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Lunedi 20 marzo 2017, nella sede della Regione Marche, ad Ancona, in 
via Gentile da Fabriano, si è riunita la Giunta regionale, regolarmente 
convocata. 

Sono presenti: 

- LUCA CERI SCIaLI Presidente 
- ANNA CASINI Vicepresidente 
- LORETTA BRAVI Assessore 
- FABR IZIO CESETTI Assessore 
- MaRENO PIERONI Assessore 
- ANGELO SCIAPICHETTI Assessore 

E' assente : 

- MANUELA BORA Assessore 

Constatato il numero legale per l a validità dell'adunanza, assume la 
Presidenza il Presidente della Giunta regiona le, Luca Ceri scioli . Assiste 
alla seduta il Segretario della Giunta regiona le, Deborah Giraldi. 

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

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA 

Inviata per gli adempimenti di competenza Proposta o richiesta di parere tras messa al Presidente 

del Consiglio regionale il _________,
alla struttura organizzativa: _ _______ 

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

al Presidente del Cons ig lio regionale L'INCARlCATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

Il__________ 

L'INCARJCATO 
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OGGETTO: Attività di promozione per il rilancio dell'economia e del comparto 

turistico - DGR n. 450/2016-POR MARCHE FESR 2014-2020 Asse 6 

Azione 17.1 "Destinazione Marche"- DA n. 13/2015 - Piano triennale 

strategico del Turismo 2016/18.

LA GIUNTA REGIONALE 

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto, 
dal Servizio Attività produttive, lavoro, turismo, cultura e internazionalizzazione dal quale 
si rileva la necessità di adottare il presente atto; 

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

di deliberare in merito; 


VISTA la proposta del dirigente del Servizio Attività produttive, lavoro, turismo, cultura e 

internazionalizzazione che contiene il parere favorevole di cui all'articolo 16, comma 1, lettera 

d) della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità 

tecnica; 


VISTA l'attestazione della copertura finanziaria e il D.lgs. 118/2011; 

VISTO l'articolo 28 dello Statuto regionale; 

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

DELIBERA 

1. di determinare l'indirizzo delle attività di promozione per il rilancio dell'economia 
e del comparto turistico nel territorio della Regione Marche, in linea con le direttive 
generali di cui al Programma Operativo Regionale (POR) - Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale (FESR) 2014-2020 - Asse 6 - Azione 17.1 "Sostegno alla fruizione 
integrata delle risorse culturali e naturali e alla promozione delle destinazioni 
turistiche" - Intervento "#destinazionemarche - The ideai piace for a better life. Azioni 
di destination marketing" , nonché con quanto previsto dalla DA n. 13/2015 - Piano 
triennale strategico del Turismo 2016/18, autorizzando il Dirigente del Servizio 
all'attivazione delle seguenti azioni: 

Anno 2017 

o 	 messa in onda di "pillole" promozionali sulle fiction, che pubblicizzino Luoghi 
e territori regionali, durante la messa in onda delle puntate prima serata 
sulle principali reti nazionali ; 

o 	 messa in onda di spot pubblicitari televisivi in occasione di importanti eventi 
televisivi , usando gli spot già realizzati in campagne pubblicitarie precedenti 
dove l'attore Neri Marcorè che ne è l'interprete ha rinunciato, ai diritti 
d'autore in termini economici per questa campagna pubblicitaria ; 

i 
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o 	 messa in onda di spot pubblicitari radiofonici in occasione di importanti 
eventi trasmessi via radio; 

o 	 messa in onda di spot nelle trasmissioni radiofoniche relative ai campionati 
di calcio di serie A e B, delle coppe europee di calcio, delle partite della 
nazionale maggiore e della under 21 e della Tim cup, dal mese di febbraio 
al mese di giugno; 

o 	 Promozione del territorio regionale in occasione della realizzazione di 
importanti eventi sportivi che si terranno nella regione marche, quali ,a 
atitolo esemplificativo ma non esaustivo, l'evento ciclistico internazionale 
Tirreno - Adriatico "Corsa dei due mari" ; 

o 	 ANNO 2018 

o 	 Promozione del territorio regionale in occasione della realizzazione di 
importanti eventi sportivi che si terranno nella regione marche, quali quali ,a 
atitolo esemplificativo ma non esaustivo, l'evento ciclistico internazionale 
Tirreno - Adriatico "Corsa dei due mari"; 

