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Lunedì 25 settembre 2017, nella sede della Regione Mar c he, ad 
Ancona , in via Gent ile da Fabriano , s i è riunita la Giunt a regionale, 
r egolarmente convoca ta. 

Sono presenti : 

- LUCA CERISCIOLI Presidente 
- ANNA CASINI Vicepresidente 
- LORETTA BRAVI Assessore 
- MORENO PIERONI Assessore 

Sono assenti: 
- MANUELA BORA Assessore 
- FABRIZIO CESETTI Assessore 
- ANGELO SCIAPICHETTI Assessore 

Constatato il numero leg a le per la validità dell'adunanza, ass ume la 
Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Luca Ceriscio li. Assiste 
alla seduta il Segretario della Giunta regionale, Deborah Giraldi. 

Riferisce in qualit à di relatore l'As sess ore Moreno Pieroni. 

La deliberazione in ogge tto è approvata all'unanimità dei presenti. 


NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA 

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

del Consig lio regionale il __________ 
alla struttura organizzativa: ________ 

prot. n . _______ 
alla P.O. di spesa: ___________ 

al Presidente del Consiglio regionale L'INCARlCATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

Il_ ________ 

L' INCARICATO 
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OGGETTO: 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 Attività di comunicazione e promozione del brand Marche e dei cluster turistici". 

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; 

VISTE le attestazioni contabili, nonché il d.lgs. n. 118/2011 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, che contiene il 
parere favorevole di cui all'articolo 16, comma 1, lettera a) della legge regionale 15 ottobre 2001 n. 
20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità; 

VISTO l'art. 28 dello statuto della Regione; 

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

DELIBERA 

di approvare, ad integrazione della D.G.R: n. 253 del 20/03/2017, le attività di comunicazione e 
promozione del brand Marche e dei cluster turistici per l'anno 2017, per complessivi € 2.186.000,00, 
di cui all'Allegato 1 che costituisce parte integrante della presente deliberazione; 

che la disponibilità finanziaria di € 2.186.000,00, in relazione al Programma Operativo Regionale 
(POR) - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - 2014-2020 Asse 6 - Azione 17.1 (azioni 2 e 
3) come da DGR n. 1143 del 21/12/2015 "Modalità attuative del Programma Operativo (MAPO) della 
Regione Marche", è assicurata dalla disponibilità esistente sui seguenti capitoli di spesa del bilancio 
di previsione 2017-2019, annualità 2017, in ragione dell'esigibilità dell'obbligazione nell'anno 2017, 
correlati ai capitoli di entrata 1201050072 (accertamento 44/2017) e 1201010141 (accertamento 
45/2017); trattasi di risorse coerenti , quanto alla natura della spesa, con le finalità di utilizzo previste 
dall'atto, in base ai livelli di articolazione del Piano dei conti integrato di cui al D. Igs. n. 118/2011 e 
s.m.i., / siope: 

QUOTA UE (50%) QUOTA STATO (35%) QUOTA REGIONE (15%) totali NOTE 

CAPITOLO IMPORTO CAPITOLO IMPORTO CAPITOLO IMPORTO 

2070210011 113.509,07 2070210012 79.456,36 2070210013 34.052,73 227.018,16 Importo già 
previsto con 
DGR n. 253 del 
2010312017 

2070210011 676.990,93,00 2070210012 473.893,64 2070210013 203.097 ,27 1.353.981,84 
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2070210023 177.500,00 2070210024 124.250,00 2070210025 53.250,00 355.000,00 

2070210026 95.000 ,00 2070210027 66.500,00 2070210028 28.500,00 190.000,00 

2070210029 30.000,00 2070210030 21.000,00 2070210031 9.000,00 60.000,00 

TOTALI 1.093.000,00 765.100,00 	 327.900,00 

Totale generale 	 2.186.000,00 

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

\~IUNTAIL SEGRETAR D 	 IL PRESIDEt TE L GIUNTA 
(Debo ~~i~ 	 ~c C risèioli) 

\ 
\ 

DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

• 	 L. R. 9 febbraio 2010, n.4 - Norme in materia di beni e attività culturali; 
• 	 L.R. 11 luglio 2006, n. 9 - Testo unico delle norme regionali in materia di turismo; 
• 	 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"; 

• 	 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; 
• 	 LEGGE REGIONALE 20 luglio 2017, n. 24 "Variazione generale al bilancio di previsione 2017/2019 ai 

sensi del comma 1 dell 'articolo 51 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (1 0 provvedimento)." 
• 	 D.L. 17.10.2016 n. 189, convertito in legge con modificazioni 15.12.2016, n. 229 avente ad oggetto 

"Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016". 
• 	 DGR N. 1647 DEL 30/12/2016 "D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 - artt. 39 comma 10 - Approvazione del 

documento tecnico di accompagnamento al Bilancio 2017-2019 - ripartizione delle unità di voto in 
categorie e macroaggregati " 

• 	 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" 

• 	 DGR n.253 del 20/3/2017 Attività di promozione per il rilancio dell'economia del comparto turistico 
• 	 DGR n. 358 del 10/04/2017 - iscrizione nel Bilancio di Previsione 2017-2019 di entrate derivanti da 

assegnazione di fondi vincolati a scopi specifici e relativi impieghi; 
• 	 DGR n. 708 del 26 Giugno 2017 recante Approvazione del Programma annuale della Cultura 
• 	 DGR n. 756 del 04/07/2017 "Art. 51 , comma 2, lett. b) del D.Lgs. 118/2011 - Variazione compensativa tra le 

dotazioni delle missioni e dei programmi del Bilancio di previsione 2017-2019 riguardanti l'utilizzo di risorse 
comunitarie e vincolate all'attuazione della Programmazione POR FESR 2014-2020. Variazione al Bilancio 
Finanziario Gestionale - Euro 818.967,49 annualità 2017 " 

