DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. TURISMO
n. 145 del 25 giugno 2020
##numero_data##
Oggetto: L.R. n. 20 del 03/06/2020. Misure straordinarie ed urgenti connesse all’emergenza
epidemiologica da Covid-19. Modalità operative per la concessione di buoni vacanze
a turisti marchigiani che soggiornano nel territorio regionale in attuazione della L.R.
n.20/2020.

VISTO il documento istruttorio riportato in calce al presente decreto, dal quale si rileva la
necessità di adottare il presente atto;
VISTO l’art. 16/BIS della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 e s.m.i.;
VISTA l’attestazione della copertura finanziaria, nonché il D.Lgs . 23 giugno 2011, n. 118
e s.m.i. in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio;
VISTA la Legge regionale 30 dicembre 2019, n. 41 “Disposizioni per la formazione del
bilancio 2020 – 2022 della Regione Marche (legge di stabilità 2020).
VISTA - Legge regionale 30 dicembre 2019, n. 42 “Bilancio di previsione 2020 – 2022”.
VISTA la - D.G.R. n. 1677 del 30 dicembre 2019, “D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 - art. 39
comma 10 - Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al Bilancio 2020-2022
- ripartizione delle unità di voto in categorie e macro-aggregati”.
VISTA la - D.G.R. n. 1678 del 30 dicembre 2019, “D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 - art. 39
comma 10 - Approvazione del Bilancio finanziario gestionale del Bilancio 2020-2022 ripartizione delle categorie e macro-aggregati in capitoli”.
VISTA la Legge regionale 09 Marzo 2020, n. 11 Adeguamento della normativa regionale
alla legislazione di principio ed ulteriori modificazioni delle disposizioni legislative regionali
VISTA la Legge regionale n. 20 del 03/06/2020 “Misure straordinarie ed urgenti connesse
all’emergenza epidemiologica da Covid-19 per la ripartenza delle Marche”
VISTE le Delibere di Giunta Regionale nn. 737, 738 e 739 del 15.06.20, istitutive del
fondo
straordinario per l’emergenza COVID.

DECRETA
1. di approvare, in attuazione della DGR n. 745 del 15/06/2020, gli allegati 1) e 2) al presente
1

atto, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, concernenti le modalità operative
e la modulistica per la presentazione delle istanze di contributo una tantum a fondo
perduto, finalizzate all’ottenimento del buono vacanza da parte dei turisti marchigiani che
abbiano soggiornato per almeno n. 2 pernottamenti continuativi in una struttura ricettiva
delle Marche, appartenente alle tipologie di cui alla L.R. 9/2006;
2. di stabilire che per l’attuazione del presente atto viene prevista la spesa complessiva di €
1.200.000,00, da imputare al capitolo 2070110329 – Emergenza Covid. Misure per il
rilancio economico da emergenza covid. Sostegno alle imprese e agli operatori del settore
turismo. – Trasferimenti a soggetti privati – spesa corrente - CNI/2020 – bilancio
2020/2022, annualità 2020, e di assumere la prenotazione di impegno di pari importo.
3. di provvedere con successivi atti all’individuazione dei beneficiari, all’impegno e alla
liquidazione delle risorse di cui al precedente punto;
4. di stabilire che l’obbligazione di cui al presente atto è esigibile entro l’annualità 2020;
5. di nominare come responsabile del procedimento la Dott.ssa M. Grazia Di Biagio in qualità
funzionario P.O. della P.F. Turismo;
6. di pubblicare per estratto sul BUR della Regione il presente atto completo degli allegati.
Si precisa che trattasi di risorse vincolate, rese disponibili dall’art.2 della L.R. n.20 del
03/06/2020, coerenti, quanto alla natura della spesa, con le finalità di utilizzo previste dall'atto,
fatte salve le variazioni finanziarie necessarie alla puntuale identificazione della spesa in base
ai livelli di articolazione del Piano dei conti integrato di cui al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.
Si attesta l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di
interesse ai sensi dell’art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i.