2. Di subordinare la completa realizzazione delle azioni previste dal presente atto 
all'effettivo reperimento delle necessarie conti finanziarie che saranno rese disponibili 
a seguito di variazioni finanziarie al Bilancio di Previsione, 2017-2019 in corso di 
predisposizione. 

3. L'onere derivante dal presente atto, pari a complessivi € 831 .600,36 IVA 
compresa, trova copertura come segue: 

• 	 € 113.509,07 sul capitolo 2070210011/00 del bilancio 2017 - 2019 esercizio 2017 
- "spese per la realizzazione POR FESR 2014 - 2020 acquisti di servizi turismo 
quota UE" 

• 	 € 79.456,36 sul capitolo 2070210012/00 del bilancio 2017 - 2019 esercizio 2017 
"spese per la realizzazione POR FESR 2014 - 2020 acquisti di servizi turismo 
quota Stato" 

• 	 € 34.052,73 sul capitolo 2070210013/00 del bilancio 2017 - 2019 esercizio 2017 
"spese per la realizzazione POR FESR 2014 - 2020 acquisti di servizi turismo 
quota Regione" 

• 	 € 229.091,11 sul capitolo 2070210011/00 del bilancio 2017 - 2019 esercizio 2017 
- "spese per la realizzazione POR FESR 2014 - 2020 acquisti di servizi turismo 
quota UE" che saranno resi disponibili sul capitolo a seguito della variazione al 
bilancio 2017 2019 in corso di approvazione 

• 	 € 160.363,77 sul capitolo 2070210012/00 del bilancio 2017 - 2019 esercizio 2017 
- "spese per la realizzazione POR FESR 2014 - 2020 acquisti di servizi turismo 
quota Stato" che saranno resi disponibili sul capitolo a seguito della variazione al 
bilancio 2017 2019 in corso di approvazione 

• 	 € 68.727 ,33 sul capitolo 2070210013/00 del bilancio 2017 - 2019 esercizio 2017 
"spese per la realizzazione POR FESR 2014 - 2020 acquisti di servizi turismo 
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quota Regione" che saranno resi disponibili sul capitolo a seguito della variazione 
al bilancio 2017 2019 in corso di approvazione 

• € 73.200,00 sul capitolo 2070210011/00 del bilancio 2017 - 2019 esercizio 2018 -
"spese per la realizzazione POR FESR 2014 - 2020 acquisti di servizi turismo -
quota UE" che saranno resi disponibili sul capitolo a seguito della variazione al 
bilancio 2017 2019 in corso di approvazione 

• € 51 .240,00 sul capitolo 2070210012/00 del bilancio 2017 - 2019 esercizio 2018 -
"spese per la realizzazione POR FESR 2014 - 2020 acquisti di servizi turismo -
quota Stato" che saranno resi disponibili sul capitolo a seguito della variazione al 
bilancio 2017 2019 in corso di approvazione 

• € 21 .960,00 sul capitolo 2070210013/00 del bilancio 2017 - 2019 esercizio 2018 -
"spese per la realizzazione POR FESR 2014 - 2020 acquisti di servizi turismo -
quota Regione" che saranno resi disponibili sul capitolo a seguito della variazione 
al bilancio 2017 2019 in corso di approvazione 

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

IL SEGRET A GIUNTA NTA 
(De 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

