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DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE TURISMO

##numero_data## 

Oggetto:  L.R. N. 9/2006, ART. 3, C. 2, LETT. b). DGR n.316 del 21/03/2022, ALLEGATO A), 

SCHEDA N. 3, MISURA A). - BANDO PER LA CONCESSIONE DI INCENTIVI A 

SOSTEGNO DI AZIONI DI PROMOZIONE TRAMITE GLI OPERATORI PER 

L’INCOMING MARCHE – ANNO 2022.                                                             

VISTO il documento istruttorio e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare il 

presente decreto;

VISTO l’articolo 15 della legge regionale 30 luglio 2021, n. 18 (Disposizioni di organizzazione 

e di ordinamento del personale della Giunta regionale);

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 31 dicembre 2021, n. 38 “Disposizioni per la formazione del bilancio 

2022 – 2024 della Regione Marche (legge di stabilità 2022)”;

VISTA la Legge regionale 31 dicembre 2021, n. 39 “Bilancio di previsione 2022 – 2024”;

 

VISTA la DGR n.1682 del 30 dicembre 2021, “Attuazione della deliberazione legislativa 

“Bilancio di previsione 2022-2024” approvata nella seduta del Consiglio – Assemblea 

legislativa n.51 del 29 dicembre 2021. Documento Tecnico di Accompagnamento”;

VISTA la DGR n.1683 del 30 dicembre 2021, “Attuazione della deliberazione legislativa 

“Bilancio di previsione 2022/2024” approvata nella seduta del Consiglio – Assemblea 

legislativa n. 51 del 29 dicembre 2021. Bilancio Finanziario Gestionale 2022/2024”;

VISTO il D.D. n. 11/SVE del 28/01/2022 “ L. R. 18/2021 – Art. 16, c. 1, lett. b), e art. 17, c. 1, 

lett. b), e DGR 28/2022 – Assegnazione delle risorse finanziarie alle strutture dirigenziali 

afferenti al Dipartimento Sviluppo Economico.”

DECRETA

1.  di approvare il bando riportato nell’allegato “A”, e la relativa Modulistica 
denominata: “Modello 1 – schema di Domanda” e “Modello 2 – schema di Rendiconto”, 
che costituiscono parte integrante e sostanziale al presente atto, concernente la 
concessione di incentivi a sostegno di azioni di “Promozione tramite gli Operatori per   
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l’Incoming” Marche - anno 2022, di cui alla scheda n.   3 , misura A,  del Programma 
Annuale del Turismo – anno 2022, approvato con DGR n. 316 del 21/03/2022;

2. di stabilire che per l’attuazione della presente azione viene prevista la somma di 
€ 250.000,00 garantita dal capitolo di spesa n. 2070110433 “Fondo regionale del 
turismo per gli interventi in materia di promozione turistica – ripartenza Covid 19 – 
spese per  la  promozione turistica (art.3 l.r.9/2006) – trasferimenti a imprese cni/2022” - 
bilancio 2022/2024 – annualità 2022, sul quale si assume prenotazione di impegno di 
spesa di pari importo;

3.  che le risorse del capitolo 2070110396 trattasi di risorse vincolate per il 
finanziamento di interventi volti ad attenuare gli effetti derivanti dal protrarsi 
dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, di cui all’art. 15 della L.R. n. 33/2021 e 
reiscritte nell’esercizio 2022 del Bilancio 2022/2024 con DGR n. 100 del 07/02/2022; 

4. che con la variazione compensativa di cui alla DGR n. 439 del 20/04/2022 si è 
proceduto allo spostamento delle risorse di cui al presente atto dal capitolo 2070110396
al capitolo 2070110433;

5. che le risorse riservate a tale intervento risultano coerenti quanto alla natura della
spesa con le finalità di utilizzo previste dall’atto, in termini di allocazione nella missione 
e programma di Bilancio e 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/o SIOPE;

6. di stabilire che l’obbligazione di cui al presente atto è esigibile entro l’annualità 
2022;

7. di stabilire che le Domande dovranno pervenire da parte dei soggetti beneficiari 
entro e non oltre il 30/06/2022 ESCLUSIVAMENTE secondo le seguenti modalità:
- a firma del legale rappresentante o di soggetto delegato (previa compilazione 
Mod. Allegato 3 – Procura);
- presentate attraverso piattaforma web ProcediMarche accedendo al seguente 
link: https://procedimenti.regione.marche.it/Pratiche/Avvia/13994

8. di stabilire che ai seguenti link sarà disponibile la documentazione:
- modulistica da allegare; informazioni e finalità del Bando; autentica:
https://www.regione.marche.it/Turismo/Bandi 
https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Bandi

9. di stabilire che 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 
secondo le disposizioni di cui all’Allegato 1 – “Criteri e Modalità” che è parte integrante 
e sostanziale del presente atto e degli Allegati allo stesso.
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10. di nominare come responsabile del procedimento il Sig. Motta Fermo Giovanni 
quale funzionario del Settore Turismo;

11. di pubblicare integralmente sul BUR della Regione il presente atto completo degli
allegati e della relativa modulistica, ai sensi della L.R. 28 luglio 2003, n. 17.

