BANDO PER LA CONCESSIONE CONTRIBUTI PER L’INCENTIVAZIONE DEL TURISMO NEI
PERIODI DI BASSA STAGIONALITÀ
ANNO 2018
(Approvato dalla Giunta camerale con Delibera n. 192 del 5/12/2017 )

Art. 1
Finalità
La Camera di Commercio di Teramo, riconosciuta l’esigenza di destagionalizzare i ﬂussi
turistici nei comuni della provincia ed allo scopo di allungare i periodi di utilizzo delle strutture
ricettive, eroga contributi a titolo di concorso spese a gruppi di turisti che soggiornano presso le
strutture ricettive, condotte sotto forma di impresa (Alberghi, Bed and Breakfast, Agriturismo,
Ostelli, Rifugi alpini, Villaggi turistici, Camping) della provincia di Teramo, in periodi di bassa
stagionalità.
A tal ﬁne la Camera di Commercio di Teramo, attraverso il presente bando, prevede, per
l’anno 2018, uno stanziamento complessivo di € 88.000,00 destinati all’erogazione di contributi ai
soggetti di cui al successivo art. 2, per l’organizzazione di soggiorni presso le strutture ricettive di
cui al punto precedente.

Art. 2
Soggetti Beneﬁciari
Sono ammessi al beneﬁcio le scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado, le
associazioni Onlus, i Cral aziendali, i circoli ricreativi, i circoli culturali, le organizzazioni turistiche
senza scopo di lucro, organizzazioni che promuovono il turismo accessibile, le associazioni di
pensionati, le associazioni sportive dilettantistiche e le società sportive, i gruppi di turismo sociale
organizzati dai comuni o dalle organizzazioni professionali, le parrocchie.
Le associazioni sportive dilettantistiche e le società sportive non possono accedere ai
ﬁnanziamenti previsti dal presente bando per pernottamenti connessi con la partecipazione ad
eventi sportivi previsti in calendari di campionati federali o programmati/organizzati dalle
federazioni, sia riferiti ad attività agonistica che amatoriale.
Sono escluse le iniziative di soggetti che hanno sede o residenza nella regione Abruzzo o i
cui beneﬁciari siano persone che hanno residenza nella Regione Abruzzo.
Sono altresì escluse dai beneﬁci del presente regolamento le iniziative realizzate da partiti
politici .
I gruppi di partecipanti devono essere formati da almeno 15 persone, di qualsiasi
nazionalità.
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Art. 3
Durata del soggiorno e periodi di bassa stagionalita’
La durata minima del soggiorno è di 3 pernottamenti consecutivi in una o più strutture
ricettive, di cui all'art.1, della provincia di Teramo.
Per l’anno 2018 i periodi di bassa stagionalità sono i seguenti:
 8 gennaio – 31 maggio
 10 settembre – 21 dicembre
Art. 4
Fondi concessi e agevolazione prevista
Per ogni iniziativa ammessa al contributo sarà erogata la somma di € 30,00 a partecipante,
per un importo mimino complessivo di € 450,00 (€ 30,00 x 15 partecipanti) ed un importo
massimo non superiore a € 1 .500.
A parziale rimborso delle eventuali spese sostenute per servizi di accompagnamento resi
da guide/accompagnatori riconosciuti dalla Regione Abruzzo ai sensi della L.R. n.39/1987 e L.R.
n.86/1998, operanti in provincia di Teramo, è riconosciuto un contributo pari al 50% delle spese
sostenute, comprovate da idonei documenti giustiﬁcativi di spesa.
Art. 5
Modalità e termini di presentazione delle domande
Le domande di contributo, redatte sulla base del fac-simile allegato al presente Bando,
dovranno essere presentate alla Camera di Commercio di Teramo esclusivamente all’indirizzo di
posta elettronica certiﬁcata: cciaa.teramo@te.legalmail.camcom.it , a partire dal giorno 28
dicembre 2017 ed
almeno 7 giorni prima dell'inizio del soggiorno, pena esclusione.
Nella domanda, da redigere secondo lo schema allegato (Allegato 1), devono comunque
essere indicate:
- la natura giuridica del soggetto richiedente corredata da copia dell’atto costitutivo/statuto
e/o codice ﬁscale;
- la data di arrivo e di partenza del gruppo;
- la località e la struttura/e ricettiva prescelta per il soggiorno;
- il numero dei partecipanti.
Entro 5 giorni dalla ﬁne del soggiorno, dovrà essere inviata alla Camera di Commercio di
Teramo, pena esclusione dal contributo, la dichiarazione di cui all'Allegato 2.
Nel caso in cui i fondi disponibili per il ﬁnanziamento dell’iniziativa siano esauriti, la
Camera di Commercio di Teramo comunicherà tempestivamente la non ammissione al
