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Lunedì 25 giugno 2018, nella sede della Regione Marche, ad Ancona, 
in via Gent ile da Fabriano, si è riunita la Giunta regi onale, 
regolarmente convocata. 

Sono presenti: 

- LUCA CERISCIOLI Presidente 
- ANNA CASINI Vicepresidente 
- MANUELA BORA Assessore 
- FABRIZIO CESETTI Assessore 
- MORENO PIERONI Assessore 

Sono assenti: 

- LORETTA BRAVI Assessore 
- ANGELO SCIAPICHETTI Assessore 

Constatato il numero legale per la validità dell' adunanza, assume la 
Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Luca Ceriscioli. Assiste 
alla seduta il Segretari o della Giunta regionale. Deborah Giraldi. 

Rif e risce in qualità di relatore l'Ass e ssore 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 

del Consi,glio regionale il __________ 
a lla struttura organizzati va: ________ 

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

al Presidente del Consiglio regionale L'INCARICATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

Il_________ 

L' rNCARICATO 
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OGGETTO: L.R. 9/2006 e ss.mm.ii. - DGR 729/2016. Estensione alla stagione turistica 
2018 degli indirizzi per la gestione dei Centri I.A.T. regionali. 

LA GIUNTA REGIONALE 

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto 
dalla P.F . Accoglienza e ricettività strutture turistiche, 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; 

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 PF Accoglienza e 
ricettività strutture turistiche; 

VISTA l'attestazione della copertura finanziaria, nonché il D. Lgs. 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; 

VISTO l'art. 28 dello statuto della Regione; 

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

DELIBERA 

1. 	 di estendere l'operatività della DGR n. 729 del 12.07 .2016 - L.R. 13/15 - Disposizioni per il 
riordino delle funzioni amministrative esercitate dalle Province. Linee guida per la gestione 
Centri di Informazione e Accoglienza Turistica - I.A. T. regionali anche alla fase amministrativa 
attuale che vede completata la riorganizzazione della struttura della Giunta regionale ; 

.~ 
2. 	di stabilire, pertanto, anche per la stagione turistica 2018 la riproposizione della gestione 

integrata dei Centri IAT regionali, mediante accordi di collaborazione ex art. 15 L. 241/90 con i 
Comuni sedi dei Centri medesimi e con i soggetti pubblici, funzionalmente operanti nel settore 
del Turismo, che si renderanno disponibili ; 

3. 	di approvare l'allegato 1), parte integrante e sostanziale del presente atto , contenente lo 
schema di accordo base tra la Regione Marche e i Comuni/altri soggetti pubblici sedi dei Centri 
IAT, autorizzando il Dirigente della PF Accoglienza e ricettività strutture turistiche ad apportarvi 
eventuali modifiche non sostanziali , che si dovessero rendere necessarie per gli opportuni 
adeguamenti alle realtà locali , alla situazione specifica e diversificata dei singoli Centri IAT, 
nonché alla partecipazione di soggetti pubblici diversi dai Comuni come specificato nel 
documento istruttorio; 
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4. 	di dare atto che le spese derivanti dalla gestione dei Centri IAT regionali trovano copertura in 
termini di esigibilità della spesa nei capitoli finanziati con risorse regionali di seguito indicati del 
Bilancio regionale 2018-2020, annualità 2018: 
- 2070110129 per Euro 105.000,00, 

- 2070110130 per Euro 30.000,00. 


Il presente atto è soggetto a pu blicazione ai sensi dell'art. 26, comma ~ ' el d.lgs. 33/2013. 