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.

Il Dirigente
(Paola Marchegiani)

Documento informatico firmato digitalmente

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

- Legge Regionale 11 luglio 2006, n.9;

-  deliberazione  del Consiglio Regionale  n. 13  del 20/05/2021 P iano regionale triennale di   
Promozione Turistica 2021/2023;

-   DGR n.   316 del 21/03/2022 recante “Programma annuale del turismo - anno 2022” – 
approvazione”;

-  DGR 43 9  DEL 20/04/2022 recante “Art. 11, L.R. 31 dicembre 2021, n. 39 - Art. 51, D. 
Lgs.118/2011 – Emergenza COVID - Variazione compensativa al Documento Tecnico di 
Accompagnamento 2022/2024”.

Motivazione

Con DGR n.316 del 21/03/2022 recante “Programma annuale del turismo - anno 2022” – 
approvazione”, alla scheda n.3 “Promozione tramite gli operatori per l’ incoming ” è stato 
stabilito un contributo che la Regione Marche intende riconoscere alle imprese turistiche che 
operano nel settore incoming e che incentivano la vendita del prodotto Marche.
 
I soggetti ammessi al contributo sono: Operatori Turistici  Incoming  Marche iscritti, alla data di 
scadenza del bando, all’elenco OTIM istituito presso la Regione Marche ai sensi della DGR 
1332/2014.

Sono ammissibili a contributo gli interventi relativi a:

1. Attività di accoglienza di tipo esperienziale
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(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 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. 

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.

La DGR stabilisce inoltre che la Regione finanzierà le iniziative presentate nella misura del 
75% delle spese sostenute e comunque nel limite di €5.000,00 per ogni operatore incoming 
richiedente il contributo.

Con il presente provvedimento vengono pertanto approvati i criteri operativi per la 
presentazione dei progetti, in coerenza con le linee di indirizzo espresse nel programma 
annuale approvato dalla Giunta, indicando le modalità di presentazione delle domande, il 
contenuto dei progetti, il quadro finanziario da allegare e i termini di presentazione delle 
istanze.

Si ritiene che il presente intervento possa rappresentare un valido strumento anche per lo 
sviluppo di politiche di accoglienza di qualità.

Il periodo ammesso a contributo si riferisce ad attività organizzate e svolte nel periodo 
01/01/2022-31/12/2022.

Per l’attuazione della presente azione viene prevista la somma di € 250.000,00 garantita dal 
capitolo di spesa n. 2070110433 Fondo regionale del turismo per gli interventi in materia di 
promozione turistica (art.3 L.R. 9/2006) – trasferimenti a imprese - bilancio 2022/2024 – 
annualità 2022, sul quale si assume prenotazione di impegno di spesa di pari importo.

Le domande dovranno pervenire da parte dei soggetti beneficiari entro e non oltre il 
30/06/2022 ESCLUSIVAMENTE secondo le seguenti modalità:

- a firma del legale rappresentante o di soggetto delegato (previa compilazione 
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Mod. Allegato 3 – Procura);
- presentate attraverso piattaforma web ProcediMarche accedendo al seguente 

link: https://procedimenti.regione.marche.it/Pratiche/Avvia/13994

Ai seguenti link sarà disponibile la documentazione:
- modulistica da allegare; informazioni e finalità del Bando; autentica:
https://www.regione.marche.it/Turismo/Bandi 
https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Bandi

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 
secondo le disposizioni di cui all’Allegato 1 – “Criteri e Modalità” che è parte integrante e 
sostanziale del presente atto e degli Allegati allo stesso.

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 

I soggetti beneficiari dovranno presentare al Settore Turismo, contestualmente alla Domanda 
entro il 30/06/2022, una Relazione dettagliata delle attività svolte e/o in programma ed un 
relativo Rendiconto delle spese, entro e non oltre il 31 dicembre 2022, utilizzando la 
modulistica in allegato.

Qualora gli importi dovuti ai beneficiari superassero la dotazione finanziaria complessiva, si 
provvederà a ridurre proporzionalmente la percentuale del contributo ammesso in relazione 
alle somme disponibili.

Il sottoscritto Responsabile del Procedimento, dichiara di aver provveduto ad inviare all’ufficio 
competente la scheda della valutazione ex ante relativa alle informazioni necessarie a 
garantire il rispetto della normativa sugli aiuti di stato con ID n.13429667, e si dichiara che il 
presente atto di concessione di contributo rientra nella tipologia di Aiuto di Stato secondo 
quanto indicato nella comunicazione della commissione europea Ue 2016/C 262/01. Pertanto, 
i contributi alle P.M.I. vengono concessi ai sensi del Regolamento (CE) 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».

Il sottoscritto dichiara, ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 445/2000, che in relazione al presente 
provvedimento non si trova in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi 
dell’art. 6bis della L.241/90 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014.

Esito dell’istruttoria
Per quanto sopra esposto si propone di approvare il presente provvedimento.

Il Responsabile del Procedimento
                (Motta Fermo Giovanni)
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         Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
1- 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.
2 - Modulistica: Modello 1 - schema di Domanda;  Modello 2 - schema di 

Rendiconto.
     3 - Procura.
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