
Allegato “A” 

 

 

CRITERI E MODALITA’ PER LA CONCESSIONE DI INCENTIVI A SOSTEGNO DI 

AZIONI DI “PROMOZIONE TRAMITE GLI OPERATORI PER L’INCOMING” MARCHE 

ANNO 2022 

 

 

1 - OBIETTIVI 

La Regione Marche intende accrescere e qualificare le presenze turistiche attraverso 

l’incentivazione della domanda. Un ruolo importante per favorire l’incontro tra domanda e offerta 

è svolto dai T.O. dell’Incoming che oltre a commercializzare il “prodotto Marche”, svolgono durante 

l’anno una serie di attività di sostegno al prodotto turistico marchigiano. 

Con il presente provvedimento si prevede l’erogazione di contributi a sostegno dei costi 

sostenuti dai T.O. per promuovere l’offerta turistica marchigiana, e per organizzare a favore dei 

turisti attività di accoglienza esperienziale sul territorio qualificando il “prodotto Marche”. 

 

2 - BENEFICIARI 

Possono presentare richiesta per l’ammissione ai benefici del presente regolamento i seguenti 

soggetti: 

Imprese: Tour Operator e Agenzie di viaggi iscritti, alla data di scadenza del bando, all’elenco OTIM 

(Operatori Turistici Incoming Marche) istituito presso la Regione Marche ai sensi della DGR 1332/2014.  

 

3 - CONTRIBUTI CONCEDIBILI 

La Regione finanzierà le iniziative presentate nella misura del 75% delle spese al netto dell’IVA sostenute, e 

comunque nel limite di € 5.000,00 per ogni singola Impresa. 

 

Ogni Impresa potrà presentare una istanza contenente anche più generi di attività riconducibili alle seguenti 

tipologie: 

 

3.1. Attività di ACCOGLIENZA di tipo esperienziale 

(a favore di gruppi di turisti -a partire da n.2 persone- che soggiornano nel territorio regionale ad 
esclusione del mese di agosto). 
Le attività di accoglienza di tipo esperienziale consistono in quelle attività, complementari alla 
vacanza, che consentono al turista di fare esperienze particolari legate alle specificità del territorio 
marchigiano quali: 

a) Degustazioni enogastronomiche di prodotti tipici -indicare quali- presso imprese del territorio 
marchigiano; 

b) Escursioni culturali, ambientali o naturalistiche, tenute da personale iscritto negli elenchi delle 
“professioni turistiche” della Regione Marche anno 2022, come indicato alla L.R. 11 luglio 2006, n. 9 
“Testo unico delle norme regionali in materia di turismo”, titolo III, art.46.  

 



 
 

3.2. Attività di PROMOZIONE del “prodotto Marche” 
 
Rientrano in questa tipologia tutte le attività organizzate dall’impresa per favorire la 
commercializzazione del “prodotto Marche” quali: 

a) Workshop e roadshow; 
b) sales promotion; 
c) allestimenti fieristici e partecipazione a fiere su aree nazionali ed estere; 
d) educational tour e press tour da realizzarsi sul territorio regionale, rivolti a operatori della domanda 

italiana ed estera e a giornalisti; 
e) inserzioni sulla stampa o sul web nelle quali si promuove l’offerta turistica delle Marche. 
 
 
 
4 - CUMULO E DISCIPLINA DEI CONTRIBUTI 

Ogni Impresa potrà presentare una istanza contenente anche più generi di attività riconducibili alle  

tipologie A e B sopra descritte. 

Il contributo concedibile ad ogni Impresa non può superare la cifra massima complessiva di € 5.000,00. 

I contributi alle P.M.I. vengono concessi ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della 

Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato 

sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti «de minimis». 

 

5 - PERIODO AMMESSO E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E DEL RENDICONTO 

Periodo ammesso a contributo: 

il periodo ammesso a contributo si riferisce ad attività organizzate e svolte dal 01/01/2022 al 31/12/2022. 

 

6 - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

I soggetti beneficiari dovranno presentare al Settore Turismo, contestualmente alla Domanda entro il 

30/06/2022, utilizzando la modulistica dedicata “Modello 1 – Schema di Domanda e Modello 2 -Schema di 

Rendiconto”: 

 

1. una Relazione dettagliata delle attività già svolte e di quelle programmate per il periodo 01/07-

31/12/2022; 

2. relativo Rendiconto delle spese sostenute per le attività già svolte entro il 30/06/2022; 

3. entro e non oltre il 31/12/2022 andrà presentata la rendicontazione delle spese eventualmente 

sostenute per le attività programmate e svolte nel periodo 01/07-31/12/2022, sempre utilizzando la 

sopraccitata modulistica. 