IL SEGRETARIO ELL~UNTA 	 IL PRESIDEN, E D LL. 
(Debor . alT) 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO: 

Legge Regionale n. 9 del 11 luglio 2006 "Testo unico delle norme regionali in materia di 

turismo"; 

Legge Regionale n. 13 del 03 aprile 2015 "Disposizioni per il riordino delle funzioni 

amministrative esercitate dalle Province"; 


- Art. 1 , commi 89 e seguenti, legge 56 del 7.04.2014 "Riordino delle funzioni delle Province"; 
Legge Regionale n. 33 del 24 novembre 2017 - Modifiche alla legge regionale 11 luglio 
2006, n. 9 "Testo unico delle norme regionali in materia di turismo"; 
DGR n. 302 del 31.03.2016 - "Disposizioni necessarie al trasferimento alla Regione delle 
risorse umane correlate alle funzioni provinciali da trasferire, in attuazione degli artt. 2 e 3, 
L. R. 13/2015"; 
DGR n. 303 del 31 .03.2016 - "Disposizioni necessarie al trasferimento alla Regione delle 
risorse strumentali e dei rapporti giuridici correlati alle funzioni provinciali da trasferire, in 
attuazione degli artt. 2 e 3, L.R. 13/2015"; 
DGR n. 729 del 12.07.2016 - "L.R. 13/15 - Disposizioni per il riordino delle funzioni 
amministrative esercitate dalle Province. Linee guida per la gestione Centri di 
Informazione e Accoglienza Turistica - I.A. T. regionali" ; 

- Decreto Legislativo n. 118 del 23.06.2011 e successive modifiche ed integrazioni avente 
ad oggetto: "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi 
di Bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 
della legge 5 maggio 2009, n. 42"; 
Deliberazione della Giunta Regionale n. 1614 del 28/12/2017, D.Lgs . 23 giugno 2011 , n. 
118 - art. 39 comma 10 - Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al 
Bilancio 2018-2020 - ripartizione delle unità di voto in categorie e macroaggregati. 
Deliberazione della Giunta Regionale n. 1615 del 28.12.2017 "D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 
118 - art. 39 comma 10 - Approvazione del Bilancio finanziario gestionale del Bilancio 2018
2020 - ripartizione delle categorie e macroaggregati in capitoli ; 
L.R. 29 dicembre 2017, n. 39 "Disposizioni per la formazione bilancio 2018-2020 della 
Regione Marche (Legge di stabilità 2018) ; 
L.R. 29 dicembre 2017, n. 40 "Bilancio di previsione 2018-2020"; 

MOTIVAZIONI: 

La Regione Marche, con legge n. 13 del 03 aprile 2015 "Disposizioni per il riordino delle funzioni 
amministrative esercitate dalle Province", ha assunto nuovamente le funzioni di informazione e 
accoglienza turistica, precedentemente delegate alle Province, esercitate anche attraverso 
strutture decentrate localizzate sul territorio regionale quali i Centri di Informazione e Accoglienza 
Turistica - I.A.T.; questi furono infatti istituiti ai sensi dell'art. 20 dell'abrogata L.R. 53/97 e trasferiti 
alla Regione ai sensi dell'art. 6 della L.R. 35/2005 (Riordino o soppressione di enti ed agenzie 
operanti in materia di competenza regionale), quindi trasferiti alle Province territorialmente 

l..~ 
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competenti a norma dell'art. 75 della L.R. n. 9/2006 (Testo unico delle norme regionali in materia 

di turismo) . 

Con la DGR n. 302 del 31 .03.2016 è stato stabilito che: 

• 	 l'esercizio delle funzioni concernenti il turismo, limitatamente alle attività di 

informazione e accoglienza turistica, fosse svolto in presidi ubicati nel territorio 
regionale, quindi nei Centri I.A.T., mantenendo provvisoriamente le sedi logistiche già 
utilizzate dalle Province; 

• 	 l'ubicazione nel territorio dovesse corrispondere ad un servizio continuo e qualificato per i turisti 
e che quindi dovesse essere valutato un potenziamento delle risorse umane dedicate, anche in 
regime di turnazione, da reperire all'interno del Servizio competente; 

• 	 il personale delle Province, trasferito con le funzioni in argomento alla Giunta Regionale ed 
appartenente al Servizio Attività Produttive, Lavoro, Turismo, Cultura e Internazionalizzazione, 
fosse provvisoriamente assegnato alla PF Turismo Commercio e Tutela dei consumatori ; 

• 	 la Giunta mantenesse la facoltà di stabilire la definitiva assegnazione del personale delle 
Province nelle sedi regionali di Ancona ovvero nelle sedi eventualmente dislocate nel territorio, 
anche alla luce delle disposizioni di cui al comma 2 dell'art. 3 della L.R. 13/2015, che prevede 
la possibilità di costituire strutture organizzative di detentramento amministrativo, in 
conseguenza del processo di riorganizzazione dell'assetto delle strutture della Giunta 
medesima. 

