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Ente finanziatore: Regione Puglia

Obiettivi: La Regione Puglia riconosce e promuove le associazioni pro loco, con sede nel territorio 
regionale, come uno degli strumenti della promozione turistica di base, nonché della valorizzazione 
delle risorse naturali, ambientali, artistiche, storiche, culturali ed enogastronomiche, favorendone il 
ruolo attivo finalizzato all’attrattività del proprio territorio. 

Le proposte progettuali dovranno riguardare la realizzazione di una o più delle seguenti attività, 
in grado di generare flussi turistici a livello locale, nonché di provenienza nazionale o estera, nel 
rispetto delle normative vigenti per l’esercizio delle attività e professioni turistiche: 
Attività di valorizzazione del patrimonio storico, culturale, naturalistico, ambientale, artistico ed 
enogastronomico, quali visite guidate, escursioni, esperienze locali di carattere enogastronomico 
(es. degustazioni, laboratori), attività ricreative, videoproiezioni, installazioni creative, performance 
artistiche, ecc.;
Attività di promozione del territorio di riferimento e dei suoi prodotti tipici dell’artigianato e 
dell’enogastronomia;
Organizzazione, anche in collaborazione con enti pubblici e/o privati, di iniziative quali servizi di 
accoglienza, assistenza ed informazione turistica. 

Sono ammissibili le spese funzionali alla realizzazione dell’intervento progettuale. In particolare, 
sono ammissibili le spese sostenute per:
Acquisizione dei servizi di valorizzazione del patrimonio di cui alla lettera a) del presente articolo; 
Guide turistiche ed accompagnatori turistici abilitati; 
L’acquisto di prodotti tipici e tradizionali del territorio che si rappresenta, qualora questi siano 
utilizzati per la promozione, a solo scopo promozionale e non a fini commerciali;
L’acquisto di beni e servizi per l’organizzazione di laboratori e degustazioni; 
L’acquisto di servizi di comunicazione, quali: 
Acquisto spazi pubblicitari e pubbli-redazionali su riviste e carta stampata, web, TV e radio; 
Attività di comunicazione sui social network;
Stampa, riproduzione e distribuzione supporti cartacei e multimediali (flyers, locandine, manifesti, 
ecc.);
Affitto attrezzature tecniche; 
Il personale dipendente o con preciso incarico adibito al coordinamento del progetto o destinato 
alla ideazione, gestione e realizzazione delle attività previste dal progetto:
Il costo è ammesso entro un limite massimo del 20% della spesa ritenuta ammissibile ed è 
rappresentato dal compenso lordo, determinato in base alle ore di lavoro dedicate alle attività di 
progetto rispetto al monte ore totale. 

Il limite massimo di contributo concedibile per ciascuna proposta progettuale è così fissato:
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10.000 euro per i progetti presentati dalle aggregazioni di Pro-Loco, come indicato all’art. 3 del 
presente Bando; 
2.500 euro per i progetti presentati dalle singole Pro Loco operanti in comuni o località con 
popolazione residente inferiore o pari a 15.000 abitanti; 
5.000 euro per i progetti presentati dalle singole Pro Loco operanti in comuni o località con 
popolazione residente superiore a 15.000 abitanti o con flussi turistici rilevati dalle statistiche 
ufficiali e riferiti all’anno 2019 superiori a 100.000 presenze annue.

Ciascuna pro loco può presentare una sola domanda di contributo, sia in forma singola che 
associata. La percentuale di contributo è fissata con il limite massimo dell’80% della spesa 
complessivamente ammessa, sostenuta e rendicontata. La restante parte dovrà essere coperta 
finanziariamente da altre fonti pubbliche o private. Le attività progettuali finanziate col presente 
bando non potranno beneficiare di altri contributi comunitari, nazionali e/o regionali.

Beneficiari: Possono presentare proposte progettuali esclusivamente le pro loco aventi sede nel 
territorio regionale, iscritte, alla data di presentazione della domanda, all’albo regionale di cui all’art. 
3 della Legge regionale n. 25/2018.

Le proposte progettuali vanno inviate da ciascun soggetto richiedente alla Sezione Turismo e 
Internazionalizzazione, esclusivamente tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo 
prolocopuglia@pec.rupar.puglia.it, indicando nell’oggetto della PEC “Avviso anno 2022 per la 
erogazione di contributi alle associazioni turistiche pro loco”, utilizzando la modulistica allegata al 
presente avviso, disponibile nel sito internet istituzionale della Regione Puglia sulla pagina Avviso 
anno 2022 per la erogazione di contributi alle associazioni turistiche pro loco.

Scadenza: 15 ottobre 2022

Ulteriori informazioni:
https://www.regione.puglia.it/web/turismo/-/
avviso-anno-2022-per-l-erogazione-di-contributi-alle-associazioni-turistiche-pro-loco
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