Bando Misura 313 - Scheda di Sintesi

Scadenza 30/08/2011

“Incentivazione di attività turistiche”
Reg. CE n.1968/05 - Programma di Sviluppo Rurale Basilicata 2007/2013

Cosa ﬁnanzia la misura?

La Misura è applicata nelle aree D1 “Aree ad agricoltura con modelli organizzativi più avanzati” e D2 “Aree
rurali con problemi complessivi di sviluppo” del territorio regionale.

tomazione, attrezzature, anche informatiche, e arredi per l’allestimento dei locali e per l’accoglienza dei
visitatori; interventi mirati a garantire l’accessibilità
e la fruibilità per un’utenza ampliata con esigenze
complesse e diﬀerenziate; acquisto ed installazione
di segnaletica stradale e turistica; cartellonistica per
gli adempimenti di informazione e pubblicità.
Investimenti immateriali: spese generali di consulenza e spese tecniche per la progettazione, direzione lavori e collaudi; spese di apertura e gestione
del conto corrente dedicato ed eventuali spese per
ﬁdejussioni bancarie.

Quali sono le azioni da perseguire?

Chi può fare domanda?

Azione A: realizzazione di infrastrutture su piccola scala.
Incentivi concessi per investimenti volti alla realizzazione di centri d’informazione e segnaletica stradale indicante località turistiche; chioschi informativi
multimediali sui percorsi, sulle tradizioni; interventi
di recupero dei rifugi forestali di proprietà pubblica
da destinare ad attività di supporto alla fruizione turistica delle foreste.

Possono inviare l’istanza Cooperative e consorzi
operanti nel settore turistico, Organismi di gestione di aree sensibili alla valorizzazione turistica, Associazioni di Comuni, Comunità montane e
Associazioni agrituristiche riconosciute.

Azioni integrate volte a creare ed incrementare l’oﬀerta turistica incentrata su servizi, risorse, beni, produzioni tipiche, cultura e tradizioni dell’ambiente e del
sistema di vita dei territori e dei borghi rurali.

Dove sono localizzati gli investimenti?

Azione B: attività di progettazione, identiﬁcazione e realizzazione di itinerari e percorsi segnalati.
Incentivi concessi per investimenti destinati ad attività di progettazione, identiﬁcazione e realizzazione
di itinerari e percorsi segnalati, che migliorino la fruizione turistica del patrimonio naturale, storico-culturale, ed enogastronomico di qualità.

Quali sono le spese ammissibili?
Investimenti materiali: interventi di realizzazione,
recupero ed adeguamento funzionale di strutture
quali opere murarie, consolidamenti e opere strutturali, impiantistica, ﬁniture anche con l’impiego di
tecnologie ecosostenibili; strumenti e sistemi di au-
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Quali sono i requisiti di ammissibilità?
Per l’ammissibilità della domanda i soggetti beneﬁciari devono costituire/aggiornare il “fascicolo aziendale” presso i centri di assistenza agricola (CAA) convenzionati da AGEA; presentare domanda di aiuto
tramite il portale SIAN ed essere titolari degli eventuali immobili oggetto di investimento, la cui titolarità deve essere documentata da atto di proprietà e/o
aﬃtto e/o comodato d’uso regolarmente registrati
alla data di presentazione della domanda.

A quanto ammonta il contributo
ﬁnanziario?
La disponibilità ﬁnanziaria complessiva è pari a
€ 3.000.000,00.
Il sostegno è erogato come contributo in conto capitale pari ad un massimo del 50% della spesa ammis-
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sibile, nell’ambito della vigente disciplina degli aiuti
“de minimis” ai sensi del Reg. CE n.1998/2006.

Quali sono le modalità di presentazione
della domanda?
Compilazione telematica: tramite CAA con conferimento di mandato.
Tramite libero professionista delegato e accreditato
dalla Regione Basilicata.
La trasmissione cartacea della domanda, corredata
dalla documentazione richiesta (in duplice copia, oltre ad una ulteriore copia in formato digitale su supporto informatico (cd, dvd), dovrà avvenire entro e
non oltre 45 (quarantacinque) giorni consecutivi a
partire dal giorno successivo alla pubblicazione sul
BUR del Bando mediante raccomandata AR o altro
strumento postale equivalente (fa fede il timbro postale), al seguente indirizzo:

Sul plico dovrà essere apposta, oltre all’indicazione del mittente, la seguente dicitura:
“PSR Basilicata 2007/2013 Misura 313 - Bando per
la presentazione delle domande di aiuto per investimenti ﬁnalizzati all’Incentivazione di attività turistiche” – Non aprire.

A chi rivolgersi per avere maggiori
informazioni?
Giuseppe Eligiato
Tel: 0971-668715
giuseppe.eligiato@regione.basilicata.it
www.basilicatapsr.it
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