In prima istanza con Decreto del Dirigente del Servizio Attività Produttive, Lavoro, Turismo, Cultura 
e Internazionalizzazione n. 23/ICT del 26.04 .2016 furono assegnati pertanto in via temporanea, 
fino alla riorganizzazione dell'assetto della Giunta Regionale, alla PF Turismo Commercio e Tutela 
dei consumatori, n. 38 dipendenti ex provinciali ed il Dirigente di quest'ultima aveva poi disposto 
l'assegnazione di n. 31 dipendenti ai Centri IAT, compresi alcuni degli appartenenti agli ex uffici 
Turismo delle Province, i restanti 7 erano stati adibiti a funzioni da presidiare dalla sede di Ancona. 

Successivamente con DGR n. 729 del 12.07.2016 - L.R. 13/15 - Disposizioni per il riordino delle 
funzioni amministrative esercitate dalle Province. Linee guida per la gestione Centri di 
Informazione e Accoglienza Turistica - I.A. T. regionali, sono state adottate, nelle more della 
definizione del complessivo processo di riorganizzazione dell'assetto delle strutture della 
Giunta Regionale, le linee guida per la gestione dei 15 Centri di Informazione e Accoglienza 
Turistica - I.A.T. ex provinciali trasferiti; queste contengono la previsione di attuazione di modalità 
di gestione integrate con soggetti diversi, in primo luogo con i Comuni sedi dei Centri medesimi. 
Le ind icazioni contenute nelle Linee Guida in materia di personale contenevano il mix di interventi 
di seguito indicati, che sono stati da subito attuati : 
- provvedimenti di redistribuzione e allocazione di personale ex provinciale trasferito, con 

sposta menti tra Centri IAT e trasferimenti da ex Uffici Turismo delle sedi provinciali; 
- provvedimenti di assegnazione di personale dal Servizio Attività Produttive, Lavoro, Turismo, 

Cultura e Internazionalizzazione; 
- provvedimenti di assegnazione di personale da altri Servizi ; 
- utilizzo saltuario di personale qualificato della PF Turismo Commercio e Tutela dei consumatori ; 
- modulazione di calendari%rari con articolazione compatibile (soprattutto rispetto al regime di 

part time ove presente) con la possibilità di turnazioni all'interno dello stesso Centro; 
- modulazione di calendari%rari con articolazione compatibile con la possibilità di turnazioni tra 

personale in regime di missione o straordinario di Centri IAT diversi. 
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Risultando però interventi comunque insufficienti per garantire l'apertura al pubblico con frequenze 
ed orari adeguati, in particolare nella stagione estiva con copertura 7 giorni su 7 giornate (festivi e 
prefestivi) ed anche serale nelle zone costiere legate al turismo balneare, si è previsto di ricercare 
utili sinergie con altre Amministrazioni funzionalmente operanti nel settore del Turismo . 
Conseguentemente per le stagioni turistiche annualità 2016 e 2017 si sono attivate in via 
sperimentale azioni integrate con alcuni Comuni di riferimento e con soggetti a vario titolo 
impegnati sul fronte dell'accoglienza e informazione turistica quali : 
• Comune di Gabicce Mare 
• Comune di Fano 
• Comune di Senigallia 
• Comune di Urbino 
• Comune di Ancona e Autorità Portuale di Ancona 
• Comune di Fabriano 
• Comune di Sarnano 
• Comune di Porto San Giorgio 
• Comune San Benedetto del Tronto e Consorzio Bacino Imbrifero del Fiume Tronto-BIM Tronto 
• Comune di Grottammare 