 

Le domande dovranno pervenire da parte dei soggetti beneficiari entro e non oltre il 30/06/2022 

ESCLUSIVAMENTE secondo le seguenti modalità: 

- pena l’esclusione e la non ammissione ai benefici- 

 

 



 

 

 

 

 

MODALITÀ DI INOLTRO DOMANDA: 

 

- ESCLUSIVAMENTE a firma del legale rappresentante o di soggetto delegato (previa compilazione 

Mod. Allegato – Procura); 

- ESCLUSIVAMENTE presentate attraverso piattaforma web ProcediMarche accedendo al seguente 

link: https://procedimenti.regione.marche.it/Pratiche/Avvia/13762 

 

 

Le date di apertura e chiusura del suddetto Sistema ProcediMarche per la compilazione Telematica delle 

istanze è il seguente: 

Apertura 20 Maggio 2022 

Chiusura 30 Giugno 2022 

 

Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti agli uffici del Settore Turismo contattando: 

Anna Maria Barbadori – tel 071/8062149, mail: annamaria.barbadori@regione.marche.it 

Fermo Giovanni Motta – tel 071/8062242, mail: fermo.motta@regione.marche.it 

 

Dettaglio Modulistica per inoltro domanda:  

- Modello 1 - schema di Domanda e 

Modello 2 - schema di Rendiconto; 
a – autodichiarazioni  

b - conferma delle attività indicate in domanda 
c - riferimenti fiscali per la liquidazione 

- Procura; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

LA MODULISTICA DOVRÀ ESSERE COMPILATA PER INTERO  

E DOVRÀ CONTENERE LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE ESSENZIALE: 

 

 

1. Elenco riferito alle attività programmate, realizzate o da realizzarsi nel periodo 01/01/2022-31/12/2022; 

 

2. Compilare nella Modulistica ognuno dei seguenti punti: 

A) per le “attività di accoglienza di tipo esperienziale”: 

-breve relazione (max 10 righe) per ogni attività programmata; 

-tabella riepilogativa contenente le specifiche del singolo tour: data e località di partenza; data e località di 

arrivo; numero dei partecipanti; dettaglio strutture ricettive in cui gli ospiti hanno soggiornato; per le sole 

strutture extralberghiere, indicazione del Codice CIR (Codice Identificativo Regionale) della struttura 

ospitante; mezzi utilizzati; nome dell’azienda in cui si sono svolte le attività esperienziali; nome e cognome 

del professionista accompagnatore/guida; Eventuali ulteriori dettagli. 

 

B) per le “attività di promozione del “prodotto Marche”: 

-breve relazione (max 10 righe) per ogni attività programmata; 

-tabella riepilogativa contenente le specifiche del singolo intervento: denominazione attività; data inizio 

evento e località; data fine evento e località; numero dei  partecipanti; dettaglio strutture ricettive in cui gli 

ospiti hanno soggiornato; per le sole strutture extralberghiere, indicazione del Codice CIR (Codice 

Identificativo Regionale) della struttura ospitante; specifica operatori coinvolti; eventuale testata 

giornalistica; eventuale inserzione promo-pubblicitaria web; eventuali ulteriori dettagli. 

 

3. Costo imponibile (iva esclusa) delle singole attività descritte, attestate da relativa Fattura intestata al 

beneficiario o comunque riconducibile all’attività in oggetto, corredata da copia della transazione 

bancaria; Bonifico, nel quale siano riportati gli estremi di pagamento della stessa. 

 

Con riferimento ai pernottamenti, inviare copia della Fattura dell’esercizio alberghiero od extralberghiero 

intestata al Beneficiario corredata dalla copia della transazione bancaria: copia del 

Bonifico Bancario relativo al pagamento della stessa Fattura. Inviare altresì rooming list o attestazione dalla 

quale si evinca il numero dei partecipanti. 