Normativa di riferimento 

DA n. 13/2015 di Approvazione del Piano Triennale del Turismo 2016-2018; 
DGR n. 1143 del 21/12/2015 "Modalità attuative del Programma Operativo (MAPO) della Regione 
Marche - Programma Operativo Regionale (POR) - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 
(FESR) - 2014-2020"; 
DGR n. 450 del 09/05/2016 "DGR n. 1143 del 21/12/2015 "Modalità attuative del Programma 
Operativo (MAPO) della Regione Marche - Programma Operativo Regionale (POR) - Fondo 
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 2014-2020 - Asse 6 - Azione 17.1 "Sostegno alla fruizione 
integrata delle risorse culturali e naturali e alla promozione delle destinazioni turistiche" 
Intervento "#destinazionemarche - The ideai piace for a better life. Azioni di destination 
marketing"- Approvazione Piano di Comunicazione Brand Marche"; 
D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione , sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto 
degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali , nonché per 
il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture"; 
L.R. n.35 del 27/12/2016 aventi per titolo "Disposizioni per la formazione del bilancio 2017
2019 della Regione Marche - Legge di stabilità 2017; 

L.R. n.36 del 27/12/2016 del bilancio di previsione per gli anni 2017- 2019; 

DGR n. 1648 del 30/12/2016 " D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 art. 39 comma 10 -Approvazione 
del bilancio finanziario gestionale del bilancio 2017/2019 - ripartizione delle categorie macro 
aggregati in capitoli ; 

Motivazione 

recenti eventi calamitosi legati al sisma hanno creato danni ingenti alle strutture ed 
infrastrutture in parte del territorio della Regione Marche, oltre ad aver creato 
conseguentemente gravissimi danni l'economia regionale , con particolare riferimento al 
settore del turismo. 

Aldilà del pur grave ed intenso danno strutturale subito, purtroppo il messaggio che si è 
oramai diffuso in Italia, fino a varcare i nostri confini, è che la Regione Marche sia stata 
colpita in pratica su tutto il territorio, tanto è che i primi segnali negativi sono arrivati dalle 
innumerevoli disdette di prenotazioni dalle strutture ricettive per il periodo natalizio e 
pasquale, non solo, come comprensibile, nelle aree direttamente colpite e delimitate dal 
sisma, ma anche su tutta la fascia costiera e collinare oltre all'intera Provincia Pesarese 
che di fatto non sono state interessate dal sisma. 

Una delle principali motivazioni che hanno portato a questo risultato è stata la 
impressione trasmessa, dello stato di grave disagio creatosi sul territorio della Regione 
Marche, in quanto la comunicazione dell'estensione complessiva del territorio colpito dal 
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sisma, pari a circa il 65%, non è stato colto come estensione del territorio aggregato 

delle quattro regioni interessate, ma come danno occorso solo sul territorio della Regione 

Marche. 

Ciò ha fatto maturare una percezione della notizia completamente fuorviante, dando un 

risultato che di fatto fa ritenere che i due terzi del territorio regionale siano stati distrutti 

dal sisma. 


Infatti nelle riunioni tenutesi in questi ultimi tre mesi nei vari Comuni colpiti dal sisma con 

le organizzazioni di categoria, la popolazione stessa e gli organi politici e di Governo, 

sono state rilevate e poste in essere, a più riprese e con grande insistenza, delle 

richieste precise alla Regione Marche di farsi carico, il più celermente possibile, di 

interventi di promozione del territorio regionale e di mandare dei messaggi forti sia sul 

mercato nazionale che estero, sul fatto che non tutto il territorio della Regione Marche sia 

stato colpito dal sisma, ma in prevalenza solo alcune aree interne senza aver interessato 

la fascia costiera ed il centro nord della regione, tanto è che la maggior parte delle attività 

produttive e delle strutture ricettive turistiche nelle Marche rimangono tuttora fiorenti e 

pronte all'utilizzo. 