• 	 DGR n. 790 del 10 Luglio 2017 Progetto di valorizzazione del patrimonio culturale delle aree delle 
Marche colpite dal sisma mediante un programma di eventi espositivi ed itinerari cultural i volti alla 
rivitalizzazione socio-economico e turistico-culturale dei luoghi di crisi. Approvazione degli schemi di 
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Protocollo di intesa tra il Mibact e la Regione Marche 
• 	 DGR n. 828 del 17/07/2017 - Piano Straordinario per lo sviluppo, la promozione e la valorizzazione 

delle Marche 
• 	 DGR N. 1040 DEL 08/09/2017 "Variazione compensativa tra le dotazioni delle missioni e di programmi 

del Bilancio di Previsione 2017-2019 riguardanti l'utilizzo di risorse comunitarie e vincolate all'attuazione 
della Programmazione POR FESR 2017-2020 - Variazione del Bilancio finanziario gestionale 

MOTIVAZIONI 

In un mercato turistico, come quello attuale, così dinamico e in continua evoluzione, la Regione Marche ha 
intuito la necessità e l'importanza di puntare sui propri elementi di differenziazione trasformandoli in punti di 
forza e in attrattive uniche offrendo un'immagine all'esterno di sistema turistico coeso, organizzato, attento 
alla cura dell'immagine complessiva del brand Marche in tutte le sue sfaccettature. Partendo proprio dalla 
domanda, ossia da ciò che oggi il turista cerca, la Regione ha voluto ridisegnare la propria ricca e variegata 
offerta in prodotti turistici, proprio per soddisfare le esigenze sempre più mutevoli del viaggiatore e il suo 
bisogno di vivere esperienze. 

In linea con il Piano Triennale del Turismo (DA 13/2015) e con la Sub 17.1 di cui alla DGR n. 1143 del 
21/12/72015, obiettivo primario delle attività di comunicazione e promozione turistica della Regione è 
prevedere non solo importanti eventi culturali fini a se stessi, ma piuttosto una capacità di organizzazione, 
accoglienza, coinvolgimento delle realtà territoriali, in una strategia unica. Tale strategié;l ha come obiettivo 
più importante veicolare il Brand Marche ed i Cluster di riferimento di tale progetto come l'occasione per 
condizionare i flussi turistici rispetto ai percorsi canonici, per aumentare la capacità attrattiva delle Marche in 
un contesto di mercato turistico sempre più condizionato da scelte di qualità e fortemente organizzate sia sul 
lato promozionale che su quello organizzativo. 

Sulla base di questa premessa, la Regione intende attuare le attività di comunicazione e promozione di cui 
all'allegato 1) che si rivolge a un pubblico attento alla cultura e alla scoperta di nuove mete, che desidera 
allontanarsi dai ritmi quotidiani, dal caos delle grandi città per una pausa alla ricerca di se' stessi e 
dell'equilibrio con il mondo circostante: una ricarica per lo spirito all'interno di contesti ambientali e 
paesaggistici da contemplare. Si intende in questo modo rafforzare il "peso" di tale prodotto turistico e favorire 
la sua fruizione secondo una modalità "tour", che interessi tutto il territorio regionale. 
Tutto questo è pienamente rispondente ai contenuti delle azioni proposte in coerenza con quanto scritto nel 
POR e con la strategia generale europea, nella DGR 1143 del 21/12/2015 e precisamente nella scheda 
"Azione 17.1 Sostegno alla fruizione integrata delle risorse culturali e naturali e alla promozione delle 
destinazioni turistiche - Intervento "#destinazionemarche-The ideaI pIace far a better life. Azioni di destination 
marketing". In particolare nella scheda è individuata la strategia di fondo dell'azione owero: 
• favorire 	il migliore posizionamento delle Marche come destinazione turistica di qualità, esperienziale e 


orientata al turismo sostenibile, accessibile e slow; 

• consolidare il brand Marche favorendo una maggiore sinergia tra i sei cluster per rafforzare la competitività 


e l'appeal di tutti settori; 

• comunicare il brand Marche The ideai piace far a better Iife amplificando il massaggio lanciato in occasione 


di EXPO 2015 della #destinazionemarche come terra dove l'Italia è più Italia che altrove (Aldo Bonomi). 

Capisaldi della strategia turistica sono: 


• aumentare 	 il tasso di presenza della destinazione nei mercati italiano e straniero attraverso una 

valorizzazione dei cluster turistici innovando e reingegnerizzando quelli con maggiore potenzialità di 

crescita; 


• supportare e rafforzare 	la promocommercializzazione on line che faciliti l'accessibilità al mercato della 

destinazione Marche; 


• valorizzare la sinergia strategica tra i comparti della cultura e del turismo; 
• sviluppare il concetto di Marche regione degli eventi tutto l'anno per favorire la destagionalizzazione; 

) 
." 
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• posizionare 	le Marche come location a cielo aperto, favorendo la sinergia tra destination marketing e 
cineturismo 

Caposaldo della strategia operativa è supportare gli obiettivi suddetti attraverso attività di: 

1. 	 Destination Marketing che sviluppa e utilizza diversi strumenti (marketing mix) che hanno il loro fulcro 
nel Sistema informativo del turista unitario integrato e digitale Marche Tourism; 

2. 	 Destination branding: #destinazionemarche attraverso le quali il prodotto Marche viene comunicato al 
mercato in modo integrato, unitario, digitale e forte (UDP) attraverso temi vacanza/cluster turistici (USP) 
in modo tale che ogni destinazione territoriale venga percepita dal mercato. 

