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Regione Basilicata 
Avviso Pubblico: “La filiera produttiva turistica, culturale e creativa per la fruizione dei beni del patrimonio culturale e 
naturale della Regione Basilicata”  
Specifici dell’Azione 3B.3.3.2 “Supporto allo sviluppo di prodotti e servizi complementari alla valorizzazione di identificati 
bene del patrimonio culturale e naturale della regione Basilicata, anche attraverso l’integrazione tra imprese delle filiere 
culturali, turistiche, creative e dello spettacolo, e delle filiere dei prodotti tradizionali e tipici”  
  
 

Finalità Incentivare le iniziative finalizzate alla valorizzazione e/o fruizione di uno e più 
beni del patrimonio culturale e naturale della Regione Basilicata, in modo da 
attrarre e/o incrementare flussi turistici e determinare impatti positivi sul 
sistema socio-economico di riferimento. (tipologia beni Allegato A) 

Definizioni Vedere Allegato B 

Soggetti ammissibili  A) Micro, piccole e medie imprese, consorzi, società consortili e società 
cooperative.  

B) Lavoratori autonomi, liberi professionisti che sono equiparati alle PMI. 
c)  Fondazioni e associazioni che esercitano attività economica. 
 
Iscritti nel Registro delle Imprese del territorio (requisito non richiesto per il 
punto b) 
Essere titolari di partita IVA 
Non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e non hanno rimborsato 
l’agevolazione revocata o rinunciata. 
Non essere impresa in difficoltà, 
essere nel pieno e libero esercizio dei proprio diritti 
indicare le spesa per le quali sono già state ottenute altre agevolazioni (Allegato 
C) 
possedere capacità di contrarre con la PA 
avere titolo e ricevere contributi in “de minimis” in conformità con il 
Regolamento. 
 
Per progetti di partenariato è essenziale: 
individuare il soggetto Capofila che risulterà unico referente e/o suo delegato. 
Sottoscrivere un Accordo di Progetto in cui si specificano gli impegni e i ruoli 
secondo lo schema riportato nell’Allegato O 
 
Ogni singolo soggetto aderente al Progetto Integrato, dovrà realizzare una parte 
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del progetto e sarà beneficiario della quota di contributo relativa alle spese 
ammesse. La quota minima di partecipazione deve essere pari almeno al 10% 
delle spese complessive previste per la realizzazione del progetto. 
 
 

Risorse finanziarie Complessiva ammonta a € 12.600.000,00  
a) € 1.700.000,00 destinata all’ITI Sviluppo Urbano Città di Potenza 
b) € 1.6000.000,00 destinata all’ITI Sviluppo Urbano Città di Matera 
 
-Attività A (Industria delle attività culturali, creative e dello spettacolo e a servizio 
del turismo”:  
€ 4.000.000,00 a cui si aggiungono € 9000.000,00  del punto a) e 1.6000.000,00 
del punto b) 
 
-Attività B (Industria dei prodotti tradizionali e tipici”: 
 € 2.000.000,00 a cui si aggiungono € 400.000,00 del punto a) e € 800.000,00 del 
punto b) 
 
Attività C “Industria dei servizi e attività a valenza ambientale e naturalistica”:  
€ 2.000.000,00 a cui si aggiungono € 400.000,00 del punto a) e € 5000.000,00 del 
punto b) 
 
L’Amministrazione Regionale si riserva la facoltà di destinare risorse aggiuntive a 
quelle attualmente stanziate. 

Iniziative ammissibili Devono rientrare nelle seguenti tipologie di attività: 
-Industria delle attività culturali e dello spettacolo e a servizio del turismo 
(Allegato A) 
-Industria dei prodotti tradizionali e tipici (Allegato B) 
-Industria dei servizi e attività a valenza ambientale e naturalistica (allegato C) 
 
 

Spese ammissibili Tipologia A: Programmi di investimento 
-realizzazione nuove iniziative 
-ampliamento di un’attività preesistente 
-introduzione di innovazione tecnologica 
 
