CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E
AGRICOLTURA DI TARANTO
Viale Virgilio, 152 -741121 Taranto
C.F. 80005050739 cciaa.taranto@ta.legalmail.camcom.it

AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE A STRUTTURE TURISTICHE
RICETTIVE DELLA PROVINCIA DI TARANTO DI CONTRIBUTI FINALIZZATI ALLA
COPERTURA PARZIALE DEGLI ONERI SOSTENUTI PER IL CONSEGUIMENTO DI
UNA CERTIFICAZIONE AMBIENTALE DELLA TIPOLOGIA GREEN KEY.
Il Comune di Castellaneta nel comunicare con nota prot.n.17202 del 10 aprile 2015 l’intendimento
di supportare le strutture turistiche ricettive del proprio territorio per il conseguimento della
certificazione ambientale della tipologia Green Key, facendosi carico per le strutture turistiche
ricadenti nel territorio comunale del 30% delle relative spese stimate in €.960,00, ha richiesto alla
Camera di commercio di concedere un contributo ulteriore.
La Camera di commercio di Taranto, verificata la compatibilità delle finalità del progetto proposto
con la scheda di Programmazione strategica di cui alla Relazione previsionale e programmatica
2014 (Obiettivo strategico 2.8 Ecosostenibilità; Obiettivo operativo 2.8.1. Facilitare la crescita di
una economia ecosostenibile, promuovendo azioni di rete e di indirizzo generale). Allo scopo di
favorire la diffusione della citata certificazione ambientale come strumento di promozione della
qualità del territorio locale nel particolare contesto che la Provincia di Taranto sta attraversando,
intende contribuire economicamente in aggiunta alla Amministrazione comunale di Castellaneta
affinché le strutture ricettive locali possano rientrare in un network internazionale che le identifichi
come ecologiche e attente alla tutela e alla promozione del proprio territorio in chiave sostenibile.
In tale ottica l’Ente camerale concederà, al fine di incentivare il conseguimento di una certificazione
ambientale della tipologia Green Key alle imprese iscritte alla Camera di commercio di Taranto ed
in regola con il pagamento del diritto annuale, un contributo economico individuale non superiore al
50% dell’onere sostenuto per un massimo di €.450,00 a titolo di parziale rimborso delle spese. Tale
contributo sarà assegnato ad un massimo di 20 imprese (di cui 10 imprese saranno individuate
prioritariamente nel comune di Castellaneta che ha proposto l’iniziativa). L’Avviso è rivolto a
qualunque struttura ricettiva (alberghi, agriturismi, bed & breakfast, villaggi-albergo, residenze
turistico alberghiere) che si impegni a conseguire una certificazione del tipo Green Key
sostenendone il relativo onere.
Possono presentare richiesta per ottenere il contributo:
•

le imprese ricettive con sede nella provincia di Taranto;

•

le imprese in regola con il pagamento del diritto annuale dell’anno precedente (2014).

Non saranno considerati ammissibili come beneficiari le imprese iscritte come “piccoli
imprenditori” di cui all'art. 2083 c.c..

La domanda di ammissione alla concessione del contributo, unitamente ai documenti da allegare,
deve essere presentata alla Camera di commercio di Taranto entro e non oltre il 30.06.2015
esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica certificata cciaa.taranto@ta.legalmail.camcom.it.
L'ammissione al contributo avverrà fino ad esaurimento del numero dei beneficiari o dei fondi
disponibili ammontanti a €.9.000,00 sulla base dell'ordine di ricezione delle domande, previa
verifica della sussistenza di tutti gli elementi richiesti dal presente bando.

Modulo per la richiesta di contributo
(da leggere con attenzione, compilare in ogni parte e trasmettere esclusivamente all’indirizzo Pec
cciaa.taranto@ta.legalmail.camcom.it dalla pec dell’impresa unitamente agli allegati)

Info per contributo
francesca.sanesi@ta.camcom.it
francesca.gherardi@ta.camcom.it

Taranto, 28.05.2015

Il Segretario generale
(f.to dr. Francesco De Giorgio)