Pertanto, nel dare seguito alle richieste avanzate, con le comunicazioni dell'Assessore al 

Turismo Moreno Pieroni, approvate dalla Giunta Regionale nella seduta del 12/12/2016 e 

nella seduta del 30/01/2017 , è stata individuata una serie di interventi urgenti volti al 

rilancio dell'economia e del comparto del turismo sul territorio regionale individuando il 

Servizio Sviluppo e Valorizzazione delle Marche quale struttura competente ad avviare 

detti indirizzi e renderli operativi nel rispetto delle procedure e delle disponibilità 

fina nziarie. 


La Regione Marche ha stabilito, già nel Piano Triennale del Turismo, approvato con D.A 

01 dicembre 2015 n.13 di attivare una serie di azioni di promozione del territorio per la 

valorizzazione culturale e turistica in linea con il Piano Triennale del Turismo e con il 

Programma Operativo Regionale (POR) - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 

2014-2020 - Asse 6 - Azione 17.1 "Sostegno alla fruizione integrata delle risorse culturali 

e naturali e alla promozione delle destinazioni turistiche" Intervento 

"#destinazionemarche - The ideai piace for a better life. Azioni di destination marketing"
di cui alle modalità attuative del programma operativo (M.AP.O.) a seguito 

dell'approvazione del POR Marche Fesr 2014 - 2020 approvato in data 12 febbraio 2015 

dalla Commissione Europea con decisione n. C (2015) 926, con l'obiettivo primario delle 

attività di comunicazione turistica della Regione Marche. 


Pertanto con il presente atto si intende definire gli indirizzi operativi al fine di individuare 

nel breve periodo le azioni di promozione e comunicazione da porre in essere, finalizzate 

essenzialmente alla messa in onda di spot, pillole e pubblicità sia su TV, radio, 

promozione digitale e realizzazione di pagine info-turistiche di promozione turistica del 

territorio. 


l 
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La realizzazione delle azioni di cui al presente atto prevede l'attivazione di trattative con 
soggetti che detengono i diritti esclusivi, che per motivi tecnici non operano in regime di 
concorrenza , o che detengono i diritti di proprietà intellettuale, pertanto, ai fini 
dell'affidamento, sarà necessario procedere ai sensi dell'art. 63 del D. L. 50/2016 

Le azioni previste in questa deliberazione sono rispondenti al Programma Operativo 
Regionale (POR) - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 2014-2020 - Asse 6 
Azione 17.1 su indicato ed alle relative schede MAPO. Sono altresì rispondenti a quanto 
previsto dalla DA n. 13 del 01/12/2015, di approvazione del piano triennale strategico 
2016/2018. 

Le attività di promozione e comunicazione riguardano la promozione del territorio e 
dell'offerta turistica tramite spot pubblicitari sia in TV che in radio, individuando anche 
eventi di forte richiamo che possano garantire maggiore visibilità ai passaggi pubblicitari, 
con particolare riferimento agli spazi connessi , agli eventi , con spot della durata di 15" 
cadauna; risulta altresì importante la messa in onda di "pillole" promozionali durante le 
fiction che pubblicizzino ogni volta un luogo e territorio diverso per ognuna puntate in 
onda in prima serata, della durata di 120" circa cadauno. 
Si intende inoltre implementare un piano di spot pubblicitari radiofonici a seguito di eventi 
sportivi da mandare in onda sulle reti radio, quali il campionato di calcio di serie A e B, la 
trasmissione "tutto il calcio", le coppe europee di calcio , le partite della Nazionale di 
calcio e la Tim cupo 
In questo senso risulta importante, sempre ai fini della promozione del territorio e il 
turismo, acquisire la presenza di spazi promozionali all'interno della realizzazione di 
importanti eventi sportivi che si terranno nella Regione Marche, sia nel 2017 che nel 
2018, che abbiano diffusione televisiva e mediatica nazionale ed internazionale, e 
consentanto una adeguata promozione turistica e del territorio con un piano di 
comunicazione sulle TV nazionali , radiofoniche pubbliche e private,e quotidiani e riviste 
nazionali. 