Sulla scia della stagione dei grandi eventi giubilari 2016, che avevano abbinato risorse primarie del cluster 
turistico Spiritualità e meditazione e Cultura. The Genius of Marche con le quattro mostre di Ascoli Piceno, 
Loreto, Macerata, Senigallia, nel 2017 la Regione Marche, attraverso il Programma Operativo della Cultura 
(di cui alla DGR 708/2017) e la proposta all'Assemblea Legislativa Regionale di Piano Straordinario per la 
Promozione e Valorizzazione delle Marche (di cui alla DGR 828/2017), ha stabilito di sostenere eventi . 
territoriali che valorizzino le opere d'arte provenienti dai territori colpiti dal sisma e mostre di particolare 
rilevanza culturale e scientifica attraverso una campagna di comunicazione da attuarsi a partire dalla tarda 
estate (Azione Sub 1) . Le mostre ed eventi - tra quelle indicate nel Programma Operativo della Cultura 2018 
di cui alla DGR n. 708 del 26 Giugno 2017, che saranno sostenute da campagna di comunicazione sono: 

Capriccio e Natura da Barocci a Gentileschi. Percorsi d'arte e di rinascita nelle Marche 
Macerata, Palazzo Buonaccorsi 
Dicembre 2017/7 Gennaio 2018 

L'arte che salva . Immagini della predicazione tra Quattro e Settecento 
Loreto, Palazzo Apostolico -8 Ottobre / 8 Aprile 2018 

Cola dell'Amatrice pittore eccentrico tra Pinturicchio e Raffaello 
Ascoli Piceno, Pinacoteca Civica - Dicembre 2017/2018 

La Devota Bellezza 
Sassoferrato, Palazzo degli Scalzi fino al 5 Novembre 2017 

Tiziano & Tiziano 
Ancona, Pinacoteca Civica fino al 30 Novembre 2017 

Celebrazioni Gioachino Rossini 
2017/2019 

Attenzione sarà data anche alle mostre in corso nel 2017 di particolare rilevanza culturale e scientifica 

La promozione unitaria della destinazione, dell'offerta turistica e culturale e degli eventi in un'ottica di sistema 
è infatti propedeutico al miglioramento della percezione del brand Marche nel complesso come territorio 
unitario, coeso e organizzato nell'offerta turistica. Nel contempo il forte aspetto valoriale delle mostre e degli 
itinerari, costituiscono una novità e un'attrazione per il turista consapevole che sceglie le vacanza nelle 
Marche non a caso ma spinto da un motivo profondo: fare un'esperienza di vita. Un'efficace attività di 
comunicazione può spingere lo sguardo ancora più lontano e rafforzare ulteriormente il brand anche di luoghi 
come Loreto per farla diventare anche il nodo nevralgico del circuito europeo dei grandi santuari mariani; 
Ascoli Piceno come città d'arte; Osimo come città d'arte crocevia tra Loreto, Recanati e la Riviera del 
Conero; Macerata come caso esemplare di città d'arte; Sassoferrato, città romana e medievale incastonata 
nel cuore dell 'Appennino umbro-marchigiano; Ancona, capoluogo delle Marche; Pesaro città della musica e 
di Gioachino Rossini. 
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Le ricadute più significative andranno valutate in termini di: 

1. 	 pernottamenti; 
2. 	 coperti nei ristoranti; 
3. 	 presenze registrate negli uffici turistici; 
4. 	 pacchetti vacanza venduti; 
5. 	 affluenza dei visitatori alle mostre; 
6. 	 monitoraggio qualitativo delle presenze 

Ciò che si intende conseguire è quindi una effettiva innovazione di sistema, che valorizzi i nessi di 
interdipendenza funzionale tra le componenti socio-economiche presenti sul territorio, con particolare 
riferimento alla strutturazione di una filiera turismo-ambiente-cultura in grado di generare una nuova offerta. 
Il tutto comunicato attraverso forme narrative, di dialogo, story board che contestualizzino il territorio come 
esperienza irrinunciabile, passione da vivere, meta da conoscere. I principali soggetti da coinvolgere sono gli 
operatori turistici, i tour operator Incoming Marche, i centri e uffici lAT. E' necessario infatti che questi soggetti 
siano in prima linea per favorire le migliori performance e risultati: se le mostre infatti, dotate di piano di 
comunicazione, e gli itinerari, entrambi supportati anche da azioni della Regione off line e on line sono 
promosse in modo forte e coerente, altrettanto deve risultare la capacità di accoglienza e l'offerta clusterizzata 
di pacchetti e offerte legate agli eventi giubilari da "vendere" in Italia e all'estero. 
Il progetto di comunicazione e promozione delle mostre (azione sub 1) sopra indicate si integra con l'attività 
di marketing attraverso: 

• 	 azioni di sistema relative ai cluster e network turistici (azione Sub 2); 
• 	 la campagna generale di comunicazione del brand Marche (azione sub 3) attivata con il nuovo claim 

ViviAmo le Marche veicolato attraverso spot video sui canali RAI e radiofonici e una campagna 
stampa regionale e nazionale (descritta nella DGR 828/2017); 

• 	 il potenzia mento del sito del Turismo (Azione sub 4); 
• 	 la partecipazione a Fiere di Settore (Azione Sub 5). 

