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##numero_data## 

Oggetto:  CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER PROGETTI DI ACCOGLIENZA E 

VALORIZZAZIONE TURISTICA A FAVORE DEI COMITATI PROVINCIALI 

DELL’UNIONE NAZIONALE PRO-LOCO ITALIANE (UNPLI).                                                    

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto 

dalla PF Turismo dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

 RITENUTO, per motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono 

condivisi, di deliberare in merito;

VISTO  il parere favorevole di cui all’articolo 16  bis  della legge regionale 15 ottobre 

2001, n. 20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica  del Dirigente della  PF    

Turismo;

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 proposta del Dirigente del Servizio Sviluppo e Valorizzazione delle Marche;

VISTO l’articolo 28 dello Statuto della Regione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata nell’allegato “Verbale di seduta”

DELIBERA

1. di approvare la concessione di contributi per progetti di accoglienza e valorizzazione 
turistica a favore dei comitati provinciali dell’Unione nazionale pro-loco italiane (UNPLI) 
della regione marche finalizzati a sostenere la ripartenza delle attività turistiche a 
seguito dell’emergenza epidemiologica;

2. di stabilire che l’assegnazione del contributo avvenga in parti uguali per ciascuna 
provincia della regione Marche e pertanto si stabilisce di quantificare i contributi come 
segue: € 20.000 a favore di UNPLI Pesaro e Urbino; € 20.000 a favore di UNPLI 
Ancona; € 20.000 a favore di UNPLI Macerata e € 40.000 a favore di UNPLI Ascoli 
Piceno (per il territorio delle province di Fermo e di Ascoli Piceno);

3. che i contributi vengano concessi a seguito della presentazione di un programma di 
attività di accoglienza o valorizzazione turistica o di un piano di utilizzo e distribuzione 
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del fondo a vantaggio delle singole pro-loco aderenti.

4. di destinare la somma di € 100.000,00 alle finalità di cui al punto 1;

5. di stabilire che l'onere derivante dal presente atto pari a complessivi € 100.000,00 fa 
carico al seguente capitolo: 

- capitolo  2070110341   emergenza  covid  - trasferimento fondi ai comitati provinciali 
pro loco ( unpli ) - trasferimenti a istituzioni sociali private - spesa corrente   € 
100.000,00 bilancio 2020/2022, annualità 2020;

Il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26, comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

  (Deborah Giraldi)   (Luca Ceriscioli)

    Documento informatico firmato digitalmente    Documento informatico firmato digitalmente
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

(normativa di riferimento)

- Legge Regionale 11 luglio 2006, n. 9 recante “Testo unico delle norme regionali in 
materia di turismo”, articolo 9.;

- D.A. n.64/2017 – Piano Straordinario per lo sviluppo, la promozione e la valorizzazione 
delle Marche;

- D.G.R. n. 1852 del 23/12/2010 recante: ”Determinazione dei criteri e delle modalità per 
la concessione di un contributo finanziario a favore dell’attività dell’UNPLI esercitata 
attraverso le sue articolazioni regionale e provinciali”.

- D.G.R. n.478 del 20 aprile recante: “linee di indirizzo operative per fronteggiare la grave
crisi del settore turistico a seguito della pandemia da Covid 19”;

- L.R. n.20 del 03/06/2020 “misure straordinarie ed urgenti connesse all’emergenza 
epidemiologica da Covid-19 per la ripartenza delle Marche”

- legge regionale 30 dicembre 2019, n. 41 “Disposizioni per la formazione del bilancio
2020/2022 della Regione Marche (Legge di stabilità 2020)”;

- legge regionale 30 dicembre 2019 n. 42 “Bilancio di previsione 2020/2022”;

- DGR n. 1677 del 30/12/19, “D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 - art. 39 comma 10 - 

Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al Bilancio 2020-2022 - 

ripartizione delle unità di voto in categorie e macroaggregati”;

- DGR n. 1678 del 30/12/19, “D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 - art. 39 comma 10 - 

Approvazione del Bilancio finanziario gestionale del Bilancio 2020-2022 - ripartizione 

delle categorie e macroaggregati in capitoli”.

- D.G.R. n.131/2007 – “Iscrizione all’ albo delle Pro-Loco”

- DGR 737 – 738 – 739 del 15.06.20 istitutive del fondo straordinario per l’emergenza 
COVID.

