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DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE TURISMO

##numero_data## 

Oggetto:  LR 9/2006 - D.G.R. n. 316/2022 – Allegato A, Scheda 3, misura B – Decreto del 

Dirigente del Settore Turismo n. 154 del 20/06/2022 Bando per l’incentivazione dei 

flussi turistici in entrata tramite i tour operator - anno 2022 – PROROGA DEI 

TERMINI.                                                               

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);

DECRETA

- di approvare una proroga dei termini previsti dal  Decreto del Dirigente del Settore 
Turismo  n.  1 54   del  20 /0 6 /2022 , allegato A, art . 5 , per la presentazione delle domande di 
contributo  a sostegno  del l’incentivazione dei flussi turistici in entrata tramite i tour 
operator - anno 2022, stabilendo come termine ultimo il 31/10/2022.

Attesta,  inoltre ,  che dal presente decreto non deriva né  può  derivare un impegno di spesa a 
carico della Regione.

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 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

- DGR 316 del 21 marzo 2022 “Programma annuale del turismo – anno 2022”;
- Decreto del Dirigente del Settore Turismo n. 1 54  del  20 /0 6 /2022 recante “ LR 9/2006 - 

D.G.R. n. 316/2022 – Allegato A, Scheda 3, misura B - Bando per l’incentivazione dei 
flussi turistici in entrata tramite i tour operator - anno 2022”.

Motivazione

Con  Decreto del Dirigente del Settore Turismo  n.  1 54   del  20 /0 6 /2022  è stato pubblicato un 
avviso pubblico per la presentazione delle domande di contributo a sostegno  del  
l’incentivazione dei flussi turistici in entrata tramite i tour operator - anno 2022.
Secondo le disposizioni operative stabilite dall’avviso (Allegato A, art.   5 ), le domande possono 
essere presentate entro il termine del 15/10/2022.

È stata acquisita ,  con protoco llo n.  1249453   del  06/10 /2022,  una richiesta dell’associazione   

Inside Marche Live , rappresentativa di numerosi  Tour Operator , nella quale si chiede   una 

proroga dei termini di scadenza in  considerazione  di un periodo molto intenso di ripresa 

dell'attività ferma da molto tempo a causa dell’emergenza pandemica   e del fatto che  gli 

operatori saranno impegnati con la fiera TTG proprio nei giorni precedenti la scadenza.

Preso atto della richiesta   ch e  può trovare accoglimento  per le motivazioni presentate   si 
propone di prevedere una proroga del termine di scadenza per la presentazione delle 
domande al 31/10/2022.

Dal presente provvedimento non deriva  alcun  impegno di spesa a carico della Regione  
Marche. 

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.

Si pubblica il presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Esito dell’istruttoria

Considerato quanto sopra esposto, si propone l’adozione del presente decreto.

Il responsabile del procedimento
         (Silvia Barchiesi)
Documento informatico firmato digitalmente
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