La Dirigente
Paola Marchegiani
Documento informatico firmato digitalmente
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Normativa di riferimento
 Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020 recante “Stato di emergenza in
conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti
virali trasmissibili”;
 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020, recante "Disposizioni
attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" che adotta misure
urgenti di contenimento del contagio;
 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020, recante "Ulteriori
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2020, recante "Ulteriori
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020 recante "Ulteriori
disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID - 19,
applicabili sull'intero territorio nazionale";
 Legge n. 27 del 29.4.2020 di conversione con modifiche del Decreto Legge n.18/2020,
pubblicata nella G.U. Nr 110 supplemento 16;
 DPCM del 10 aprile 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25
marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da
COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.”;
 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020 "Ulteriori disposizioni
attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";
 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020 "Ulteriori disposizioni
attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;
 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020;
 Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34: “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al
lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemica da
COVID 19“;
 L.R. n.9/06 “Testo unico in materia di Turismo”;
 Legge regionale 30 dicembre 2019, n. 41 “Disposizioni per la formazione del bilancio
2020/2022 della Regione Marche (Legge di stabilità 2020)”;
 Legge regionale 30 dicembre 2019 n. 42 “Bilancio di previsione 2020/2022”;
 DGR n. 1677 del 30/12/19, “D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 - art. 39 comma 10 Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al Bilancio 2020-2022 ripartizione delle unità di voto in categorie e macroaggregati”;
 DGR n. 1678 del 30/12/19, “D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 - art. 39 comma 10 Approvazione del Bilancio finanziario gestionale del Bilancio 2020-2022 - ripartizione delle
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categorie e macroaggregati in capitoli”;
 DGR n. 478 del 20/04/2020 “Linee di indirizzo operative per fronteggiare la grave crisi del
settore turistico a seguito della pandemia da Covid-19. Disposizioni urgenti. Istituzione del
Comitato di coordinamento per il rilancio del turismo nelle Marche.”
 Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 153 del 16 maggio 2020: “Misure per la
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 in materia di Turismo”;
 Decreto del presidente della giunta regionale n.181 del 26 maggio: “Misure per la gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 in materia di turismo. Ripresa delle attività
delle professioni turistiche, parchi tematici, parchi divertimenti permanenti e spettacoli
viaggianti”;
 Ordine del giorno n.164 del 29/05/2020 votato dall’Assemblea legislativa delle marche;
 L.R. n. 20 del 03/06/2020 “Misure straordinarie ed urgenti connesse all’emergenza
epidemiologica da Covid-19 per la ripartenza delle Marche”;
 DGR nn. 737, 738 e 739 del 15.06.20 istitutive del fondo straordinario per l’emergenza
COVID;
 DGR n. 745 del 15.06.20 “L.R. n. 20 del 03/06/2020. Misure straordinarie ed urgenti
connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19 per la ripartenza delle Marche.
Concessione di “buoni vacanze” a turisti marchigiani che soggiornino nel territorio regionale;
Esito dell’istruttoria e proposta
Con L.R. 3 giugno 2020, n.20 - Misure straordinarie ed urgenti connesse all'emergenza
epidemiologica da Covid-19 per la ripartenza delle Marche, al fine di attenuare gli effetti
derivanti dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, la Regione ha istituito i fondi straordinari
per l'emergenza Covid-19, destinati a promuovere l'attivazione di misure straordinarie ed
urgenti connesse all'emergenza stessa.
La stagione turistica 2020 è iniziata in ritardo e parzialmente compromessa a margine della
conclusione del lockdown, per cui la Regione Marche ha inteso attivare misure a valenza
immediata sia sul fronte dell’offerta sia della domanda turistica.
