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Lunedì 27 novembre 2017, nella sede della Regione Marche, ad Ancona, 

in via Gentile da Fabriano, si è riunita la Giunta regionale, 

regolarmente convocata. 


Sono presenti: 

- LUCA CERISCIOLI Presidente 

- LORETTA BRAVI Assessore 

- FABRIZIO CESETTI Assessore 

- MORE NO PIERONI Assessore 

- ANGELO SCIAPICHETTI Assessore 


Sono assenti: 

- ANNA CASINI Vicepresidente 

- MANUELA BORA Assessore 


Constatato il numero legale per la validità dell'adunanza, assume la 

Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Luca Ceri sc ioli. Assiste 

alla seduta, in assenza del Segretario della Giunta reg ionale, il 

Vicesegretario, Fabio Ta vazzan i. 


Riferisce in qualità di relatore l'Assessore Moreno Pieroni. 

La deliberazione ìn oggetto è approvata all'unanimità dei presenti . 


NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA yi 

I---------,--------------------i 

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

del Consiglio regionale il 

alla struttura organizzativa: ________ 


prot. n. 

alla P.O. di spesa: ___________ 


al Presidente del Consiglio regionale L'fNCARICATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

Il,_________ 

L'fNCARICATO 
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OGGETTO: L. R. 9/2006 - L.R. 44/1994 - D.A. 64/2017 - Definizione dei criteri generali per la 
realizzazione di attività promozionali sui mercati di Ucraina, Lettonia e Lituania 

LA GIUNTA REGIONALE 

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto dal 
Servizio Attività Produttive, Lavoro, Turismo, Cultura e Intemazionalizzazione dal quale si 
rileva la necessità di adottare il presente atto; 

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

VISTI la proposta e il parere favorevole di cui ali 'art. 16 della Legge Regionale] 5 ottobre 200 l, n. 20 sotto il 
profilo della legittimità e della regolarità tecnica del dirigente del Servizio Sviluppo e Valorizzazione delle 
Marche e l'attestazione dello stesso che dalla deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di 
spesa a carico della Regione; 

VISTO l'art. 28 dello Statuto della Regione; 

Con la votazione, resa in fonna palese, riportata a pagina l; 

DELIBERA 

di autorizzare il Dirigente del Servizio Sviluppo e Valorizzazione delle Marche, a dare attuazione alle 
attività propedeutiche all'attuazione del presente atto, definendo, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 
44/1994, come modificata dalla legge regionale 17/2003 art. 18, i seguenti criteri generali per l'adozione 
degli stessi, 

o 	 realizzazione di azioni di promozione sui mercati di Ucraina (Kiev), Lettonia (Riga) e 
Lituania (Vilnius), con la possibilità di definire ulteriori mercati sulla base del riscontro del y

gradimento delle destinazioni turistiche riguardardanti: 

o organizzazione di Fam Trip per i managers di ciascun mercato; 
o organizzazione di Fam Trip per agenzie di vendita operanti sui mercati di riferimento; 
o organizzazione di tour informativo per il gruppo acquirente del tour operator; 
o 	 Supporto per attività di marketing e promozione (workshop, presentazioni, comunicazione ecc.) 

nei mercati di Ucraina, Lettonia e Lituania. 
Di stabilire che il presente atto è di indirizzo delle attività da realizzare e di subordinare comunque 
l'effettiva adozione di provvedimenti volti alla realizzazione della collaborazione di cui al presente, al 
necessario reperimento dei fondi da effettuarsi sulle risorse regionali 
il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26, comma l de d. 19s. 33/2013. 

onale 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

Normativa di riferimento 

Legge Regionale 44/1994, come modificata dalla legge regionale 17/2003 
DA n. 13/2015 di Approvazione del Piano Triennale del Turismo 2016-2018; 

L.R. n.35 del 30/12/2016 aventi per titolo "Disposizioni per la formazione del bilancio 2017- 2019 della Regione 
Marche - Legge di stabilità 2017; 

