DIRETTIVA PER LA DISCIPLINA DELLE INCENTIVAZIONI E MODALITA’ DI
EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI REGIONALI RELATIVI AL TURISMO SCOLASTICO E
SOCIALE (referenti: sig.ra Storto Marietta – 0874/429537 e dott.ssa Cima – 0874/429513)
ANNO SCOLASTICO 2006 – 2007
ART. 1
La Regione Molise, in conformità ai suoi fini istituzionali e compatibilmente con le disponibilità di bilancio,
promuove e sostiene lo sviluppo del turismo sociale, scolastico, della terza età e dei disabili.

ART. 2

TURISMO SCOLASTICO
La Regione Molise, nell’intento di offrire agli studenti di ogni parte d’Italia ed esteri la possibilità di conoscere
direttamente gli aspetti storici, archeologici, naturalistici e culturali del Molise, concede, nel corso dell’anno
scolastico, le seguenti facilitazioni per ogni gruppo costituito da un minimo di 25 persone:

A – Contributo di € 8,00 a persona per ogni giorno di almeno mezza pensione nelle
strutture ricettive del Molise per un periodo non superiore ad 8 giorni.
B – Contributo per le spese di trasporto:
€ 465,00 a gruppi provenienti dall’estero;
€ 360,00 per autobus provenienti da: Valle d’Aosta – Piemonte – Liguria – Lombardia –
Trentino Alto Adige – Veneto – Friuli Venezia Giulia – Sardegna – Sicilia;
€ 260,00 per autobus provenienti da: Emilia Romagna – Toscana – Marche – Umbria –
Basilicata – Calabria – Puglia;
€ 155,00 per autobus provenienti da: Campania – Lazio – Abruzzo;
€ 110,00 per autobus provenienti dallo stesso Molise.
ART. 3
Nell’ipotesi di trasporto su rotaie, il contributo sarà riconosciuto nella misura pari al 30% del costo del
biglietto di viaggio, debitamente documentato, ad ogni gruppo costituito da un minimo di 25 studenti.

ART. 4
Le richieste di contributo andranno indirizzate preventivamente all’Assessorato Regionale al Turismo – Via
F. Crispi s.n.c. – 86100 Campobasso – e dovranno contenere le seguenti indicazioni:

1)
2)
3)
4)

Data e itinerario del viaggio;
Numero dei partecipanti;
Numero degli autobus utilizzati;
Giorni presumibili di permanenza.

L’Assessorato comunicherà l’accoglimento o meno della stessa.
Il contributo sarà erogato fino ad esaurimento dei fondi disponibili, ed esclusivamente nel periodo dell’anno
scolastico, alle Scuole e alle Agenzie di viaggi, ai Tour Operators e Bus Operators che dovranno trasmettere
al suddetto Assessorato, entro un mese dalla data di effettuazione del viaggio, la copia conforme
quietanzata della fattura di trasporto e la ricevuta fiscale in caso di vitto o alloggio.
Ogni richiedente non potrà beneficiare di un contributo complessivo annuale superiore al 20% dell’intero
stanziamento.

