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REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL 
 FONDO  DI INCENTIVAZIONE DI PACCHETTI TURISTICI  NEL TERRITORIO DELLA 

COMUNITA’ MONTANA CONNESSI AL PROGETTO LATTERIE DI MONTAGNA 
 

Art.1 - Finalità 
 

La Comunità Montana dell’Appennino Reggiano, al fine di migliorare lo sviluppo 
turistico del proprio territorio e per favorire la valorizzazione e commercializzazione dei 
prodotti gastronomici locali, promuove l’incentivazione di  soggiorni turistici di almeno 
due giorni comprensivi di pernottamento presso strutture ricettive del territorio 
comunitario, e interviene nelle forme e 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, in possesso di apposita licenza, che organizzano 
pacchetti turistici integrati di “incoming”e che commercializzano tali pacchetti 
presso agenzie di viaggio collegate, tour operators  nazionali ed esteri, operatori 
di turismo sociale e similari, aventi sedi delle Province di Reggio Emilia, Parma, 
Lucca, Massa Carrara, La Spezia, Modena, Bologna, Mantova; 

� Club di Prodotto con sede nella Provincia di Reggio Emilia. 
 

Art.3 - Iniziative ammesse a contributo. 
 

Gli incentivi previsti dal presente regolamento sono concessi per pacchetti turistici 
che  prevedano: 
a) soggiorni di almeno due giorni con un pernottamento in un esercizio ricettivo sito nel 

territorio della Comunità Montana Appennino Reggiano che preveda la visita guidata 
presso almeno 1 dei 17 caseifici aderenti al Progetto di promozione turistica e 
valorizzazione delle latterie di montagna, elencate nell’allegato prospetto; 

b) gruppi da un minimo di 10 ad un massimo di 50 partecipanti se provenienti dall’Italia; 
c) gruppi di almeno venti partecipanti se provenienti dall’estero. 
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Art. 4 – Forma e misura degli incentivi. 

Per le iniziative di cui al precedente articolo 3, sono concessi incentivi in regime di 
de minimis (comunicazione Commissione CE 96/C68/06), nella misura del 30% delle 
spese ammesse,  il cui tetto massimo è fissato in €. 5.000,00. 
Le spese ammissibili al beneficio dell’incentivazione sono quelle relative ai pernottamenti, 
ai pasti, alle guide ed accompagnatori e al trasporto, nonché all’organizzazione dei 
pacchetti; 

 
Art. 5 – Domande di contributo. 

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

regolamento, devono essere indirizzate, utilizzando il fac-simile mod. 1), alla Comunità 
Montana dell’Appennino Reggiano - Servizio Attività Agricole, Via S. Allende n. 1, 
42035 – Castelnovo ne’ Monti – Fax 0522 812194 – e.mail: agricoltura@comunita-
montana.re.it, almeno 15 giorni prima della data del soggiorno e devono indicare: 
a) i dati relativi all’agenzia e club di prodotto richiedente: titolare o legale rappresentante,  

partita iva,  numero di telefono e di fax, e-mail; 
b) la data di arrivo e partenza del gruppo; 
c) la località di provenienza; 
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 indicazione della latteria 

prescelta per la visita ed eventuale  richiesta del servizio guida previsto; 
g) impegno di apporre su tutto il materiale pubblicitario la dicitura che l’iniziativa  è 

realizzata con il contributo della Comunità Montana Appennino Reggiano; 
Alle richieste pervenute sarà dato riscontro, in merito all’ammissibilità dei pacchetti 
presentati, entro  4  (quattro) giorni dalla data di ricevimento. 

 
Art. 6 – Periodo di validità. 

 
Gli incentivi previsti dal presente regolamento, sono validi a decorrere dal 

01.09.2007 e  fino ad esaurimento delle risorse. 
 

Art. 7 – Liquidazione del contributo. 
 

Dopo la concretizzazione del soggiorno, i soggetti di cui al precedente art. 2 
presentano la richiesta di liquidazione dei contributi (vedi fac-simile mod. 2) corredata 
dalla seguente documentazione: 
1. copia fatture dell’agenzia e/o club di prodotto per le spese organizzative; 
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2. copia fatture  dell’esercizio ricettivo; 
3. elenco nominativo dei partecipanti.  
4. relazione della/e guida/e attestante l’itinerario effettuato e la visita presso la latteria 

prescelta;  
5. dichiarazione “de minimis”; 
6. estremi del conto corrente e le coordinate dell’Istituto Bancario per l’accredito 

dell’importo del contributo; 
Nel caso di verifica positiva della predetta documentazione, l’adozione 

dell’atto dirigenziale di liquidazione del contributo avverrà  entro 15 giorni dalla 
presentazione della richiesta. 

L’eventuale richiesta di documentazione integrativa sospende il predetto 
termine.  
 

Art. 8 – Controlli 
 

La Comunità Montana  attiverà   controlli  a campione sulla documentazione 
presentata,  e sui soggetti che hanno usufruito del pacchetto  per verificare il grado di 
soddisfacimento dell’iniziativa. 
 

Art. 9 – Trattamento dei dati 
 

I dati acquisiti, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, saranno utilizzati 
esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per i quali vengono 
raccolti, con le modalità previste dalla normativa vigente. Titolare del trattamento è la 
Comunità Montana Appennino Reggiano. 