Con DGR n. 478 del 20.04.20 “Linee di indirizzo operative per fronteggiare la grave crisi del
settore turistico a seguito della pandemia da Covid-19. Disposizioni urgenti. Istituzione del
Comitato di coordinamento per il rilancio del turismo nelle Marche”, si è dato mandato
all’istituendo Comitato di elaborare linee di indirizzo da proporre in adozione ai competenti
organi regionali per l’attuazione di misure, di immediata efficacia, con le seguenti finalità:
a. assicurare liquidità per le imprese del turismo, anche mediante le misure regionali di Confidi
Marche;
b. supportare gli operatori turistici per l’adeguamento delle strutture ricettive, balneari e della
ristorazione alle nuove normative della sicurezza sanitaria;
c. incentivare il flusso dei turisti che provengono da fuori regione in auto, bus e treno, anche
con rimborso di una quota delle spese di viaggio;
d. sostenere gli operatori dell'incoming Marche (OTIM) che nel corso del 2020 investano in
attività di accoglienza di tipo esperienziale a favore di turisti che soggiorneranno nel
territorio regionale;
e. predisporre un nuovo Piano di promozione turistica mirato al target Italia, con particolare
riguardo alle regioni considerate strategiche, al turismo interno regionale, anche mediante
promozione online e social.
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In coerenza con quanto discusso nel Comitato di coordinamento, che ha registrato unanime
condivisione sulle proposte nell’ambito della seduta del 25.05.20, e nel rispetto dell’o.d.g.
n.164 del 29/05/2020 votato dall’Assemblea Legislativa, la Giunta Regionale ha inteso attivare
strumenti e misure in grado di dare efficaci ed immediate risposte di contrasto alla crisi del
comparto del Turismo, legata all’emergenza sanitaria da covid.
Le misure finanziate sono volte da un lato a sostenere le imprese turistiche, gravemente
colpite dalla crisi, e dall’altro ad incrementare i flussi turistici con particolare riferimento al
turismo domestico e di prossimità.
Conseguentemente sul primo fronte, con DGR n. 742 del 15.06.20, la Giunta regionale ha
destinato la somma complessiva di € 10.500.000,00 agli interventi a sostegno delle imprese e
degli operatori turistici marchigiani mediante contributi a fondo perduto, finalizzati alla
ripartenza delle attività e quindi per la liquidità e per gli investimenti necessari ad attenuare gli
effetti dell’emergenza Covid-19.
D’altro canto, poiché la propensione al turismo domestico marchigiano è stata nell’ultimo
triennio molto limitata, ma di contro la valenza economica del turismo domestico per il 2020 in termini di ripresa immediata delle attività a stagione turistica già parzialmente compromessa
- sarà una componente di rilevante impatto, si è valutato di rilevanza strategica incentivare tale
segmento della domanda turistica.
In materia quindi di incentivi per l’incremento dei flussi turistici, la Giunta Regionale con DGR n.
745 del 15.06.20 ha approvato l’istituzione per l’anno 2020 della misura di sostegno a favore
del turismo di prossimità su scala regionale, denominata “buono vacanze”, nella forma del
contributo a fondo perduto; ha inoltre disposto che:
 il contributo viene concesso al beneficiario per una sola volta e direttamente erogato nel
limite massimo di € 50,00 a persona, a soggetti maggiorenni residenti nella Regione
Marche, che acquistino almeno n. 2 pernottamenti continuativi, comprovati da idonea
documentazione fiscale, c/o una struttura ricettiva delle tipologie previste ai sensi della L.R.
9/2006, avente sede presso una provincia della regione Marche diversa da quella di
residenza;
 le domande per l’ottenimento del contributo dovranno essere presentate dagli aventi diritto
mediante implementazione di apposita modulistica a termini di legge e corredata da idonea
documentazione comprovante la spesa sostenuta da ciascun richiedente, sulla piattaforma
telematica regionale Siform, dove verranno istruite in ordine cronologico di arrivo;
 i contributi saranno assegnati e liquidati sino a concorrenza delle risorse stanziate;
 controlli successivi all’erogazione dei contributi sui requisiti soggettivi di accesso alla
misura, dichiarati e comprovati da autocertificazione, saranno eseguiti a norma di legge,
nella misura del 5% delle domande soddisfatte;
 controlli incrociati potranno essere effettuati, analogamente al punto precedente sulla
documentazione contabile comprovante i soggiorni dichiarati.
 l’onere finanziario pari a € 1.200.000,00 per l’attuazione della misura fa carico al capitolo
2070110329 – Emergenza Covid. Misure per il rilancio economico da emergenza covid.
