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di Ferrara 
 

 

Allegato 1) alla deliberazione della Giunta camerale n. 73 dell’11 maggio 2010 
 

Bando per l'incentivazione alla commercializzazione dei pacchetti turistici 
e al soggiorno in strutture ricettive in provincia di Ferrara 

 
 

BANDO APERTO DAL 17 MAGGIO 2010 AL 31 GENNAIO 2011 
__________________________________________________________________________________________________________________ 

 
1. PREMESSA 
Nell’ambito del Protocollo d’Intesa per lo sviluppo del settore turistico 
in provincia di Ferrara sottoscritto dai due Enti, la Camera di 
Commercio di Ferrara e la Provincia di Ferrara intendono sostenere, 
attraverso un’apposita misura contributiva, la realizzazione di progetti 
finalizzati alla commercializzazione dei prodotti turistici del territorio 
provinciale, idonei a incentivare l’incoming verso la provincia di Ferrara 
e le sue risorse turistiche con riferimento, in particolare, al 
turismo culturale, naturalistico, eno-gastronomico, scolastico, 
balneare, congressuale. 
Il contributo viene concesso applicando: 
• le disposizioni previste dal regime “de minimis”, così come 

definito dall’Unione Europea (Regolamento della Commissione 
Europea n. 1998/2006 pubblicato sulla GUCE – serie L n. 379 del 
28/12/2006)*. 
 

2.  FONDI MESSI A DISPOSIZIONE PER L’EROGAZIONE DEI 
CONTRIBUTI 

La somma stanziata per l’erogazione dei contributi ammonta a euro 
40.000, di cui: 
• euro 32.000 riservati all’erogazione dei contributi di cui al 

successivo articolo 6; 
• euro 8.000 riservati alle premialità da attribuirsi ai sensi del 

successivo articolo 10. 
 

3. INIZIATIVE AMMISSIBILI 
Sono ammesse  bando le iniziative finalizzate alla commercializzazione 
dei prodotti turistici ritenuti  di particolare rilevanza per il territorio 
provinciale, che abbiano sviluppato l’incoming verso la provincia di 
Ferrara e le sue risorse turistiche, riconducibili: 
1. alla commercializzazione di pacchetti turistici secondo la 

definizione prevista dalle normative vigenti **; 
2. all’organizzazione di voli charter, voli di linea e inclusive tour. 
 

4. SOGGETTI CHE POSSONO PRESENTARE DOMANDA DI 
CONTRIBUTO 
Sono ammessi ai benefici del presente bando le agenzie di viaggio e 
Tour operator in regola con le autorizzazioni amministrative previste 
dalla legislazione vigente (nazionale e regionale). 
 

5. CASI DI ESCLUSIONE 
Sono escluse dall’ammissione al contributo le imprese di cui all’articolo 
4: 

− che risultino inattive; 

− che non risultino in regola con le iscrizioni al Registro delle 
imprese e/o REA; 

− che, per le stesse voci di spesa, beneficino di altri finanziamenti o 
contributi pubblici; 

− che siano sottoposte a procedure concorsuali o liquidazione e si 
trovino in stato di difficoltà (ai sensi della Comunicazione della 
Commissione Europea 2004/C244/02). 

 

6. TIPOLOGIA E AMMONTARE DEL CONTRIBUTO: 
Il contributo sarà calcolato a forfait come segue: 
1. Commercializzazione di pacchetti turistici 
Per il Comune di Ferrara: 

• Euro 20,00 a pernottamento, per le presenze registrate nei 
mesi di gennaio, febbraio, luglio e agosto; 

• Euro 15,00 a pernottamento,  per le presenze registrate nei 
restanti mesi. 

Per il Comune di Comacchio: 
• Euro 15,00 a pernottamento,  per le presenze registrate nei 

mesi di luglio e agosto; 
• Euro 20,00 a pernottamento, per le presenze registrate nei 

rimanenti mesi. 
Per i restanti comuni: 

• Euro 25,00 a pernottamento. 
2. Organizzazione viaggi con utilizzo di voli charter, voli di 

linea – anche low cost - ed inclusive tour: 
Per il Comune di Comacchio: 

• Euro 50,00 a persona, per soggiorni di almeno 6 notti 
consecutive. 

