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DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE TURISMO

##numero_data## 

Oggetto:  L.R. 11 luglio 2006, n. 9 “Testo unico delle norme regionali in materia di turismo”. 

DGR n. 316 del 21 marzo 2022 “Programma annuale del Turismo – anno 2022. 

Bando per il sostegno delle attività delle Pro loco, Scheda n. 6, Azione A) UNPLI 

Comitato Regionale. Anno 2022.

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

presente atto;

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;

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

e di ordinamento del personale della Giunta regionale);

DECRETA

1.  di approvare il Bando per il sostegno delle attività delle Pro loco di cui alla scheda n. 6 – 
Sostegno alle attività delle Pro Loco, Azione  A ) UNPLI Comitato Regionale, anno 2022, del 
Programma annuale del Turismo 2022 approvato con DGR n. 316 del 21/03/2022;

2.    di approvare gli allegati 1, 2 e 3 al presente atto, che ne costituiscono parte integrante 
e sostanziale, concernenti i criteri, modalità, disposizioni operative del bando e la relativa 
modulistica, per la presentazione di progetti di valorizzazione e accoglienza turistica da parte 
del Comitato Regionale UNPLI della regione Marche per il corrente anno;

3 .  di sta bilire che per l’attuazione delle attività  del  Comitato Regionale  dell ’ UNPLI è  
previst o   un contributo  di €  10.000 ,00  da imputare sul capitolo  2070110043 , Bilancio 
2022/2024, annualità 2022, assumendo la prenotazione di impegno di pari importo;

4 .  le  risorse sono coerenti, quanto alla natura della spesa, con le finalità di utilizzo previste 
ai livelli di articolazione del Piano dei conti integrato di cui al D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;

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

6 .  di nominare come responsabile del procedimento Fermo Giovanni Motta quale 
funzionario del Settore Turismo;

7. di pubblicare per estratto sul BUR della Regione il presente atto completo degli allegati.
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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

L.R. 11 luglio 2006, n. 9 “Testo unico delle norme regionali in materia di turismo”;

L.R.  02 luglio 2020, n.28  “Ulteriori modifiche alla legge regionale 11 luglio 2006, n. 9 "Testo 

unico delle norme regionali in materia di turismo";

D.Lgs.  23 giugno 2011, n. 118 e  s.m.i.  in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e 

degli schemi di bilancio;

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

2022-2024 della Regione Marche” (Legge di stabilità 2022);

Legge regionale 39 del 31/12/2021 Bilancio di previsione 2022-2024;

DGR n. 1682 del 30/12/2021 “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 al Bilancio 2022-2024 - ripartizione 

delle unità di voto in categorie e macroaggregati”;

DGR 1683 del 30/12/2021 – “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 del Bilancio 2022/2024 - ripartizione delle 

categorie e macroaggregati in capitoli”;

DGR n. 316 del 21/03/2022 “Programma annuale del Turismo – Anno 2022”.

Motivazione

La Legge Regionale n. 9/2006  "Testo Unico delle norme regionali in materia di turismo", 
all’art.3 stabilisce che la Regione Marche partecipa al finanziamento dei progetti turistici 
proposti dagli enti locali, delle associazioni di categoria del settore, delle associazioni pro loco 
iscritte nell’albo regionale e dalle associazioni senza scopo di lucro  con finalità turistiche e 
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storico- culturali, coerenti con gli obiettivi programmatici della Regione, favorendo la gestione 
associata dei progetti medesimi. 

Per il sostegno di tali progetti è istituito nel bilancio regionale un apposito fondo, che 
viene ripartito in base ai criteri e alle modalità stabiliti ai sensi dell’art. 3 comma 2 della stessa 
legge.

