Allegato A)
D.D. del
BANDO CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI
INCOMING FINALIZZATI ALLA VALORIZZAZIONE DEL LAGO DI CORBARA
E DEI PRODOTTI TIPICI COLLEGATI ALLA PESCA
Art. 1 Scopo dell’iniziativa
La Provincia di Terni, in collaborazione con E.ON. Produzione S.p.A., intende sostenere le
iniziative di Aziende che realizzano progetti di incentivazione dei flussi turistici verso i
territori interessati dal lago di Corbara mediante la predisposizione di pacchetti che tengano
conto della filiera di valorizzazione delle attività di pesca sportiva e professionale e dei
prodotti ittici ed eno-gastronomici ad essi collegati. A tal fine sono previste risorse
complessive per l’importo di € 10.650,00, impegnate con del. G.P. 235/2008 e successiva
D.D. 1927/2008.
Art. 2 Soggetti beneficiari
Sono Soggetti finanziabili le piccole e medie imprese in forma singola e/o associata che
svolgono attività di agenzia viaggio e/o tour operator.
Possono altresì partecipare i soggetti che svolgono tale attività in forma non professionale,
come definiti dall’art. 77 della L.R.18/2006. Possono infine partecipare i Consorzi turistici
di cui all’art. 10 della stessa legge, purchè almeno uno dei soggetti di cui ai commi
precedenti risulti socio degli stessi Consorzi alla data di approvazione del presente Bando e
risulti cofirmatario del progetto per cui viene richiesto il contributo.
Le imprese partecipanti dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:
1. essere attive al momento della presentazione della domanda
2. essere in regola con quanto previsto dagli artt. 38-39 del D. Lgs.12/04/06, n.163 e
successive modifiche e integrazioni.
3. avere sede nel territorio della provincia di Terni alla data di approvazione del
presente bando.
Art. 3 Iniziative finanziabili
Il contributo dovrà riguardare le spese effettuate, al netto di IVA e di ogni altro onere
accessorio, relative alla ideazione e valorizzazione di progetti di incoming finalizzati alla
incentivazione dei flussi turistici verso i territori interessati dal lago di Corbara attinenti a:
a) Ideazione, progettazione, impianto grafico e stampa di materiale illustrativo, comprese
le spese di traduzione dei test, che dovrà avere per oggetto principale la proposta di
pacchetti turistici;
b) Creazione di siti internet o per il potenziamento di siti già esistenti (purchè tali attività
siano finalizzate all’offerta sul territorio e non di mero aggiornamento)
c) Partecipazione a Borse e Fiere nell’ambito dei mercati e/o delle iniziative individuate
dalla programmazione turistica della Regione Umbria, dall’A.P.T. dell’Umbria o dalla
Provincia di Terni
Il contributo potrà essere richiesto anche per uno solo dei punti b) e c) suddetti, a
condizione che la produzione di materiale illustrativo, di cui al punto a), sia già stato
realizzato da chi ne ha titolo e le iniziative per cui si chiede il contributo siano direttamente
collegate ad esso.
Le domande dovranno avere ad oggetto azioni di in-coming turistico ed interventi inerenti
la stagione turistica 2010/2011.
I progetti presentati non devono aver usufruito di altri contributi da parte di Enti Pubblici.

Art.4 Requisiti generali
I progetti finanziabili dovranno riguardare esclusivamente il prodotto turistico Corbara e
prevedere una permanenza minima di 2 notti, con possibile prolungamento del soggiorno
mediante valorizzazione di itinerari turistici sull’intero territorio provinciale.
Dovranno essere collegati alla valorizzazione e promozione del prodotto ittico ed enologico
tipico della zona.
Dovrà essere previsto un collegamento del progetto presentato con la pesca sportiva
(programmazione annua eventi) da attivare con la collaborazione documentata di
Associazioni di settore che si occupino di pesca sportiva e professionale.
Art. 5 Entità del contributo
Il contributo coprirà fino al 75% delle spese sostenute, fino ad un massimo di € 5.000,00.
E’ ammessa la presentazione di 1 istanza da parte dello stesso soggetto riferita ad 1 solo
progetto. Non verranno presi in considerazione progetti che prevedano una spesa inferiore
a € 3.000,00.
Art. 6 Liquidazione del contributo
Fermo restando il limite del 75% della spesa riconosciuta, il contributo sarà liquidato a
consuntivo, a seguito di rendiconto contenente le modalità di realizzazione dell’iniziativa,
con allegata copia delle fatture quietanzate per l’intero importo. Il contributo potrà essere
liquidato anche a stralci, per realizzazione funzionale, fermo restando il limite del 75% di
cui sopra (ad es. per progetto relativo punti a) e b), completamento punto a) liquidazione
75% spesa dimostrata). Il progetto dovrà essere completato entro e non oltre il 30 giugno
2011.