Attraverso accordi con i soggetti suindicati, finalizzati alla sperimentazione della gestione integrata 
di ciascuno dei Centri IAT interessati, si sono realizzate collaborazioni, a norma dell'art. 15 della L. 
241/90, finanziate attraverso l'erogazione di contributi a fronte delle spese di funzionamento delle 
strutture, con modalità sostanzialmente omogenee, ma comunque differenziate ed adeguate a 
ciascuna realtà locale, intesa sia come contesto territoriale di riferimento, sia come situazione 
specifica di ciascun Centro IAT (collocazione logistica, proprietà dei locali, accollo utenze, numero 
dipendenti regionali assegnati, ecc.); ciò ha consentito una migliore e più efficace operatività dei 
Centri medesimi . 

AI termine del processo riorganizzativo, con DGR 153 del 24.02.17 si sono assegnate in via 
definitiva le risorse umane ai Servizi della Giunta regionale; conseguentemente con Decreto del 
Dirigente del Servizio Sviluppo e Valorizzazione delle Marche n. 7 del 24/03/17 e il collegato 
Decreto della P.F. Accoglienza e ricettività strutture turistiche n. 81 del 04/07/2017 è stato 
determinato definitivamente l'organico di ciascun Centro IAT regionale. 

La situazione oggi risulta pertanto la seguente: 
• 	 i Centri I.A.T. regionali oggi operativi sono n. 14 su n. 15 inizialmente trasferiti: 

- Pesaro 
- Urbino 
- Gabicce Mare 
- Fano 
- Senigallia 
- Ancona 
- Loreto 
- Fabriano 
- Macerata 
- Sarnano 
- Fermo 
- Porto San Giorgio 

http:24.02.17
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- San Benedetto del Tronto 

- Ascoli Piceno; 


• 	 l'operatività del Centro IAT di Civitanova Marche è sospesa per mancanza di una sede 
adeguata; 

• 	 è stata mantenuta, dalla ex gestione provinciale, l'apertura annuale dello sportello del Centro 
IAT di Macerata ubicato a Cingoli con la presenza di n. 1 dipendente regionale; 

• 	 per la stagione 2017 è stata mantenuta l'apertura stagionale dello sportello del Centro IAT di 
San Benedetto del Tronto ubicato a Grottammare, esclusivamente attraverso operatori 
individuati dal Comune di Grottammare e per il 2018 dovrà eventualmente reiterarsi tale 
modalità; 

• 	 il Centro IAT di Fabriano, sprowisto di personale regionale assegnato, sta operando ed ha 
operato senza soluzione di continuità sin dal suo trasferimento con addetti di una cooperativa 
individuata dal Comune a seguito di reiterati accordi con la Regione (prima con la Provincia di 
Ancona); 

• 	 in totale le unità di personale regionale assegnate ai Centri IAT sono n. 33, di cui n. 4 in 
regime di part time (riconducibili a n. 2 full time), n. 1 assegnata allo sportello di Cingoli, n.1 
avente diritto ai congedi ex art. 42 O.Lgs 151/2001, n. 1 non operativa in quanto in servizio 
presso la struttura regionale decentrata di Macerata; risultano di fatto operative risorse 
umane riconducibili a ca. n. 28 full time; 

• 	 circa il 65% del personale regionale addetto all'erogazione dei servizi di accoglienza e 
informazione turistica in forza presso i Centri IAT è sufficientemente professionalizzato, per il 
resto svolgeva altre mansioni non connesse al rapporto con utenza italiana e straniera. 

Ciò premesso, risulta evidente che la media attuale di n. 2 addetti operativi per ciascun Centro IAT 
(che non ne garantisce comunque un'omogenea distribuzione), l'intensità dei flussi legata alla 
stagionalità ed alle diverse tipologie di turismo dei siti sedi dei Centri, le professionalità possedute 
e le rigidità legate alle norme contrattuali, non consentono di garantire all'utenza turistica servizi 
adeguati allo standard minimo di erogazione dei medesimi sia in termini di estensione temporale 
sia di qualità. 