Per il Comune di Ferrara ed i restanti Comuni: 
• Euro 50,00 a persona, per soggiorni di almeno 2 notti 

consecutive. 
 

7. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
Modalità di compilazione 
La domanda di contributo, da redigere su apposito modulo (in 
distribuzione agli sportelli della Camera di Commercio e della provincia 
di Ferrara e scaricabile dai siti www.fe.camcom.it, 
www.provincia.fe.it), dovrà essere sottoscritta dal legale 
rappresentante dell’impresa richiedente ed accompagnata da copia 
fotostatica del documento di identità del sottoscrittore. 

 

Trasmissione delle domande 
Le domande dovranno essere inviate esclusivamente: 

− per posta, con raccomandata A/R, al seguente indirizzo 
Camera di Commercio di Ferrara 

Ufficio Marketing del Territorio, Innovazione e Qualità 
Via Borgoleoni, 11 – 44121 Ferrara 

indicando sulla busta la dicitura “Incentivazione alla 
commercializzazione dei pacchetti turistici e al soggiorno in strutture 
ricettive nella provincia di Ferrara”. Si terranno in considerazione le 
domande inviate entro la scadenza del bando e pervenute non oltre i 
dieci giorni successivi alla scadenza stessa. 
 

− per via telematica, con sottoscrizione digitale, al seguente 
indirizzo di posta elettronica certificata della Camera di 
Commercio: 

protocollo@fe.legalmail.camcom.it 
Saranno ritenute ammissibili esclusivamente le domande inviate da 
una casella di posta elettronica certificata. E’ esclusa qualsiasi 
altra modalità d’invio, pena l’inammissibilità della domanda. Le 
domande inviate anzitempo non saranno prese in considerazione. 
La Camera di Commercio di Ferrara non assume alcuna responsabilità 
per lo smarrimento o il ritardato ricevimento di comunicazioni 
dipendenti da errata o incompleta indicazione del recapito da parte del 
richiedente, né per eventuali disguidi postali comunque imputabili a 
terzi, a caso fortuito o a forza maggiore. 
Le domande incomplete in una qualsiasi parte, o che non dovessero 
indicare uno degli elementi o dei dati richiesti, nonché quelle prive 
della documentazione necessaria, saranno dichiarate inammissibili. La 
Camera di Commercio si riserva la facoltà di richiedere al soggetto 
proponente ulteriore documentazione e/o chiarimenti ad integrazione 
della domanda. Il mancato invio della stessa, entro il termine 
perentorio di 15 giorni dalla data di ricevimento della richiesta, 
comporterà l’automatica inammissibilità della domanda. 
 

Termine per la presentazione delle domande 
Le domande di contributo dovranno essere presentate a partire dal 
17 maggio 2010 al 31 gennaio 2011. 
La Camera di Commercio di Ferrara e la Provincia di Ferrara si 
riservano la possibilità di decretare con provvedimento dirigenziale la 
chiusura anticipata del bando in caso di esaurimento dei fondi a 
disposizione, nonché l’eventuale riapertura dei termini per la 
presentazione delle domande nel caso di utilizzo solo parziale dei fondi 
a disposizione. 



 

