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Mercoledì 29 giugno 2016, nella sede della Regione Marc he, ad 

Ancona, in via Gent ile da Fabriano, sì è riuni ta la Giunta reg i onale, 

convocata d'urgenza. 


Son o presenti: 

- LUCA CERI SCIaLI Presidente 

- LORETTA BRAVI Assessore 

- FABRIZIO CESETTI Assess ore 

- MaRENO PIERONI Assessore 


Sono assent i: 
- ANNA CASINI Vi cepresidente 

- MANUELA BORA Assessore 

- ANGELO SCIAPICHETTI Assessore 


Constatato il numero l ega le per la va li d it à dell'adunanza, assume la 

Presidenza il Presidente dell a Giunta regionale, Luca Ceris c i oli . Assiste 

alla seduta il Segretario della Giunta regionale, Fabrizio Costa. 
 f

Riferisce in qualità di re l ato re l 'Assessore Moreno Pieroni. 
La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità dei presenti. 

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA 

Inviata per g li adempimenti di competenza Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente 

de l Consiglio regionale il __________ 

alla struttura organizzativa: . ________ 


prot. n, ______ 
alla P,O. di spesa: ___________ 

al Pres idente del Consiglio regionale L'INCARJCATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

I1________ _ 

L'INCARICATO 
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OGGETTO: Legge 12 luglio 2011, n. 106, art. 3: Delimitazione dei Distretti Turistici. 

LA GIUNTA REGIONALE 

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto dalla P.F. Turi
smo, Commercio e Tutela dei Consumatori dalla quale si rivela la necessità di adottare il presente atto; 

RITENUTO per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio che vengono condivisi, di deliberare 
in merito; 

VISTO il parere favorevole di cui all'art. 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sotto il profilo 
della legittimità e della regolarità tecnica del Dirigente della P.F. Turismo, Commercio e Tutela dei Con
sumatori e l'attestazione che dalla presente deliberazione non deriva e non può derivare alcun impegno di 
spesa a carico della Regione Marche; 

VIST A la proposta del dirigente del Servizio Attività Produttive, Lavoro, Turismo, Cultura e Intemaziona
lizzazione; 

VISTO l'art. 28 dello Statuto della Regione; 

con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1; 

DELIBERA 

-che la delimitazione dei Distretti Turistici nel territorio regionale risulta come di seguito indicata: 

1) Distretto turistico dell' Appennino Umbro Marchigiano con delimitazione di cui al Decreto 
n.126/CTC del 21/06/2016; 

2) Distretto turistico Marche Sud con delimitazione di cui al Decreto n. 124/CTC del 21/06/2016; 
3) Distretto turistico Marche Picene con delimitazione di cui al Decreto n. 125/CTC del 21/06/2016; 
4) Distretto turistico Riviera del Conero e Colli dell'Infinito con delimitazione di cui al Decreto n. 

123/CTC del 21/06/2016; 
5) Distretto turistico del Fermano con delimitazione di cui al Decreto n.135/CTC del 29/06/2016; 
6) Distretto turistico Marca Pesarese con delimitazione di cui al Decreto n.136/CTC del 29/06/2016; 
7) Distretto turistico Il Piceno con delimitazione di cui al Decreto n. 526 del 23/12/2015 già istituito 

con Decreto del Ministro dei Beni e delle attività culturali e del turismo del 08/04/2016. 

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA 
(Fahrizio Costa) 

~~ 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

Normativa di riferimento 

Legge 12 luglio 20 Il, n.1 06 e successive integrazioni e modificazioni 

Motivazione ed esito dell'istruttoria 

Il comma 4 dell' articolo 3 della legge 12 luglio 20 Il, n. 106 di conversione del decreto legge 13 maggio 
2011, n. 70 ha stabilito che possono essere istituiti, con decreto del Ministero dei Beni e delle Attività 
culturali e del Turismo, su richiesta delle imprese del settore che operano nei territori interessati, previa 
intesa con le Regioni interessate, i Distretti turistici con gli obiettivi di riqualificare e rilanciare l'offerta 
turistica, di accrescere lo sviluppo delle aree e dei settori del Distretto, di migliorare l'efficienza 
nell'organizzazione e nella produzione dei servizi, di assicurare garanzie e certezze giuridiche alle im
prese che vi operano con particolare riferimento alle opportunità di investimento, di accesso al credito, 
di semplificazione e celerità nei rapporti con le Pubbliche Amministrazioni. 

Tenuto conto del termine previsto inizialmente dalla legge per la delimitazione da parte delle Regioni 
fissato per il 31/12/2015 e della richiesta da parte del Presidente dell' Associazione turistico culturale Il 
Piceno, pervenuta in data 18/12/2015, si è provveduto, stante i tempi ristretti, a delimitare il Distretto 
Turistico Il Piceno attraverso Decreto Dirigenziale n.526 del 23/12/2015 non essendoci i tempi utili per 
indire apposita Giunta Regionale. 

