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PREMESSA
•

La Regione Basilicata adotta il presente Avviso Pubblico in coerenza e attuazione del
Complemento di Programmazione del POR Basilicata 2000/2006 ed in particolare della
Misura IV.6 “Valorizzazione delle Risorse Turistiche “ Azione A “Promozione”.

ARTICOLO 1 – OBIETTIVI
L’elaborazione di un programma di iniziative e manifestazioni di valorizzazione e
promozione turistica costituisce uno strumento fondamentale per realizzare efficaci azioni di
marketing finalizzate al riposizionamento del “prodotto Basilicata” sul mercato turistico
attraverso:
1. il rafforzamento della conoscenza e dell’immagine della regione, attraverso la
valorizzazione delle peculiarità e degli elementi di attrattiva;
2. la creazione di offerte integrate volte a favorire la conoscenza delle risorse inutilizzate o
sottoutilizzate;
3. il superamento della dimensione locale dell’offerta turistica;
4. la destagionalizzazione dei flussi turistici al di fuori dei periodi di alta stagione;
5. l’incentivazione della cooperazione e dell’aggregazione tra soggetti pubblici e privati
interessati al miglioramento e alla modernizzazione dell’offerta turistica regionale.
Il presente Avviso pubblico contiene le modalità e i termini di presentazione, nonché i
criteri e le modalità di valutazione, delle domande di contributo, relative alle attività artistiche,
culturali, ludiche e sportive, da effettuarsi nell’anno 2008, rientranti nelle iniziative e
manifestazioni di valorizzazione e promozione turistica 2008.

ARTICOLO 2 – SOGGETTI BENEFICIARI
Possono candidare progetti a finanziamento:
 Enti pubblici,
 Associazioni, Enti senza scopo di lucro e Pro Loco.
E’ esclusa la presentazione da parte di singoli soggetti privati.

ARTICOLO 3 – INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI DI
VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE TURISTICA 2008
Il presente Avviso riguarda le seguenti iniziative, da effettuarsi nell’anno 2008, su tutto il
territorio regionale:
 Iniziative e manifestazioni teatrali, musicali, cinematografiche, culturali, folkloristiche,
enogastronomiche, di artigianato artistico e di promozione di prodotti tipici;
 Iniziative e manifestazioni sportive.
In base ai progetti presentati e alla conseguente valutazione di cui all’art.6, sarà
predisposto la graduatoria delle Iniziative e Manifestazioni di Valorizzazione e Promozione
turistica 2008.

ARTICOLO 4 – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda per la presentazione della richiesta deve essere redatta utilizzando l’apposita
modulistica disponibile sul sito www.basilicatanet.it o www.aptbasilicata.it o presso la sede
legale dell’A.P.T..

Le istanze devono essere presentate o inviate, a pena di decadenza, entro il 90° giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente Avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione
Basilicata, in plico chiuso recante la dicitura “INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI DI
VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE TURISTICA 2008” al seguente indirizzo:
A.P.T. BASILICATA

VIA DEL GALLITELLO 89
85100 POTENZA
Le domande presentate a mano devono essere consegnate al Protocollo dell’A.P.T. al
suddetto indirizzo; farà fede, al riguardo, il timbro di ricevimento del Protocollo.
Le domande inoltrate a mezzo posta devono essere spedite, esclusivamente, mediante
raccomandata con ricevuta di ritorno nei termini sopra previsti; farà fede, al riguardo, il timbro
postale di spedizione.

ARTICOLO 5 – DOCUMENTAZIONE RICHIESTA
Alla domanda (redatta secondo il fac – simile di cui all’allegato A), sottoscritta dal legale
rappresentante del soggetto richiedente il contributo, con allegata copia del documento di
riconoscimento in corso di validità ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000, vanno allegati i
seguenti documenti:
1) Atto costitutivo e Statuto in caso di Associazioni ed Enti senza scopo di lucro;
2) Domanda di contributo redatta secondo il modello A, sottoscritta dal legale
rappresentante del soggetto richiedente, con allegata copia firmata del documento di
riconoscimento in corso di validità, ai sensi dell’art. 38 del DPR n.445/2000. La domanda
dovrà contenere:
• la descrizione dell’iniziativa;
• il bilancio preventivo o consuntivo della manifestazione;
• collaborazioni, partenariati e progetti collegati;
• ogni elemento di informazione utile per una corretta valutazione delle domande
anche in relazione ai criteri di valutazione previsti dall’Avviso.

