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CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO REGIONE BASILICATA
PACCHETTO TURISMO BASILICATA

COSA È? 
Misura  straordinaria  con sostegno  a  fondo  perduto,  destinata  al 

settore turistico e in particolare alle strutture ricettive, agli 

stabilimenti  balneari,  alle  agenzie  di  viaggio  e  Turismo  e  ai 

ristoranti operanti in Basilicata, duramente colpite dall’emergenza 

Covid 19.  

BENEFICIARI

Tipologia A

✗ Strutture ricettive alberghiere

✗ Strutture ricettive extralberghiere

✗ Strutture ricettive all’aperto

Tipologia B

✗ Stabilimenti balneari

Tipologia C

✗ Agenzie di viaggio e turismo, compreso i Tour Operator

Tipologia D

✗ Ristorazione con somministrazione

DETERMINAZIONE DELL'AGEVOLAZIONE

Per  le  strutture  ricettive,  gli  stabilimenti  balneari,  e 

ristorazione,  il  contributo  a  fondo  perduto  sarà  calcolato  in 

funzione del volume di affari realizzato nell’anno 2019, inerente le 

attività dell’impresa connesse all’esercizio della/e sola/e struttura 

ricettiva/e,  del  solo/i  stabilimento/i  balneare/i,  del  solo/i 

ristorante/i ubicato/i in Basilicata.

Il contributo sarà determinato secondo le seguenti modalità: 
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– per le imprese il cui volume di affari riferito all’esercizio 

della sola attività economica oggetto di finanziamento e' inferiore a 

600.000 euro, il contributo sarà pari al 20% di 1/4 dell’importo del 

relativo  volume  di  affari/ricavi/componenti  positivi  complessivo 

nell’anno 2019.  Il contributo massimo concedibile non potrà essere 

superiore a 15.000 euro e inferiore a 2.000,00 euro;

– per le imprese il cui volume di affari tra le 600.000 euro e 

fino a 1.000.000 euro, il contributo è pari ad 20.000,00 euro; 

– per le imprese il cui volume di affari tra il 1.000.000 euro e 

fino a 1.500.000 euro, il contributo è pari ad 30.000,00 euro;  

– per le imprese il cui volume di affari tra il 1.500.000 euro e 

fino a 2.500.000 euro, il contributo è pari ad 40.000,00 euro;  

– per le imprese il cui volume di affari tra i 2.500.000 euro e 

fino a 3.000.000 euro, il contributo è pari ad 50.000,00 euro;

– per le imprese il cui volume di affari tra i 3.000.000 euro e 

fino a 3.500.000 euro, il contributo è pari ad 60.000,00 euro;

– per le imprese il cui volume di affari tra i 3.500.000 euro e 

fino a 4.000.000 euro, il contributo è pari ad 70.000,00 euro;

– per le imprese il cui volume di affari tra i 4.000.000 euro e 

fino a 5.000.000 euro, il contributo è pari ad 90.000,00 euro;

– per le imprese il cui volume di affari oltre i 5.000.000 euro, 

il contributo è pari ad 110.000,00 euro.

I  ristoranti  potranno  beneficiare  del  contributo  massimo  di  euro 

15.000,00 per singola struttura.

 

In caso di eventuali economie che si dovessero rendere disponibili 

sul  presente  avviso  pubblico,  alle  strutture  ricettive,  gli 

stabilimenti balneari, i ristoranti che terranno aperto, nel semestre 

giugno-dicembre  2020,  garantendo,  per  tale  periodo  un  numero  di 

occupati,  in  termini  di  ULA,  pari  almeno  al  50%  del  numero  di 

occupati, del medesimo periodo, dell’anno precedente (2019), potrà 

essere riconosciuto un ulteriore contributo, fino ad un importo non 

superiore a quello già ottenuto.
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Per i B&B e case vacanze  senza partita IVA, il contributo a fondo 

perduto riconosciuto sarà di euro 1.500,00.

Per le  agenzie di viaggio e tour operator il contributo a fondo 

perduto sarà calcolato in funzione del volume di affari, inerente 

l’attività dell’impresa connessa solo alla sede/ filiali dell’agenzia 

ubicata/e  sul  territorio  della  regione  Basilicata.  Il  contributo 

massimo concedibile potrà variare da un valore minimo di € 2.000,00 

e fino ad un massimo di € 10.000,00.

MODALITA' DI EROGAZIONE

L’importo del contributo a fondo perduto sarà così erogato: 

a)  sotto  forma  di  contributo  forfettario  fino  all’importo  di 

40.000,00 euro; 

b)  sotto  forma  di  rimborso  al  100%  per  le  talune  spese  ammesse 

(relative alla messa in sicurezza sanitaria dei locali), fino al 

restante importo di contributo massimo spettante, se superiore ad 

40.000,00 euro. 

Nel caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle 

richieste  ammesse,  in  mancanza  di  disponibilità  per  integrare  la 

dotazione finanziaria, si procederà alla ripartizione delle stesse 

tra i beneficiari in misura proporzionale al contributo astrattamente 

spettante.  

MODALITA' DI LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO

Il contributo a fondo perduto, fino all’importo di 40.000,00 euro, è 

concesso in modo automatico.

La  restante  quota  del  contributo  sarà  erogata,  a  stati  di 

avanzamento, a dimostrazione delle spese realizzate ed effettivamente 

pagate  mediante  esibizione  delle  fatture  o  di  altri  documenti 

giustificativi probatori.
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PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Lo sportello telematico sarà aperto dal giorno 08/06/2020 e fino al 

giorno  26/06/2020.  Saranno  finanziate  tutte  le  domande  che 

arriveranno  nei  giorni  di  apertura  dello  sportello.  L’ordine 

cronologico  di  arrivo  non  determina  priorità  nell’erogazione  del 

contributo. 

Per ulteriori chiarimenti contattare i nostri uffici.

Ambiti Contabili S.r.l.s.
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