Tipologia B: Realizzazione e sviluppo di prodotti e servizi 
-tecnologie ICT per l’acquisizione, la fruizione, il recupero, la catalogazione, la 
divulgazione e condivisione dei beni culturali materiali e immateriali e di beni 
ambientali anche attraverso ambienti virtuali interattivi. 
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-tecnologie GIS-CLOUD , sistemi Open Data 
-tecnologie legate a materiali innovativi, dispositivi elettronici e di “remote 
sensing” 
-tecnologie legate alla comunicazione web 
-sviluppo servizi di per la fruizione immersiva, interattiva e partecipativa 
-realizzazione di strumenti e attività web-marketing 
-narrazione finalizzata alla promozione turistico-culturale 
-progettazione e realizzazione di strumenti informativi, gestionali, amministrativi 
con particolare attenzione all’utilizzo di tecnologie digitali 
-creazione e sviluppo di itinerari turistico-culturali integrati 
-realizzazione segnaletica turistica 
-sviluppo supporto editoriali e audiovisivi 
-realizzazione videogiochi e ideazioni di interventi di “gamification” 
-ideazione e sviluppo di aggregazioni di prodotto 
-iniziative per la valorizzazione dell’offerta enogastronomica e commerciale 
 
Possono essere candidati i progetti sia per le iniziative di cui alla Tipologia A che 
per le iniziative in cui alla Tipologia B. 
 
Gli investimenti possono essere avviati a decorrere della data di inoltro della 
domande telematica e sono ammissibili gli investimenti con un importo 
candidato uguale o superiore a € 30.000,00 al netto di IVA per i progetti 
candidati in forma singola e di € 70.000,00 al netto di IVA per Progetti Integrati. 
 

Settori di investimento Riportati nell’Allegato D 
 
Tipologia si spese ammissibili: 
-Spese generali 
-Spese di gestione 
-Investimenti materiali 
-Investimenti immateriali 
 
Per spese relative al programma informatico vedere Allegato E 

Campo di applicazione e 
intensità d’aiuto 

Le agevolazioni sono concesse nella forma del contributo in c/impianti e in 
c/gestione. 
L’agevolazione è concessa a titolo di “de minimis”. 
Il contributo massimo concedibile per le istanze presentate da singolo 
beneficiario non può essere superiore a € 200.000,00. 
Il contributo massimo concedibile per oggetto integrato può essere superiore a € 
4000.000,00. 
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Iter presentazione 
domanda 

-inoltro telematico della domanda di agevolazione (Allegato C) firmata 
digitalmente 
-pubblicazione elenchi definitivi delle domande istruibili 
-conferma della domanda telematica secondo quanto previsto dall’art. 12 
comma 8 e comma 11 del presente Avviso 
-verifica dei requisiti formali e di merito secondo quanto previsto all’articolo 13 
comma 1 del presente Avviso. 

Modalità e tempistiche 
presentazione domanda  

Presentazione domanda telematica. 
Dal: 15/04/2019 ore 8.00 
Fino al: 31/05/2019 ore 18.00 
 
Probabile riapertura dei termine se le domande pervenute non assorbano l’intera 
dotazione  finanziaria, fino al completo esaurimento delle risorse finanziare 
assegnate al presente Avviso Pubblico. 
La domanda online dovrà essere firmata digitalmente e dovrà essere allegata la 
copia dell’Allegato O in caso di progetti integrati. 
 
Entro 15 giorni naturali e consecutivi dalla data di pubblicazione sul sito 
www.regione.basilicata.it  dei soggetti istruibili e rientranti nella dotazione 
finanziaria, bisognerà confermare la domanda telematica di contributo, 
accedendo alla sezione “avvisi e Bandi”, alla “my page”., caricando e firmando i 
successivi documenti richiesti ed elencati nel comma 11. I modulo con la 
documentazione caricata dovrà essere firmato digitalmente e allo stesso sarà 
attribuito il relativo protocollo.  
Tale termine è perentorio a pena l’esclusione della domanda di contributo. 
Pec: avviso.industria.culturale.creativa@cert.regione.basilicata.it 

Modalità erogazione Le prima erogazione del contributo può essere disposta a titolo di anticipazione, 
per un importo pari al 40% del contributo totale spettante, previa presentazione 
di idonea fidejussione bancaria o polizza assicurativa irrevocabile, incondizionata 
ed escutibile a prima richiesta a favore della Regione Basilicata, rilasciata da 
banche o istituti di credito iscritte all’Albo delle banche presso la Banca di Italia. 

Disposizioni finali Potranno essere inviati quesiti di chiarimento all’indirizzo  
PEC: avviso.industria.culturale.creativa@cert.regione.basilicata.it 
entro e non oltre 4 giorni lavorativi prima della data di apertura dello sportello di 
cui al precedente art.12 
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