AVVISO PUBBLICO

L’Azienda di Promozione Turistica Basilicata adotta il presente AVVISO PUBBLICO per favorire azioni di comarketing esclusivamente a carattere nazionale e/o internazionale, a valere per l’anno 2008, finalizzate alla
promozione in chiave turistica del territorio regionale.
Le proposte progettuali possono essere presentate all’APT, Via del Gallitello 89 – 85100 Potenza, da soggetti
privati singoli o associati operanti sul territorio regionale.

Le proposte progettuali devono essere corredate da:
¾
¾
¾
¾
¾

Relazione illustrativa delle attività.
Informazioni sul soggetto proponente.
Rilevanza del progetto in chiave turistica.
Piano finanziario, al netto dell’IVA, con distinzione delle spese di comunicazione e promozione dalle altre
tipologie di spese, contenente l’indicazione del conto corrente sul quale dovranno essere tratte tutte le
spese per la realizzazione dell’iniziativa.
Indagine di mercato sulla congruità delle spese inserite nel piano finanziario.

Entità del contributo
Il contributo è concesso dall’APT in una percentuale variabile dal 10% al 50% delle spese sostenute per l’iniziativa,
e comunque non superiore a € 15.000,00. L’IVA è esclusa dall’agevolazione.
Valutazione delle proposte
Le proposte saranno esaminate seguendo l’ordine cronologico di arrivo e, se meritevoli di accoglimento, finanziate
in percentuale corrispondente alla rilevanza nazionale o internazionale della proposta ed al potenziale impatto
dell’iniziativa in chiave turistica, fino ad esaurimento delle risorse all’uopo destinate.
Ammissibilità delle spese
Sono ammissibili, ai fini del contributo, esclusivamente le spese relative ai costi di acquisizione dei servizi
necessari alla realizzazione dell’iniziativa, con esclusione delle spese interne.
E’ fatto divieto ai soggetti beneficiari dei contributi del presente avviso di percepire altri contributi, a
qualsiasi titolo, per la stessa iniziativa.
Tutti i pagamenti dei titoli di spesa relativi all’iniziativa devono essere regolati esclusivamente mediante
bonifico bancario, vaglia postale o assegno bancario, tratti sul conto corrente indicato nel piano finanziario, pena
l’esclusione del relativo importo dal piano finanziario e corrispondente riduzione in percentuale del contributo.
Documentazione
Ai fini dell’erogazione del contributo, dovrà essere prodotta la seguente documentazione:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Conto consuntivo dell’iniziativa, con allegati, in copia, tutti i titoli di spesa.
Copia dell’estratto del conto corrente, sul quale sono stati liquidati i titoli spesa relativi all’iniziativa.
Copia conforme delle fatture o documenti equipollenti per le spese sostenute.
Relazione analitica delle attività svolte.
Documentazione relativa ai risultati dell’iniziativa in termini di comunicazione e promozione.
Dichiarazione di impegno a non richiedere e non ottenere altri contributi pubblici per la medesima iniziativa.
Eventuale documentazione ulteriore ritenuta utile per l’A.P.T., a richiesta di quest’ultima.

Pagamento
Il contributo sarà erogato al termine dell’iniziativa, previa valutazione della documentazione prodotta e del buon
esito della stessa.
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