AGENZIA DI PROMOZIONE TERRITORIALE

BASILICATA

AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI RICHIESTE DI
SOSTEGNO DELL’APT PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE
NAZIONALI SUL TERRITORIO 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 enti ed associazioni.
Considerato che l’APT intende rafforzare la capacità attrattiva della
Basilicata

turistica

anche

mediante

lo

svolgimento

di

eventi

e

manifestazioni culturali, artistiche, scientifiche, sportive di rilevanza
nazionale promosse da soggetti pubblici e privati senza scopo di lucro.
Tenuto conto che attraverso questa iniziativa si intende rafforzare
l’immagine della Basilicata come contesto particolarmente attento alla
progettualità e alle iniziative di rilevanza nazionale, nella consapevolezza
che le stesse costituiscono importanti opportunità per far conoscere la
Basilicata turistica e per accrescere le motivazioni e le occasioni per un
viaggio di scoperta della regione, con importanti risvolti comunicativi.
Ritenuto utile mettere a valore i contributi progettuali provenienti dal
dinamismo di attori capaci di organizzare iniziative nazionali sul territorio
della Basilicata nei settori della cultura, della scienza, dell’arte, dello sport
e della innovazione digitale che comportino rilevanti risvolti in termini di
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comunicazione e promozione delle risorse paesaggistiche e storicoculturali del territorio regionale.
Atteso che l’APT, nell’ambito delle attività di promozione e comunicazione
del territorio della Basilicata, intende mettere a valore le iniziative
promosse dagli enti pubblici e delle associazioni senza scopo di lucro che a
vario titolo promuovono il territorio della Regione Basilicata attraverso
l’organizzazione

di

eventi

e

manifestazioni

di

rilevanza

nazionale,

intervenendo con un sostegno finanziario a supporto delle spese per la
realizzazione delle attività di comunicazione, editoria, accoglienza e
ospitalità.
Valutato opportuno assicurare la massima diffusione alla possibilità di
presentare richieste 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.
Tanto premesso, si stabiliscono di seguito le regole per la presentazione
delle richieste di sostegno dell’Agenzia finalizzato al supporto di progetti di
promozione e comunicazione territoriale e 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 richieste di
sostegno

finanziario

dell’Agenzia

per

la

realizzazione

di

eventi

e

manifestazioni di rilevanza nazionale idonei a determinare la promozione
ai fini turistici del territorio della Regione Basilicata, in riferimento alla
realizzazione di azioni di comunicazione, di prodotti editoriali, accoglienza
e ospitalità.
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Possono presentare proposte gli enti pubblici e gli organismi senza scopo
di lucro : associazioni, comitati, onlus e fondazioni.
2- Modalità di formalizzazione delle richieste
La richiesta di sostegno dell’Agenzia (allegato A) dovrà essere compilata in
tutte le sue parti e dovrà essere inoltre accompagnata dalla proposta
progettuale e, solo per le associazioni, dall’atto costitutivo e dallo statuto.
La richiesta dovrà essere consegnata a mano o a mezzo posta al seguente
indirizzo : A.P.T. – via del Gallitello n. 89 – 85100 – Potenza -.
La Proposta progettuale dovrà contenere:
-

relazione dettagliata dell’iniziativa;

-

preventivi di spesa delle attività per le quali è richiesto il sostegno
finanziario dell’Agenzia (comunicazione, editoria, accoglienza e
ospitalità).

I servizi dovranno essere acquistati da operatori di mercato e a prezzi
concorrenziali. Laddove i prezzi non risultassero congrui, l’APT effettuerà
la riduzione al prezzo risultante dalla stima.

3- Valutazione delle richieste
Le proposte saranno valutate ad insindacabile giudizio dell’APT a seconda
del grado di:
- generare interesse rispetto a specifici target e alla capacità di
determinare un’attenzione nazionale effettiva relativamente alla natura
dell’iniziativa proposta;
- capacità organizzativa e organicità della proposta;
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- capacità di attrarre una significativa utenza (relativamente alla
tipologia di iniziativa avanzata);
- rilievo promozionale e turistico delle iniziative;
- piano di comunicazione dell’iniziativa in grado di evidenziare la
destinazione in cui si svolge e la Basilicata turistica.
Le candidature saranno valutate in ordine cronologico, e fino ad
esaurimento delle risorse finanziarie disponibili, dal responsabile del
servizio Marketing, supportato dai responsabili dei servizi Editoria e Media
Planning.
4- Modalità di attivazione del sostegno finanziario dell’Agenzia
L’A.P.T., esaminata la richiesta e la documentazione allegata e, riscontrati
i

requisiti

di

ammissibilità,

procede

a

comunicare

al

richiedente

l’accoglimento dell’istanza ed il massimale del sostegno finanziario
concedibile, ovvero i motivi del mancato accoglimento.
A conclusione dell’iniziativa, il richiedente provvederà a rendicontare
all’Agenzia le spese sostenute per la realizzazione dell’iniziativa, con
particolare riferimento alle azioni oggetto del sostegno finanziario dell’APT,
ovvero comunicazione, editoria, accoglienza e ospitalità, avendo cura di
allegare:
•

•

•
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dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (art. 47 D.P.R. 445
del 28 dicembre 2000) da parte del legale rappresentante del
soggetto richiedente circa la veridicità delle attività rendicontate
e l’insussistenza di altri finanziamenti concessi dalla Regione o
dall’APT per la stessa iniziativa;
copia di tutti i titoli di spesa ( fatture o ricevute fiscali), relativi
alle spese sostenute per la realizzazione delle attività oggetto del
sostegno finanziario dell’Agenzia;
copia dei mandati di pagamento o bonifici bancari con i quali si è
provveduto al saldo delle spese (non sono ammessi pagamenti in
contanti, né altre forme di pagamento che non siano quelle
espressamente richieste);
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materiale stampa, video e/o fotografico, in tutti i contesti descritti
nella proposta, che documenti la realizzazione dell’iniziativa.
sulla

base

della

documentazione

presentata

procederà

alla

quantificazione del sostegno finanziario da liquidare, nei limiti del massimale
indicato nella comunicazione di accoglimento, in base alla valutazione
dell’iniziativa realizzata.
Qualora il richiedente, per motivi di liquidità, non riuscisse a presentare in
fase di rendicontazione i mandati di pagamento o i bonifici bancari con i
quali ha provveduto al saldo delle spese, l’APT procederà alla liquidazione
del sostegno finanziario concesso facendogli obbligo di provvedervi nei
trenta giorni successivi, sulla base della documentazione innanzi indicata.
Nel caso che il richiedente, entro detto termine, non provvedesse a
presentare i predetti mandati di pagamento o i bonifici bancari, l’APT
attiverà il procedimento di revoca del sostegno finanziario e il conseguente
recupero delle somme già erogate.
5 – Dotazione finanziaria
Il presente avviso ha una dotazione finanziaria di € 70.000,00.
Il sostegno finanziario massimo concedibile per ogni richiesta è di €
15.000,00.
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 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.
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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
oggetto

di

trattamento,

anche

con

l’ausilio

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
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