 

NON SONO AMMISSIBILI/FINANZIABILI: 

-spese non direttamente riconducibili alle attività oggetto dell’intervento; 

-spese di funzionamento dell’impresa e del personale; 

-spese di trasferta (viaggio, vitto e alloggio) relative al titolare e al personale dell’impresa richiedente il  

contributo, per partecipazione ad Attività Di Promozione Del “Prodotto Marche” di cui al punto 3.2 lettere 

a),b),c),d); 



-spese per degustazioni enogastronomiche per le quali non siano stati indicati i prodotti tipici offerti (vedi 

punto 3.1.a); 

-spese per escursioni culturali, ambientali o naturalistiche, non tenute da personale iscritto negli elenchi 

delle “professioni turistiche” della Regione Marche anno 2022. 

-pagamenti effettuati in contanti e/o tramite compensazione di qualsiasi genere tra il 

beneficiario ed il fornitore (esempio: permuta con altri beni mobili e/o immobili, lavori, 

forniture, servizi, ecc.); 

-spese effettuate e/o fatturate all’impresa beneficiaria dal legale rappresentante, dai soci 

dell’impresa e da qualunque altro soggetto facente parte degli organi societari e di 

amministrazione della stessa, ovvero dal coniuge o parenti ed affini entro il terzo grado in 

linea diretta, o collaterale dei soggetti richiamati; 

-spese effettuate e/o fatturate da impresa nella cui compagine sociale siano presenti i soci e 

i titolari di cariche e qualifiche dell’impresa beneficiaria, ovvero i loro coniugi o parenti ed 

affini entro il terzo grado in linea diretta, o collaterale dei soggetti richiamati; 

- la fatturazione e/o la vendita dei beni oggetto del contributo nonché la fornitura di consulenze 

alle imprese beneficiarie del contributo da parte di imprese, società o enti con rapporti di 

controllo o collegamento così come definito ai sensi dell’art. 2359 del c.c. o che abbiano in 

comune soci, amministratori, o procuratori con poteri di rappresentanza; 

- qualsiasi forma di autofatturazione; 

- pagamenti effettuati a soggetti sprovvisti di partita iva -fatto salvo per specifiche situazioni rientranti al 

punto 3.1.b) ; 

- spese effettuate in economia o per conto proprio. 

- altre spese non coerenti con il Bando. 

 

SONO AMMISSIBILI/FINANZIABILI: 

-spese di trasporto del materiale, acquisto spazi, allestimento stand, noleggio sale, e quanto utile per 

l’organizzazione di Attività Di Promozione Del “Prodotto Marche” di cui al punto 3.2 lettere a),b),c),d),e); 

-spese di accoglienza degli invitati alle iniziative di cui sopra; 

-spese di pubblicazione materiali ad hoc per la promozione degli eventi alle iniziative di cui sopra; 

-altre spese coerenti con il Bando. 

 

 

4. Denominazione dell’esercizio alberghiero od extralberghiero* e indirizzo, (ricadente nel territorio della 

Regione Marche) che ha ospitato i partecipanti alle escursioni esperienziali. 

* per le sole strutture extralberghiere, indicazione del Codice CIR (Codice Identificativo Regionale) della 

struttura ospitante. 

 

 

Adempimenti della Regione Marche 

La Regione Marche provvederà alla liquidazione dei contributi spettanti ai soggetti interessati 

che avranno documentato le spese per le iniziative autorizzate e realizzate. 

I contributi verranno concessi nei limiti prestabiliti e fino alla concorrenza delle risorse finanziarie 

complessivamente disponibili; 



NB - Qualora gli importi dovuti superassero tali risorse, la somma contributiva e la 

relativa erogazione sarà ridotta proporzionalmente. 

 

Per detta iniziativa 2022, la somma complessivamente disponibile è di € 250.000,00= di cui alla scheda n.3, 

misura A), del Programma Annuale del Turismo – anno 2022, approvato con DGR 316 in data 21/03/2022. 

 

 

Elenco MODULISTICA allegata -OLTRE AL PRESENTE Allegato “A” - Bando per la concessione di incentivi a 

sostegno di azioni di “Promozione tramite gli Operatori per l’Incoming” Marche - anno 2022– Criteri e 

Modalità: 

- Modello 1 - schema di Domanda e 

Modello 2 - schema di Rendiconto; 
a – autodichiarazioni  

b - conferma delle attività indicate in domanda 
c - riferimenti fiscali per la liquidazione 

- Procura; 

 

 

 

 