Art.7 Criteri di assegnazione
In caso di esubero di richieste rispetto ai fondi disponibili, le domande presentate saranno
oggetto di una graduatoria di ammissibilità stilata secondo i seguenti criteri:
1. Esperienza almeno triennale degli aventi diritto alla produzione di pacchetti turistici
di in-coming
punti 3
2. Esperienza almeno triennale degli aventi diritto alla produzione di pacchetti turistici
di in-coming verso il territorio della provincia di Terni
“
5
3. Esperienza superiore 3 anni degli aventi diritto alla produzione di pacchetti turistici
di in-coming
“
7
4. Esperienza almeno triennale degli aventi diritto alla produzione di pacchetti turistici
di in-coming verso il territorio della provincia di Terni
“
10
5. Partecipazione a Borse e Fiere dei mercati e/o delle iniziative individuate dalla
programmazione turistica della Regione Umbria, dall’A.P.T. dell’Umbria o dalla
Provincia di Terni(1/3 punti 2-4/5 punti 5- oltre 5 punti 8)
max 8
6. Destagionalizzazione del pacchetto turistico
“
3
7. Collaborazione con Associazioni di settore
“
5
8. Ideazione pacchetti con permanenza superiore a 2 notti
con possibile prolungamento del soggiorno mediante valorizzazione
di itinerari turistici sull’intero territorio provinciale.
“
5
9. Previsione iniziative di valorizzazione dei prodotti ittico-enologici “
10
N.B. I punteggi di cui ai punti 1.2.3. e 4. non sono cumulabili
Qualora vi fossero progetti ex-equo le risorse disponibili verranno assegnate in
maniera proporzionale al costo dei progetti.
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Art. 8 Documentazione
L’Amministrazione si riserva di richiedere l’eventuale e ulteriore documentazione che sarà
ritenuta necessaria sia ai fini della liquidazione che ai fini della valutazione della domanda.
Art. 9 Normativa de minimis
I contributi di che trattasi rientrano nel regime de minimis vigente in materia di aiuti di stato
secondo quanto previsto dalla normativa comunitaria e nazionale.
Art. 10 Tutela della privacy
Si informa, ai sensi del D.lgs. 19/06/2003, che i dati acquisiti saranno utilizzati
esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per le quali sono stati
raccolti, con le modalità previste dalla normativa vigente. In virtù di quanto disposto
dall’artt. 7 del Decreto Legislativo citato, l’interessato può accedere ai dati che lo
riguardano e chederne l’aggiornamento ovvero, quando ne ha interesse, l’integrazione dei
dati e, se ne ricorrono gli estremi, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il
blocco, inviando richiesta scritta al titolare del trattamento. Titolare del trattamento e la
Provincia di Terni.
Art. 11 Presentazione della domanda
Le domande andranno presentate utilizzando esclusivamente lo schema allegato, dovranno
pervenire in busta chiusa con la dicitura “Domanda di partecipazione al Bando contributi
per la realizzazione di progetti di incoming finalizzati alla valorizzazione del lago di
Corbara e dei prodotti tipici collegati alla pesca” all’Ufficio Protocollo della Provincia di
Terni (Viale della Stazione 1- 05100 Terni) a mezzo servizio postale, a mezzo corriere o a
mano, entro e non oltre le ore 13 dell’11 marzo 2010 ed essere in regola con l’imposta di
bollo vigente. Il rispetto della data e ora di arrivo è certificato unicamente dal Protocollo
apposto dal competente ufficio provinciale.
L’Amministrazione Provinciale di Terni non assume alcuna responsabilità per lo
smarrimento o il ritardato ricevimento del plico contenente la domanda, dipendente da errata
o incompleta indicazione del recapito da parte del richiedente, né per eventuali disguidi
postali imputabili a terzi, a caso fortuito, a forza maggiore o a qualsiasi altro motivo.
Le domande che perverranno oltre la data e l’ora di scadenza non verranno ammesse.
Non saranno ammesse, altresì, le domande incomplete in qualsiasi parte, nonché prive della
documentazione prevista.
Art. 12 Pubblicità- Informazioni
Il presente Bando sarà pubblicato all’Albo Pretorio dell’Ente e sul sito internet istituzionale
www.provincia.terni.it, nonché inviato per posta elettronica alle Agenzia di Viaggio del
territorio della provincia di Terni.
Copia del bando e della domanda saranno disponibili presso i seguenti uffici della Provincia
di Terni, ai quali potranno essere richieste eventuali ulteriori informazioni:
- Ufficio Turismo
Via Plinio il Giovane,21 – 05100 TERNI
Tel 0744/483570-557
Fax 0744/483557
E mail turismo@provincia.terni.it
- Circondario di Orvieto
P.zza Duomo 05018 Orvieto
Tel 0763 341432 fax 0763 344612
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E mail turismo@provincia.terni.it
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