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COMUNICATO STAMPA n. 29
26 marzo 2009

PROVINCIA  E CAMERA DI COMMERCIO 
CONTRIBUTI PER LA COMMERCIALIZZAZIONE DI 
PACCHETTI TURISTICI E PER IL SOGGIORNO IN 

STRUTTURE RICETTIVE DELLA PROVINCIA DI FERRARA
SOSTEGNO ANCHE ALLA ORGANIZZAZIONE DI VOLI CHARTER, VOLI DI LINEA E INCLUSIVE TOUR

Dovranno essere realizzati entro il 10 gennaio 2010 i progetti di sviluppo del settore turistico 
sul  nostro  territorio  che  potranno  godere  di  un  apposito  contributo.  Provincia  e  Camera  di 
Commercio,  nell’ambito del  Protocollo d’intesa per  la promozione coordinata del turismo, hanno 
infatti  messo  a  disposizione  per  quest’anno  risorse  (40mila  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 e i Tour operator, in regola con le autorizzazioni 
amministrative previste dalla legge, 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);

- organizzino voli charter, voli di linea e inclusive tour.
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:
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 rimanenti 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.
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Indicando  il  ruolo  che  il  turismo  può  svolgere  nell'economia  provinciale,  il  Presidente  della 
Camera di Commercio, Carlo Alberto Roncarati, ha sottolineato che “Si tratta di un settore di  
cui la nostra provincia ha assoluto bisogno per essere sempre più competitiva sui mercati nazionale  
ed internazionale ma, al tempo stesso, per produrre quel valore aggiunto di risorse che oggi sono 
indispensabili  alla  nostra  economia,  prima  per  fronteggiare,  con  carte  vincenti,  questa  crisi  
economica e poi per meglio strutturare quelli che sono i nostri veri asset di sviluppo.” 
“Il bando incoming –  ha dichiarato Pier Giorgio Dall’Acqua, Presidente della Provincia di 
Ferrara – “è stato progettato per creare sinergie positive e superare la classica presenza in città di  
turisti mordi e fuggi. Sarà, infatti, premiata la vendita di pacchetti turistici, viaggi e vacanze offerti  
ad un prezzo forfetario con durata superiore alle ventiquattro ore, risultanti dalla combinazione dei  
servizi di trasporto, alloggio e servizi turistici diversi.”
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  a 
partire  dal  6  aprile  2009  e  fino  al  31  gennaio  2010  al  seguente  indirizzo:  Camera  di 
Commercio di Ferrara – servizio Promozione e Sviluppo – via Borgoleoni 11 – Ferrara.

     IL SEGRETARIO GENERALE                                                                      IL DIRIGENTE
 Camera di Commercio di Ferrara                                                                  Servizio Turismo 
          Mauro Giannattasio                              Provincia di Ferrara

                 Roberto Ricci Mingani
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