Con  DGR 316 del 21/03/2022  la Giunta Regionale ha approvato il programma annuale 
del Turismo - anno 2022 - all’interno del quale è contenuta la scheda n. 6 “ Sostegno alle 
attività delle Pro loco ” -  A) UNPLI Comitato Regionale, anno 2022 che prevede che il Comitato 
Regionale UNPLI possa presentare alla Regione Marche uno specifico progetto per 
coordinare la ripresa delle attività delle Pro-Loco nell’anno 2022 attraverso interventi specifici 
rivolti alle articolazioni territoriali (formazione, gestione sistemi on-line, coordinamento) ovvero 
attraverso la realizzazione di iniziative direttamente da parte del Comitato Regionale funzionali 
al sistema Marche.

L’Unpli ha dimostrato di essere un insieme di realtà associative particolarmente attive 
nell’organizzare eventi sul territorio e iniziative di promozione turistica che spesso assumono 
valore regionale e nazionale per qualità e per capacità di movimentazione di flussi turistici, 
attuate principalmente  sia dal Comitato regionale che  ai Comitati provinciali che   
sinergicamente rappresentano l’articolazione territoriale maggiormente operativa.

 Nell’ambito della DGR n. 316/2022  viene indicata la  tipologi a  di azion e  progettual e  che  
dovrà essere  mess a in atto dal Comitato   Regionale UNPLI che, nella scheda 6 del Programma 
annuale, all’azione A),  attraverso  interventi specifici rivolti alle articolazioni territoriali 
(formazione, gestione sistemi on-line, coordinamento) ovvero attraverso la realizzazione di 
iniziative direttamente da parte del Comitato Regionale funzionali al sistema Marche. 
 
 Dovrà essere presentato un progetto scegliendo  tra una delle due opzioni più sopra 
richiamate.

L’entità del contributo regionale per i l  progett o   presentato  è determinato  nella somma massima 
di euro 10.000,00 per la quale si richiede una compartecipazione con risorse proprie. 

Per l’esercizio finanziario in corso, l’attuazione del presente dispositivo ,  trova copertura 
con riferimento a llo  stanziament o di  €  10.000,00= capitolo  2070110043, Bilancio 2022/2024, 
annualità 2022, assumendo la prenotazione di impegno di pari importo.

Le risorse sono coerenti, quanto alla natura della spesa, con le finalità di utilizzo 
previste ai livelli di articolazione del Piano dei conti integrato di cui al D.  Lgs . n. 118/2011 e   
s.m.i..

Il sottoscritto 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.13494960 e si dichiara che il presente atto di 
concessione di contributo non rientra nella tipologia di Aiuto di Stato secondo quanto indicato 
nella comunicazione della commissione europea Ue 2016/C 262/01.
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La domanda  di accesso al contributo per i progetti presentati, a firma del legale   
rappresentante, dovr à  pervenire alla Giunta Regione Marche - Settore Turismo – entro la data 
indicata nel Bando pubblicato, pena la non ammissibilità della domanda, utilizzando 
esclusivamente la modulistica prevista (Allegato 2 - DOMANDA), scaricabile dal sito:
www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Bandi
ed utilizzare la esclusiva modalità di invio tramite PEC al seguente indirizzo :   
regione.marche.funzionectc@emarche.it

P er la rendicontazione si dovrà  altresì  utilizzare esclusivamente la modulistica prevista 
(Allegato 3 - RENDICONTO), scaricabile dal sito:
www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Bandi
e d utilizzare l’esclusiva modalità di invio tramite PEC al seguente indirizzo:   
regione.marche.funzionectc@emarche.it

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 esposto nel documento istruttorio, si propone l’adozione del presente atto.
Si attesta l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di 
interesse ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e s.m.i.

Il responsabile del procedimento
         (Fermo Giovanni Motta)

             Documento informatico firmato 

digitalmente

ALLEGATI

N° 3 Allegati:

Allegato 1 – Bando Comitato Regionale UNPLI 2022
Allegato 2 – Domanda
Allegato 3 – Rendiconto
. .
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