Nel dettaglio, si ritiene opportuno quindi attivare immediatamente gli interventi individuati 
nelle stesse comunicazioni oltre a quello previsto nella stessa D.A. n.13/15 come meglio 
di seguito riepilogato: 

Anno 2017 

5. € 200.000,00 + IVA 22% per la messa in onda di "pillole" promozionali 
all 'interno di fiction , che pubblicizzino Luoghi e territori regionali, durante la messa in 
onda delle puntate prima serata su sulle principali reti nazionali ; 

6. € 131 .639,65 + IVA 22% per la messa in onda di spot pubblicitari televisivi in 
occasione di importanti eventi televisivi, usando gli spot già realizzati in campagne 
pubblicitarie precedenti dove l'attore Neri Marcorè che ne è l'interprete ha rinunciato, 
ai diritti d'autore in termini economici per questa campagna pubblicitaria; 
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7. € 85.000,00 + IVA 22% per lamessa in onda di spot nelle trasmissioni 
radiofoniche relative ai campionati di calcio di serie A e B, delle coppe europee di 
calcio, delle partite della nazionale maggiore e della under 21 e della Tim cup, dal 
mese di febbraio al mese di giugno; 

8. € 25.000,00 + IVA 22% per la messa in onda messa in onda di spot pubblicitari 
radiofonici in occasione di importanti eventi trasmessi via radio; 

9. € 120.000,00 + IVA 22% per la Promozione del territorio regionale in occasione 
della realizzazione di importanti eventi sportivi che si terranno nella regione marche; 

ANNO 2018 

10. € 120.000,00 + IVA 22% per la promozione del territorio regionale in occasione 
della realizzazione di importanti eventi sportivi che si terranno nella regione marche; 

Pertanto, il Dirigente del Servizio Sviluppo e valorizzazione delle Marche quale struttura 

competente nel dare attuazione ed avviare il programma di cui sopra, è autorizzato a 

prendere contatto diretto con le rispettive società avviando le trattative per definire le 

modalità e stabilendone i relativi costi. 


Nell'attesa di realizzare nuovi spot, nell'immediato vengono utilizzati come spot 

pubblicitari quelli già realizzati in campagne pubblicitarie precedenti ed i cui diritti sono 

già di proprietà della Regione Marche, (sono esclusi i diritti d'autore dell'attore) dalla ditta 

MINIMUM FAX MEDIA dove l'attore Neri lVIarcorè ne è l'interprete. 


In merito ai diritti d'autore, va specificato che l'attore Neri Marcorè ha rinunciato al diritto 

d'autore in termini economici, anche per questa campagna pubblicitaria, avendo 

desiderato compartecipare come sostenitore di questa azione a favore della ripresa 

produttiva ed economica quale promozione turistica del territorio della regione marche. 


Con comunicazione ID 11034340123/02/2017ISVM, a firma del Dirigente del Servizio 

Sviluppo e Valorizzazione delle Marche è stata richiesta al Servizio Politiche Comunitarie 

e Autorità di Gestione, la necessaria integrazione di fondi a valere sul POR FESR 2014 
2020, Asse 6 Azione 17.1. 


Il Servizio Politiche Comunitarie e Autorità di Gestione, con nota ID. 

11039983124/02/2017IPOC, ha provveduto a confermare la coerenza della richiesta con 

il piano finanziario del POR FESR 2014 - 2020 di cui alla DGR 1580 del 19/12/2016, 

confermando altresì che sono state attivate le procedure per le necessarie imputazioni 

per gli importi a carico dei capitoli di spesa come di seguito indicati, per l'intera copertura 

finanziaria di € 831.600 ,36 


l 
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• 	 € 113.509,07 sul capitolo 2070210011/00 del bilancio 2017 - 2019 esercizio 2017 
- "spese per la realizzazione POR FESR 2014 - 2020 acquisti di servizi turismo 
quota UE" 