8. ISTRUTTORIA E CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO 
L’ammissione al contributo avverrà sino a esaurimento dei fondi 
disponibili sulla base dell’ordine di spedizione delle domande, previa 
verifica della sussistenza di tutti gli elementi richiesti dal presente 
bando.  
Qualora le risorse disponibili risultassero insufficienti a soddisfare tutte 
le domande aventi la stessa data di spedizione, l’importo residuale 
verrà suddiviso proporzionalmente fra queste. 
Le domande saranno valutate da un Comitato tecnico composto da 
rappresentanti della Camera di Commercio di Ferrara e della Provincia 
di Ferrara. 
Nel corso dell’istruttoria, sarà facoltà del Comitato tecnico richiedere 
integrazioni o chiarimenti in merito alla documentazione presentata, 
assegnando al soggetto interessato un termine perentorio, di norma 
fissato in 10 gg. lavorativi dalla ricezione della comunicazione, per la 
risposta. Decorso inutilmente tale termine, la domanda si intenderà 
non ammissibile al contributo. La Camera di Commercio e la Provincia 
si riservano, inoltre, la possibilità di mettere in atto misure di controllo 
e verifica, anche a campione, per accertare l’effettiva attuazione degli 
interventi per i quali viene erogato il contributo. 
La Camera di Commercio e la Provincia di Ferrara, tenuto conto 
dell’entità delle risorse resesi eventualmente disponibili e del numero 
di domande inizialmente escluse per esaurimento dei fondi, si 
riservano la possibilità di procedere all’istruttoria delle istanze giacenti 
secondo l’ordine cronologico di presentazione, nel rispetto delle 
modalità di concessione del contributo previste dal presente bando. 
Ai sensi della legge n. 241/90 “Nuove norme in materia di 
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 
amministrativi”, e successive modificazioni, il procedimento 
amministrativo riferito al presente bando è assegnato al Segretario 
Generale della Camera di Commercio di Ferrara. 
 

9. LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO 
1. Commercializzazione di pacchetti turistici 
Il contributo sarà calcolato e liquidato sul numero dei pernottamenti 
generati dal progetto e dimostrati attraverso i documenti contabili 
(fatture e/o ricevute fiscali) emessi dall’agenzia ai propri clienti. Ai 
documenti contabili deve corrispondere un’autocertificazione del 
titolare rappresentante contenente l’attestazione che i pernottamenti 
sono stati effettuati esclusivamente in strutture ricettive della provincia 
di Ferrara, nonché una esauriente relazione sul progetto. Inoltre dalla 
documentazione dovrà risultare chiaramente il contenuto dei singoli 
pacchetti turistici venduti. 
E’ ammesso a contributo il fatturato rispondente ai requisiti sopra 
indicati e generato (al netto di IVA) tra l’11 gennaio 2010 e il 10 
gennaio 2011. 
Il contributo, calcolato sulla base del numero dei pernottamenti 
generati non potrà comunque superare il 30% dell’importo 
complessivamente rendicontato e comprendente oltre al prezzo del 
pernottamento anche i servizi aggiuntivi. 
E’ ammessa la presentazione di più domande di contributo nel corso 
dell’anno per un numero minimo di pernottamenti pari a 20. 
I contributi relativi alle singole domande sono cumulabili sino al 
raggiungimento dell’importo massimo pari a 5.000 euro ad impresa. 
Non sono ammessi documenti contabili riferiti esclusivamente al costo 
del pernottamento che deve in ogni caso essere accompagnato da 
almeno un servizio aggiuntivo. 
2. Organizzazione viaggi con utilizzo di voli charter, voli di 

linea – anche low cost - ed inclusive tour 
Il contributo sarà liquidato su presentazione del modulo di domanda, 
sottoscritto dal legale rappresentante dell’impresa ed accompagnato 
da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore, 
allegando la seguente documentazione: 

a. Per i voli charter 
• Lista dei passeggeri trasportati con indicazione del relativo 

volo di andata e ritorno; 
• Copia della fattura intestata al soggetto beneficiario 

rilasciata dalla struttura ricettiva o dalla agenzia di viaggio 
organizzatrice del soggiorno, dalla quale si possa rilevare la 
data di arrivo, durata del soggiorno, denominazione della 
struttura ricettiva alberghiera, luogo e numero dei 
partecipanti. 

b. Per i voli di linea e inclusive tour 
• Elenco nominativo dei turisti trasportati, con data di arrivo e 

partenza dalle località della provincia e denominazione delle 
strutture ricettive ove gli stessi hanno soggiornato; 

• Copia del biglietto aereo; 
• Copia della fattura intestata al soggetto beneficiario 

rilasciata dalla struttura ricettiva o dalla agenzia di viaggio 
organizzatrice del soggiorno, dalla quale si possa rilevare la 
data di arrivo, durata del soggiorno, denominazione della 
struttura ricettiva alberghiera, luogo e numero dei 
partecipanti. 