Sostegno alle imprese e agli operatori del settore turismo. – Trasferimenti a soggetti privati
– spesa corrente - CNI/2020 – bilancio 2020/2022, annualità 2020.
Ai sensi dell’art. 264 del DL n. 34/2020, comma 1, lettera a), ai fini dell’erogazione dei
contributi di cui al presente decreto, le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del DPR
445/2000 sostituiscono ogni tipo di documentazione comprovante tutti i requisiti soggettivi ed
oggettivi dei beneficiari. Ai sensi del comma 2, lettera a) del medesimo articolo,
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successivamente all'erogazione dei contributi, la Regione effettuerà quindi controlli a
campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai beneficiari ai sensi degli articoli 46 e 47
del DPR 445/2000, nella misura del 5% delle domande di contributo ammesse.
Ai fini inoltre di consentire procedure semplificate che assicurino la massima celerità di
conclusione dell’iter e trasferire le risorse stabilite in tempi brevi, le domande di contributo,
corredate dalle autocertificazioni dovute per legge e comprovate dalla documentazione fiscale,
verranno prodotte con modalità informatiche attraverso la piattaforma telematica regionale
Siform.
Con parere espresso dal Segretario Generale ID: 19932324 del 17.06.20, l’imposta di bollo
non deve intendersi obbligatoria in quanto l’istanza è presentata sotto forma di dichiarazione
sostitutiva di certificazione e pertanto, come tale, esente per espressa previsione di legge ai
sensi dell’art. 37 comma 1 del D.P.R. n. 445/2000.
Rispetto al Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34 cosiddetto “Decreto rilancio”, non risultano
incompatibilità di applicazione della misura straordinaria regionale per l’assegnazione dei
buoni vacanze di cui al presente atto.
L’entità dei benefici cumulati a valere su fondi pubblici per lo stesso soggiorno non deve
comunque mai superare il costo del soggiorno medesimo.
Le domande saranno acquisite dal sistema Siform a partire dalla data del 01.07.20 e fino alla
data del 04.11.20; l’assegnazione del buono vacanza è ammissibile per soggiorni effettuati
con decorrenza 26.06.20 (primo pernottamento utile), pertanto la documentazione fiscale da
produrre a termini di avviso pubblico sarà ritenuta ammissibile se recante una data posteriore
a tale decorrenza.
Successivamente si procederà all’istruttoria delle domande in ordine cronologico di arrivo
attestato dal protocollo in entrata sulla piattaforma telematica e, qualora esitate positivamente,
all’assegnazione del buono vacanza, mediante concessione del contributo correlato, e alla
liquidazione dello stesso; le domande in istruttoria conservano ai fini dell’assegnazione del
buono la priorità acquisita con il protocollo di arrivo.
La concessione dei benefici a fondo perduto avverrà sino a concorrenza delle risorse
autorizzate con il presente atto.
Si approva pertanto l’avviso pubblico contenente le modalità operative per la presentazione
della domanda di contributo per l’ottenimento del buono vacanza allegato 1), nonché lo
schema di modulistica necessaria per l’accesso al beneficio economico allegato 2).
La sottoscritta, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell’art.47 D.P.R.
445/2000, di non trovarsi in situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse ed attesta
l’avvenuta verifica dell’inesistenza di altre situazioni di conflitto di interessi ai sensi dell’art.6 bis
della L.241/90.
La responsabile del procedimento
Maria Grazia di Biagio
Documento informatico firmato digitalmente
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ALLEGATI
N. 2 ALLEGATI:


Allegato 1) AVVISO RIVOLTO A PERSONE FISICHE RESIDENTI NEL TERRITORIO
DELLA REGIONE MARCHE PER SOGGIORNI TURISTICI IN STRUTTURE RICETTIVE
DI CUI ALLA L.R. 9/2006 TRAMITE CONCESSIONE DI BUONI VACANZE NELLA
FORMA DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO



Allegato 2) Modulistica domanda operabile su piattaforma SIFORM
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