AGENZIA DI PROMOZIONE TERRITORIALE

BASILICATA

AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI IDEE
PROGETTUALI PER LA PROMOZIONE E COMUNICAZIONE
TURISTICA DELLA BASILICATA
Premessa
Visto l’art. 3, comma 2, della L.R. 7/2008, secondo il quale la Regione
Basilicata riconosce, sulla base del principio di sussidiarietà, l’apporto dei
soggetti pubblici e privati, singoli e associati, per la promozione e lo
sviluppo dell’offerta turistica.
Visto l’art. 11, comma 3, lett. h), della L.R. 7/2008, secondo il quale l’
APT promuove manifestazioni, eventi e ogni altra iniziativa di interesse
turistico anche in concorso con associazioni.
Considerato

che

l’APT

individua,

tra

gli

obiettivi

prioritari,

la

cooperazione con i soggetti che perseguono le medesime finalità di
promozione del territorio, attraverso il rafforzamento dell’innovazione
dell’offerta turistica e delle sue modalità organizzative.
Ritenuto utile mettere a valore i contributi progettuali provenienti dal
dinamismo

degli

valorizzazione,

attori

alla

operanti

comunicazione

sul
e

territorio
alla

regionale,

promozione

tesi

delle

alla

risorse

paesaggistiche e storico-culturali della Basilicata.
Atteso che l’APT, nell’ambito delle attività di marketing dell’anno 2011,
intende organizzare azioni di promozione e valorizzazione del territorio,
delle risorse ambientali, paesaggistiche, culturali e turistiche, avvalendosi
anche della collaborazione degli enti pubblici e delle associazioni senza
scopo di lucro che a vario titolo promuovono il territorio della Regione
Basilicata.
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Valutato opportuno assicurare la massima diffusione alla possibilità di
presentare idee progettuali per la promozione e comunicazione turistica
della Basilicata, al fine di intercettare tutti i soggetti pubblici e le
associazioni che hanno interesse a contribuire alla comunicazione e
promozione del territorio della Basilicata.
Considerato che la collaborazione istituzionalizzata con enti pubblici ed
associazioni consentirà altresì la raccolta di un parco di idee progettuali, le
quali, se ritenute meritevoli di interesse e coerenti con le finalità di
promozione, potranno essere attuate direttamente dall’APT.
Tanto premesso, si stabiliscono di seguito le regole per la presentazione di
contributi progettuali per la promozione e comunicazione turistica della
Basilicata.
1- Soggetti ammissibili
Nell’ambito delle proprie competenze, l’APT promuove la presentazione,
da parte di enti pubblici e associazioni senza finalità di lucro, di contributi
progettuali per la realizzazione di azioni di promozione e comunicazione ai
fini

turistici

del

territorio

della

Regione

Basilicata,

con

particolare

riferimento alla realizzazione di prodotti editoriali e multimediali.
Possono presentare proposte gli enti pubblici e tutti gli organismi senza
scopo di lucro, associazioni, comitati, onlus, fondazioni che abbiano come
propria finalità statutaria anche le attività di valorizzazione e promozione
del territorio della Regione Basilicata e delle sue risorse turistiche,
ambientali, storiche, culturali, naturali e paesaggistiche.
La presentazione delle proposte progettuali non fa sorgere in capo ai
soggetti partecipanti alcun diritto né vincola l’APT a dar corso al presente
avviso.
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2- Modalità di formalizzazione della proposta
La domanda di presentazione della proposta di contributi progettuali
(allegato A) dovrà essere compilata in tutte le sue parti e dovrà essere
inoltre

accompagnata

dalla

proposta

progettuale

e,

solo

per

le

associazioni, da:
•

Atto costitutivo e statuto.

•

Curriculum dell’organismo.

3- Valutazione delle idee progettuali
Le proposte saranno valutate ad insindacabile giudizio dell’APT a seconda
del grado di:
- potenzialità della proposta in relazione ai targets turistici;
- rilievo promozionale e turistico delle proposte;
- efficacia del prodotto editoriale o multimediale;
- utilità dei prodotti editoriali per la promozione di specifici prodotti
turistici della Basilicata, declinati anche per particolari e promettenti
nicchie di mercato.
Le candidature saranno valutate in ordine cronologico di arrivo dal
responsabile del servizio Marketing, supportato dai responsabili dei servizi
Editoria e Media Planning.
4- Modalità di attivazione della proposta
L’A.P.T., esaminata la proposta e la documentazione allegata, procede
direttamente allo sviluppo ed alla realizzazione dell’idea progettuale
relativa alla attività da realizzare, nei termini e modalità che di volta in
volta saranno previsti.
Nulla sarà dovuto dall’APT, neanche a titolo di rimborso delle spese
sostenute, ai soggetti proponenti.
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5 - Presentazione delle idee progettuali
La domanda relativa alla presentazione delle idee progettuali dovrà essere
consegnata a mano o a mezzo posta al seguente indirizzo : A.P.T. – via
del Gallitello n. 89 – 85100 – Potenza -.
Saranno

prese

in

considerazione

le

domande

pervenute

entro

il

31.12.2011 ed entro il limite delle risorse finanziarie disponibili.
6 - Riserva
Il presente Avviso e le proposte ricevute non comportano per l’APT alcun
obbligo nei confronti dei soggetti proponenti, né per questi ultimi alcun
diritto a qualsivoglia prestazione e/o impegno da parte dell’APT.
L’Amministrazione si riserva, in ogni caso, ed in qualsiasi momento il
diritto di sospendere, revocare o modificare o annullare definitivamente il
presente avviso pubblico, senza che ciò possa costituire diritto o pretesa a
qualsivoglia risarcimento, rimborso o indennizzo dei costi o delle spese
eventualmente sostenute dall’interessato o dai suoi aventi causa.
7 – Pubblicità
Il presente Avviso è pubblicato sul sito dell’APT Basilicata.
Il responsabile del procedimento è il dott. Giuseppe Peluso.
Eventuali

informazioni

o

chiarimenti

possono

essere

richiesti

telefonicamente al nr. 0971/507630 o per posta elettronica al seguente
indirizzo: peluso@aptbasilicata.it
8 – Condizioni di tutela della privacy
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/03 e successive modifiche ed
integrazioni, si informa che i dati relativi ai soggetti proponenti saranno
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anche
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l’ausilio

BASILICATA

di

mezzi

informatici,

limitatamente e per gli scopi necessari alla procedura oggetto dell’avviso.
Si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e
correttezza nella piena tutela dei diritti dei soggetti iscritti all’Albo e della
loro riservatezza.

Il Direttore Generale
Dott. Gianpiero Perri

Sede legale:
Uffici:

Via del Gallitello, 89
Via De Viti De Marco, 9
P.zza del Gesù, 32

www.aptbasilicata.it

85100 Potenza
75100 Matera
85040 Maratea

Tel. 0971 507611 Fax 0971 507600
Tel. 0835 331983 Fax 0835 333452
Tel. 0973 876908 Fax 0973 877454

potenza@aptbasilicata.it
matera@aptbasilicata.it
maratea@aptbasilicata.it
info@aptbasilicata.it

