FAQ (aggiornate al 25/08/2011)
MISURA 313 “Incentivazione delle attività turistiche”
DGR n. 1049/2011
D: Si sta tentando di realizzare un progetto per la Misura 313 per conto di un consorzio agrituristico
che include in sè aziende agrituristiche, fattorie didattiche, associazioni ambientalistiche. Purtroppo
ho problemi nella ricezione dei preventivi da parte delle ditte. Per questo le chiedo se è in
previsione una proroga, così come è successo per gli altri bandi con il decreto del 8/8/2011. Inoltre
con la dicitura "chioschi informativi" sono state previste misure standard o si può accettare una
dimensione 4 x 5 mt ?
R: Sui chioschi informativi il Bando non prevede limitazioni / caratteristiche particolari.
D: I concorsi agrituristici possono essere beneficiari dell'intervento? In tal caso il fascicolo
aziendale da produrre è relativo al solo consorzio o a tutte le aziende associate al consorzio?
Un beneficiario, avente sede legale nelle aree indicate dal bando, può realizzare infopoint e strutture
di accoglienza turistica in aree ad alta vocazione turistica (Matera), ma in territori non elegibili ai
fini del bando?
R: I consorzi agrituristici possono essere i beneficiari del bando Misura 313 e in quanto tali devono
costituire il fascicolo aziendale del CONSORZIO per poter presentare la domanda di aiuto.
L’intervento deve essere realizzato esclusivamente nelle aree previste dal bando (D1 e D2).
D: Come possono un consorzio agrituristico o una associazione di comuni o le comunità montane
avere un fascicolo aziendale presso un CAA: a nome di chi deve essere intestato e quali devono
essere i fondi inseriti?
R: Il fascicolo aziendale va costituito dal Consorzio (che è il beneficiario) avendo cura di compilare
la sola sezione anagrafica. Si specifica che ciascun beneficiario è tenuto, non per scelta regionale, a
costituire il fascicolo e che per il Bando Misura 125 del PSR tale adempimento è stato già assolto
da Comuni, Enti Parco, Comunità Montane e Consorzi di Bonifica.
D: I comuni hanno costituito l'associazione per i PIOT. Possono presentare questi organismi le
domande di finanziamento.
R: Si, possono partecipare, ovviamente per differenti progetti.
D: I Consorzi di Tutela di Denominazioni riconosciute a livello nazionale possono essere
beneficiari della Misura?
R: No, in quanto non rientrano tra i beneficiari inseriti nella scheda di misura, come da PSR
Basilicata 2007/2013.
D: Nel caso di Associazione di Comuni, l'atto deliberativo dei comuni capofila che autorizzanoil
comune capofila a presentare domanda di aiuto consiste in una delibera di giunta o di consiglio?
R: Il Bando non specifica la natura dell'atto deliberativo che potrà essere di giunta o consiglio.
D: Nel caso di Associazione di Comuni, i Comuni diversi dal Comune capofila devono
necessariamente partecipare anche dal punto vista finanziario o possono figurare solo come partner?
R: Ciascun associato deve partecipare finanziariamente al progetto. L'art. 13 difatti parla di
"Comuni non capofila" e non di partner.

D: Gli enti di promozione sociale ai sensi della legge 383/2000 regolarmente iscritti all'albo
regionale possono partecipare alla Misura?
R: No. Le Associazioni ex lege 383/2000 non rientrano fra i beneficiari della Misura 313.

R: No. Le Associazioni ex lege 383/2000 non rientrano fra i beneficiari della Misura 313.