Pertanto, alla luce della sperimentazione realizzata relativamente alle stagioni turistiche 2016 e 
2017 ed in previsione di un'organica revisione del sistema dell'informazione e accoglienza turistica 
regionale nel suo complesso, funzionale ad avviare un percorso di riqualificazione e 
ammodernamento in materia di erogazione di servizi all'utenza, si ritiene necessario riproporre per 
la gestione dei Centri IATla modalità dell'accordo di collaborazione ex art. 15 L. 241/90 
prioritariamente con i Comuni sedi dei Centri medesimi e con ulteriori soggetti pubblici 
eventualmente disponibili e comunque funzionalmente operanti nel settore del Turismo, superando 
così la fase sperimentale e provvisoria contemplata dalla OGR 729/2016. Tali modalità di gestione 
valide per la stagione turistica 2018, saranno adottate anche per le annualità successive, qualora 
si rendessero disponibili le risorse necessarie. 

In particolare per quanto riguarda il Centro IAT di Ancona, rilocalizzato nel 2016 in area portuale in 
funzione dei flussi turistici legati ai passeggeri/croceristi, grazie anche alla collaborazione 
dell'odierna Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, si ritiene utile reiterare la 
gestione integrata, oltre che con il Comune di Ancona, anche con quest'ultima e la Camera di 
Commercio di Ancona nell'ambito dell'edizione annuale del Progetto denominato "Welcome to 
Ancona". 

\ 
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L'allegato 1), parte integrante e sostanziale del presente atto , contiene lo schema di accordo 
base tra la Regione Marche e i Comuni sedi dei Centri IAT, al quale potranno essere apportate 
eventuali modifiche non sostanziali che si dovessero rendere necessarie per gli opportuni 
adeguamenti alle realtà locali, alla situazione specifica e diversificata dei singoli Centri IAT, 
nonché naturalmente alla partecipazione di soggetti diversi dai Comuni , come sopra specificato in 
relazione alla sperimentazione già attuata. 

Le spese derivanti dalla gestione dei Centri IAT regionali trovano copertura in termini di esigibilità 
della spesa nei capitoli di seguito indicati del Bilancio regionale 2018-2020, annualità 2018, 
finanziati da risorse regionali : 
1. 	 2070110129 per Euro 105.000,00 

2. 2070110130 per Euro 30.000,00 . 

Le risorse riservate a tale intervento risultano 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/o SIOPE. 


Sulla base delle su riportate premesse, la P.F. Accoglienza e ricettività strutture turistiche propone 
alla Giunta regionale: 

1. 	 di estendere l'operatività della DGR n. 729 del 12.07.2016 - L.R. 13/15 - Disposizioni per il 
riordino delle funzioni amministrative esercitate dalle Province. Linee guida per la gestione 
Centri di Informazione e Accoglienza Turistica - I.A. T. regionali anche alla fase amministrativa 
attuale che vede completata la riorganizzazione della struttura della Giunta regionale ; 

2. 	di stabilire, pertanto, anche per la stagione turistica 2018 la riproposizione della gestione 
integrata dei Centri IAT regionali, mediante accordi di collaborazione ex art. 15 L. 241/90 con i 
Comuni sedi dei Centri medesimi e con i soggetti pubblici, funzionalmente operanti nel settore 
del Turismo, che si renderanno disponibili ; 

3. 	 di approvare l'allegato 1), parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente lo 
schema di accordo base tra la Regione Marche e i Comuni sedi dei Centri IAT, autorizzando il 
Dirigente della PF Accoglienza e ricettività strutture turistiche ad apportarvi eventuali modifiche 
non sostanziali, che si dovessero rendere necessarie per gli opportuni adeguamenti alle realtà 
locali, alla situazione specifica e diversificata dei singoli Centri IAT, nonché alla partecipazione 
di soggetti pubblici diversi dai Comuni come specificato nel documento istruttorio; 

4. 	 di dare atto che le spese derivanti dalla gestione dei Centri IAT regionali trovano copertura in 
termini di esigibilità della spesa nei capitoli finanziati con risorse regionali di seguito indicati del ~ 
Bilancio regionale 2018-2020, annualità 2018: 
- 2070110129 per Euro 105.000,00, 

- 2070110130 per Euro 30.000,00. 


