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AREA MATERA ORIENTALE METAPONTINO
PSR BASILICATA
MISURA 19 – SVILUPPO LOCALE DI TIPO PARTECIPATIVO -SLTP
LEADER

FINALITA’ ED OBIETTIVI

Creazione di un
sistema di
ospitalità
sostenibile e
diffusa

Potenziare e
diversificare
l’offerta
turistica,
intorno a
Matera 2019

Favorire
processi
organizzativi e
di rete tra gli
operatori anche
attraverso
processi di
innovazione ed
interventi legati
all’accessibilità

Elevare gli
standard di
qualità del
sistema
turistico e
ricettivo

DOTAZIONE FINANZIARIA

PROGETTI DA € 30.000,00 A € 80.000,00
(Esclusa l’iva non ammissibile)
L’intensità di aiuto è pari al 50 % delle spese ammissibili

BENEFICIARI
I soggetti beneficiari ammessi a contributo sono:
LE IMPRESE RICETTIVE, NON AGRICOLE, ALBERGHIERE ED EXTRA ALBERGHIERE, COMPRESE
QUELLE DELLA OSPITALITÀ DIFFUSA,
come indicate nella Legge Regionale 4 giugno 2008, n. 6 “Disciplina della classificazione delle
strutture ricettive e di ospitalità della Regione Basilicata” e s.m.i.
In nessun caso verranno finanziati interventi:
•

afferenti al comparto agricolo (agriturismo, agricoltura sociale, fattorie didattiche, etc.);

•

afferenti a strutture ricettive all’aperto (campeggi, aree di sosta, etc.);

•

afferenti a strutture ricettive di Bed & Breakfast.

Al momento di presentazione della domanda di sostegno, devono possedere i seguenti requisiti:
• Costituzione/aggiornamento del “fascicolo aziendale”, di cui al DPR 503/99, presso i centri di assistenza
agricola (CAA) o altro soggetto accreditato;
• Presentare domanda di sostegno tramite il portale SIAN. Ciascuna Impresa potrà presentare una sola
domanda di sostegno (in caso di presentazione di più di una domanda di sostegno da parte di un’impresa, le
stesse saranno considerate inammissibili);
• Presentazione del Piano di Progetto;
• Rispetto delle soglie di investimento;
• Essere impresa ricettiva alberghiera ed extra alberghiera esistente ed attiva (con esclusione dei Bed and
Breakfast),
), iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura;
• Titolarità/disponibilità degli immobili oggetto di investimento documentata da atto di proprietà e/o affitto e/o
comodato d’uso regolarmente registrati alla data di presentazione della domanda per una durata non inferiore
a dieci anni.

LOCALIZZAZIONE DEGLI INVESTIMENTI
Gli interventi devono essere realizzati nei Comuni dell’
Area Leader “Matera Orientale Metapontino”:
Metapontino
Bernalda,, Colobraro, Ferrandina, Grassano, Grottole,
Irsina, Miglionico, Montalbano Jonico, Montescaglioso,
Nova Siri, Pisticci, Pomarico Rotondella, Tursi, Valsinni.
Con nota dell’AdG del PSR BASILICATA 14/20 DEL 17
marzo 2020 sono eleggibili anche le aree dei territori
comunali di Bernalda, Pisticci e Nova Siri fino a 300 metri
dalle formazioni forestali litoranee (pinete e boschi)

INTERVENTI AMMISSIBILI
Servizi:
sport e benessere, aree attrezzate, sale e spazi ludici, percorsi esperienziali legati al turismo
rurale e naturalistico, etc.;

Ricettività:
aumentare il numero di camere e posti letto;

Accessibilità:
interventi strutturali e immateriali per un turismo per tutti (come ad esempio:
abbattimento barriere architettoniche, mappe tattili, segnaletica, web e nuove tecnologie
accessibili e usabili);

Prodotti:

interventi in grado di specializzare l’offerta verso target specifici in una logica di club di
prodotto (family, cicloturismo, walking).
Gli investimenti dovranno essere realizzati entro e non oltre 12 mesi dalla data del provvedimento di
concessione individuale del contributo.

INTERVENTI AMMISSIBILI
TIPOLOGIA

VOCE SPESA

Investimenti Materiali

Opere edili ed infrastrutture

Investimenti Materiali

Impianti ed attrezzature produttive e/o tecnologiche

Investimenti Materiali

Spese tecniche riferite alla progettazione e realizzazione
degli
investimenti materiali

Investimenti Materiali

Spese generali connesse agli investimenti materiali

TIPOLOGIA

VOCE SPESA

Investimenti Immateriali

Personale

Investimenti Immateriali

Consulenze esterne

Investimenti Immateriali

Acquisto o noleggio attrezzature strettamente ed
esplicitamente
finalizzate all’operazione cofinanziata

Investimenti Immateriali

Trasferte, viaggi e missioni

Investimenti Immateriali

Organizzazione e/o partecipazione a convegni, seminari,
work shop,
fiere, ecc.

