ALLEGATO 1

AVVISO RIVOLTO ALLE IMPRESE E AGLI OPERATORI TURISTICI MARCHIGIANI
PER IL SOSTEGNO DELLA LIQUIDITA’ E PER INVESTIMENTI NECESSARI AD
ATTENUARE GLI EFFETTI DELL’EMERGENZA COVID-19 - MODALITA’ OPERATIVE
PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO.

Il presente avviso è finalizzato alla concessione di contributi straordinari una tantum a
fondo perduto in relazione all’emergenza COVID-19;
Il contributo è concesso ai sensi della Legge regionale 3 giugno 2020, n. 20 e del Decretolegge 19 maggio 2020 n. 34, con particolare riferimento agli articoli 53, 54, 61, 63 e 264;
Il presente intervento costituisce aiuto di Stato ai sensi della sezione 3.1 della
Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final - "Quadro temporaneo
per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del
COVID-19 " e successive modifiche e integrazioni.

RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE

Euro 10.500.000,00, di cui:
-

€ 5.949.800,00 a imprese per spese correnti;

-

€ 2.470.200,00 a imprese per spese di investimento;

-

€ 2.080.000,00 a operatori turistici non organizzati in forma di impresa.

BENEFICIARI

Possono presentare domanda di contributo a fondo perduto i titolari delle seguenti attività
turistiche previste dalla L.R. n.9/2006:

 Alberghi, Residenze turistico alberghiere, alberghi diffusi, residenze d’epoca

alberghiere (art. 10);
 campeggi e Villaggi turistici (art.11);
 attività ricettive rurali (country house) e residenze d’epoca extralberghiere (art.21);
 ostelli per la gioventù, case per ferie, collegi universitari (art.22)
 case religiose di ospitalità (art.23);
 centri di vacanza per minori e anziani (art.24);
 rifugi alpini, escursionistici e bivacchi fissi (art.25);
 affittacamere (art.26)
 case e appartamenti per vacanza e residence (art.27);
 stabilimenti balneari (art.30);
 parchi a tema (art.30);
 offerta del servizio di alloggio e prima colazione (B&B) art. 34;
 agenzie di viaggio e Tour operator (art.58);
 operatori turistici incoming Marche (OTIM);
 professioni turistiche (art.46).

 Accompagnatori cicloturistici (L.R. n.37/2017 art.3).

 Sale da ballo, discoteche e intrattenimento.

MISURA DEL CONTRIBUTO

I richiedenti dovranno selezionare sull’applicativo on line, in base ai requisiti della struttura,
il contributo previsto secondo la seguente tabella:

ATTIVITA’ IN FORMA IMPRENDITORIALE
oltre 25 camere

8.000,00

fino a 25 camere

6.000,00

Alberghi e R.T.A. (3 stelle) e oltre 25 camere
alberghi diffusi
fino a 25 camere

6.000,00

Alberghi e R.T.A. (4 o 5 stelle)

4.000,00

oltre 25 camere

4.000,00

fino a 25 camere

2.000,00

Country House e residenze d’epoca oltre 10 camere
extralberghiere
fino a 10 camere

2.500,00

Alberghi e R.T.A. (1 o 2 stelle)

Case e appartamenti per vacanze

Affittacamere in forma d’impresa

Campeggi

Villaggi turistici

Stabilimenti balneari

2.000,00

oltre 10 appartamenti

1.500,00

fino a 10 appartamenti

1.000,00

oltre tre camere

1.500,00

fino a tre camere

1.000,00

capacità ricettiva oltre alle 400 unità.

4.000,00

capacità ricettiva fino alle 400 unità.

3.000,00

capacità ricettiva oltre alle 400 unità.

4.000,00

capacità ricettiva fino alle 400 unità.

3.000,00

oltre 1500 mq di area in concessione

2.000,00

fino a 1500 mq di area in concessione

1.000,00

Ostelli per la gioventù

1.000,00

Case per ferie
Strutture extralberghiere di cui all’art
Collegi universitari
22,
Case religiose di ospitalità

1.000,00
1.000,00
1.000,00

Rifugi alpini ed escursionistici

1.500,00

Particolari attività turistiche di cui Parchi vacanze tematici
art. 30

1.000,00

Agenzie di viaggio

Iscritte all’elenco regionale

2.000,00

Operatori turistici dell’incoming

Iscritti o con requisiti elenco OTIM

5.000,00

Guide turistiche (comma 1) con P.IVA

1.500,00

Accompagnatori turistici (comma 2)

1.500,00

Professioni turistiche iscritte all’albo Tecnico di comunicazione
regionale esercitate con P.IVA
turistico (comma 3)

marketing

1.500,00

Guida
naturalistica,
ambientale
1.500,00
escursionistica (comma 4)
Sale da ballo e Discoteche

Con licenza di pubblico spettacolo

Attività di intrattenimento (Ateco
Attività dirette ai turisti stranieri
93.29.90)
ATTIVITA’ IN FORMA NON IMPRENDITORIALE