ARTICOLO 6 – VALUTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande di contributo saranno sottoposte a selezione nel modo seguente:
1. Verifica delle condizioni di ammissibilità dell’iniziativa;
2. Valutazione di merito.
Le




domande sono ritenute ammissibili se:
pervenute nei termini e nel rispetto delle modalità di cui all’art.4;
conformi al Modello A;
corredate dalla documentazione di cui all’art.5;

L’istruttoria per l’ammissibilità è effettuata da apposito nucleo di valutazione composto da
personale dell’A.P.T. che, verificata l’esistenza dei requisiti di ammissibilità, procede alla
valutazione del progetto presentato.
La successiva valutazione di merito delle domande di contributo è effettuata dal medesimo
nucleo di valutazione, sulla base degli elementi probanti forniti dal richiedente, secondo i criteri
premianti di seguito riportati.
Il raggiungimento del punteggio minimo pari a 45 punti è condizione essenziale per
l’ammissione dell’iniziativa al contributo regionale.

1° CRITERIO – CONTRIBUTO RICHIESTO – Punteggio massimo 30
Il Nucleo di valutazione attribuirà il punteggio in base al rapporto tra il contributo richiesto ed il
costo totale della manifestazione secondo la seguente formula:
Contributo richiesto__
Costo totale della manifestazione

x 100 = Y

Calcolo del punteggio = 50 - Y

2° CRITERIO - CONTINUITA’ DI REALIZZAZIONE DELL’INIZIATIVA – Punteggio

massimo 20

Il Nucleo di valutazione attribuirà il relativo punteggio, sulla base delle precedenti edizioni
dell’iniziativa come segue:
Progetto realizzato per la prima volta

0 punti

Da 1 a 3 anni

5 punti

Da 4 a 7 anni

10 punti

Oltre 7 anni

20 punti

3° CRITERIO - TERRITORIO: andrà valutato in relazione ai seguenti elementi:
•
•
•

•

interrelazione con progetti di MKT in corso nell’area o nel sito da preferire;
comprovata vivacità della domanda turistica nell’area a fronte della quale la
manifestazione deve costituire elemento di rafforzamento e/o consolidamento dei trend
positivi della domanda stessa;
comprovata opportunità dell’utilizzo della manifestazione per il lancio di località che pur in
possesso di intrinseche valenze ambientali, culturali, ecc. non possiedono ancora un
adeguato grado di conoscenza sia da parte dei lucani, sia dagli abitanti delle regioni
vicine;
disponibilità nell’area prescelta di servizi essenziali, di contenitori adeguati, di idonea rete
di trasporti oltre al grado di sensibilità culturale specifica nei confronti dei contenuti della
manifestazione.
Punteggio criterio 3°:
nessuna rispondenza rispetto agli
elementi di cui sopra
punti 0
bassa
rispondenza
rispetto
agli
elementi di cui sopra fino a punti 5
media rispondenza rispetto agli
elementi di cui sopra fino a punti 10
alta rispondenza rispetto agli elementi
di cui sopra fino a
punti 20