La sottoscritta , in relazione al presente procedimento, dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 
4445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 0 
bis della Legge n. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della D.G .R. 64/2014. \ 
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LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

k~~~~ 
PARERE DEL DIRIGENTE DELLA POSIZIONE DI FUNZIONE ACCOGLIENZA E 
RICETTIVITA' STRUTTURE TURISTICHE 

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il 
profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e dichiara, ai sensi 
dell'art. 47 D.P.R. 4445/2000, che in relazione al presente provvedimento non si trova in situazioni 
anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e degli artt. 
6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della D.G.R. 64/2014 . 

PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE 
MARCHE 

Il sottoscritto, propone alla Giunta Regionale l'adozione della presente deliberazione, in relazione 
alla quale dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 4445/2000, di non trovarsi in situazioni anche 
potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 
del D.P.R. 62/2013 e della D.G.R. 64/2014 . 

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FI ANZIARIA 

Si attesta la copertura finanziaria, intesa come disponibilità, dell'importo pari a € 105.000,00 a 
carico del capitolo 2070110129 del bilancio di previsione 2018-2020, annualità 2018 . 

IL RESPONSABILE DELLA P .0. DI SPESA 4 
(Simonetta Raccampo) 

~~~ "'\ 

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 
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Si attesta la copertura finanziaria, intesa come disponibilità, dell'importo pari a € 30.000,00 a 
carico del capitolo 2070110130 del bilancio di previsione 2018-2020, annualità 2018. 

j\ .OC .20l2 
IL RESPONSAB~E DELLA P.O. DI SPESA 1 

(S f~ 

La presente deliberazione si compone di ~ pagine, di cui n. 4 pagine di allegati che formano 
parte integrante della stessa. 

IL SEGRETARI DE L GIUNTA 
(D 
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ALLEGATO 1) 

ACCORDO PER LA GESTIONE INTEGRATA DEL CENTRO I.A.T. DI 
_______ PER LA STAGIONE TURISTICA 20 

tra 

la Regione Marche - denominata per brevità "Regione" nell'articolato - in persona del 
Dirigente della P.F. Accoglienza e ricettività strutture turistiche, in esecuzione all'atto 
n.. ...... ....... .. del .... ......... .... ... .. . 

e 

il Comune/altro soggetto pubblico di - denominato per brevità 
"Comune" nell'articolato - in persona del Sindaco o suo delegato in esecuzione all'atto 
n ....... ... ..... .... del. ....... .... ..... ..... . 

Premesso che: 
• 	 la Regione Marche, con legge n. 13 del 03 aprile 2015 "Disposizioni per il riordino delle 

funzioni amministrative esercitate dalle Province", ha assunto nuovamente le funzioni di 
informazione e accoglienza turistica, precedentemente delegate alle Province, esercitate 
anche attraverso strutture decentrate localizzate sul territorio regionale quali i Centri di 
Informazione e Accoglienza Turistica - I.A.T.; 

• 	 con DGR n. 729 del 12.07 .16 la Regione Marche ha approvato, nelle more della 
definizione del complessivo processo di riorganizzazione dell'assetto delle strutture della 
Giunta Regionale, le linee guida per la gestione dei Centri di Informazione e Accoglienza 
Turistica - I.A.T. regionali ; 

• 	 con DGR n .. .... .... ..... del .... ......... .. ... la Regione Marche ha approvato l'estensione 
delle linee guida per la gestione dei Centri di Informazione e Accoglienza Turistica - I.A.T. 
regionali anche alla stagione turistica 2018 , successiva all'iniziale fase di 
sperimentazione; 

• 	 è operante il Centro I.A.T. regionale di ... .. . ..... .. .. , la cui sede è presso 

• 	 non è al momento attivo un Punto I.A.T. locale istituito dal Comune di .. . .......... .... ex art 
7 L.R . 9/2006; 