5.000,00
4.000,00

Bed & Breakfast

1000,00

Attività turistiche esercitate da Affittacamere non in forma di impresa
1000,00
persone fisiche/non in forma
Professioni di guide a accompagnatori
d’impresa
senza p.IVA, iscritte ad albo regionale 500,00
e senza ulteriore attività lavorativa

CONDIZIONI PREVISTE

Per la compilazione della domanda sull’applicativo appositamente predisposto i richiedenti
dovranno specificare, in base ai propri requisiti, le condizioni previste dal seguente
intervento:
È ammissibile una sola richiesta di contributo per ogni struttura ricettiva.
Nel caso di Albergo dotato di Dipendenza/e alberghiera/e è ammessa una sola richiesta di
contributo con riferimento all'immobile principale o casa-madre.
Una impresa titolare di più attività turistiche può ripetere la domanda per ognuna delle
attività che gestisce.
E’ ammissibile una sola richiesta di contributo da parte della medesima persona fisica.
Le attività beneficiarie del contributo hanno sede operativa o unità locale nel territorio della
Regione Marche.
Essere in posizione regolare rispetto agli obblighi contributivi e previdenziali (DURC) se
dovuti.
Non trovarsi in difficoltà al 31 dicembre 2019 ai sensi dell’art.61 comma 1 del DL
n.34/2020.
Il beneficiario non supera la soglia massima di contributo pari ad € 800.000,00 calcolata
tenendo conto di ogni altro aiuto, da qualunque fonte proveniente, ai sensi del DL 34/2020;
I titolari delle attività si impegnano a destinare il bonus contributo anche per le spese di
riavvio dell’attività, di pulizia, eventuale sanificazione dei locali e adozione di tutte le
misure di sicurezza previste dalle linee guida approvate dalla Regione Marche.
In particolare le attività del settore ricettivo e gli stabilimenti balneari si impegnano a
utilizzare il 30% del contributo erogato per l’acquisto di attrezzature e beni durevoli in
funzione delle misure di sicurezza e i relativi obblighi disposti dalle linee guide approvate
dalla Regione Marche.
Le attività, alla data del 01/03/2020, dovevano essere in possesso della scia o
autorizzazione o comunicazione all’esercizio dell’attività presentata o rilasciata dall’ente
preposto, dalle quali si evincano i dati identificativi della struttura.

Alla stessa data le attività ricettive per le quali viene richiesto il contributo devono risultare
iscritte all’applicativo Regionale ISTRICE, possedendone il codice identificativo, di essere
in regola con quanto prescritto dalle normative regionali e di aver registrato nel corso
dell’annualità 2019 almeno n.100 presenze.
Per quanto riguarda le agenzie viaggio e i tour operator alla data del 01/03/2020 devono
risultare iscritte nell’elenco Regionale delle agenzie di viaggio e turismo, essere in regola
con i pagamenti per il rinnovo della polizza assicurativa di Responsabilità civile (ai sensi
dell’art. 62, comma 1, della Legge della Regione Marche n. 9/2006) e della polizza
assicurativa o fideiussoria/adesione a fondo di garanzia per il rimborso, in caso di
insolvenza o fallimento di intermediario/organizzatore, del prezzo versato per l’acquisto del
pacchetto turistico e il rientro immediato del turista (art. 47, comma 2 del D.Lgs. n. 79/2011
e ss.mm.ii.); qualora l’Agenzia operi anche attraverso filiali, il sostegno si intende come
contributo unico per l’impresa e non può essere replicato.
Per quanto riguarda le agenzie di viaggio incoming devono risultare iscritte al registro Otim
o averne i requisiti alla data del 01/03/2020 e impegnarsi a iscriversi e non possono
richiedere il contributo anche come agenzia di viaggio o tour operator di cui al paragrafo
precedente;
Per quanto riguarda le professioni turistiche alla data del 01/03/2020 devono risultare
iscritte negli elenchi Regionali delle professioni turistiche e aver dichiarato di esercitare
l’attività nell’anno 2019 o 2020 attraverso l’applicativo albo.regione.marche.it. essendo in
possesso del relativo tesserino regionale di iscrizione e riconoscimento. Inoltre devono
dichiarare di aver esercitato l’attività nel corso del 2019 e di aver effettuato almeno n.10
prestazioni professionali. In sede di controllo dovranno essere fornite le copie delle
ricevute fiscali o delle fatture attestanti i servizi prestati.
Per gli accompagnatori cicloturistici è sufficiente l’iscrizione agli elenchi regionali
riconosciuta con apposito decreto.
Al momento della domanda le imprese e le attività esercitate in forma non imprenditoriale
devono risultare attive e impegnarsi a garantire l’esercizio dell’attività almeno per l’intera
annualità 2020.

TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande dovranno essere presentate esclusivamente per via telematica utilizzando il
sistema informatico (SIFORM2) accessibile all’indirizzo internet:
https://siform2.regione.marche.it

Contatti della P.F. Turismo per informazioni relative al bando:
NUMERO VERDE: 800 222 111

UFFICI DI INFORMAZIONE TURISTICA (IAT)
e-mail: osservatorio.turismo@regione.marche.it

In caso di difficoltà nell’utilizzo della procedura telematica, gli utenti potranno contattare il
servizio di assistenza raggiungibile all’indirizzo email: siform@regione.marche.it oppure al
numero telefonico 071/8063442.
Per accedere al sistema informatico SIFORM2 l’utente deve disporre di apposite
credenziali di tipo “forte” ovvero credenziali nominative rilasciate previo riconoscimento di
persona con documento di identità.
Sono supportate le seguenti modalità: SPID - Sistema Pubblico di Identità Digitale, Pin
Cohesion Regione Marche, CNS – carta nazionale dei servizi e CIE – Nuova Carta di
Identità elettronica.
Occorre munirsi per tempo di dette credenziali in quanto i tempi di rilascio non dipendono
da questa struttura.
Dopo l’accesso al sito l’utente dovrà operare compilando il formulario on line della
domanda accessibile selezionando l’avviso per il sostegno del settore turismo.
La domanda dovrà essere inviata telematicamente attraverso la piattaforma suddetta a
decorrere dal giorno 17/06/2020 ed entro il termine perentorio del 28/06/2020.
Con l’invio telematico la domanda si considera firmata elettronicamente e pertanto non è
necessario allegare copia di documenti di identità.
A seguito dell’invio telematico verranno assegnati alla domanda un identificativo univoco e
data ed ora di effettuazione dell’operazione.
Successivamente la domanda verrà protocollata e la ricevuta di protocollazione sarà
messa a disposizione dell’utente.
Nessuna documentazione deve essere allegata;
Ai sensi dell’art. 71 del Testo Unico sulla Documentazione Amministrativa (D.P.R.
445/2000) la Regione procederà con verifiche di quanto autocertificato, a campione, per
almeno il 5% degli ammessi al contributo.
Nel caso la domanda di contributo sia presentata da un professionista specificatamente
delegato dal legale rappresentante della impresa o dall’operatore turistico deve essere
corredata dalla dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.
445/2000 e successive modificazioni attestante che:
•
il legale rappresentante o l’operatore turistico ha specificatamente delegato tale
professionista a presentare la domanda di contributo a beneficio dell’istante;
•
che il professionista conserva agli atti la delega del legale rappresentante o
dell’operatore turistico, al fine di renderla disponibile per ogni successivo controllo della
Regione Marche;

•
che il professionista conserva agli atti la dichiarazione sostitutiva di atto notorietà
del legale rappresentante o dell’operatore turistico resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del
D.P.R. n. 445/2000, completa di documento di identità del dichiarante e contenente le
medesime dichiarazioni sopra riportate e che il legale rappresentante o l’operatore turistico
avrebbe obbligatoriamente reso nel caso in cui avesse presentato autonomamente la
domanda di contributo, al fine di renderla disponibile per ogni successivo controllo della
Regione Marche;
•
che la domanda di contributo è stata presentata, rappresentando fedelmente la
dichiarazione del legale rappresentante o dell’operatore turistico conservata agli atti, al
fine di renderla disponibile per ogni successivo controllo della Regione Marche.

MOTIVI DI ESCLUSIONE

Costituisce motivo di esclusione la trasmissione della domanda fuori dai termini previsti o
mediante mezzi diversi da quelli stabiliti dal bando.
La domanda inviata non è modificabile, pertanto per correggere ogni eventuale errore sarà
necessario presentarne una nuova; nel caso in cui un richiedente inoltri due o più
domande, il responsabile del procedimento, verificata la data e l’ora di trasmissione,
istruirà l’ultima domanda pervenuta ammissibile in base al bando.

RIPARTO DEL FONDO

L’assegnazione del contributo avverrà nel rispetto dei dati auto dichiarati dalla
impresa/beneficiario del contributo;
la graduatoria ed il relativo riparto verrà effettuato a livello informatico in base all’ordine
cronologico delle domande rapportate al fondo totale disponibile;
l’ufficio competente, in base alla graduatoria predisporrà il relativo decreto di concessione
e liquidazione con allegato l’elenco dei beneficiari.
ll contributo potrà essere revocato qualora, a seguito di controlli, non risultino confermati i
requisiti richiesti ovvero risultino situazioni di irregolarità rispetto alle normative vigenti o
rispetto a quanto dichiarato.
Il beneficiario si impegna a produrre al fine dei controlli a campione tutta la
documentazione probante quanto dichiarato, consapevole di quanto previsto agli artt. 75 e
76 del D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445, sulle sanzioni penali per le ipotesi di falsità in atti
e dichiarazioni mendaci.

