
                                                             
                                                          Provincia di Ferrara

COMUNICATO STAMPA N. 58
                7 LUGLIO 2008

CONTRIBUTI FINO A 5MILA EURO. LE DOMANDE ENTRO IL 31 GENNAIO 2009

TURISMO: UN AIUTO ALLA SUA 
COMMERCIALIZZAZIONE

NELL’AMBITO DEL PROTOCOLLO D’INTESA FRA CAMERA DI COMMERCIO E PROVINCIA

Dovranno essere realizzati entro la fine del 2008 e con una spesa che, di norma, andrà dai 3.000 ai 
16.000 euro. Sono i progetti di sviluppo del settore turistico sul nostro territorio che potranno godere di 
un apposito contributo.

Camera  di  Commercio  e  Provincia,  nell’ambito  del  Protocollo  d’Intesa  sul  Turismo,  hanno  infatti 
stanziato per quest’anno risorse (30mila euro) destinate a favorire la 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 e congressuale.

Possono presentare domanda le agenzie di viaggio, con sede legale e/o unità operativa nella provincia 
di Ferrara e in possesso di regolare licenza rilasciata ai sensi della legge della Regione Emilia Romagna 
n. 7/2003,  che commercializzino pacchetti  turistici:  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.

Il contributo sarà calcolato a forfait sul numero dei pernottamenti generati dal progetto e dimostrati 
attraverso i documenti contabili emessi dall’agenzia ai propri clienti. L’ammontare del contributo sarà 
pari a:

Per il Comune di Ferrara:
- Euro 20,00 a pernottamento, per le presenze registrate nei mesi di gennaio, febbraio, luglio e 

dicembre;
- 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.

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.

Le  domande dovranno essere  redatte  su un modulo  in  distribuzione agli  sportelli  della  Camera  di 
Commercio  e  della  Provincia  oppure  scaricabili  direttamente  dai  siti  www.ferraraforum.com, 
www.fe.camcom.it,  www.provincia.fe.it. Domande che dovranno essere presentate a partire  dal 14 
luglio 2008 e fino al 31 gennaio 2009 al seguente indirizzo: Camera di Commercio di Ferrara – 
servizio Promozione e Sviluppo – via Borgoleoni 11 – Ferrara.

http://www.provincia.va.it/index.html
http://www.fe.camcom.it/
http://www.ferraraforum.com/
http://www.va.camcom.it/index.phtml?Id_VMenu=337