L.R. n.36 del 30112/2016 del bilancio di previsione per gli anni 2017- 2019; 

DGR N. 1647 del 30112/2016 "D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 - artt. 39 comma lO - Approvazione del documento 
tecnico di accompagnamento al Bilancio 2017-2019 - ripartizione delle unità di voto in categorie e 
macroaggregati" 

OGR n. 1648 del 30/12/2016 " O.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 art. 39 comma IO - Approvazione del bilancio 
finanziario gestionale del bilancio 2017/2019 - ripartizione delIe categorie macro aggregati in capitoli; 

D.g.r. n. 828 del 17/07/2017 "Proposta di deliberazione di competenza del Consiglio - Assemblea legislativa 
regionale concernente: " L.R. 9/2006 - Piano straordinario per lo sviluppo, la promozione e la valorizzazione delle 
Marche per la X Legislatura - Integrazione O.A. 13/2015 - Atto di ind irizzo. " 

D.A. 64 del 14/1112017: " L.R. 9/2006 - Piano straordinario per lo sviluppo, la promozione e la valorizzazione 
delle Marche per la X Legislatura - Integrazione O.A. 13/2015 - Atto di indirizzo. " 

Motivazione 

L'articolo 29 deIla Legge regionale n. 20/2011 rispetto aIla precedente legge regionale Il luglio 2006, n. 9 "Testo 
unico delle norme regionali in materia di turismo" ha introdotto, quale strumento di programmazione in materia di 
promozione turistica: il Piano di durata triennale che definisce le linee strategiche della politica turistica regionale. 
Con O.A. n. 13 del 01112/2015 deIl 'Assemblea regionale delle Marche è stato approvato il Piano triennale di 
promozione turistica 2016/2018. La predetta proposta è stata preventivamente esaminata, ai sensi del comma l 
dell'art. 22 dello Statuto regionale, dalla Commissione assembleare permanente competente in materia. 
Il succitato Piano Triennale del Turismo, approvato con la O.A. 13/2015, ha stabilito di attivare una serie di azioni di 
promozione del territorio per la valorizzazione culturale e turistica. 
Attualmente, il territorio sta vivendo una fase molto delicata per il comparto turistico regionale e si è consapevoli che 
i noti eventi sismici oltre ad aver devastato una parte consistente e preziosa del territorio ha purtroppo generato un 
sentimento di allarme e premura nei confronti degli utenti e potenziali turisti che hanno spesso erroneamente 
immaginato la Regione Marche come Regione completamente colpita dal sisma con il rischio che questo sentimento 
possa comportare pesanti e negative ricadute in termini di presenze turistiche. 
Alla luce di ciò occorre mettere in campo una serie di iniziative straordinarie a seguito del terremoto, si rende 
pertanto necessario il rafforzamento e la focalizzazione dell'azione di valorizzazione e promozione, che, sia in grado 
di rilanciare i territori e di favorire una maggiore cultura deIl'accog1ienza. 
Pertanto, nel dare seguito alle istanze del territorio, con le comunicazioni dell' Assessore al Turismo Moreno Pieroni, 
approvate dalla Giunta Regionale nella seduta del 12112/2016 e nella seduta del 30/0112017, vengono individuate le 
linee generali degli interventi urgenti volti al rilancio dell'economia e del comparto del turismo sul territorio 
regionale identificando il Servizio Sviluppo e Valorizzazione delle Marche quale struttura competente ad avviare 
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detti indirizzi e renderli operativi, nel rispetto delle procedure e delle disponibilità finanziarie ed in linea con quanto 

già stabilito nel Piano Triennale del Turismo, approvato con D.A. 01 dicembre 2015 n.13. 

A tale scopo, con D.A. n. 64 del 14 novembre 2017 l'Assemblea legislativa regionale ha approvato il piano 

straordinario per lo sviluppo, la promozione e la valorizzazione delle Marche per la X Legislatura ad integrazione 

della succitata D.A. 13/2015. 