Il contributo sarà calcolato sulla base del numero delle persone 
trasportate e partecipanti al viaggio, secondo le specifiche di cui 
all’articolo 6. E’ ammessa la presentazione di più domande di 
contributo nel corso dell’anno per un numero minimo di partecipanti 
pari a 30. 
I contributi relativi alle singole domande sono cumulabili sino al 
raggiungimento dell’importo massimo pari a 3.000 euro ad impresa. 
Il contributo sarà concesso a fronte di viaggi che hanno comportato 
una permanenza in provincia di Ferrara nel periodo compreso tra l’11 
gennaio 2010 e il 10 gennaio 2011. 
E’ ammessa la cumulabilità dei contributi di cui al punto 1 e di 
cui al punto 2 per il medesimo viaggio. 
 

10. PREMIALITA’ 
Le agenzie di viaggio e Tour operator che abbiano beneficiato del 
contributo massimo di euro 5.000 – di cui all’art. 9.1 
Commercializzazione di pacchetti turistici -, avranno la possibilità di 
accedere ad un contributo aggiuntivo a titolo di premialità. Inviando 
una comunicazione, redatta su apposito modulo, nel periodo 
compreso tra il 1° febbraio 2011 e il 28 febbraio 2011, relativa 
alla quantificazione di tutti i pernottamenti generati nel periodo di 
riferimento del bando - 11 gennaio 2010-10 gennaio 2011 – potranno 
aggiudicarsi un contributo aggiuntivo, graduato in base al maggior 
numero di pernottamenti complessivamente generati: 

1° Classificato:  euro 3.000 
2° Classificato:  euro 2.500 
3° Classificato:  euro 1.500 
4° Classificato:  euro 1.000 

11. MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO 
All’atto della presentazione della domanda di contributo, secondo le 
modalità indicate nell’apposto modulo, è necessario allegare la 
documentazione indicata all’articolo precedente, ovvero accompagnata 
da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell’articolo 47 
del DPR n. 445/2000. 
La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà dovrà indicare, altresì, 
la regolarità dei pagamenti del Diritto annuale camerale nonché la 
regolarità contributiva così come previsto dalle vigenti norme. 
Il termine per la liquidazione del contributo è pari a 60 giorni dalla 
ammissione del progetto. 
______________________________________________________ 
* Definizione degli aiuti “de minimis”  
L’agevolazione è concessa con le modalità, i criteri, i limiti e le esclusioni 
degli aiuti “de minimis” di cui al Regolamento della Commissione Europea 
n. 1998/2006, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE 
agli aiuti d’importanza minore (“de minimis”), pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale dell’Unione Europea, serie L n. 379, del 15 dicembre 2006. Il 
regime di aiuti “de minimis” consente all’impresa di ottenere aiuti a 
qualsiasi titolo, riconducibili alla categoria “de minimis”, complessivamente 
non superiori a euro 200.000,00 nell’arco di tre esercizi finanziari. L’importo 
complessivo degli aiuti “de minimis” concessi ad un’impresa attiva nel 
settore del trasporto su strada non deve superare 100.000,00 euro su un 
periodo di tre esercizi finanziari. Si specifica che il nuovo regolamento “de 
minimis” non si applica ai seguenti aiuti (cfr. art. 1 Reg. CE 1998/2006): 1) 
aiuti nel settore della pesca, dell’acquacoltura e della produzione primaria 
dei prodotti agricoli di cui all’allegato I del Trattato; 2) aiuti ad attività 
connesse all’esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti 
direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione 
di una rete di distribuzione o altre spese correnti connesse all’attività di 
esportazione; 3) aiuti destinati all’acquisto di veicoli per il trasporto di merci 
su strada; 4) aiuti concessi ad imprese in difficoltà.  
Al riguardo dovrà essere presentata esplicita attestazione sugli eventuali 
aiuti ricevuti rientranti nel regime “de minimis”. 
** Definizione di pacchetto turistico 
Sono da intendere tali i viaggi, le vacanze ed i circuiti venduti od offerti in 
vendita ad un prezzo forfetario con durata superiore alle ventiquattro ore, 
risultanti dalla combinazione dei servizi di trasporto, alloggio e servizi 
turistici diversi, quali: itinerari e visite turistiche guidate, escursioni, ivi 
compresa la presenza di accompagnatori e guide turistiche e ambientali 
escursionistiche.

 
 