Sulla base di quanto sopra detto, le attività di comunicazione e promozione del brand Marche e dei cluster 
turistici per l'anno 2017 (di cui all'allegato 1) è articolato nelle seguenti azioni, inclusivo ed in rideterminazione 
di quanto già stabilito con la DGR 253/2017 che prevedeva la realizzazione per il 2017 di azioni per 
complessivi € 685.200,37, di cui € 227.018,16 previsti dal succitato atto ed € 458.182,21 da reperire a seguito 
di variazioni finanziarie 

Sub 1 - VISUAL GRAFICA E STAMPA MATERIALI DI COMUNICAZIONE E PROMOZIONE 
Cluster Cultura. The Genius of Marche 
Attività di comunicazione e grafica per le mostre e servizi turistici brand Marche 
Ufficio stampa nazionale delle mostre e del brand Marche 
Stampa di materiali promozionali per mostre e per attività promozionali 

Sub 2 - CLUSTER E NETWORK TURISTICI 
Cluster Montagna Dolci colline e antichi borghi- Progetto Gradara porta d'ingresso delle Marche 
Cluster Made in Marche - XXIII Simposio pubblico Accademia Maestri Pasticceri italiani 
15/17 Ottobre 2017 
Network Turistico Bike - Promozione e strumenti editoriali off line e on line 
Network Turistico Family - Promozione e strumenti editoriali off line e in line- Diverti Mappe 

Sub 3 -PIANO MEDIA 
Piano media off line (Radio, TV, advertising) ed on line (web marketing e advertising on line) mostre e brand 
Marche 

Sub 4 - SERVIZI PER IL PORTALE WEB DEL TURISMO 
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Potenziamento del sito www.turismo.marche.it 

Sub 5 - FIERE IN ITALIA E ALL'ESTERO 
Monaco - F.R.E.E 
Bruxelles - Salon des Vacances 
Berlino - ITB 
Mosca- MITT 
Rimini-TTG 
Londra - WTM 
Firenze - BTO 
Milano - Artigiano in Fiera 

Ripartizione del BUDGET 

IMPORTO€
CLASSIFICAZIONE SPESA PER TIPOLOGIE DI INTERVENTO 

Iva inclusa 

Sub 1- Agenzia di comunicazione; ufficio stampa; stampa 
materiali promozionali 250.000,oe 

Sub 2- Cluster e Network turistici 176.000,00 

Sub 3 Piano media adv off line e on line 1.345.000, 00 

60.000,oe
Sub 4 - Servizi per il portale web del Turismo 

Sub 5 - Fiere in Italia e all'estero 355.000,00 

TOTALE 	 € 2.186.000, 00 

Le iniziative saranno oggetto di comunicazione attraverso l'attuazione di attività di Comunicazione (di cui 
all'allegato 1) che troverà copertura finanziaria nell' 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" nell'ambito del POR FESR 2014-2020 come 
da 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". La 
realizzazione delle iniziative descritte nell'allegato 1 è pienamente rispondente al piano finanziario approvato 
con deliberazione di giunta regionale n. 1143 del 22.12.2015. Per poter dare avvio agli interventi previsti dal 
POR-FESR 2014-2020, il dirigente del Servizio Sviluppo e Valorizzazione delle Marche prowederà, con 
successivi atti, all'assunzione degli impegni di spesa. 

La copertura finanziaria del presente atto e garantita dalle risorse POR FESR 2014/2020, bilancio 
2017/2019, annualità 2017, sui capitoli come da tabella seguente: 

QUOTA UE (50%) QUOTA STATO (35%) QUOTA REGIONE (15%) totali 	 NOTE 

CAPITOLO IMPORTO CAPITOLO IMPORTO CAPITOLO IMPORTO 

2070210011 113.509,07 2070210012 79.456,36 2070210013 34.052,73 227.018,16 	 Importo già 

previsto con 

DGR n. 253 del 

20/03/2017 


http:www.turismo.marche.it
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2070210011 676.990,93,00 2070210012 473.893,64 2070210013 203.097,27 1.353.981,84 

2070210023 177.500,00 2070210024 124.250,00 2070210025 53.250,00 355.000,00 

2070210026 95.000,00 2070210027 66.500,00 2070210028 28.500,00 190.000,00 

2070210029 30.000,00 2070210030 21.000,00 2070210031 9.000,00 60.000,00 

TOTALI 1.093.000,00 765.100,00 	 327.900,00 

Totale generale 	 2.186.000,00 

correlati ai capitoli di entrata 1201050072 (accertamento 44/2017) e 1201010141 (accertamento 45/2017) ed 
interessati da variazioni di bilancio di cui ai seguenti atti: 

DGR 358/2017; 
DGR756/2017; 
DGR 1040/2017; 
L.R: 20 luglio 2017 n. 24. 

Trattasi di risorse coerenti, quanto alla natura della spesa, con le finalità di utilizzo previste dall'atto, in base 
ai livelli di articolazione del Piano dei conti integrato di cui al D. Igs. n. 118/2011 e s.m.i., 1siope, per le quali 
l'esigibilità è per l'anno 2017. 

Si fa presente, inoltre, che con nota ID 12187905 del 11/09/2017 è stata trasmessa la proposta della presente 
DGR al Dirigente della P.F. Bilancio e programmazione nazionale e comunitaria per il prescritto parere di 
conformità, il quale ha risposto, con nota ID 12227509 del 18/09/2017, che si riserva di esprimerlo al momento 
della presentazione dei decreti di attuazione della DGR in questione. 

