Bando/Operazione Azione 19.2.B.4.1.A - Sistema Turismo – Linea di intervento 1 –
“Specializzazione dell’Offerta”

Errata Corrige
Le spese per escursioni che prevedono, quale tipologia di investimento, l’acquisto
del servizio di noleggio con conducente (servizio navetta/trasferimento) non sono
ammissibili, qualunque sia la natura del servizio, compreso l’acquisto di eventuali
mezzi di trasporto da parte dei potenziali beneficiari.
Gli eventuali servizi da implementare devono rivolgersi ed essere circoscritti
esclusivamente al potenziamento dell’offerta turistica della struttura ricettiva.
09/12/2020
D.
In merito al bando in oggetto, si richiede se la struttura alberghiera, per rafforzare la competitività della sua
proposta, ampliare la sua gamma di servizi turistici proposti ai suoi ospiti, per offrire in maniera gratuita il
servizio in un’ottica di all inclusive, per valorizzare i territori dell’Area Gal, può prevedere come tipologia di
investimento, l’acquisto del servizio di noleggio con conducente al fine di far organizzare (da un’impresa
che possiede i requisiti professionali e le abilitazioni necessarie per svolgere il servizio di trasferimento
ovvero il servizio pubblico non di linea) un Programma di servizi di trasferimento/escursioni con partenza
garantita dalla struttura alberghiera verso i territori dell’area Gal Start 2020.
A quanto ammonta la spesa ammissibile per il finanziamento di questo servizio, essendo una spesa di
funzionamento. Distinti saluti. (D. C.)
R.
In merito alla Sua richiesta, si specifica quanto segue:
-

La struttura alberghiera in coerenza con le finalità dell’Avviso Pubblico (Potenziare e diversificare
l’offerta turistica; - Elevare gli standard di qualità del sistema turistico e ricettivo), può scegliere tra
le tipologie di spese per beni e servizi (art. 7 – Tipologia di investimento e spese ammissibili – punto
g) acquisizione e/o noleggio di beni e servizi…), la fornitura del servizio di noleggio con conducente
al fine di organizzare un programma di trasferimenti/escursioni con partenza garantita da/per i
territori ricadenti nell’area del Gal Start 2020.
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-

La struttura alberghiera dovrà presentare per giustificare l’introduzione del nuovo servizio,
all’interno del suo progetto, n. 3 preventivi di Ditte concorrenti esercenti la professione di trasporto
di persone non di linea, nonché un programma dettagliato di trasferimenti/escursioni che dovrà
specificare la tipologia del servizio in relazione alla percorrenza chilometrica, alla sua durata ed alle
destinazioni da raggiungere. Non vi è un limite di spesa per il finanziamento di questo servizio. La
realizzazione di questo nuovo servizio potrà coprire un programma di max 12 mesi dalla data del
Provvedimento di Concessione.

14/12/2020
D.
Buonasera, Ho ricevuto le Vs e-mail, concernenti l’avviso pubblico in oggetto specificato.
Desidero sapere, in qualità di Host di una Casa Vacanze iscritta all’APT Basilicata, gestita con codice fiscale
per mezzo della cedolare secca, posso prendere parte all’intervento di cui sopra?
Grazie. (P. L.)
R.
I soggetti beneficiari, al momento della presentazione della domanda di sostegno, devono possedere quale
requisito quello di essere impresa ricettiva alberghiera ed extra-alberghiera esistente ed attiva, iscritta nel
Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura. Si rimanda
all’Articolo 5 – Requisiti di ammissibilità dei beneficiari dell’Avviso Pubblico.

31/12/2020
D.
Gent.mi,
si richiede la specifica del principio e del punteggio tra i criteri di selezione, attribuiti alla voce di spesa
relativa
all'acquisto
da
parte
della
struttura
alberghiera,
di
un
programma
di
trasferimenti/escursioni/percorsi esperienziali verso l'area Gal Start, organizzato da una ditta abilitata al
servizio di noleggio con conducente.
La finalità della spesa sarebbe quella di ampliare e diversificare l'offerta turistica della struttura alberghiera
in un'ottica di valorizzazione e promozione dei territori di riferimento. (F.C.)
R.
La struttura alberghiera che sceglie di integrare il suo progetto di investimento con la realizzazione
di un programma di percorsi esperienziali/escursioni garantite da/per la struttura verso i territori
dell’Area Gal, affidando il servizio ad una ditta abilitata al noleggio con conducente, perseguirà le
finalità e gli obiettivi dell’Avviso e nello specifico quello di “Potenziare e Diversificare l’offerta
turistica intorno a Matera 2019” – “Elevare gli standard di qualità del sistema turistico e ricettivo”.
(Art. 1 – Finalità ed Obiettivi). La tipologia dell’investimento in questione si configura come
investimento immateriale da riportare nella voce di spesa “acquisizione e/o noleggio di beni e
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servizi strettamente necessari alla funzionalità del progetto”, punto g), Art. 7 – Tipologia di
investimenti e spese ammissibili. Il programma di escursioni sarà valutato come introduzione di un
nuovo prodotto/servizio, in coerenza con il principio B - Qualità della proposta in grado di
specializzare l’offerta verso target specifici ed il criterio B.1 per l’aggiunta di un nuovo
prodotto/servizio, e potranno essere attribuiti n. 10 punti.
Si rende però necessario perseguire un facile raffronto tra i preventivi del servizio richiesto e
l’effettiva utilizzazione di detto servizio, in termini di costi per tipologia di mezzo, trasporto e
numero di persone).

02/01/2021
D.
I servizi di trasferimento da e per aeroporto e le stazioni ferroviarie più vicine all'area gal, possono rientrare
tra le spese finanziate intese come servizi aggiuntivi per l'implementazione dell'offerta turistica della
struttura alberghiera? Il servizio di navetta acquistato da un ncc, potrebbe elevare lo standard di qualità
della struttura ricettiva perché diventerebbe un servizio di accompagnamento e di cortesia verso l'ospite
oltre che andrebbe a soddisfare un'esigenza del turista che spesso ha difficoltà a raggiungere le strutture
(soprattutto se i beneficiari del presente avviso, sono strutture ricettive localizzate nelle aree interne e
quindi in territori ove sono limitati a determinati orari, se non privi, i collegamenti con aeroporti e stazioni).
(F.C.)
R.
NO

02/01/2021
D.
La struttura alberghiera potrebbe ampliare e rendere competitiva la sua offerta, vendendo ai propri ospiti
un pacchetto di servizi in cui includere ed offrire anche escursioni programmate. Quali destinazioni
finanziate dal presente avviso, può prevedere il programma? Destinazioni che ricadono esclusivamente nei
territori dell'area del Gal o anche verso i siti turistici di prossimità alla struttura alberghiera di riferimento,
nei territori della Regione Puglia e Basilicata? Considerando che le strutture ricettive hanno sede nell'area
Gal, sarebbe opportuno organizzare anche escursioni più a lungo raggio (verso Matera, area Vulture Melfese, Alberobello, Trani etc.) e sempre in un'ottica di implementazione dell'offerta turistica e di aggiunta di
un nuovo prodotto/servizio turistico da proporre. (F.C.)

R.
NO
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