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UN CONVEGNO ALLA CAMERA DI COMMERCIO SULL’UTILIZZO DEI FONDI 
STRUTTURALI NEL PERIODO 2007-2013 
 

Nel periodo di programmazione 2007-2013 l’Unione Europea, oltre alle numerose “sfide” di 

carattere istituzionale, dovrà affrontare anche quella volta a promuovere uno sviluppo socio-

economico più equilibrato e sostenibile al suo interno.  

La grande novità della riforma dei Fondi strutturali sarà rappresentata appunto dal suo stretto 

collegamento con chiari e precisi obiettivi di sviluppo del territorio. 

La Camera di Commercio di Ferrara, per promuovere un primo approccio all’elaborazione di 

adeguate strategìe per il nostro territorio provinciale in relazione ai nuovi strumenti di intervento, ha 

organizzato un convegno dal titolo: “Dal progetto impresa  allo sviluppo di un progetto per il 

territorio ”.  Il Convegno, che si svolgerà venerdì 10 giugno alle ore 14,30 presso la Sala 

Conferenze camerale di Largo Castello 10, prevede – dopo i saluti del Presidente della Camera di 

Commercio Carlo Alberto Roncarati, e del Presidente della Provincia Pier Giorgio Dall’Acqua, - gli 

interventi del Prof. Carlo Eugenio Baldi, consulente UnionCamere  (su “La nuova politica di 

coesione della Commissione europea e la destinazione dei Fondi strutturali 2007-2013”), e del Dott. 

Bruno Molinari, Direttore Generale per le Relazioni europee della Regione Emilia- Romagna (su 

“Lo stato dei negoziati per gli obiettivi competitività e cooperazione territoriale”).  

Dopo gli interventi delle Associazioni di categoria e sindacali, che riguarderanno riflessioni e 

proposte volte a migliorare la qualità e l’innovazione nelle imprese, nonché di alcuni Sindaci della 

nostra provincia, in merito ad analisi e progetti locali di sviluppo, le conclusioni del 

convegnosaranno tratte dall’Assessore Regionale alle Attività Produttive, Duccio Campagnoli. 

Per informazioni ed adesioni, contattare la Segreteria organizzativa del convegno: 

promozione@fe.camcom.it, telefono 0532/783810-820-821- Fax: 0532/783.814 

 

 
 
 



 

 

ALBO DELLE IMPRESE ARTIGIANE:NUOVI IMPORTI DEI DIRI TTI DI SEGRETERIA  
 

La Camera di Commercio di Ferrara informa che, a seguito di chiarimenti forniti dal Ministero delle 

Attività produttive in merito  all’aggiornamento delle tariffe, a decorrere dal 1° giugno 2005 l’Albo 

delle imprese artigiane di Ferrara applica nuovi importi dei diritti di segreteria.  

L’elenco dettagliato dei nuovi importi è reperibile sul sito della Camera di Commercio di Ferrara 

alla pagina  www.fe.camcom.it/albi-ruoli/pagina.phtml?pagina=diritti  

La Camera precisa anche che per la richiesta di riconoscimento della qualifica professionale per le 

attività di estetista o parrucchiere - e per il rilascio del relativo attestato - l’importo del diritto di 

segreteria dalla data del 1° giugno 2005 è stato portato a € 3,00. 

Per informazioni rivolgersi alla C.C.I.A.A. di Ferrara – Segreteria della Commissione provinciale 

per l’artigianato (Tel 0532/783.708-709). 

 

 
45° SALONE NAUTICO INTERNAZIONALE - PARIGI DAL 2 AL  12 DICEMBRE 2005. 
 

L’Unione Navigazione Interna Italiana (U.N.I.I.), ente al quale aderisce anche la Camera di 

Commercio di Ferrara, partecipa dal 1999 al Salone Nautico Internazionale di Parigi, una 

importantissima vetrina mondiale dedicata al turismo fluviale.  

Gli operatori che in questi anni vi hanno partecipato hanno riscontrato la grande utilità di questo 

appuntamento con un concreto sviluppo delle loro attività. 

L’ UNII prevede di partecipare anche all’edizione 2005, che si svolgerà dal 12 al 15 dicembre, e per 

la quale si prevede la presenza di un milione di visitatori. L’Unione di Navigazione Interna, così 

come si è verificato negli anni passati, metterà gli spazi dello stand a disposizione dei propri 

associati (tra i quali appunto la Cciaa di Ferrara), nonchè di altri operatori economici che ne faranno 

richiesta. All’interno dello stand, l’UNII garantirà la presenza continua di due persone qualificate, 

nonché l’erogazione di un’ampia serie di servizi: 

a) informazioni su tutte le iniziative offerte dai richiedenti (€ 300,00); 

b) distribuzione di materiale informativo dei richiedenti (€ 400,00 per ogni 5000 depliant); 

c) allestimento e disponibilità di appositi spazi nello stand (€ 150,00 a giornata); 

d) organizzazione di incontri e altre manifestazioni, per il servizio di traduzione e interpretariato, e 

altri servizi a richiesta. 

Per richiedere i servizi sopra menzionati, e per avere ulteriori informazioni, telefonare ad UNII 

041/5220762 – 333/4773495 – 338/8102140. 

 



 

 

 