contributo.
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Art. 6
Spese ammissibili
Sono ammissibili le spese relative al soggiorno in strutture ricettive della provincia di
Teramo (pernottamento, mezza pensione, pensione completa).
Le spese sostenute per i servizi di accompagnamento turistico, devono essere giustiﬁcate
da idonei documenti quali fatture e/o ricevute, con relativi giustiﬁcativi di pagamento (boniﬁci,
assegni, carte di credito/bancomat). E' escluso il pagamento in contanti.
Art. 7
Esame delle domande e liquidazione del contributo
Le domande di ammissione a contributo pervenute nei termini di cui all’art. 5 saranno
esaminate, in ordine cronologico sulla base della data di presentazione.
Entro 30 giorni dalla ﬁne del soggiorno, il Soggetto beneﬁciario deve presentare domanda
di liquidazione del contributo concesso.
Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:
1. Copia della fattura/e intestata al soggetto beneﬁciario (art. 2 del regolamento), rilasciata
dalla struttura ricettiva dalla quale si possa rilevare data di arrivo, durata del soggiorno,
denominazione della struttura ricettiva alberghiera, luogo e numero dei partecipanti;
2. Dichiarazione rilasciata dalla struttura ricettiva che confermi l’erogazione dei servizi e ne
dichiari l’avvenuto pagamento;
3. Elenco dei soggetti pernottanti con indicazione del numero di pernottamenti eﬀettuati,
sottoscritto dal rappresentante della struttura ricettiva e dal rappresentante del “Soggetto
beneﬁciario”
4. Fotocopia documento d’identità del titolare o legale rappresentate
In caso di domande incomplete in una qualsiasi parte o che non dovessero indicare uno
qualsiasi degli elementi o dati richiesti, nonché quelle prive della documentazione necessaria, la
Camera di Commercio provvederà a richiedere all'impresa ulteriore documentazione e/o
chiarimenti ad integrazione della domanda.
Qualora venissero presentate integrazioni, ai ﬁni della ammissibilità, la domanda sarà
considerata completa alla data di presentazione dell’ultima integrazione.
I contributi saranno erogati al Soggetto beneﬁciario dalla Camera di Commercio in
un’unica soluzione.
L’assegnazione dei contributi è disposta, previa istruttoria dell’uﬃcio incaricato.
Il Dirigente del Settore provvederà all’impegno di spesa sulla base delle disponibilità di
bilancio ed adotterà apposita determinazione di liquidazione dei contributi.
La CCIAA eﬀettuerà, ai sensi del DPR 445/2000, appositi controlli a campione per veriﬁcare
la conformità all’originale dei documenti trasmessi e la veridicità delle dichiarazioni rilasciate.
La Camera di Commercio si riserva la facoltà di richiedere ulteriore documentazione
necessaria a garantire gli approfondimenti richiesti dalla normativa vigente.
Art. 8
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Norme generali
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si rimanda a
quanto disposto dal regolamento generale "Criteri e modalità per la concessione di contributi,
sovvenzioni, sussidi ed ausili ﬁnanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici in conformità alla
Legge n. 241 del 07.08.1990", approvato dal Consiglio camerale con delibera n. 10 del 31 gennaio
2017.
Ai sensi della Legge 241/1990 e successive modiﬁche ed integrazioni in tema di
procedimento amministrativo, il procedimento riferito al presente bando è assegnato al Dirigente
dell'Area Promozione, Studio dell'Economia e Servizi alle Imprese. Per avere qualsiasi
chiarimento ed informazione è possibile rivolgersi all’Uﬃcio Promozione tel. 0861 335233; email
tonia.ruggieri@te.camcom.it .
Dopo l'approvazione da parte della Giunta camerale, il presente Bando sarà pubblicato sul
sito dell'Ente www.te.camcom.it .
Art. 9
Norme per la tutela della privacy
La presentazione della domanda di contributo comporta il consenso al trattamento dei
dati in essa contenuti, per gli eﬀetti del D.lgs. 196 del 30/06/2003, ai soli ﬁni degli adempimenti
necessari a dare applicazione al presente testo di regolamento, ivi inclusa la comunicazione di tali
informazioni alle banche dati dei contributi pubblici previste dall’ordinamento giuridico e alla
pubblicità sulla rete internet ai sensi del D.lgs. 33/2013.

4
Bando per la concessione di contributi per incentivare la destagionalizzazione turistica

