AREA POLITICHE PER LA PROMOZIONE
DEL TERRITORIO, DEI SAPERI E DEI TALENTI
SERVIZIO TURISMO

AVVISO PUBBLICO
PER MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
PER LA SELEZIONE DI CLUB DI PRODOTTO
SUL SEGMENTO BUSINESS & INCENTIVE
(Progetto di Eccellenza “MICE in Italia”
legge 27 dicembre 2006, n. 296- art. 1 comma 1228 )

FAQ

QUESITO 1
Il documento recante la riclassificazione dell’offerta congressuale italiana e la ridefinizione
dei requisiti qualitativi prevede al punto C la definizione delle caratteristiche del "Club di
Prodotto e Aggregazione d’imprese congressuali e di eventi: "Nel caso di destinazione
(aggregazione su base territoriale) questa deve offrire una capacità ricettiva per almeno 100
partecipanti: una sede rispondente ai criteri di cui al punto 4 con più sale riunioni di cui
almeno una da 100 posti, spazio per la ristorazione equivalente e minimo lo stesso numero
di camere in categoria 5, 4, 3 stelle nel raggio di 10 km".
Con riferimento al requisito relativo alle camere ("minimo lo stesso numero di camere in
categoria 5, 4, 3 stelle nel raggio di 10 km") chiediamo di sapere:
1) se le strutture ospitanti a 5 , 4 e 3 stelle debbano necessariamente essere anch'esse
"congressuali" ciò disporre di sale riunioni ;
2) se le cento stanze debbano essere necessariamente distribuite tra strutture a 5, 4, 3
stelle, ovvero il requisito possa dirsi soddisfatto quanto le cento stanze si trovino ad es.
tutte in un 3 stelle.
RISPOSTA
1)Le strutture alberghiere coinvolte nell’aggregazione non devono singolarmente disporre di
sale riunioni.
2)Le cento camere non devono essere distribuite tra strutture a 5, 4 e 3 stelle, ma possono
essere concentrate anche in un’unica struttura purché appartenente ad una delle tre
categorie prese in considerazione.
QUESITO 2
Con determinazione del Dirigente del Servizio Turismo del 5 giugno 2014, n.50 è stato
prorogato il termine di presentazione dei progetti al 30 settembre 2014.
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Con lo stesso provvedimento si precisa che: "Per quanto non disposto sono confermate le
condizioni e le modalità di presentazione dei progetti contenute nell'Avviso Pubblico".
Si deve, quindi, dedurre che le aziende devono costituirsi formalmente entro il 23 luglio
2014 e presentare il progetto entro il 30 settembre 2014?

RISPOSTA
A seguito della proroga dei termini di scadenza della presentazione delle domande di
partecipazione, il termine fissato alle aggregazioni costituende per costituirsi (90 gg
dalla data di pubblicazione dell'Avviso Pubblico ) risulta incoerente. Pertanto, con
determinazione n. 60 del 23/04/2014 è stato stabilito che le aggregazioni non costituite, in
sede di presentazione delle istanze di partecipazione, assumano l’impegno a costituirsi, a
pena di esclusione, nelle forme previste dal citato avviso, entro il termine di 30 giorni dalla
data di scadenza del termine della presentazione delle domande ( 30 ottobre 2014).