• 	 il Comune/altro soggetto pubblico di ...... .. .. ... ... .. .. . . , opera nel campo del turismo, per 
quanto qui di interesse, a termini degli artt. 6 e 7 della L.R. 9/2006 "Testo unico delle 
norme regionali in materia di turismo", che prevedono espressamente funzioni di 
informazione, assistenza e accoglienza turistica a livello locale; 

• 	 il Comune/altro soggetto pubblico ha espresso la volontà di condividere la gestione 
integrata del Centro IAT, ... ....... ....... .. .. ... ; 

SI CONVIENE QUANTO SEGUE 

http:12.07.16
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1. PREMESSE 

Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente accordo. 


2. OGGETTO DELL'ACCORDO 

L'accordo ha lo scopo di favorire, mediante la collaborazione tra i soggetti firmatari da 

realizzarsi a norma dell 'art. 15 della L. 241/90 , una migliore e più efficace operatività del 

Centro di Informazione e Accoglienza Turistica - I.A.T. di .. .................... . , attualmente 

ubicato ... ........... ..... . , mediante la gestione integrata delle attività con l'obiettivo di 

garantire in maniera ottimale l'erogazione dei servizi di informazione e accoglienza turistica 

ai turisti/visitatori. 


3. FINALITA' DEI SOGGETTI FIRMATARI 

La finalità dei soggetti firmatari consiste In generale nell'organizzarsi network per la 

promozione dell'offerta turistica regionale e cittadina in un'ottica di integrazione, che 

rappresenta un valore aggiunto in termini di efficacia e qualità dei servizi di informazione e 

accoglienza turistica offerti all'utenza; gli stessi si impegnano pertanto ad attivare/reiterare 

la sperimentazione, già avviata nel 2016 , della gestione integrata delle attività del Centro 

I.A.T. di ... .... ...... anche per la stagione turistica 20_. 


4. RUOLO E IMPEGNI DELLA REGIONE MARCHE 

La Regione, titolare del Centro I.A.T. di .. ........ .. ...... , provvede alle dotazioni del Centro in 

termini di: 

a) risorse umane a vario titolo assegnabili (personale regionale a t.ind. o diversamente 

acquisite) , almeno in numero di .. ..... ... unità. 

b) n . ...... ... ..... postazioni di lavoro complete 

c) attrezzature informatiche multimediali diverse 

d) arredi e materiali di consumo 

e) materiali promozionali turistici 

f) ..... . ..... .. .. ................ .. .... . 


La Regione provvede , inoltre, a rimborsare le spese di funzionamento del Centro al il 
Comune/altro soggetto pubblico per un importo massimo di € ................ ..... .. , 
successivamente alla presentazione di una relazione contenente la rendicontazione delle 
stesse, come da successivo art. 5. 
La Regione gestisce le attività di competenza del Centro I.A. T. , coordinando il personale a 
vario titolo operativo nel Centro medesimo, anche quello riconducibile agli altri soggetti 
firmatari, nonchè le eventuali iniziative congiunte. 

5. RUOLO E IMPEGNI DEL _______ 

Il Comune/altro soggetto pubblico, si impegna a sostenere la gestione integrata del Centro 

IAT: 

- concedendo a titolo di comodato d'uso gratuito i locali (se di proprietà) del Centro I.A.T. di 


..... . .. .. ... .. ... , siti in ...... ... ......... ... .. ; detti locali consistono in n . ....... .... locali ; 
- accollandosi le spese relative alle utenze ... ... (no/sì/quali) ..... .... ... . ; 
- integrando le risorse umane utili per garantire l'erogazione dei servizi all 'utenza mediante 

assegnazione di personale, opportunamente acquisito, per sostenere le aperture 
giornaliere , all 'occorrenza anche serali, e le aperture dei giorni festivi e prefestivi nel 
periodo di massimo afflusso turistico e/o in coincidenza di eventi. 
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Il Comune/altro soggetto pubblico si impegna a presentare alla Regione entro il ____ 
(termine massimo 31.12.18) una relazione sull'attività svolta a firma del Sindaco con la 
rendicontazione delle spese sostenute per ... ....... , pena la revoca del contributo. 