• 	 € 79.456,36 sul capitolo 2070210012/00 del bilancio 2017 - 2019 esercizio 2017 
"spese per la realizzazione POR FESR 2014 - 2020 acquisti di servizi turismo 
quota Stato" 

• 	 € 34.052,73 sul capitolo 2070210013/00 del bilancio 2017 - 2019 esercizio 2017 
"spese per la realizzazione POR FESR 2014 - 2020 acquisti di servizi turismo 
quota Regione" 

• 	 € 229.091,11 sul capitolo 2070210011/00 del bilancio 2017 - 2019 esercizio 2017 
- "spese per la realizzazione POR FESR 2014 - 2020 acquisti di servizi turismo 
quota UE" che saranno resi disponibili sul capitolo a seguito della variazione al 
bilancio 2017 2019 in corso di approvazione 

• 	 € 160.363,77 sul capitolo 2070210012/00 del bilancio 2017 - 2019 esercizio 2017 
- "spese per la realizzazione POR FESR 2014 - 2020 acquisti di servizi turismo 
quota Stato" che saranno resi disponibili sul capitolo a seguito della variazione al 
bilancio 2017 2019 in corso di approvazione 

• 	 € 68.727,33 sul capitolo 2070210013/00 del bilancio 2017 - 2019 esercizio 2017 
"spese per la realizzazione POR FESR 2014 - 2020 acquisti di servizi turismo 
quota Regione" che saranno resi disponibili sul capitolo a seguito della variazione 
al bilancio 2017 2019 in corso di approvazione 

• 	 € 73.200,00 sul capitolo 2070210011/00 del bilancio 2017 - 2019 esercizio 2018 
"spese per la realizzazione POR FESR 2014 - 2020 acquisti di servizi turismo 
quota UE" che saranno resi disponibili sul capitolo a seguito della variazione al 
bilancio 2017 2019 in corso di approvazione 

• 	 € 51.240,00 sul capitolo 2070210012/00 del bilancio 2017 - 2019 esercizio 2018 
"spese per la realizzazione POR FESR 2014 - 2020 acquisti di servizi turismo 
quota Stato" che saranno resi disponibili sul capitolo a seguito della variazione al 
bilancio 2017 2019 in corso di approvazione 

• 	 € 21.960,00 sul capitolo 2070210013/00 del bilancio 2017 - 2019 esercizio 2018 
"spese per la realizzazione POR FESR 2014 - 2020 acquisti di servizi turismo 
quota Regione" che saranno resi disponibili sul capitolo a seguito della variazione 
al bilancio 2017 2019 in corso di approvazione 

Le risorse riservate a tali interventi risultano coerenti alla natura della spesa con le 
finalità di utilizzo previsto all'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/o SIOPE. 

La completa realizzazione delle azioni previste dal presente atto all'effettivo reperimento 
delle necessarie conti finanziarie . 
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Pertanto all'impegno di spesa, alla concessione e liquidazione delle spettanze si 
provvederà con decreto del Servizio Sviluppo e valorizzazione delle Marche quale 
struttura competente. 

Quanto sopra sarà trascritto e confermato nelle convenzioni/contratti che saranno 
sottoscritte tra le parti, una volta approvata la presente deliberazione e avviate le 
procedura di gara ai sensi del D.L.vo 50/2016. 

Si precisa inoltre che gli interventi di cui alle comunicazione dell'Assessore al Turismo 
Moreno Pieroni, approvate dalla Giunta Regionale nelle sedute del 12/12/2016 e 
30/01/2017 saranno inseriti nel Piano del Turismo 2017 ai sensi della I.r. 9/2006 in corso 
di redazione. 