Tutto ciò premesso, si propone alla Giunta di deliberare quanto segue: 

di approvare, ad integrazione della D.G.R: n. 253 del 20103/2017, le attività di comunicazione e 
promozione del brand Marche e dei cluster turistici per l'anno 2017, per complessivi € 2.186.000,00, 
di cui all'Allegato 1 che costituisce parte integrante della presente deliberazione; 

che la disponibilità finanziaria di € 2.186.000,00, in relazione al Programma Operativo Regionale 
(POR) - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - 2014-2020 Asse 6 - Azione 17.1 (azioni 2 e 
3) come da DGR n. 1143 del 21/12/2015 "Modalità attuative del Programma Operativo (MAPO) della 
Regione Marche", è assicurata dalla disponibilità esistente sui seguenti capitoli di spesa del bilancio 
di previsione 2017-2019, annualità 2017, in ragione dell'esigibilità dell'obbligazione nell'anno 2017, 
correlati ai capitoli di entrata 1201050072 (accertamento 44/2017) e 1201010141 (accertamento y
45/2017); trattasi di risorse coerenti, quanto alla natura della spesa, con le finalità di utilizzo previste 
dall'atto, in base ai livelli di articolazione del Piano dei conti integrato di cui al D. Igs. n. 118/2011 e 
s.m.i., 1siope: 

QUOTA UE (50%) QUOTA STATO (35%) QUOTA REGIONE (15%) totali 	 NOTE 

CAPITOLO IMPORTO CAPITOLO IMPORTO CAPITOLO IMPORTO 

2070210011 113:509,07 2070210012 79.456,36 2070210013 34.052,73 227.018,16 	 Importo già 

previsto con 

DGR n. 253 del 

20/03/2017 


2070210011 676.990,93,00 2070210012 473.893,64 2070210013 203.097,27 1.353.981,84 

2070210023 177.500,00 2070210024 124.250,00 2070210025 53.250,00 355.000,00 

~ 
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2070210026 95.000,00 2070210027 66.500,00 2070210028 28.500,00 190.000,00 

2070210029 30.000,00 2070210030 21.000,00 2070210031 9000,00 60.000,00 

TOTALI 1.093.000,00 765.100,00 327.900,00 

Totale generale 2.186.000,00 

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

Il sottoscritto, in relazione al presente prowedimento, dichiara, altresì, ai sensi dell'art. 147 D.P.R. 445/2000, 
di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6bi~ della L. 241/1990 e 
degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014 ~ 

IL RESPONSAB DE~r~~:J)IMENTO 
(Vale iny 4If1"bl'(il) 
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AUTORIZZAZIONE DELLA P.F. POLITICHE COMUNITARIE 

Si autorizza l'utilizzo dei fondi a carico dei seguenti capitoli di spesa del Bilancio 2017 - 2019 annualità 
2017 per l'importo complessivo di € 2.186.000,00 secondo lo schema che segue, conforme al Piano 
Finanziario del POR-FESR Marche 2014 - 2020" con riferimento all'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": 

QUOTA UE (50%) QUOTA STATO (35%) QUOTA REGIONE (15%) totali 	 NOTE 

CAPITOLO IMPORTO CAPITOLO IMPORTO CAPITOLO IMPORTO 

2070210011 113.509,07 2070210012 79.456,36 2070210013 34.052,73 227.018,16 	 Importo già 
previsto con 
DGR n. 253 del 
20/03/2017 

2070210011 676.990,93,00 2070210012 473.893,64 2070210013 203.097,27 1.353.981,84 

2070210023 177.500,00 2070210024 124.250,00 2070210025 53.250,00 355.000,00 

2070210026 95.000,00 2070210027 66.500,00 2070210028 28.500,00 190.000,00 

2070210029 30.000,00 2070210030 21.000,00 2070210031 9.000,00 60.000,00 

TOTALI 1.093.000,00 765.100,00 	 327.900,00 

Totale generale 	 2.186.000,00 

IL DIRIGENTE DELLA P.F. 

p~~ 

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 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della 
DGR 64/2014 e ne propone l'adozione alla giunta Regionale. 

IL DIRIGENTE DEL IZO 
ondo rsett 

VaJ 
( 
\. 

I~ 
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ATTESTAZIONE CONTABILE 

Si attesta che sono stati registrati sul bilancio di previsione 2017/2019 i seguenti accertamenti di 
entrata per i capitoli, gli importi e le annualità di seguito elencati: 

Capitolo Quota Fondo Annualità Importo N. Accertamento 

1201050072 UE FESR 2017 € 4.570.508,41 44/2017 

1201010141 Stato FESR 2017 € 3.199.355 ,90 45/2017 

Il responsabile della posiz~e organizzativa 

Accertas~ ntrate ~ 
(Dott.ss 8.tb.. getti) 

ATTESTAZIONE DELLA DISPOmol1 .11 A' FIN IARI 

Si attesta la copertura finanziaria , intesa come disponibilità , della somma complessiva di € 2.186.000,00 sui 
seguenti capitoli di spesa del bilancio di previsione 2017/2019 sull 'annualità 2017: 

CAPITOLO IMPORTO CAPITOLO IMPORTO CAPITOLO IMPORTO 

2070210011 . 113.509,07 2070210012 79.456,36 2070210013 ~ 34.052,73 227.018,16 	 Disponibilità 
già attestata 
con DGR 
253/2017 

2070210011 676.990 ,93,bQ 
\ 

2070210012 \. 473.893,64 2070210013 ' 203.097,27 1.353.981,84
'

2070210023 ',177.500,00 2070210024 '·124.250,00 2070210025 53.250,00 355.000,00 
-

