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SOSTEGNO ALLA COOPERAZIONE TRA PICCOLI OPERATORI  

PER ORGANIZZARE PROCESSI DI LAVORO IN COMUNE  

 

SOGGETTO GESTORE  

REGIONE BASILICATA 

 

FINALITA’  

Supportare lo sviluppo della cooperazione commerciale fra piccoli operatori nelle zone rurali coinvolti, a vario titolo, 

nell'organizzazione e/o sviluppo di servizi turistici legati al turismo rurale.  

 

SOGGETTI BENEFICIARI  

PARTENARIATI tra operatori economici che operano nel settore del TURISMO RURALE, ivi incluse le PMI attive nel 

settore turistico, del marketing e della comunicazione, gli agriturismi e le fattorie didattiche/sociali.  

 

CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA’  

Ciascun partenariato che presenta una proposta progettuale deve:  

1. Individuare un Soggetto promotore/capofila, responsabile nei confronti della Regione Basilicata e dei partners della 

corretta ed efficace attuazione del progetto, nonché del coordinamento e della gestione dei flussi finanziari;  

2. Includere almeno 3 Soggetti Partner beneficiari tra quelli sopra elencati, che partecipano attivamente alle attività del 

progetto e dispongono di proprio budget. I partenariati possono altresì includere eventuali partner associati che non beneficiano 

di alcun sostegno pubblico e contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi. 

3. Presentare una Dichiarazione di impegno a costituirsi in forma giuridica (ATI, ATS, Reti di imprese, Organizzazioni di 

Produttori, Cooperative agricole, Consorzi) dopo l'approvazione del progetto e prima della sottoscrizione dell’atto di 

concessione del sostegno.  

4. Presentare un Piano di Promozione e Commercializzazione che includa le seguenti informazioni minime: 

- descrizione dettagliata del prodotto/itinerario turistico che sarà oggetto di realizzazione e promozione; 

- descrizione delle azioni da realizzare con l’indicazione della loro tangibile ricaduta sul sistema agricolo e turistico rurale 

lucano e del loro collegamento con le politiche turistiche regionali;  

- lista dei soggetti partecipanti;  

- tempistica di realizzazione del Piano;  

- ripartizione delle attività tra i vari soggetti;  

- distribuzione del budget complessivo e la sua ripartizione tra le diverse attività e i diversi partner.  

5. Presentare la dichiarazione del promotore e dei partner di progetto di non adesione ad altri partenariati.  

Tutti i partner dovranno aderire alla forma prescelta prima della sottoscrizione del provvedimento di concessione del sostegno.  

 

SPESE AMMISSIBILI  

Le operazioni saranno destinate alla realizzazione del Piano di Promozione e Commercializzazione.  

Le tipologie di spese ammissibili fanno riferimento a:  

1) Costi di esercizio della cooperazione (costi legali e amministrativi di costituzione); 

2) Costi per il personale dedicato;  

3) Costi diretti dell’attuazione del Piano di Promozione e Commercializzazione, ivi inclusi: 

 acquisizione o sviluppo di programmi informatici;  

 consulenze specialistiche erogate da tecnici specializzati, inclusi gli studi per la progettazione del Piano di Promozione 

e Commercializzazione.;  

 licenze;  

 attività formative erogate da Organismi di Formazione riconosciuti dalla Regione Basilicata.  

4) Spese generali indirette: è prevista una somma forfettaria del 15% della spesa ammessa per il personale approvato.  

Non sono ammissibili le spese sostenute prima del rilascio della Domanda di Sostegno. 
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AGEVOLAZIONI CONCEDIBILI  

Il contributo sarà concesso in conto capitale, fino ad un massimo di € 200.000,00 con una intensità di aiuto pari al 100% 

dell’investimento ammesso. Il sostegno è concesso in regime De Minimis.  

Le erogazioni saranno effettuate solo nei confronti del Capofila che dovrà rendicontare anche spese sostenute dagli altri partner 

e provvedere alla corretta gestione dei flussi finanziari all’interno del partenariato.  

I progetti potranno avere una durata compresa tra 12 e 18 mesi. 

 

CRITERI DI SELEZIONE 

PRINCIPIO CRITERIO 
PUNTEGGIO 

ATTRIBUITO 

PUNTEGGIO 

MASSIMO 
NOTE 

1) Azioni congiunte con altre 

associazioni di 

turismo rurale e 

turistiche in generale 

Fino a due azioni 

congiunte 
5 

10 

Il punteggio è assegnato nel caso in 

cui le azioni progettuali prevedano 

il coinvolgimento attivo  

dei partner associati 
Più di due azioni 

congiunte 
10 

2) Dichiarazione di 

conoscenza e pieno sostegno 

all’iniziativa da parte di 

soggetti istituzionali (APT 

Basilicata, Comuni, organismi 

di rappresentanza delle 

categorie produttive) 

Presenza di un 

accordo formale 

(Allegato B) 

5 5 

Il punteggio è assegnato nel caso in 

cui il partenariato includa partner 

associati tra quelli menzionati 

(APT Basilicata, Comuni, 

organismi di rappresentanza delle 

categorie produttive) 

3) Composizione del 

partenariato 

Tour Operators 4 

17 

Ai fini dell’attribuzione del 

punteggio si considerano sia i 

partner diretti che associati. 

Associazioni culturali 4 

Istituzioni scolastiche 

dell’infanzia e 

primarie 

3 

Agenzie di 

comunicazione e 

marketing 

3 

Enti di formazione 

riconosciuti dalla 

Regione Basilicata ai 

sensi della D.G.R. n. 

927/2012 e ss.mm.ii. 

0  

(Criterio 

neutralizzato in 

quanto gli Enti di 

Formazione non 

possono far parte 

di un partenariato, 

come previsto dal 

Programma) 

Web magazines e 

blogger specializzati 
2 

Istituzioni bancarie 1 

4) Qualità del Piano di 

Promozione e 

Commercializzazione 

Piano di Promozione 

e 

Commercializzazione 

con obiettivi chiari e 

quantificati 

10 

25 

 

Progetto con presenza 

di indicatori di 

realizzazione specifici 

15 
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Punteggio massimo pari a 57. Saranno ammesse le proposte che raggiungono un punteggio minimo pari a 32. 

In caso di parità di punteggio, precederanno le operazioni che presentano un maggior coinvolgimento di soggetti rappresentativi 

degli agriturismi e delle fattorie didattiche e sociali; in caso di ulteriore parità il progetto con il maggior numero di partner 

beneficiari. 

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DOMANDA 

Tutti i partecipanti al bando devo possedere il Fascicolo Aziendale.  

La costituzione/aggiornamento del Fascicolo Aziendale deve essere eseguita prima della compilazione della domanda di aiuto 

sul SIAN, presso i Centri di Assistenza Agricola (CAA) convenzionati con AGEA.  

Ciascun partenariato dovrà presentare una Domanda di accesso individuale con creazione dei c.d. “Legami Associativi”.  

La presentazione della domanda di partecipazione al presente bando si distingue nelle seguenti 2 fasi: 

1. RILASCIO DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO SUL PORTALE SIAN entro il 29 AGOSTO 2022;  

2. PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA SULLA PIATTAFORMA SIA-RB entro 10 giorni consecutivi a far data 

dalla data di rilascio della domanda di sostegno sul SIAN.  
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