PIATTAFORMA 210
Misure urgenti per l’economia, il lavoro e il welfare
connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19
per la ripartenza della Regione Marche

MISURA numero 1
CONTRIBUTO ALLE IMPRESE
E AGLI OPERATORI DEL TURISMO
A breve sarà possibile inserire in piattaforma la domanda per ricevere il contributo a
fondo perduto, che la Regione Marche ha deciso di destinare al turismo.
Prima di accedere alla piattaforma, si possono preparare tutti i dati che saranno
necessari per compilare la domanda e che sono elencati qui sotto.
Ricorda di leggere attentamente le dichiarazioni obbligatorie, che si intendono da te
sottoscritte nel momento in cui farai click per l’invio della domanda.
Infine, ricorda che per accedere alla piattaforma è necessario possedere credenziali
valide per l’autenticazione forte (SPID o COHESION).

Cosa inserire nella piattaforma e come procedere:
Dati richiedente
L’anagrafica risulterà già precompilato a seguito dell’autenticazione forte.

1. Dati di contatto (telefono, email)
2. IBAN beneficiario

Dati impresa (solo imprese)
3. Ragione sociale
4. Partita Iva e/o Codice fiscale
Sede legale
5. Indirizzo completo
6. Numero di telefono
7. Pec (posta certificata)

Sede operativa (obbligatoria solo per chi non ha sede legale nelle Marche)
•
•
•
•

Denominazione (attività/struttura turistica)
Indirizzo completo
Numero di telefono
Email

Indicazione della misura/contributo richiesto
• Tendina 1

Selezionare il tipo di attività turistica:

• Alberghi e R.T.A. (4 o 5 stelle)
• Alberghi e R.T.A. (3 stelle) e alberghi diffusi
• Alberghi e R.T.A. (1 o 2 stelle)
• Country House e residenze d’epoca extralberghiere
• Case e appartamenti per vacanze
• Affittacamere in forma d’impresa
• Campeggi
• Villaggi turistici
• Stabilimenti balneari
• Strutture extralberghiere di cui all’art 22,
• Particolari attività turistiche di cui art. 30
• Agenzie di viaggio
• Operatori turistici dell’incoming
• Professioni turistiche iscritte all’albo regionale esercitate
con P. IVA
• Sale da ballo e Discoteche
• Attività di intrattenimento (Ateco 93.29.90)
• Bed & Breakfast
• Affittacamere non in forma di impresa
• Professioni di guide a accompagnatori senza P. IVA,
iscritte ad albo regionale e senza ulteriore attività lavorativa

• Tendina 2

Selezionare le specifiche dimensionali fra quelle proposte
a seguito della scelta effettuata nella Tendina 1.

• Tendina 3

Selezionare il codice ATECO:

• 55.1 Alberghi e strutture simili
• 55.20.10 Villaggi turistici
• 55.20.20 Ostelli della gioventù
• 55.20.30 Rifugi di montagna
• 55.20.51 Affittacamere per brevi soggiorni, case ed
appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence
• 55.20.52 Attività di alloggio connesse alle aziende agricole
• 55.3 Aree di campeggio e aree attrezzate
per camper e roulotte
• 93.29.20 Gestione di stabilimenti balneari: marittimi,
lacuali e fluviali
• 93.21.00 Parchi di divertimento e parchi tematici
• 55.23.6 Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori
di tipo alberghiero
• 79.11.0 Attività delle agenzie di viaggio
• 79.12 Attività dei tour operator
• 79.90.2 Attività delle guide e degli accompagnatori turistici
• 93.29.1 Discoteche, sale da ballo night-club e simili
• 93.29.90 Attività di intrattenimento

Altri dati da inserire
8. Codice ISTRICE (solo per le strutture ricettive)
9. SCIA / comunicazione di inizio attività
10. Recupero eventuali aiuti di Stato percepiti e non dovuti

Dichiarazioni obbligatorie
Per completare la procedura il richiedente deve selezionare, per accettazione e presa visione,
le seguenti dichiarazioni obbligatorie e quelle riguardanti la sezione privacy.

