d'arrivo delle domande, a partire dal giorno
successivo alla pubblicazione del Burp n. 136 del 01.10.2020, fino alle ore 23.59 del 15 ottobre
2020, sino a concorrenza delle risorse finanziarie disponibili.
In considerazione di quanto innanzi, avendo in animo il Comune di Gioia del Colle di partecipare a
tale Bando per la promozione di numerose iniziative tese alla valorizzazione e promozione del
turismo locale, si invitano le associazione culturali e di servizi presenti sul territorio, a voler
proporre la propria candidatura per supportare e collaborare con l’amministrazione Comunale per la
realizzazione delle progettualità eventualmente finanziate dalla Regione puglia tramite il bando di ci
in oggetto.
Chiunque abbia interesse a partecipare potrà produrre la propria candidatura inoltrando formale
istanza entro e non oltre il giorno 5 ottobre 2020 ore 14:00 al protocollo del Comune o a mezzo
posta elettronica all’indirizzo pec: protocollogenerale.gioiadelcolle@pec.rupar.puglia.it.
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Nel contempo si comunica che le Associazioni che avranno inteso aderire al progetto di cui sopra,
sono sin d’ora convocate per il giorno lunedi’ 5 ottobre 2020 alle ore 17,00 presso la Sala Giunta
del Municipio di Gioia del Colle per sottoscrivere l’apposito verbale di adesione al fine di sancire in
maniera ufficiale la loro partecipazione alla iniziativa.
Dalla Residenza Municipale, 2.10.2020
Assessorato alla Cultura e P.I.
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