(motivazione)

Considerato che a seguito dell’emergenza Covid 19 tutto il comparto turismo ha subito una 
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ingente crisi determinata dagli effetti dei provvedimenti restrittivi del governo volti a limitare la 
pandemia nei mesi da marzo 2020 a maggio 2020.

Gli effetti negativi del cosiddetto lockdown non solo hanno determinato il blocco di tutto il 
turismo globale nei mesi interessati ma sono destinati a persistere in quanto condizioneranno i
comportamenti dei turisti per tutto l’anno 2020, determinando un calo consistente dei flussi 
turistici italiani e stranieri.

Dal mese di maggio e giugno, sulla base delle linee guida approvate per il contrasto e il 
contenimento all’epidemia Covid, stanno riavviandosi tutte le attività turistiche. 

La L.R. n. 9 del 11 luglio 2006 relativa a “Testo unico delle norme regionali in materia di 
turismo” all’art.9 riconosce il ruolo delle associazioni Pro_Loco quali organismi di promozione 
dell’attività turistica di base e riconosce l’attività dell’Unione nazionale pro loco d’Italia (UNPLI) 
esercitata attraverso le sue articolazioni regionale e provinciali.

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 anche nazionale per qualità e per capacità di movimentazione di flussi 
turistici, attuate principalmente dai Comitati provinciali che sono l’articolazione territoriale 
maggiormente operativa.

La Regione ha spesso collaborato e sostenuto sia l’Unpli Comitato regionale, anche in 
attuazione della DGR n.1852/2010, sia i vari Comitati Provinciali patrocinando alcuni eventi e 
finanziando alcune iniziative di particolare rilievo, che generano notevoli flussi di presenze 
turistiche arricchendo l’offerta turistica regionale.

Considerato che tutto il sistema delle Pro-loco ha subito un importante danno determinato dal 
blocco di tutte le attività già programmate per i primi mesi del 2020 e che per la seconda parte 
dell’anno 2020 il sistema associativo può avere un importante ruolo.
Per riattivare sui territori le attività di accoglienza e valorizzazione turistica, si ritiene opportuno
trasferire un contributo diretto ai comitati provinciali delle Pro-loco delle marche che, attraverso
dei progetti elaborati direttamente ovvero attraverso una distribuzione delle risorse alle singole
pro-loco associate, possano realizzare interventi utili per la ripresa del comparto turistico.

Il contributo verrà assegnato dalla P.F. turismo ai comitati provinciali UNPLI regolarmente 
costituiti nel territorio regionale sulla base di un programma di attività o un piano di utilizzo e 
quantificato come segue:
€ 20.000 a favore di UNPLI Pesaro e Urbino; € 20.000 a favore di UNPLI Ancona; € 20.000 a 
favore di UNPLI Macerata e € 40.000 a favore di UNPLI Ascoli Piceno (per il territorio 
provinciale di Fermo e di Ascoli Piceno);

pertanto l'onere derivante dal presente atto pari a complessivi € 100.000,00 fa carico al 
seguente capitolo 2070110341 emergenza covid - trasferimento fondi ai comitati provinciali 
pro loco (unpli) - trasferimenti a istituzioni sociali private - spesa corrente € 100.000,00 bilancio 
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2020/2022, annualità 2020.
Si precisa che trattasi di risorse vincolate, rese disponibili dall’art. 2 della L.R. n.20 del 03 
giugno 2020, coerenti, quanto alla natura della spesa, con le finalità di utilizzo previste dall'atto,
 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 s.m.i.

(esito dell’istruttoria)

Sulla base delle suddette premesse, si propone alla Giunta regionale di approvare il presente 
atto.

 Il sottoscritto, in relazione alla presente deliberazione, dichiara, ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 445/2000, di non 

trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 
e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014

Il responsabile del procedimento
         (Ignazio Pucci)

Documento informatico firmato digitalmente

PARERE DEL DIRIGENTE DELLA PF Turismo

Il sottoscritto considerata la motivazione espressa nell’atto, esprime parere favorevole  sotto il profilo della 
legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione. 
Il sottoscritto, in relazione alla presente deliberazione, dichiara, ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 445/2000, di non 
trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 
e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014

Il dirigente
(Paola Marchegiani)

Documento informatico firmato digitalmente

PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE MARCHE

Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l’adozione della presente deliberazione.
Il sottoscritto, in relazione alla presente deliberazione, dichiara, ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 445/2000, di non 
trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 
e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014

Il dirigente del servizio
(Raimondo Orsetti)
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Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
##allegati##
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