2070210026 95.000,00 2070210027 · 66.500,00 2070210028 28 .500,00 190.000,00 

2070210029 30.000,00 2070210030 '21 .000,00 2070210031 ... 9.000,00 60.000,00 

TOTALI 1.093,000,00 765.100,00 	 327.900,00 

Totale generale 	 2.186.000,00 

2-t \ -.. ~ )"2.-\ t IL RESPONSABILE DELLA P.O. 
DI SPESA 4 

, (Simonetta Raccampo) 

~~~~ 
La presente deliberazione si compone di n,2.0 pagine, di cui n. pagine di allegati che formano parte 
integrante della stessa. 

IL SEGRETARIO EfG'UNTA(Debo Gi i) 

( 
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Allegato 1 

BRANO MARCHE 

#OESTINAZIONEMARCHE 


ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE E PROMOZIONE 2017 


MISURE E ATTIVITÀ PREVISTE 

La Regione Marche attraverso i suoi strumenti di comunicazione garantirà attraverso i suoi canali un supporto 
alla comunicazione istituzionale delle iniziative ognuna delle quali avrà attività di comunicazione formate da 
azioni svolte direttamente dai soggetti responsabili e gestori ed azioni di sistema svolte dalla Regione 
Marche. 

Eventi da sostenere attraverso le azioni di comunicazione : 

Capriccio e Natura da Barocci a Gentileschi. Percorsi d'arte e di rinascita nelle Marche 
Macerata, Palazzo Buonaccorsi 
15 Settembre 2017 17 Gennaio 2018 

L'arte che salva. Immagini della predicazione tra Quattro e Settecento 
Loreto, Palazzo Apostolico - Ottobrel 8 Aprile 2018 

Cola dell'Amatrice pittore eccentrico tra Pinturicchio e Raffaello 
Ascoli Piceno, Pinacoteca Civica - Dicembre 2017/2018 

La Devota Bellezza 
Sassoferrato, Palazzo degli Scalzi fino al 5 Novembre 2017 

Tiziano & Tiziano 
Ancona, Pinacoteca Civica fino al 30 Novembre 2017 

Celebrazioni Gioachino Rossini 
2017/2019 

AZIONI 

Sub 1 -GRAFICA, UFFICIO STAMPA E STAMPA MATERIALI DI COMUNICAZIONE E PROMOZIONE 
Attività di comunicazione e grafica per le mostre e servizi turistici brand Marche 
Ufficio stampa nazionale delle mostre e del brand Marche 
Stampa di materiali promozionali per mostre e per attività promozionali 

Sub 2 - CLUSTER E NETWORK TURISTICI 
Progetto Gradara porta d'ingresso delle Marche 
XXIII Simposio pubblico Accademia Maestri Pasticceri italiani - 15/17 Ottobre 2017 
Promozione e strumenti editoriali off line e on line 
Promozione e strumenti editoriali off line e in line- Diverti Mappe 

Sub 3 -PIANO MEDIA 
Piano media off line (Radio, TV, advertising) ed on line (web marketing e advertising on line) mostre e brand 
Marche 

I 
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Sub 4 - SERVIZI PER IL PORTALE WEB DEL TURISMO 
Potenziamento del sito www.turismo.marche.it 

Sub 5 - FIERE IN ITALIA E ALL'ESTERO 
Monaco - F.R.E.E 
Bruxelles - Salon des Vacances 
Berlino - ITB 
Mosca- MITT 
Rimini - TTG 
Londra -WTM 
Firenze - BTO 
Milano - Artigiano in Fiera 

DIVISIONE BUDGET 

CLASSIFICAZIONE SPESA PER TIPOLOGIE DI INTERVENTO 

Sub 1- Agenzia di comunicazione; ufficio stampa; stampa 
materiali promozionali 

Sub 2- Cluster e Network turistici 

Sub 3 Piano media adv off line e on line 

Sub 4 - Servizi per il portale web del Turismo 

Sub 5 - Fiere in Italia e all'estero 

TOTALE 

2 seSET:' 2617 I pa~31 


1 teta 


IMPORTO€ 
Iva inclusa 

250.000, 00 

176.000,00 

1.345.000, 00 

60.000,00 

355.000,00 

€ 2.186.000, 00 

http:www.turismo.marche.it
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Sub 1 - GRAFICA, UFFICIO STAMPA E STAMPA MATERIALI DI COMUNICAZIONE E PROMOZIONE 

IDENTITA' 	 Visual, grafica e stampa materiali di comunicazione promozione delle mostre e di 

#destinazionemarche 

L'immagine visiva è declinata in tutti gli strumenti multilingue di comunicazione turistica: 


STRUMENTI 
brochure, pagine pubblicitarie generali e pagine dei cluster, roll-up, web headline, 

VISIVI 
pannelli per stand fieristici, banner, materiali promozionali multilingue 
La comunicazione grafica in oggetto va utilizzata in tutte le fiere e attività promozionali 

FIERE 	 previste in Italia e all 'estero previste nel Programma Annuale Turistico 2016 e nelle 
fiere di settore (cultura, agroalimentare etc) come da consuetudine. 
Ristampa brochure multilingue Marche Geographic e dei materiali promozionali 

MATERIALI 
relativi ai cluster e network turistici ; grafica e stampa materiali di comunicazione e 

CARTACEI 
promozione per le mostre 
ESTERO: Fiere; sedi Enit; IIC; Consolati Italiani; Punti Marche all'estero; Associazioni 
Marchigiani all'estero; Media 

ITALIA: Fiere; Road show; Associazioni Marchigiani in Italia; sedi Archeoclub; Amici 
dei musei; banche dati Assessorato Cultura; Comuni tramite ANCI; TO e agenzie di

DISTRIBUZIONE 
viaggi ; media 

MATERIALI 

CARTACEI 


MARCHE: I materiali cartacei sono distribuiti presso: Marche; Centri IAT; Punti IAT; 
sedi delle mostre; festival e eventi ; strutture ricettive; soggetti banche dati del 
Turismo (consorzi, locali storici, ristoranti marchio QM, outlet certificati, parchi, 