In ultimo si precisa che per le azioni inserite nella presente deliberazione inerenti la DGR 
n. 450 del 09/05/2016 "DGR n. 1143 del 21/12/2015 "Modalità attuative del Programma 
Operativo (MAPO) della Regione Marche - Programma Operativo Regionale (POR) 
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 2014-2020 - Asse 6 - Azione 17.1 
"Sostegno alla fruizione integrata delle risorse culturali e naturali e alla promozione delle 
destinazioni turistiche" - Intervento "#destinazionemarche - The ideai piace for a better 
life. Azioni di destination marketing"- Approvazione Piano di Comunicazione Brand 
Marche" è stato richiesto il relativo parere di conformità sui vari interventi in data 
02/02/2017 all'Autorità di Gestione FESR, la quale ha risposto in data 03/02/2017 ID 
10929360 che il parere di competenza sarà rilasciato al momento della presentazione 
dei relativi decreti di attuazione della presente DGR. , precisando che all'interno delle 
azioni non saranno ammissibili eventi e/o marketing relativi agli aspetti enogastronomici 
e/o attività nel settore agricoltura, tipologie queste non presenti ed inserite nelle azioni di 
cui alla presente deliberazione e pertanto nei decreti di attuazione che saranno 
predisposti una volta approvata la presente Delibera. 
Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara , altresì , 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. 6bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 
64/2014 

Il responi.wre del procedimento 

(':1Jt~INI) 
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PROPOSTA E PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SVILUPPO E 
VALORIZZAZIONE DELLE MARCHE 
Il sottoscritto , considerata la motivazione espressa nell 'atto, esprime parere favorevole 
sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della 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. 6bis della L. 241/1990 ~ degli artt. 6 e 7 
del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014 e ne propone l'adozione alla gi ta Regionale. 

IL DIRIGEN 
(Rai 

AUTORIZZAZIONE DELLA P.F. POLITICHE COMUNITARIE 
E AUTORITA' DI GESTIONE FESR E FSE 

Si autorizza l'utilizzo dei fondi a carico dei capitoli di spesa del Bilancio di previsione 2017/2019, 
POR MARCHE FESR 2014-2020, per l'annualità 2017 , per l'importo complessivo di euro 
€ 831 600 16 come d·I seguI·t·o Ind·Icato: , 

ANNO CAPITOLO CAPITOLO CAPITOLO IMPORTO 

2017 
(UE 50%) 

2070210011 
(STATO 35%) 

2070210012 
(REGIONE 15%) 

2070210013 

AUTORIZZATO 
DISPONIBILE 

TOTALE € 113.509 ,07 € 79.456,36 € 34.052 ,73 €227.018,16 

TOTALE DI 
IMPORTO 

Somme AUTORIZZATO
disponibili a CAPITOLO CAPITOLO CAPITOLO 
seguito della A SEGUITO 

(UE 50%) (STATO 35%) (REGIONE 15%) variazione DELLA 
finanziaria in 2070210011 2070210012 2070210013 VARIAZIONEcorso 

FINANZIARIA 
IN CORSO 

ANNO € 229.091 ,11 € 160.363,77 € 68.727 ,33 € 458.182,21 
2017 

ANNO € 73 .200,00 € 51 .240,00 € 21 .960,00 € 146.400,00 2018 

I TOTALE GENERALE € 831 .600,36 

f 


IL DIR~IG I~:~Ep~ P.F.. 

AJ~~ 
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ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 

Si attesta la copertura finanziaria, intesa come disponibilità, della somma complessiva di € 
227.018,16 sui capitoli di spesa del bilancio di previsione 2017/2019, per l'annualità 2017, come di 
seguito indicato: 

CAPITOLO CAPITOLO CAPITOLOANNO 
(UE 50%) (STATO 35%) (REGIONE 15%) IMPORTO TOTALE 

2017 
2070210011 2070210012 2070210013 

TOTALE € 113.509,07 € 79.456,36 € 34.052,73 € 227.018,16 

IL RESPONSABILE DELLA P.O. 16 HAR 2017 
. _ 91 S~ESA.. Q~ . 
~§!g'1U~ 

La presente delibera si compone di n. 4.L.pagine,di cui n .. .... / .. . pagine di allegati 
che formano parte integrante della stessa. 

(D 


