“SISTEMA TURISMO – PROMO/COMMERCIALIZZAZIONE (2022)”
SOGGETTO GESTORE
GAL START 2020 S.R.L. - http://start2020.it/
AMBITI DI INTERVENTO
a) Interventi mirati di Promo-Commercializzazione: definizione di proposte turistiche e vacanze combinate (Settimane
Mare + Escursioni, Matera + Entroterra, ecc.); definizione di programmi pluriannuali di mobilità turistica da Matera
verso le aree rurali e dalla Costa Jonica verso le aree rurali; definizione di azioni di co-marketing con altre destinazioni
regionali e del Sud Italia; organizzazione e gestione di educational tour, road show e press tour; organizzazione e
gestione di borse, fiere ed eventi di settore; partecipazione a borse, fiere ed eventi di settore; investimenti tecnologici e
multimediali (siti e portali web, blog, gestionali, social network, ecc.) in grado di rafforzare e promuovere l’immagine
turistica e culturale dell’area Leader; redazione di cataloghi turistici anche on line.
b) Azioni mirate di Marketing territoriale, di Formazione specialistica e di Informazione turistica: definizione di
circuiti di offerta turistica culturale e creazione di linee turistiche in bus (anche per le popolazioni locali) dalle aree a
maggiore vocazione turistica (Matera e Costa Jonica) verso le aree rurali; sostegno alle produzioni cinematografiche per
la realizzazione di lungometraggi, cortometraggi e documentari realizzati nell'area leader "Matera OrientaleMetapontino"; supporto per la promozione e l'internazionalizzazione di produzioni cinematografiche; sostegni per
l'organizzazione di grandi eventi (culturali, sportivi, musicali, ecc...) in grado di coinvolgere la filiera turistica e culturale
dell'area; brevi percorsi formativi in lingue straniere e in accoglienza turistica rivolti agli operatori della filiera turistica;
visit study; summer school; definizione e promozione di percorsi turistici e culturali accessibili; mappatura e
realizzazione di mappe tattili e/o altri strumenti per accessibili.
BENEFICIARI
Agenzie di viaggio incoming, Tour Operator, Società di Comunicazione e Marketing, Enti di Formazione, Associazione e
Pro-loco, Consorzi, Reti d’Impresa, ATI, comprese le cooperative e loro consorzi.
LOCALIZZAZIONE DEGLI INVESTIMENTI
Gli interventi devono essere realizzati nei Comuni dell’Area Leader “Matera Orientale–Metapontino”: Bernalda, Colobraro,
Ferrandina, Grassano, Grottole, Irsina, Miglionico, Montalbano Jonico, Montescaglioso, Nova Siri, Pisticci, Pomarico,
Rotondella, Tursi, Valsinni.
SPESE AMMISSIBILI
1. Investimenti Materiali, spese per: opere edili ed infrastrutture; impianti ed attrezzature produttive e/o tecnologiche;
spese tecniche riferite alla progettazione e realizzazione di interventi materiali; spese generali; IVA se sostenuta a titolo
definitivo e non recuperabile.
2. Investimenti Immateriali, spese per: personale; consulenze esterne; acquisizione e/o noleggio di attrezzature; acquisto
materiale di consumo; trasferte, viaggi e missioni; organizzazione e/o partecipazione a convegni, seminari, workshop,
fiere; spese generali per investimenti immateriali; IVA se sostenuta a titolo definitivo e non recuperabile.
Gli investimenti dovranno essere realizzati entro 12 mesi dalla data del provvedimento di concessione del contributo.
FORMA E INTENSITA’ DELL’AGEVOLAZIONE
Il sostegno sarà erogato sotto forma di contributo a fondo perduto per un’entità massima pari al 50% delle spese
ammissibili. Il contributo pubblico è concesso sotto forma di aiuti “De Minimis”.
Le soglie di ammissibilità minima e massima degli investimenti proposti, comprensivi di quota pubblica e cofinanziamento
del beneficiario, sono rispettivamente pari a a € 20.000,00 e € 40.000,00.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE
Condizione necessaria per la presentazione della Domanda di Sostegno è la costituzione, ovvero l’aggiornamento, del
Fascicolo Aziendale presso Centri di Assistenza Agricola, convenzionati con AGEA.
E’ prevista la pubblicazione dell’Avviso Pubblico entro il 31/12/2022.
Le domande ritenute ammissibili saranno valutate secondo determinati Criteri di Selezione.
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