parchi avventura... ); Istituti comprensivi, CAG, associazioni iscritte agli albi 
regionali, CEA 

INFORMAZIONI Numero verde 800 222 111 con possibilità di chiamare anche dall 'estero 

SITO (www.turismo.marche.it) 
../ booking on line delle strutture accreditate; 
../ pacchetti vacanza e offerte profilate per target (family, bike, trekking, cultura, 

benessere) 

../ pagine redazionali multilingue 


SITI WEB ITINERARI (marcheadvisor.turismo.marche.it) 

../ itinerari tramite Marche Advisor personalizzabili e fruibili dall'utente in lingua 


italiana e inglese. 


BLOG TURISMO (www.destinazionemarche.it) 
../ Previsti post di approfondimento e di promozione turistica sulla base di una 

strategia editoriale per target: family (mare, parchi); cultura (mostre/ festival) ; y 
trekking; bike; benessere 

APP Attive sei a~ dedicate ai sei cluster la cui piattaforma è la stessa del sito del turismo. 
VIDEO Spot campagna Viviamo le Marche 

Spot radiofonico da declinare sulla base di un piano editoriale coordinato mirato per: 
SPOT stagione estiva; stagione autunnale; stagione invernale sulla base di un piano di

RADIOFONICO 
distribuzione miratoper target 
Piano editoriale coordinato profilato per mercati , stagione turistica ed eventi da 
distribuire e spingere sui canali Italia e estero . I canali regionali che supporteranno 

SOCIAL l'attività, gestiti dalla Fondazione Marche Cultura, sono: 
NETWORK 	 ../ FACEBOOK https:/Iwww.facebook.com/marche.tourism 


../ TWITTER https:/Itwitter.com/marchetourism 


../ FLlCKR https:/Iwww.flickr.com/photos/turismomarche 


../ YOUTUBE https:/Iwww.youtube.com/user/Marchetourism I 

~ 

~ 

https:/Iwww.youtube.com/user/Marchetourism
https:/Iwww.flickr.com/photos/turismomarche
https:/Itwitter.com/marchetourism
https:/Iwww.facebook.com/marche.tourism
http:www.destinazionemarche.it
http:marcheadvisor.turismo.marche.it
http:www.turismo.marche.it
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NEWSLETTER 


CAMPAGNA 

FOTOGRAFICA 


FONDI 


BUDGET 


TEMPI 


MODALITA' 


./ I NSTAGRAM https:llwww.instagram.com/marchetourism/ 

./ PINTEREST https:/lwww.pinterest.com/marchetourism/ 

./ FOURSQUARE https:/Iit.foursquare.com/marchetourism 

./ PANORAMIO http://www.panoramio.com/user/marchetourism 

./ GOOGLE + https:llplus.google.com/+marcheturismo 

./ ISSUU https:/Iissuu.com/turismomarche 
La newsletter Marche Tourism già attiva da alcuni anni conta circa 10.000 iscritti (iscritti 
newsletter, TO, agenzie di viaggio, agenzie, ~ess, blogger). 
Campagna fotografica centrata sui luoghi delle Marche vissuti dai visitatori, in cui il 
protagonista è l'ospite, lo sfondo le eccellenze regionali e il concept l'esperienza che 
egli sta vivendo 
Le azioni specifiche saranno attuate attraverso l'Azione 17.1 "Sostegno alla fruizione 
integrata delle risorse culturali e naturali e alla promozione delle destinazioni turistiche" 
- Intervento "#destinazionemarche - The ideaI pIace far a better life. Azioni di 
destination marketing" nell'ambito del POR FESR 2014-2020 come da DGR n. 1143 
del 21/1272015 "Modalità attuative del Programma Operativo (MAPO) della Regione 
Marche - Programma Operativo Regionale (POR) - Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale (FESR) - 2014-2020". 
€ 250.000, 00 

• Agenzia di comunicazione e servizi turistici 
• Ufficio stampa 
• Tipografie 
• 

Viste le nuove procedure di armonizzazione contabile previste dal D. Lgs 118/2011, le 
risorse potranno presumibilmente essere disponibili da fine Luglio 2017. 
Indicativamente quindi la campagna potrebbe essere pronta per la tarda estate 2017. 

Richiesta preventive agenzie su MEPA; individuazione attraverso il criterio del 
preventivo più basso e affidamento diretto su MEPA per individuare agenzia di 
comunicazione con compiti di attuazione delle misure elencate in sinergia con la 
Regione Marche; ufficio stampa nazionale mostre e brand Marche; tipografia 

https:/Iissuu.com/turismomarche
https:llplus.google.com/+marcheturismo
http://www.panoramio.com/user/marchetourism
https:/Iit.foursquare.com/marchetourism
https:/lwww.pinterest.com/marchetourism
https:llwww.instagram.com/marchetourism
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Sub 2 - CLUSTER E NETWORK TURISTICI 
Cluster turistici obiettivo 2017: 

1. 	 Montagna Dolci colline e antichi borghi 
CLUSTER e 

2. 	 Mare. Marche in Blu
NETWORK 

3. 	 Network Turistico Bike; 
4. 	 Network Turistico Fami/r. 
1. 	 Montagna Dolci colline e antichi borghi- Gradara porta d'ingresso delle 

Marche 
2. Made in Marche - "XXII I Simposio pubblico Accademia Maestri Pasticceri 

ATTIVITA Italiani " 15-17 Ottobre 2017 
3. 	 Network Turistico Bike - Promozione e strumenti editoriali of{ line e on line 
4. 	 Network Turistico Family - Promozione e strumenti editoriali of{ line e in line

Diverti Mappe 
Le azioni specifiche saranno attuate attraverso l'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 