Dichiarazioni comuni per attività esercitate in regime di impresa
1. Di essere consapevole che l’art. 54 del D.L. 34/2020 determina un massimale di 800.000,00 di
aiuti concessi per impresa e che pertanto ogni somma eccedente sarà soggetta a recupero,
comprensiva degli interessi legali
2. Che l’impresa destinataria del contributo non ha percepito aiuti di stato illegali da rimborsare,
ovvero ha percepito aiuti di stato illegali non rimborsati ai sensi dell’art. 53 del D.L 34/2020
nell’importo indicato nella presente istanza di contributo
3. Che l’IBAN fornito è intestato al destinatario del contributo
4. Che rispetto agli obblighi contributivi (DURC) l’impresa si trova in posizione regolare ovvero non
è soggetta
5. Di conservare per 5 anni, ai fini dei controlli a campione, tutta la documentazione probatoria di
quanto dichiarato ed in primis la documentazione relativa agli investimenti effettuati
6. Che l’impresa destinataria del contributo non si trovava in difficoltà al 31/12/2019 ai sensi dell’art.
61 – comma 1 - del D.L. 34/2020
7. Che l’impresa alla data del 1 marzo 2020 risultava regolarmente attiva ed è attiva alla data di
presentazione dell’istanza
8. Di essere iscritto alla Piattaforma Regionale ISTRICE alla data del 01 marzo 2020 e aver avuto nel
2019 almeno 100 presenze
9. Di essere in possesso di un titolo valido per lo svolgimento dell’attività
10. di essere a conoscenza che il contributo di cui alla presente misura è assegnato in quanto
l’attività ha subito la sospensione dell’attività a seguito dell’emergenza epidemiologica Covid 19
ed è anche finalizzato ad attuare misure precauzionali, volte al contrasto della diffusione del
virus nella fase emergenziale, sulla base degli indirizzi nazionali, regionali e locali

Dichiarazioni comuni per attività esercitate NON in regime di impresa
1. Che l’IBAN fornito è intestato al destinatario del contributo
2. Di conservare per 5 anni, ai fini dei controlli a campione, tutta la documentazione probatoria di
quanto dichiarato
3. Di essere in possesso di un titolo valido per lo svolgimento dell’attività
4. di essere a conoscenza che il contributo di cui alla presente misura è assegnato in quanto
l’attività ha subito la sospensione dell’attività a seguito dell’emergenza epidemiologica Covid 19
ed è anche finalizzato ad attuare misure precauzionali, volte al contrasto della diffusione del
virus nella fase emergenziale, sulla base degli indirizzi nazionali, regionali e locali

Dichiarazioni specifiche per ciascuna tipologia di attività
1. Per le strutture ricettive di essere iscritto alla piattaforma regionale “Istrice” alla data del
01/03/2020 e aver avuto nel 2019 almeno 100 presenze

2. Per le strutture ricettive esercitate in regime di impresa e gli stabilimenti balneari di
destinare il 30% del contributo erogato per l’acquisto di attrezzature e beni durevoli in funzione
delle misure di sicurezza e relativi obblighi disposti dalle Linee guida approvate dalla Regione
Marche
3. Per le agenzie di viaggio e per i tour operator: il titolare dichiara che l’agenzia è iscritta
all’elenco delle agenzie viaggi delle Marche, e di essere in regola con il pagamento del rinnovo
della polizza assicurativa di Responsabilità Civile (ai sensi dell’art. 62, comma 1, della Legge della
Regione Marche n. 9/2006) e della polizza assicurativa o fideiussoria/adesione a fondo di
garanzia per il rimborso, in caso di insolvenza o fallimento di intermediario/organizzatore, del
prezzo versato per l’acquisto del pacchetto turistico e il rientro immediato del turista (art. 47,
comma 2 del D.Lgs. n. 79/2011 e ss.mm.ii.)
4. Per gli Operatori turistici dell’incoming Marche di essere iscritte al registro Otim o di averne i
requisiti e di impegnarsi a iscriversi al registro e di non aver presentato altra domanda al
presente bando come agenzia/tour operator
5. Per le professioni turistiche (con partita IVA) essere iscritte negli elenchi regionali per
l’annualità 2019 o per l’annualità 2020 (iscrizione effettuata entro il 31/01/2020 sulla piattaforma
albo.regione.marche.it e di aver effettuato nel 2019 almeno 10 prestazioni professionali)
6. Per le professioni turistiche (senza partita IVA) essere iscritte negli elenchi regionali per
l’annualità 2019 o per l’annualità 2020 (iscrizione effettuata entro il 31/01/2020 sulla piattaforma
albo.regione.marche.it e di aver effettuato nel 2019 almeno 10 prestazioni professionali e di non
svolgere ulteriore attività lavorativa)
7. Per gli accompagnatori cicloturistici di essere iscritto nel registro della Regione Marche istituito
ai sensi della L.R. 37/2017 art. 3 e di non svolgere ulteriore attività lavorativa
8. Per le Sale da ballo e Discoteche di essere in possesso delle licenza di pubblico spettacolo e di
impegnarsi alla riapertura dell’attività non appena le disposizioni vigenti lo consentano
9. Per tutti: dichiara di essere in attività e in possesso di titolo valido per lo svolgimento dell’attività
medesima, si impegna a garantire l’attività almeno per l’intero anno 2020
10. Per le Attività di intrattenimento: di aver svolto attività mirata al turismo straniero