4° CRITERIO - CONDIVISIONE: intorno alla manifestazione dovrà crescere l’attenzione e
l’interesse di soggetti economici e culturali al fine di coinvolgerli in un processo di partenariato
aperto alle collaborazioni e alle partecipazioni più diffuse. Queste partecipazioni dovranno
comprendere azioni di svariato tipo: sostegno finanziario, apporto di servizi, pianificazione di
interventi nel direct-marketing per favorire sia la conoscenza del sistema territoriale della
Basilicata, sia la conoscenza e l’utilizzo dell’offerta turistica integrata.
In sintesi si riportano i requisiti ai quali devono rispondere la manifestazione o le manifestazioni
in ordine alla criterio della Condivisione:
• dichiarata compartecipazione dei soggetti economici attivi dell’offerta turistica ricettiva e
ristorative
in forma singola o associata, le aziende produttrici di tipicità
enogastronomiche e artigianali, gli agenti di viaggio e i Tour Operator, le società di
service, ecc;
• dichiarata compartecipazione delle Associazioni, le Pro loco, ecc.;
• dichiarata compartecipazione delle Amministrazioni locali;
• partecipazione a cartelli di manifestazioni tra Associazioni e/o Enti.
La compartecipazione dovrà essere acquisita dal soggetto proponente già nella fase propositiva
della manifestazione e riportata anche nell’elaborato progettuale che dovrà accompagnarla.
A puro titolo esemplicativo un pacchetto offerta contenente condizioni particolari per il soggiorno
e la ristorazione, uno sconto sui biglietti di ingresso, la percorrenza di itinerari culturali ecc.
costituirebbe elemento preferenziale per la scelta della manifestazione.
Punteggio criterio 4°:
nessuna rispondenza rispetto ai
requisiti di cui sopra
punti 0
bassa rispondenza rispetto ai requisiti
di cui sopra fino a
punti 5
media rispondenza rispetto ai requisiti
di cui sopra fino a
punti 10
alta rispondenza rispetto ai requisiti di
cui sopra fino a
punti 20

ARTICOLO 7 – Entità del contributo
Le agevolazioni del presente Avviso pubblico consistono in un contributo a fondo perduto
alle spese, nella misura massima del 50 % dei costi ritenuti ammissibili e fino ad un massimo di
€ 5.000,00.
Ai fini del calcolo della spesa ammissibile, oggetto di determinazione del contributo,
l’I.V.A. verrà considerata solo se rappresenta un costo per il soggetto richiedente. Per i soggetti
per i quali l’I.V.A. rappresenta un costo, in ogni singola voce di spesa la stessa potrà essere
ricompresa. Per i soggetti per i quali l’I.V.A. non costituisce un costo, ogni singola voce di spesa
dovrà essere riportata al netto della stessa.
E’ fatto divieto ai soggetti beneficiari dei contributi del presente avviso di percepire altri
contributi, a qualsiasi titolo, da parte della Regione Basilicata o dell’A.P.T. per la stessa iniziativa.
Il totale dei contributi pubblici concessi e percepiti per la manifestazione non deve risultare
maggiore del costo complessivo documentato della manifestazione.
Tutto il materiale promozionale e pubblicitario dovrà riportare la seguente dicitura:

“realizzato con il cofinanziamento del F.E.S.R.” con apposizione del logo dell’ UE e della Regione

Basilicata, ai sensi del Regolamento Ce n. 1159/2000 concernente le azioni informative e
pubblicitarie a cura degli Stati membri sugli interventi dei Fondi strutturali.

La dotazione finanziaria del presente provvedimento è di € 400.000,00, a valere sulla
Misura IV.6 Azione A del Complemento di Programmazione del POR Basilicata 2000/2006, Cap.
17060 UPB 0473.02.

ARTICOLO 8 – Costi ammissibili
Sono ammissibili a contributo esclusivamente le spese relative alla realizzazione di
iniziative e manifestazioni per cui si richiede il contributo, effettuate dal 1 gennaio 2008 al 31
dicembre 2008.
Sono escluse:
1. Spese per consulenze;
2. Spese di funzionamento inerenti l’attività del soggetto richiedente;
3. Spese relative alla manifestazione per le quali il soggetto proponente abbia già ottenuto
un contributo;
4. Spese per imposte e tasse.
Per i soggetti diversi dagli enti pubblici, i pagamenti dei titoli di spesa devono essere regolati
esclusivamente mediante bonifico bancario, vaglia postale o assegno bancario con estratto del
conto corrente o conto corrente dedicato, pena l’esclusione del relativo importo
dall’agevolazione.

