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Bando di selezione per l'assegnazione del
marchio Ospitalità Italiana Agriturismi, anno 2015

Allegato 5) alla deliberazione della Giunta camerale n. 77 del 21 luglio 2015

BANDO APERTO DALL'1 SETTEMBRE 2015 AL 15 OTTOBRE 2015
_________________________________________________________________________________________________

Articolo 1
La Camera di Commercio di Ferrara e la Provincia di Ferrara, in
collaborazione  con  le  Associazioni  territoriali  del  settore  e  con
Isnart  –  Istituto  Nazionale  Ricerche  Turistiche  -,  propongono
anche per  l’anno  2015,  nell’ambito  del  Protocollo  d’intesa  sul
turismo sottoscritto dai  due Enti,  l'assegnazione,  agli  operatori
che  ne  faranno richiesta  e  che  avranno  i  requisiti  previsti,  di
seguito  precisati,  di  un marchio  per  le  Imprese  Agrituristiche,
ossia  di  un  elemento  distintivo  "a  garanzia  della  qualità  del
servizio agrituristico".

Articolo 2
Sono ammesse alla selezione, per l'assegnazione del marchio, le
strutture  agrituristiche  operanti  nella  provincia  di  Ferrara
rientranti in uno dei quattro disciplinari di seguito indicati:
- "ricettivo",  "ristorativo",  "Camere  e  colazione"  e

“Appartamenti  senza  colazione”  (di  cui  agli  specifici
disciplinari Isnart scaricabili dal sito www.fe.camcom.it);

- e iscritte nel Registro Imprese e in regola con il pagamento
del  diritto  annuale (la  Camera  di  Commercio  provvederà
per le relative verifiche). 

La domanda di ammissione alla selezione va redatta su apposito
modulo (in distribuzione agli sportelli della Camera di Commercio
e  scaricabile  dai  siti  www.fe.camcom.it,  www.provincia.fe.it  e
www.ferraraforum.com),  sottoscritta  dal  legale  rappresentante
del  soggetto  richiedente  e  deve essere  compilata  in  ogni  sua
parte.  Non  verranno  considerate  le  domande  che  non
contengano  tutte  le  notizie  richieste. Saranno  ammesse
esclusivamente  le  prime  5  domande  secondo  l’ordine
cronologico di presentazione ed in possesso dei requisiti richiesti.
Le domande potranno essere inviate secondo una delle seguenti
modalità:
 a  mano  consegnando  la  candidatura  all’Ufficio  Relazioni

con il  Pubblico,  Largo Castello 6, in orario di pubblico (al
mattino: dal  lunedì  al  venerdì  9.00-13.00; di  pomeriggio:
martedì e giovedì 15.00-17.00); 

 per  posta  raccomandata con  avviso  di  ricevimento  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  “Bando di  selezione per
l’assegnazione del marchio Ospitalità Italiana Agriturismi”;
farà fede la data del timbro postale di spedizione. 
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 si  riserva la  possibilità  di
decretare con provvedimento dirigenziale la chiusura anticipata
del bando nel caso di esaurimento dei posti messi a disposizione.
La notizia relativa al provvedimento di chiusura anticipata per la
presentazione delle domande sarà pubblicata sul sito istituzionale
della  Camera  di  Commercio  di  Ferrara  e  avrà  valore  di
comunicazione ed informativa a tutti gli effetti.

Articolo 3
Un'apposita  Commissione,  nominata  con  determinazione  del
Segretario Generale sulla base delle  designazioni pervenute da
parte degli Enti e Associazioni di appartenenza e composta da un
rappresentante della Camera di Commercio,  un rappresentante
della  Provincia di Ferrara, un rappresentante delle  Associazioni
dei  consumatori,  cinque rappresentanti  delle  Associazioni  degli
imprenditori  turistico-alberghieri  e un rappresentante di Isnart,
provvederà a:
- coordinare i lavori degli esperti di cui all'art. 3;
- predisporre la graduatoria al termine dell’esame delle schede di

valutazione  compilate  a  seguito  delle  visite  di  cui  al
medesimo art. 3.

Non  saranno resi  noti  i  nomi  delle  strutture  agrituristiche che
verranno escluse dalla certificazione.

Articolo 4
La  Camera  di  Commercio  e  la  Provincia  provvederanno  a
consegnare l'attestazione relativa al conseguimento del marchio
nel corso di un'apposita cerimonia.

Articolo 5
Il  riconoscimento  del  marchio  potrà  essere  revocato,  con
conseguente impossibilità da parte dell'impresa di fregiarsene in
qualsiasi  iniziativa  di  carattere  promozionale  o  pubblicitario,
qualora, in sede di verifiche periodiche operate dagli esperti di
cui  sopra,  venissero  meno  i  requisiti  necessari  per  il
mantenimento del marchio. 

Articolo 6
Sarà  cura  della  Camera  di  Commercio  e  della  Provincia
provvedere alla consegna delle vetrofanie e di tutto quanto potrà

http://www.fe.camcom.it/
mailto:protocollo@fe.legalmail.camcom.it


adeguatamente  segnalare  il  marchio.  Inoltre,  già  dal  2010  la
diffusione e la promozione del marchio a favore degli operatori
che ne sono titolari  avverrà, oltre che tramite la presenza sul
sito internet dedicato (www.10q.it), anche attraverso iPhone e
iPod touch.
Scaricando  gratuitamente  l’applicativo  dal  sito  Apple  Store
all’indirizzo  http://itunes.apple.com/it/app/id354676275?mt=8  si

potranno  infatti  ottenere  direttamente  sul  cellulare  tutte  le
informazioni utili, quali fotografie, prezzo, servizi offerti e mappa
per  raggiungere  la  struttura  turistica.  Questo  strumento
permetterà  di  raggiungere  non  solo  la  clientela  italiana,  ma
anche quella  straniera, che grazie al GPS integrato riceverà le
informazioni  direttamente  in  inglese.  Isnart  prevede  di  offrire
questo servizio anche in altre lingue.

Articolo 7
Il presente bando sarà pubblicato sui siti Internet della Camera di
Commercio  (www.fe.camcom.it),  della  Provincia  di  Ferrara
(www.provincia.fe.it) e sul Forum del Turismo della provincia di
Ferrara (www.ferraraforum.com).

Le imprese agrituristiche interessate potranno richiedere ulteriori
informazioni  all’Ufficio  Marketing  del  Territorio,  Innovazione  e
Qualità della  Camera  di  Commercio  di  Ferrara  (tel.
0532/783.821–820-813; e-mail: promozione@fe.camcom.it).
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