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##numero_data## 

Oggetto: L.R. 33/2019; R.R. 1/2021 – Disposizioni attuative in materia di ittiturismo.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione 

predisposto dal la  PF Economia Ittica   dal quale si rileva la necessità di adottare il presente 

atto;

 RITENUTO, per motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono 

condivisi, di deliberare in merito;

VISTO  il parere favorevole di cui all’articolo 16  bis  della legge regionale 15 ottobre 

2001, n. 20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica  del Dirigente della  PF 

Economia Ittica   e l’attestazione dello stesso che dalla deliberazione non deriva né può 

derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione;

VISTA la proposta del Dirigente del Servizio Attività Produttive Lavoro e Istruzione;

VISTO l’articolo 28 dello Statuto della Regione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata nell’allegato “Verbale di seduta”

DELIBERA

1. D i approvare le disposizioni attuative della Legge regionale 3 ottobre 2019, n. 33 e del 
Regolamento regionale 17 marzo 2021, n.1, di cui agli allegati al presente atto:

A. Modello di Segnalazione Certificata di Inizio Attività di Ittiturismo;
B. Modello di Piano aziendale per attività di ittiturismo;
C. Disposizioni igienico - sanitarie per la preparazione e somministrazione di alimenti 

nell’ambito dell’ittiturismo.
2. Di pubblicare il presente atto ai sensi dell'art. 26, comma 1 del D.lgs. n. 33/2013.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

   (Francesco Maria Nocelli)          (Francesco Acquaroli)

    Documento informatico firmato digitalmente    Documento informatico firmato digitalmente
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

NORMATIVA DI RIFERIMENTO
 Legge regionale 3 ottobre 2019, n. 33 concernente “Promozione della multifunzionalità 

nel settore della pesca marittima e del turismo marittimo”;
 Regolamento regionale 17 marzo 2021, n. 1 concernente “Disposizioni in materia di 

ittiturismo in attuazione dell’articolo 12, comma 1, della legge regionale 3 ottobre 2019, 
n. 33 (Promozione della multifunzionalità nel settore della pesca marittima e del turismo
marittimo).

MOTIVAZIONE
L’ art. 12 ,  comma 1-bis , della  L.R. 33/2019  stabilisce che “ la Giunta regionale approva gli 
ulteriori atti necessari all'attuazione delle disposizioni di questa legge entro novanta giorni 
dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1”.
Il R.R. 1/2021, attuativo della L.R. 33/2019, è  stato pubblicato nel B.U.R. n. 23 del 2/03/2021 e 
stabilisce:
- all’art . 8 comma 5 , che “ la Giunta regionale adotta il modello di SCIA e indica la forma e il 
contenuto minimo del Piano aziendale di cui al comma 2, lettera e)”;
- all’art.   11 comma 5 , che “ fermo restando il rispetto di quanto stabilito al comma 2, la Giunta 
regionale può stabilire specifiche norme igienico-sanitarie per lo svolgimento delle attività di 
ittiturismo”.
Per rendere operativo il R.R. 1/2021 è quindi necessario approvare il modello di SCIA e di 
Piano aziendale, di cui agli allegati A) e B) al presente atto.
È  inoltre opportuno  adottare specifiche  disposizioni igienico-sanitarie  per la preparazione e 
somministrazione di alimenti nell’ambito dell’ittiturismo, di cui all’allegato C) al presente atto.

ESITO DELL’ISTRUTTORIA
Per quanto sopra esposto, si propone di approvare le disposizioni attuative della Legge 
regionale 3 ottobre 2019, n. 33 e del Regolamento regionale 17 marzo 2021, n.1, di cui agli 
allegati al presente atto:

A. Disposizioni igienico - sanitarie per la preparazione e somministrazione di alimenti 
nell’ambito dell’ittiturismo;

B. Modello di Segnalazione Certificata di Inizio Attività di Ittiturismo;
C. Modello di Piano aziendale per attività di ittiturismo

Il sottoscritto, in relazione alla presente deliberazione, dichiara, ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 
445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 
6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014

Il responsabile del procedimento
         (Giacomo Candi)
Documento informatico firmato digitalmente
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PARERE DEL DIRIGENTE DELLA PF ECONOMIA ITTICA

Il sottoscritto considerata la motivazione espressa nell’atto, esprime parere favorevole  sotto il 
profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione. Attesta inoltre 
che dalla presente deliberazione non deriva n é  può derivare alcun impegno di spesa a carico 
della Regione Marche.
Il sottoscritto, in relazione alla presente deliberazione, dichiara, ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 
445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 
6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014

Il dirigente
(Raffaele Pasquali)

Documento informatico firmato digitalmente

PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ATTIVITA’ PRODUTTIVE LAVORO E 
ISTRUZIONE

Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l’adozione della presente deliberazione.
Il sottoscritto, in relazione alla presente deliberazione, dichiara, ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 
445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 
6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014

Il dirigente del servizio
(Silvano Bertini)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
##allegati##

A. Modello di Segnalazione Certificata di Inizio Attività di Ittiturismo;

B. Modello di Piano aziendale per attività di ittiturismo;

C. Disposizioni igienico-sanitarie per la preparazione e somministrazione di alimenti 

nell’ambito dell’ittiturismo.
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