Investimenti Immateriali

Spese generali per investimenti immateriali

CRITERI DI SELEZIONE
L’attribuzione massima del punteggio è pari a 80
I progetti saranno ritenuti ammissibili con un punteggio minimo pari a 30/80
PRINCIPIO

CRITERIO

PUNTEGGIO
ATTRIBUITO

PESO

NOTE E
ESPLICITAZIONE
DEI CRITERI

A. Operatività del
progetto proposto

A.1) Livello di
progettazione
(fattibilità, preliminare,
definitivo, esecutivo)

Max 20

Max
20%

Criterio A.1):
fattibilità – preliminare:
punti 5
definitivo – esecutivo:
punti 20

B. Qualità della
proposta in grado di
specializzare
l’offerta verso target
specifici

B.1) Per ogni nuovo
prodotto – servizio 1
introdotto
B.2) Per ogni due
prodotti – servizi
introdotti

Max 20

Max
20%

Criterio B.1):
nessuna presenza di
nuovo
prodotto – servizio:
punti 0
presenza di un nuovo
prodotto –
servizio: punti 10
presenza di due nuovi
prodotti –servizi: punti
20

PRINCIPIO

CRITERIO

PUNTEGGIO
ATTRIBUITO

PESO

NOTE E
ESPLICITAZIONE
DEI CRITERI

C. Accessibilità

C.1) Eliminazione di
Barriere Architettoniche
C.2) Presenza di Mappe
tattili, segnaletica, web
e nuove tecnologie
usabili e accessibili

Max 20

Max
20%

Criterio C.1):
nessuna eliminazione di
Barriere
Architettoniche: punti 0
eliminazione di Barriere
Architettoniche: punti 10
Criterio C.2):
se non presente: punti 0
se presente: punti: 10

D. Tecnologie
Innovative

D.1) Sito web
plurilingue (almeno
un’altra) collegato a
social network
D.2) Gestionale
comprensivo di booking
on line

Max 10

Max
10%

Criterio D.1):
se non presente: punti 0
se presente: punti 5
Criterio D.2):
se non presente: punti 0
se presente: punti 5

E. Introduzione di
certificazioni di
qualità

E.1) Introduzione di
Certificazioni di qualità

Max 10

Max
10%

Criterio E.1):
se non presente: punti 0
se presente: punti 5

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA
• Domanda di sostegno rilasciata sul Sistema SIAN;
• Il Fascicolo aziendale costituito/aggiornato;
• Domanda di partecipazione, firmata dal Legale rappresentante (cfr. Allegato 1);
• Autodichiarazione del potenziale beneficiario circa il rispetto dei requisiti di ammissibilità,
firmata dal Legale rappresentante (cfr. Allegato 2);
• Dichiarazione De Minimis (cfr. Allegato 3);
• Piano aziendale in forma semplificata (cfr. Allegato 4);
• Copia del documento di identità del/i sottoscrittore/i, in corso di validità.

PER L’ACQUISTO DI SERVIZI E FORNITURE:
• Tre Preventivi comparabili rilasciati da ditte in concorrenza, numerati e datati ed obbligatoriamente
intestati al beneficiario;
• Relazione Tecnico economica redatta e sottoscritta da un tecnico abilitato;
• Stima per le spese tecnico progettuali consulenziali;
consulenziali
• Titolarità,, per almeno sei anni successivi, degli immobili destinati allo svolgimento dell’attività
produttiva, documentata da atto di proprietà e/o affitto e/o comodato d’uso, regolarmente registrati alla
data di presentazione della domanda;
• Dichiarazione di non essere aziende in difficoltà ai sensi degli orientamenti comunitari sugli Aiuti di Stato
per il salvataggio e la ristrutturazione d’imprese in difficoltà.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
• Costituzione, ovvero l’aggiornamento, del Fascicolo Aziendale, di cui al D.P.R. n. 503/99 prima della
compilazione della domanda di sostegno sul SIAN, presso Centri di Assistenza Agricola (CAA), convenzionati
con l’Organismo Pagatore (AGEA).
• Le domande di sostegno devono essere inoltrate tramite i CAA o da tecnici abilitati ai quali sono conferiti
espliciti mandati.
• La domanda di sostegno potrà essere presentata secondo la seguente tempistica: ENTRO IL 25 GENNAIO
2021.
• Il progetto contenente la documentazione prevista all’ Art.12, dovrà pervenire, ENTRO LE ORE 13:00 DEL 1
FEBBRAIO 2021, tramite PEC, al seguente indirizzo: bandi.start2020@pec.it,
bandi.start2020@pec.it in uno o più file in formato PDF
firmato digitalmente dal legale rappresentante del soggetto beneficiario. Nell’oggetto della PEC dovrà essere
inserita la seguente dicitura: Sottomisura 19.2.B.4 Turismo Sostenibile – Azione 19.2.B.4.1.A - Sistema
Turismo – Linea di intervento 1 – “Specializzazione dell’Offerta” - NON APRIRE (obbligatorio).

INFORMAZIONI E FAQ
E’ stato attivato un servizio Faq. Le domande dovranno essere inviate all’indirizzo
amministrazione@start2020.it, indicando nell’oggetto della mail BANDO/OPERAZIONE 19.2.B. 4.1.A - SISTEMA
TURISMO – LINEA DI INTERVENTO 1 – “SPECIALIZZAZIONE DELL’OFFERTA”.
Sono stati organizzati n. 2 Webinar di approfondimento tecnico a cui potranno seguire ulteriori incontri
informativi.
Copia integrale del presente Avviso Pubblico e dei relativi allegati, sono disponibili sul sito web del GAL START
2020.
Responsabile del Procedimento: Salvatore Lobreglio
Animatrice territoriale: Elisa Tripaldi

Il Presidente del Gal Start 2020: Leonardo Braico

amministrazione@start2020.it
galstart2020@pec.it
www.start2020.it