ARTICOLO 9 – Erogazione dei contributi
L’A.P.T. provvederà all’erogazione del contributo spettante al soggetto beneficiario in
un’unica soluzione, a conclusione dell’iniziativa utilmente ammessa nella graduatoria, di cui
all’art. 6, e dietro presentazione di apposita rendicontazione e verifica tecnico-amministrativa.
La rendicontazione sarà richiesta dall’A.P.T. ai soli soggetti beneficiari utilmente inseriti
nella graduatoria, e dovrà contenere:
1. Dichiarazione redatta secondo l’allegato modello B, resa dal legale rappresentante del
soggetto beneficiario, ai sensi e per gli effetti di cui al DPR n.445/2000, attestante:
- la conformità della documentazione prodotta in copia agli originali e che questi ultimi
sono fiscalmente regolari;
- che la documentazione prodotta si riferisce esclusivamente a spese sostenute per la
realizzazione e la produzione dell’iniziativa ammessa a contributo;
- che le spese documentate non riguardano la gestione ordinaria dell’attività propria del
richiedente;
- che per le spese documentate, per le quali il soggetto proponente richiede il contributo,
non ha già usufruito di alcun contributo dalla Regione o dall’A.P.T.;
- che sulle spese non sono stati praticati abbuoni o sconti al di fuori di quelli già
evidenziati;
2. Elenco di tutti i titoli di spesa relativi alla realizzazione del progetto;
3. Elenco dei titoli di spesa liquidati a mezzo bonifico, vaglia postale, conto corrente postale,
assegni bancari etc , contenente: creditore, oggetto della spesa, numero e data fattura,
importo al netto dell’I.V.A., I.V.A. e totale;
4. Copia delle fatture e delle documentazioni fiscalmente regolari relative al costo
dell’iniziativa;
5. Copia dei bonifici bancari, vaglia postali o assegni bancari con estratto del conto corrente
o conto corrente dedicato.
6. Prospetto riepilogativo delle entrate, con puntuale distinzione tra eventuali contributi
concessi da altri Enti pubblici e sponsorizzazioni private.
Ai fini dell’erogazione del contributo la suddetta documentazione dovrà essere presentata
nei tempi e nelle modalità che verranno indicate dall’A.P.T. nella comunicazione di concessione
del beneficio.

ARTICOLO 10 – Revoca dei contributi
E’ disposta la revoca del contributo concesso qualora, in sede di verifica tecnico –
amministrativa di cui al precedente articolo 9, sia riscontrata una sostanziale difformità tra la
manifestazione effettivamente realizzata e la manifestazione proposta.
Si procederà, inoltre, alla revoca del contributo concesso qualora il soggetto beneficiario
risulti inadempiente rispetto agli obblighi previsti nel presente Avviso pubblico.
I soggetti beneficiari devono conservare, per i 5 anni successivi al completamento
dell’iniziativa, tutti i documenti originali delle spese sostenute, al fine di permettere eventuali
controlli da parte della Regione. In tal caso i soggetti beneficiari sono tenuti a fornire ogni
informazione, documentazione tecnica e contabile, nonché a mettere a disposizione il personale
e la strumentazione al riguardo necessaria.

ARTICOLO 11 – Responsabile del procedimento
Il responsabile del procedimento relativo al presente Avviso Pubblico è il Dott. Giuseppe
Peluso – Agenzia di Promozionale Territoriale - Potenza.

ARTICOLO 12 – Trattamento dei dati e foro competente
I dati ed ogni informazione acquisita ai fini dell’espletamento delle procedure del presente
avviso saranno trattati nel rispetto del D. Lgs. n. 196/2003.
Per ogni controversia relativa al presente Avviso, nonché agli atti conseguenti, è
competente il Foro di Potenza.

ARTICOLO 13 – Pubblicazione dell’Avviso
Il presente avviso è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.
E’ inoltre reso disponibile sul sito www.basilicatanet.it e presso l’Ufficio Relazioni con il
Pubblico del Dipartimento Attività Produttive, Politiche dell’Impresa Innovazione Tecnologica –
Viale della Regione Basilicata 12 – 85100 Potenza.