FONDI 	 belter life . Azioni di destination marketing" nell'ambito del POR FESR 2014-2020 
come da DGR n. 1143 de121/1272015 "Modalità attuative del Programma Operativo 
(MAPO) della Regione Marche - Programma Operativo Regionale (POR) - Fondo 
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - 2014-2020". 
€ 175.000 

1. 	 Montagna Dolci colline e antichi borghi- Gradara porta d'ingresso delle 
Marche 

2. 	 Made in Marche - "XXIII Simposio pubblico Accademia Maestri 
Pasticceri Italiani " 15-17 Ottobre 2017 

BUDGET 
3. 	 Network Turistico Bike - Promozione e strumenti editoriali off line e on 

line 
4. 	 Network Turistico Family - Promozione e strumenti editoriali off line e in 

line- Diverti Mappe 

Viste le nuove procedure di armonizzazione contabile previste dal D. Lgs 118/2011, 
le risorse potranno presumibilmente essere disponibili da fine Luglio 2017.

TEMPI 
Indicativamente quindi la campagna potrebbe essere pronta per la tarda estate 
2017. 
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Sub 3 - PIANO MEDIA OFF UNE E ON UNE 

Le date di uscita, il numero delle inserzioni e i formati (pagina, piedone, banner) andranno concordati a 
ridosso dell'impegno di spesa sulla base delle disponibilità esistenti e finalizzate alla migliore ottimizzazione 
dei costi. 

Il piano media ha per oggetto: 

• il brand marche e i cluster; 
• le mostre (vedi tabella sotto) 

• il network turistico bike 

Budget: € 1.345.000, 00 

Capriccio e Natura da Barocci a Gentileschi. Percorsi d'arte e di rinascita nelle Marche 

Macerata, Palazzo Buonaccorsi 

Dicembre 17 Gennaio 2018 

L'arte che salva. Immagini della predicazione tra Quattro e Settecento 

Loreto, Palazzo Apostolico -8 Ottobrel 8 Aprile 2018 


Cola dell'Amatrice pittore eccentrico tra Pinturicchio e Raffaello- Dicembre 2017/2018 

La Devota Bellezza 

Sassoferrato, Palazzo degli Scalzi fino al 5 Novembre 2017 


Tiziano & Tiziano 

Ancona, Pinacoteca Civica fino al 30 Novembre 2017 


CARTA STAMPATA 

RCS Corriere della Sera, DOVE, Sette 
Repubblica - Nazionale, Roma, Bologna; Corriere dell'Umbria; 

MANZONI Radio Subasio; L'Espresso; il Venerdi; D di Repubblica 
(La devota bellezza: € 40.000, 00 ) 

CAIRO Bell'Italia 

IL GIORNALE DELL'ARTE Il Giornale dell'arte 

IL SOLE 24 ORE Inserto cultura della Domenica 

spot radio punti vendita, distribuzione depliant utenti Librerie 

LIBRERIE COOP Coop, banner, newsletter agli utenti, sconti ingressi mostre 


Resto del Carlino, La Nazione Umbria; Corriere della Sera 

Roma; Corriere dell'Umbria 


SPEED (La devota bellezza: € 30.000, 00) 


PROGETTO Touring Club + ristampa cartoguide mappe ITN ENI DE 


RADIO E TV Radio Rai, RAI 

WEB 

ART TRIBUNE Art Tribune 


TRIPADVISOR Banner e digitai marketing 

TURISTI X CASO www. turisti~ercaso. it 
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GOOGLE 

VALICA 

Google Adwords e You Tube 

arte. it; ilturista. info; agriturismo. it 

( 


V, 
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Sub 4 - SERVIZI PER IL PORTALE WEB DEL TURISMO 

FONDI 

BUDGET 

Le azioni specifiche saranno attuate attraverso l'Azione 17.1 "Sostegno alla 
fruizione integrata delle risorse culturali e naturali e alla promozione delle 
destinazioni turistiche" - Intervento U#destinazionemarche - The ideaI pIace for a 
better life. Azioni di destination marketing" nell'ambito del POR FESR 2014-2020 
come da DGR n. 1143 del 21/1272015 "Modalità attuative del Programma Operativo 
(MAPO) della Regione Marche - Programma Operativo Regionale (POR) - Fondo 
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - 2014-2020" . 
€ 60.000 

TEMPI 
Viste le nuove procedure di armonizzazione contabile previste dal D. Lgs 118/2011, 
le risorse potranno presumibilmente essere disponibili da fine Luglio 2017. 
Indicativamente quindi il servizio Qotrebbe essere pronto per la tarda estate 2017. 
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Sub 5 - FIERE IN ITALIA E ALL'ESTERO 

Monaco - F.R.E.E 
Bruxelles - Salon des Vacances 
Berlino - ITB 
Mosca- MITT 

ATTIVITA Rimini - TTG 
Londra - WTM 
Firenze- BTO 
Milano -AR190TIGIANO IN FIERA 

Le azioni specifiche saranno attuate attraverso l'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 

FONDI better life. Azioni di destination marketing" nell'ambito del POR FESR 2014-2020 
come da DGR n. 1143 del 21/1272015 "Modalità attuative del Programma Operativo 
(MAPO) della Regione Marche - Programma Operativo Regionale (POR) - Fondo 
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - 2014-2020". 

BUDGET € 355.000,00 
Viste le nuove procedure di armonizzazione contabile previste dal D. Lgs 118/2011, 

TEMPI le risorse potranno presumibilmente essere disponibili da fine Luglio 2017. 
Indicativamente quindi il servizio potrebbe essere pronto per la tarda estate 2017. 

1\. 1 
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