
 

 

         

                                    

 

Spettabile  

Ordine dei Consulenti del Lavoro 

 

Oggetto:	 Aggiornamento al 01.12.2020 - istanze di sovvenzioni a fondo perduto rivolte alle 
PMI pugliesi del settore Turismo e Cultura 

 

In merito all'Avviso “Custodiamo il Turismo e la Cultura in Puglia”, vi comunichiamo che sono 
state processate tutte le istanze ad oggi pervenute sia per la Cultura che per il Turismo dalla 
data di apertura dell’Avviso stesso, il 5 ottobre 2020. 

Per la precisione, le istanze delle imprese del settore Cultura pervenute fino alla data odierna 
sono 256 mentre le istanze pervenute del settore Turismo sono 557. 

 

Vi ricordiamo che è stata fatta una proroga dell'Avviso fino al giorno 21 dicembre 2020, entro 
le ore 12.00. 

Da venerdì 20 novembre sono iniziate ad essere trasmesse le determinazioni di ammissibilità 
e sono tutt’ora in corso. Ad esse segue la firma del Provvedimento di Concessione e l'invio della 
tracciabilità dei flussi da parte del soggetto proponente, ai fini della successiva erogazione della 
sovvenzione. 

Al contempo, dal giorno 23 novembre, sono state inviate le comunicazioni di inammissibilità a 
mezzo pec. 

 

Si ricorda che il soggetto proponente, ai sensi della L. 241/90 e dell'art. 6.3 dell'Avviso, potrà 
presentare entro 10 giorni istanza di riesame e Pugliapromozione, nell'arco di ulteriori 10 
giorni, invierà opportuna risposta. 

In alternativa, il soggetto proponente potrà presentare nuova istanza, accettando l'esito della 
precedente per facta concludentia.  

Per l’accompagnamento alla ricandidatura delle istanze, Pugliapromozione è a disposizione 
tramite assistenza tecnica via mail (assistenza.oi@aret.regione.puglia.it) per supportare il 
soggetto proponente nella presentazione di riesame o di nuova istanza. Comunicando il numero 
di protocollo della istanza e un numero di telefono di contatto, sarà programmato 
l'appuntamento di assistenza. 

 
 



 

 

         

 
 
In ultimo, ricordiamo gli ulteriori strumenti a supporto delle imprese sulla piattaforma 
www.custodiamoturismocultura.it: 
 - Linee guida alla compilazione 
- Approfondimento su ULA e Spese Personale 
- Iter procedurale 
- FAQ. 
 

Cordiali saluti 

 Luca Scandale 

  

(Responsabile unico dei procedimenti) 

 


