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REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI  INCENTIVI PER LA 

PROMOZIONE DI SOGGIORNI TURISTICI NELLA PROVINCIA 
 

Art.1 - Finalità 

 

L’Azienda di Promozione Turistica della Provincia di Frosinone,con il contributo della  la 

Provincia di Frosinone, al fine di promuovere lo sviluppo e favorire la commercializzazione del prodotto 

Ciociaria, interviene nelle forme e nelle modalità previste dal presente regolamento. 

 

Art.2 - Soggetti  ammessi a contributo 

 

Per il conseguimento delle finalità previste dal precedente art.1, vengono concessi incentivi a 

favore di: Agenzie di viaggi e turismo italiane  ed  estere, in possesso di apposita licenza ,Associazioni  

operanti a livello nazionale e Cral aziendali, che organizzano un soggiorno nel territorio provinciale. 

 

Art.3 - Iniziative ammesse a contributo. 

 

Gli incentivi previsti dal presente regolamento sono concessi per viaggi organizzati che  

prevedano: 

a) un soggiorno di almeno due notti in un esercizio ricettivo sito nel territorio provinciale; 

b) un programma di viaggio con almeno due intere giornate di visita nei centri turistici della provincia; 

c) un gruppo di almeno venti partecipanti. 

 

Art. 4 – Forma e misura degli incentivi. 

 

 Per le iniziative di cui al precedente articolo 3, sono concessi incentivi nelle seguenti forme e 

misure: 

a) contributo di 5,00 € per ogni partecipante sino ad un limite massimo di 250,00 €;  

b) contributo di 100,00 € a notte per gruppo sino ad un limite massimo di 400,00 €; 

c) servizio guida gratuito per due intere giornate (servizio di sei ore giornaliere); 

d) carnet sconti; 

e) materiale informativo per ogni partecipante. 

 

Art. 5 – Domande di contributo. 

 

 Le domande, intese ad ottenere la concessione degli incentivi di cui al presente regolamento, 

devono essere indirizzate all’Azienda di Promozione Turistica della Provincia di Frosinone, Via Aldo 

Moro n. 465, 03100 Frosinone, almeno 30 giorni prima della data del viaggio e devono indicare: 

a) i dati relativi: 

 per l’agenzia richiedente: titolare o legale rappresentante, partita iva, fotocopia della licenza, 

numero di telefono, di fax ed e-mail; 

 per le Associazioni operanti a livello nazionale e Cral aziendali: copia dell’atto costitutivo, dati 

anagrafici del Presidente pro-tempore e codice fiscale. Inoltre, per le associazioni operanti a 

livello nazionale,  attestato di iscrizione all’albo regionale e copia della polizza assicurativa di 

responsabilità civile;  

b) la data di arrivo e partenza del gruppo; 

c) la località di provenienza; 
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d) il numero dei partecipanti; 

e) la denominazione e l’indirizzo dell’esercizio ricettivo scelto per il soggiorno; 

f) il programma di viaggio e gli itinerari di visita dettagliati, con relativa richiesta del servizio guida 

previsto e, per i gruppi stranieri, specificando la lingua; 

g) impegno di apporre su tutto il materiale pubblicitario la dicitura che l’iniziativa è realizzata con il 

contributo della Provincia di Frosinone. 

 Alle domande pervenute, sarà dato riscontro entro 15 giorni dalla data di ricevimento. 

 

Art. 6 – Periodo di validità. 

 

 Gli incentivi previsti dal presente regolamento, sono validi a decorrere dal 1° gennaio al 31 

dicembre 2011 e, comunque, sino ad esaurimento dello stanziamento previsto.  

  

Art. 7 – Limiti dei contributi. 

 

 Nei limiti dello stanziamento previsto per ciascuna annualità, si potranno ottenere un massimo di 

due contributi.  

 Tuttavia, potranno essere presentate istanze per un numero maggiore di gruppi, in quanto le 

eventuali residue risorse finanziarie, preliminarmente non assegnate, verranno ridistribuite ai richiedenti, 

sino ad esaurimento delle stesse, sulla base di una graduatoria stilata secondo l’ordine cronologico di 

presentazione delle domande.  

 

Art. 8 – Liquidazione del contributo. 

 

 L’atto di liquidazione del contributo, con emissione del mandato di pagamento, avverrà entro 90 

giorni dalla data di presentazione della seguente documentazione:  
 

1. breve relazione sul soggiorno, massimo 2 pagine f.to A4, specificando eventuali punti di forza e di 

debolezza dell’organizzazione turistica della provincia; 

2. elenco nominativo dei partecipanti; 

3. copia delle fatture dell’esercizio ricettivo e dei ristoranti, debitamente quietanzate; 

4. codice IBAN dell’Agenzia, o Associazione, o CRAL, per l’accredito dell’importo del contributo; 
 

 Ai fini della liquidazione del contributo, si acquisirà la relazione della/e guida/e attestante gli 

itinerari programmati e l’esatto svolgimento della visita. 

 


