INCENTIVI AI VIAGGI TURISTICI IN BASILICATA PER I GRUPPI DI
LUCANI NEL MONDO

“MODALITA’ DI SPESA PER LA CONCESSIONE PER IL TURISMO
DEI GRUPPI DEI LUCANI NEL MONDO”
1. OBBIETTIVI:

•
•

favorire la diversificazione e destagionalizzazione di prodotti turistici.
accrescere e qualificare le presenze turistiche in Basilicata intervenedo direttamente
attraverso l’incentivazione della domanda.

2. ENTI E UFFICI ATTUATORI

L’Ufficio Internazionalizzazione e Promozione della Presidenza della Giunta regionale di
Basilicata è incaricato della presente azione di Promozione Turistica, operando nel rispetto delle
presenti modalità .
3. BENEFICIARI

Agenzie di Viaggio, operatori turistici singoli o associati, organizzatori senza scopo di lucro,
soggetti privati che organizzano il viaggio, Federazioni e Associazioni dei Lucani all’Estero,
soggiorni in strutture ricettive ubicate il località rientranti nella territorio della regione
Basilicata, secondo le modalità indicate nel successivo punto 5.
4. CONTRIBUTI CONCEDIBILI
Le fasce di domanda turistica agevolabile e le attività ammissibili sono le seguenti:

a) TURISMO PER GRUPPI DI LUCANI NEL MONDO:
Requisiti minimi:
composizione minima di gruppi precostituiti di lucani emigrati nel mondo o discendenti di
lucani (ai sensi della L.R. n. 16/2002) : 20 persone;
Numero minimo di pernottamenti : 3;
contributo :
b.1 sul mezzo di trasporto:

- €. 1.000,00 per gruppi di lucani emigrati o discendenti di lucani emigrati (ai sensi della
L.R. n. 16/2002) provenienti dai paesi europei ed extraeuropei;
b.2 sul documento di viaggio:
- del 30% sul valore del documento del viaggio per i lucani emigrati o discendenti di
lucani emigrati (ai sensi della L.R. n. 16/2002) provenienti dai paesi extraeuropei e/o
europei e comunque per un importo rimborsabile non superiore a €. 300,00 riferito ad ogni
biglietto di viaggio;
b. 3 sulla permanenza:
€. 10,00 a persona per pernottamento di ogni lucano emigrato o discendente di lucani
emigrati (ai sensi della L.R. n. 16/2002), provenienti da paesi extraeuropei e/o europei;
b.4 sui servizi:
€. 400,00 a gruppo per animazione folk lucano, assistenza interprete turistico ,
campionatura prodotti enogastronomici tipici lucani, gadget di artigianato lucano,
pubblicazioni di pregio sulla Basilicata turistica.
I contributi concessi ai sensi della lett. a ) non possono in ogni caso superare l’importo di
€. 15.000,00 nell’arco dell’anno , per ciascun soggetto richiedente.
5. PROCEDURE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E PER LA
EROGAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI

I gruppi dei Lucani emigrati all’estero e loro discendenti possono presentare alla Regione
Basilicata – Dipartimento Presidenza della Giunta – Ufficio Internazionalizzazione e
Promozione dell’Immagine – Via Vincenzo Verrastro – 85100 Potenza,
in qualunque
momento dell'anno, previo accertamento della effettiva disponibilità di fondi.
L'istanza dovrà essere formulata in modo che sia chiaramente individuabile la fascia di
contribuzione richiesta e il periodo di soggiorno in Basilicata (precedente punto 4).
Alla domanda andrà allegata una dichiarazione, redatta ai sensi delle norme vigenti, da cui
risulti che per lo stesso soggiorno incentivato non sono state percepite altre agevolazioni
finanziarie.
Ai fini della quantificazione ed erogazione del contributo dovranno essere presentate copie
autentiche delle fatture quietanzate relative alle tipologie di spese ammesse (punto 4), ovvero di
altro titolo di spesa fiscalmente valido.
Qualora la domanda sia presentata da soggetto svolgente attività di P.M.I. dovrà essere inoltre
allegata dichiarazione, redatta ai sensi delle norme vigenti, sui contributi percepiti ai sensi della
disciplina de minimis nei tre anni precedenti la presentazione della domanda stessa.
L'istruttoria delle domande per la concessione delle agevolazioni è curata
dall’Ufficio Internazionalizzazione e Promozione dell’Immagine della
Presidenza della Giunta nell’ambito delle rispettive competenze mediante
una procedura semplificata che accerti delle istanze stesse in relazione alla
identità dei soggetti beneficiari, al periodo di soggiorno in Basilicata, alla pertinenza della
documentazione presentata secondo quanto previsto nei precedenti punti 3 e 4.
Le richieste di agevolazioni, valutate seguendo l'ordine cronologico con cui sono pervenute,
saranno soddisfatte sino alla completa utilizzazione dei finanziamenti messi a disposizione di
anno in anno.

II contributo sarà liquidato in unica quota entro 90 giorni dalla data di ricezione della domanda.
Eventuali dinieghi saranno adeguatamente motivati dall’ Ufficio Internazionalizzazione e
Promozione dell’ Immagine della Presidenza della Giunta regionale di Basilicata secondo le
loro rispettive competenze
Ai fini di facilitare l'accesso alle agevolazioni previste dalle presenti modalità , l’Ufficio
Internazionalizzazione della Presidenza della Giunta Regionale di Basilicata sono
autorizzati a predisporre una apposita modulistica per la presentazione delle istanze, ad adottare
ogni utile strumento di divulgazione delle opportunità previste, oltre ad effettuare gli opportuni
controlli sul corretto utilizzo delle incentivazioni erogate.
A conclusione di ogni anno di applicazione delle presenti modalità l’Ufficio
Internazionalizzazione e Promozione dell’Immagine rendiconterà all’Ufficio Turismo del
Dipartimento Attività Produttive l'utilizzo delle risorse assegnate, l'andamento delle fasce di
domanda turistica incentivate, provvedendo eventualmente alle restituzione delle economie
verificatesi.
6. DOTAZIONE FINANZIARIA

Per l'anno 2013 Le risorse a disposizione ammontano a €. 70.000,00 Cap. 22252 - Missione 7 Programma 1 “Sviluppo e valorizzazione del turismo” per il sostegno agli investimenti del Turismo
Sociale, scolastico, congressuale e della Terza Età art. 26 L.R. n. 7/86 - contributi ad associazioni
private “ Gruppi dei Lucani all’Estero” di diretta competenza della Regione Basilicata –
Dipartimento Presidenza della Giunta – Ufficio Intenazionalizzazione e Promozione
dell’Immagine.
Per gli anni successivi l'ammontare delle risorse sarà fissato dal Bilancio regionale
previsione in relazione alle disponibilità del Bilancio pluriennale.
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