Il succitato piano si prefigge, di individuare le linee e gli indirizzi regionali per lo sviluppo del comparto turistico, 

attraverso azioni di promozione riguardanti i cluster regionali. 

In particolare, il Piano sottolinea come nell'organizzazione si debba procedere ad "azioni di valorizzazione della 

destinazione Marche nelle regioni e città sedi di voli diretti con l'Aeroporto di Ancona. " 

In questo senso si pone in evidenza, come uno dei maggiori tours operators operanti sui mercati della Russia e dei 

paesi Baltici, denominato TEZ Tour, abbia preso contatti nei mesi passati, sia con la Regione che con l'Aeroporto di 

Ancona, al fine di verificare la possibilità di inserire la destinazione Marche tra le proposte dei loro cataloghi 

utilizzando lo scalo di Ancona per il traffico dei turisti . 

Allo scopo il Servizio Sviluppo e Valorizzazione ha organizzato in collaborazione con il tour operator un fam trip ed 

un educational tour per far conoscere le destinazioni turistiche regionali ai DMS ed ai Marketing Managers. 

Dai riscontri segnalati alla Direzione del Servizio, i managers del tour opreator hanno valutato positivamente le 

destinazioni turistiche marchigiane, e la TEZ Tour ha avviato contatti con l'Aeroporto di Ancona per 

l'organizzazione di voli charters dalle repubbliche baltiche a partire dalla prossima stagione estiva. 

Contestualmente TEZ Tour ha richiesto la collaborazione della Regione nella promozione della destinazione Marche 

presso le zone di partenza dei voli diretti, al fine di incrementare i flussi turistici. 

Tale richiesta risulta pienamente in linea con le linee di indirizzo evidenziate dal Piano approvato con la D.A. n. 64 

del 14 novembre 2017 e con le conseguenti azioni propedeutiche già realizzate ai fini dello sviluppo e la 

valorizzazione dei flussi turistici verso la Regione. 

Nel rispetto di quanto disposto dall'art. 5 della legge regionale 4411994, come modificata dalla legge regionale 

17/2003 art. 18, è opportuno ora procedere alla definizione dei criteri generali che, in ossequio alle linee di indirizzo 

dettate dalla D.A. 64/2017, consentano al Dirigente del Servizio Sviluppo e Valorizzazione a dare attuazione a tutte 

le attività necessarie alla definizione di attività per la promozione e la valorizzazione delle Marche nelle zone di 

partenza dei voli destinati all' Aeroporto di Ancona. 

Sulla base delle disposizioni ricevute, in linea con le proposte pervenute dal tour operator TEZ tour, si propone di 

definire le attività, a seguito dall ' apertura di nuovi voli programmati per il 2018 sull'aeroporto di Ancona, 

riguardanti la realizzazione di azioni di promozione sui mercati di Ucraina (Kiev), Lettonia (Riga) e 

Lituania (Vilnius), con la possibilità di definire ulteriori mercati sulla base del riscontro del gradimento delle 

destinazioni turistiche. 
 y

Le attività di promozione da realizzare dovranno riguardare: 

organizzazione di Fam Trip per i managers di ciascun mercato; 

organizzazione di Fam Trip per un gruppo di agenzie di vendita operanti sui mercati di riferimento; 

organizzazione di tour informativo per il gruppo acquirente del tour operator; 

Supporto per attività di marketing e promozione (workshop, presentazioni, comunicazione ecc.) nei mercati di 

Ucraina, Lettonia e Lituania nella misura stimata di € 66.000,00. 


II 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 RESPONSA~AE 
(Valr~no 
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PROPOSTA E PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SVILUPPO E 

V ALORIZZAZIONE 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. Attesta inoltre che dal 
presente atto non deriva ne può derivare alcuna spesa a carico del Bilancio Regionale. 

La presente deliberazione si compone di n. l pagine, di cui): ~ pagine di allegati che fonnano 
parte integrante della stessa. 

IL SEGRETARIO DELLA GIDNTA 
(D~aldi) 

Il Vice Segretario della Giunt~ regionale 
{f~bi _ . av~ 




