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BASILICATA

AVVISO PUBBLICO
L’Agenzia di Promozione Territoriale della Basilicata, con Delibera del Direttore Generale n.
137 del 25/07/2011, ha promosso un’azione finalizzata al sostegno della commercializzazione
dei prodotti turistici ed all’integrazione delle offerte turistiche della Regione Basilicata a
favore dei Consorzi Turistici e Tour Operator formalmente riconosciuti, con sede legale sul
territorio regionale.
1. Obbiettivi:
- favorire la proposta di offerte turistiche integrate da parte degli operatori turistici;
- sostenere la commercializzazione dei prodotti turistici;
- incrementare ed intercettare flussi turistici verso la Basilicata, stimolando
l’adeguamento dell’offerta turistica regionale ai principali e/o particolari motivatori di
viaggio;
- stimolare concrete azioni di co-marketing.
2. Soggetti Beneficiati
Possono presentare le proprie proposte i seguenti soggetti formalmente riconosciuti:
- Consorzi Turistici;
- Tour Operator.
3. Proposte candidabili
Realizzazione di materiali cartacei e multimediali utili alla commercializzazione dei prodotti
turistici della Basilicata.
4. Intervento dell’APT
L’intervento dell’Agenzia si sostanzierà nella realizzazione diretta, entro il limite massimo del
50% del costo per singola iniziativa e di € 10.000,00, delle seguenti azioni:
- nel caso di materiali, nella spesa della stampa dei prodotti editoriali;
- nel caso di prodotti multimediali, nelle spese per la realizzazione del master e della
duplicazione del prodotto.
5. Presentazione delle proposte
Le proposte, riportanti la dicitura “Avviso Pubblico azione a favore di consorzi turistici e tour
operator”, devono essere presentate o inviate all’Agenzia di Promozione Territoriale della
Basilicata, Via del Gallitello 89 – 85100 Potenza.
Esse dovranno contenere la seguente documentazione:
a) richiesta di intervento dell’APT, corredata di tutti i dati anagrafici dell’organismo
proponente;
b) certificato della Camera di Commercio;
c) progetto dell’iniziativa, composto da una relazione riportante tutti gli elementi utili
alla valutazione dell’azione di promo - commercializzazione, dal quadro analitico di
tutte le azioni, dalle caratteristiche tecniche del prodotto, dai costi delle singole azioni
documentati con preventivi di spesa rilasciati da fornitori regolarmente abilitati;
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d) curriculum.
6.) Valutazione delle Proposte
Le proposte pervenute all’Agenzia saranno valutate, secondo l’ordine cronologico di arrivo,
dal Responsabile del Procedimento del presente avviso, supportato dai responsabili degli
uffici Marketing ed Editoria, sulla base dei seguenti elementi:
A. in ordine al soggetto proponente
- curriculum;
- partecipazione a fiere e borse turistiche nel biennio 2010-2011, in Italia e all’estero;
B. in ordine al prodotto editoriale
- qualità delle offerte turistiche in relazione ai targets;
- qualità grafica del prodotto editoriale;
- rilievo promozionale e turistico dell'iniziative;
- utilità dei prodotti editoriali alla commercializzazione di specifici prodotti turistici della
Basilicata, declinati anche in prodotti per particolari e promettenti nicchie di mercato.
La misura dell’intervento dell’Agenzia sarà determinata sulla base dei criteri sopra indicati ed
entro i limiti massimi stabiliti al punto 4.
7. Obblighi dei soggetti proponenti
Ai soggetti proponenti è fatto obbligo di produrre la documentazione di spesa corrispondente
all’importo risultante dalla richiesta d’intervento.
E’ fatto altresì obbligo di documentare con materiale video e/o fotografico, in tutti i contesti
descritti nella proposta, l’utilizzazione del materiale realizzato dall’Agenzia.
La suddetta documentazione va trasmessa all’Agenzia al fine di verificare la validità dell’azione.
Nel caso di verifica negativa, effettuata sulla base della documentazione di spesa, video e/o
fotografica presentata dal soggetto beneficiario, o nel caso il soggetto beneficiario non
presentasse tale documentazione, l’Agenzia porrà in essere il procedimento di riduzione parziale
del proprio intervento o il recupero totale delle spese sostenute e liquidate.
8. Dotazione finanziaria
La dotazione finanziaria del presente Avviso è di € 50.000,00.
9.Responsabile del Procedimento
Il Responsabile del Procedimento è il Dott. Giuseppe Peluso – tel 0971 507630 e – mail:
peluso@aptbasilicata.it
Il Direttore Generale
Dott. Gianpiero Perri
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