Il Comune/altro soggetto pubblico curerà, altresì, la predisposizione/fornitura di idoneo 
materiale turistico-informativo della Città e la eventuale realizzazione di iniziative comuni . 

6. PERIODO DI ATTIVAZIONE, GIORNI DI OPERATIVITA', ORARI 
Per la stagione turistica 20_ l'avvio della gestione integrata del Centro I.A.T. di 
.. . ...... .......... .. finalizzata alla erogazione dei seNizi di informazione e accoglienza turistica 
dovrà realizzarsi tempestivamente in rapporto alle specificità locali. 
I giorni di operatività del Centro I.A.T. nel periodo di massima incidenza dei flussi turistici 
saranno n. 7 su base settimanale, compresi quindi tutti i festivi e prefestivi, fatte salve 
chiusure straordinarie. 
L'orario di apertura al pubblico si prevede articolato mattino e pomeriggio , con apertura 
anche serale, da valutare di volta in volta eventualmente legata ad eventi o iniziative 
straordinarie, ed andrà a regime con il supporto di entrambi i soggetti firmatari, come 
previsto dai precedenti artt. 4 e 5. 

7. 	UTILIZZO BENI, ATTREZZATURE INFORMATICHE, CONNETTIVITA', LINEE 
TELEFONICHE ALLESTIMENTI 

Per i beni , le attrezzatture informatiche, la connettività le linee telefoniche e gli allestimenti, i 
soggetti firmatari si impegnano per il personale a ciascuno riconducibile a: 
- custodire i beni e le attrezzature che costituiscono l'allestimento del Centro I. A.T. con la 

necessaria diligenza e perizia e nel rispetto delle norme di sicurezza e igiene del lavoro e 
alle normative vigenti sull'uso di internet e delle apparecchiature informatiche, secondo 
quanto stabilito dalla applicazione delle normative del CAD e dal D.Lgs 196/2003 e s.m.i.; 

- ad utilizzarli per le finalità di cui al presente accordo, a non concederne a terzi il 
godimento, a mantenerli fino alla scadenza del termine dello stesso nello stato in cui si 
trovano, salvo il normale deterioramento per effetto dell 'uso; 

8. SICUREZZA 
Le parti si danno reciprocamente atto che: 
- il personale partecipante alle attività previste dal presente accordo è assicurato contro gli 

infortuni sul lavoro e per i danni che possono derivare a terzi nell'esecuzione delle attività 
previste ; 

-	 il personale riconducibile a ciascun firmatario, nel periodo in cui si reca negli uffici del 
Centro I.A.T. , è tenuto a rispettare i regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nello 
stesso. 

9. DURATA E MODIFICHE DELL'ACCORDO 
La durata del presente accordo è stabilita con scadenza , salvo proroghe 
concordate tra le parti, e prenderà avvio anche nelle more della formalizzazione dello 
stesso, previa condivisione tra le parti . 
Alla sottoscrizione del presente accordo si provvederà con firma digitale, come previsto 
dall'art. 15, comma 2 bis, della L. 241/1990 . 
Eventuali modifiche di natura sostanziale, che comunque non invalidino o compromettano la 
natura del presente accordo e di quanto in esso contenuto, potranno essere assunte se 
preventivamente concordate in forma scritta tra i firmatari. 
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10. RECESSO 
I soggetti firmatari si riservano la facoltà di recedere dal presente accordo per ragioni di 
pubblico interesse; in tal caso non sarà dovuta indennità alcuna. 

11. ONERI DI REGISTRAZIONE 
" presente accordo è soggetto a registrazione esclusivamente in caso d'uso, ai sensi 
dell'art. 4, parte Il della tariffa allegata al DPR n. 131/1986. Le spese eventuali di 
registrazione sono a carico del soggetto richiedente. 

12. CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE 
Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in sede di giudizio tra i firmatari sulla 
validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente accordo non composta in via 
arnichevole dalle parti, il Foro competente è quello di Ancona. 

Ancona, 

per la Regione Marche: 

Il Dirigente 

P.F. Accoglienza e ricettività strutture turistiche 

per il Comune/altro soggetto pubblico di ....................... : 