In data 08/04/2016 è stato istituito con Decreto del Ministro dei Beni e delle attività culturali e del turi
smo il Distretto turistico Il Piceno 

Il successivo comma 5, modificato con l'art. 5 comma 1 del Decreto legge n.21 0/2015, precisa che la 
delimitazione dei Distretti è effettuata, entro il 3 O giugno 2016, dalle Regioni d'intesa con il Ministero 
dei beni e delle Attività culturali e del Turismo e con i Comuni interessati, previa Conferenza dei Servi
zi, che è obbligatoriamente indetta a richiesta da imprese del settore turistico che operano nei medesimi 
territori. Sono pervenute alla P.F. Turismo, Commercio e Tutela dei Consumatori le richieste di indizio
ne di conferenza di servizi ai fini della delimitazione dei distretti da parte dei seguenti presidenti delle 
associazioni di distretti turistici formalmente costituite: Distretto turistico dell'Appennino Umbro Mar
chigiano; Distretto turistico Marche Sud; Distretto turistico Marche Picene; Distretto turistico Riviera 
del Conero e Colli dell'Infinito; Distretto turistico del Fermano; Distretto turistico Marca Pesarese. 

Con protocollo n. 0396231 del 15/06/2016 il Presidente della Regione Marche ha delegato il Dirigente 
della P.F. "Turismo, Commercio e Tutela dei Consumatori" ad espletare le procedure e gli adempimenti 
previsti dall'articolo 3, commi 4 e 5 della legge 12 luglio 2011, n. 106, per quanto concerne la costitu
zione dei Distretti turistici nella Regione Marche. Tale delega ha lo scopo di rispettare i tempi di emana
zione dell'atto regionale entro i termini di legge nei quali l'Ente è tenuto ad esprimersi. 

Come previsto dalla normativa si è proceduto ad indire e a svolgere con esito positivo le conferenze di 
servizio il giorno 16/06/2016 per i seguenti distretti: Distretto turistico dell' Appennino Umbro Marchi
giano; Distretto turistico Marche Sud; Distretto turistico Marche Picene; Distretto turistico Riviera del 
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Conero e Colli dell 'Infinito; il giorno 23/06/2016 per quanto riguarda il Distretto turistico del Fermano e 
il giorno 29 giugno la conferenza di servizi per il Distretto Marca Pesarese. 


Nell 'ambito delle conferenze di servizio, vista la presenza di alcuni comuni in più richieste di delimita

zione di distretti turistici, è stato recepito il parere del Ministero acquisito dalla Regione Marche con 

prot. N.1349931 del 30/05/2016 con il quale si esplicita la possibilità di un Comune di essere parte di 

più distretti turistici . 


A conclusione delle conferenze di servizi il Dirigente della P.F. Turismo, Commercio e Tutela dei Con

sumatori ha provveduto a definire la delimitazione dei Distretti Turistici attraverso i seguenti atti: 


1) Distretto turistico dell' Appermino Umbro Marchigiano con Decreto n.126/CTC del 21/06/2016; 


2) Distretto turistico Marche Sud con Decreto n. 124/CTC del 21/06/2016 ; 


3) Distretto turistico Marche Picene con Decreto n. 125/CTC del 21106/2016; 


4) Distretto turistico Riviera del Conero e Colli dell ' Infinito con Decreto n. 123/CTC del 21/06/2016; 


5) Distretto turistico del Fermano con Decreto n. 135/CTC del 29/06/2016; 


6) Distretto turistico Marca Pesarese con Decreto n. 136/CTC del 29/06/2016; 


Proposta 
Per quanto sopra esposto, si propone alla Giunta regionale l'adozione del presente atto deliberativo: 

-che la delimitazione dei Distretti Turistici nel territorio regionale risulta come di seguito indicata: 

l) 	 Distretto turistico dell 'Appennino Umbro Marchigiano con delimitazione di cui al Decreto 

n.126/CTC del 21 /06/2016; ! 
2) Distretto turistico Marche Sud con delimitazione di cui al Decreto n. 124/CTC del 21/06/2016; 
3) Distretto turistico Marche Picene con delimitazione di cui al Decreto n. 125/CTC del 21/06/2016; 
4) Distretto turistico Ri viera del Conero e Colli dell 'Infinito con delimitazione di cui al Decreto n. 

123/CTC del 21 /06/2016; 
5) Distretto turistico del Fermano con delimitazione di cui al Decreto n.135/CTC del 29/06/2016; 
6) Distretto turistico Marca Pesarese con delimitazione di cui al Decreto n.136/CTC del 29/06/2016 ; 
7) Distretto turistico Il Piceno con delimitazione di cui al Decreto n. 526 del 23112/2015 già istituito 

con Decreto del Ministro dei Beni e delle attività culturali e del ur' mo del 08/04/2016. 

Il Responsabile l rocedimento 
R 	 ci) 
~ 

PARERE DEL DIRIGENTE DELLA P.F. TURISMO, COMMERCIO E TUTELA DEI 

CONSUMATORI 

Il sottoscritto, considerata la moti vazione espressa nell ' atto, esprime parere favorevole sotto il profilo del

la legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione. Si attesta inoltre che dalla presente de

liberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione Marche. 
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Il Dirigente della P.F. 
Turismo, Co~ci~e TJfel.a clpi Consumatori 

~eJrtTf~ 

PROPOST A DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO A TTIVIT À PRODUTTIVE, LAVORO, 
TURISMO, CULTURA E INTERNAZIONALIZZAZIONE 

Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione. 


~g~n del S v.izio 

~ t --.0;.--.______ 

La presente deliberazione si compone di n. ,~ pagine e non contiene allegati. 

Il segre~~:~lla Giunta 

(Fa~a~. 


