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Lunedì 18 marz o 2019 , nella sede de ll a Regione Marche, ad An cona , in 
via Gentile da Fabriano, si è riunit a la Giunta regi onale , regolarmente 
convocata . 

Sono presenti: 

- LUCA CERI SCIaLI Pre sìden te 
- ANNA CASINI Vicepresident e 
- LORETTA BRAVI Asses so re 
- MaRENO PIERONI Assessore 
- ANGELO SCIAPICHETTI Assessor e 

Sono assenti: 

- MANUELA BORA Assessore 
- FABRIZIO CESETTI Assessore 

Constatato il numero legale per la validi tà dell' adunanza, assume la 
Presiden za il Pres iden t e de lla Giunta r egionale, Luca Ceriscioli. Assiste 
alla seduta il Segretario della Giunta regionale , Deborah Giraldi. 

Riferisce in qual ità di r e lat ore l'Assessore Moreno Pieroni . 
La del ibera z ione in oggetto è approvata al l'unanimità dei pres ent i . 

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA 

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

del Consig lio regionale il _ ________ _ 
alla struttura organizzati va: ________ 

pro!. n. ______ _ 
alla P.O. di spesa: _ __________ 

al Presidente del Consiglio regiona le L'INCARICATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

11____ ______ 

L' INCARICATO 



! 
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OGGETTO: CRITERI E MODALITÀ PER LA CONCESSIONE DI INCENTIVI E 

SOSTEGNI PER SOGGIORNI DI GRUPPI NELLE MARCHE - BIENNIO 2019-2020. 

LA GIUNTA REGIONALE 

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto dalla 
P.F. Turismo dalla quale si rivela la necessità di adottare il presente atto; 

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

VISTA l'attestazione della copertura finanziaria, nonché il D.Lgs. 23 giugno 2011, n.118 e s.m.i. 
in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio; 

\ 
VISTO il parere favorevole di cui all' art. 16bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sotto 
il profilo della legittimità e della regolarità tecnica del Dirigente della P.F. Turismo; 

VIST A 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 approvare i criteri e le modalità per la concessione di incentivi e sostegni per 
soggiorni di gruppi nelle Marche - per il biennio 2019-2020, di cui all ' allegato A che 
costituisce parte integrante della presente deliberazione; 

2. 	 di stabilire che per l'attuazione del presente atto viene prevista la somma di € 
100.000,00 per l 'anno 2019 ed € 50.000,00 per J'anno 2020, garantita dal capitolo n. 
2070110033 Fondo regionale del turismo per gli interventi in materia di promozione 
turistica (art.3 L.R.9/2006) - trasferimenti a imprese - bilancio 2019/2021, annualità 
2019 e 2020; 

3. 	 di stabilire che i fondi di cui al punto precedente potranno essere in corso d ' anno 
incrementati con eventuali risorse aggiuntive che si rendessero disponibili. 
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4. 	 di stabilire che il presente atto è soggetto a pubblicazione al sensi dell'art. 26, 
comma 1 del d.lgs. 33/2013. 

DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

Normativa di riferimento 

Legge Regionale Il luglio 2006, n.9; 

Deliberazione n. 13 piano regionale triennale di promozione turistica 201612018; 

Deliberazione di Giunta Regionale n.20 del 14/01/2019 "Approvazione Attivita 
di Marketing e promozione del brand Marche e dei cluster turistici per il biennio 
201912020" 

Legge regionale 28 dicembre 2018, n. 51 "Disposizioni per la formazione del 
bilancio 2019 - 2021 della Regione Marche (legge di stabilità 2019). 

- Legge regionale 287 dicembre 2018, n. 52 "Bilancio di previsione 2019 
2021". 

- D.G.R. n. 1794 del27 dicembre 2018, "D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 - art. 39 
comma lO - Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al 
Bilancio 2019-2021 - ripartizione delle unità di voto in categorie e 
macroaggregati" . 

- D.G.R. n . 1795 del 27 dicembre 2018, "D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 - art. 39 
comma 10 - Approvazione del Bi lancio finanziario gestionale del Bilancio 2019
2021 - ripartizione delle categorie e macroaggregati in capitoli". 

Motivazioni ed esito dell'istruttoria 

Da alcuni anni erano sospese mi sure che prevedessero l'erogazione da parte della 
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Regione Marche di incentivi e sostegni per soggiorni di gruppi nelle Marche atti a 
favorire anche la diversificazione e la destagionalizzazione. 

Per l'anno 2018 con DGR n .382 del 26 /03 /2018 e poi con DDPF del dirigente della P.F. 
Accoglienza e ricettività strutture turistiche è stato pubblicato un bando per la 
concessione di incentivi e sostegno per soggiorni di gruppi nelle Marche- anno2018. 

Hanno partecipato al bando n.19 Tour Operator tra cui n.10 stranieri e sono stati 
finanziati n. 118 viaggi di soggiorno di almeno n. 3 giorni nelle Marche generando un 
alto numero di presenze anche in periodi di bassa stagione. 

Visto l'esito positivo che ha consentito di attirare numerosi gruppi per trascorrere le 
vacanze nel territorio marchigiano, si ritiene strategico ripetere l'intervento anche per 
il biennio 2019-2020 consentendo agli operatori di programmare le attività di 
commercializzazione avendo certezza dei sostegni erogabili. 

L'incentivo anche per il biennio 2019-2020 è rivolto a tour operatori Bus operator e 
agenzie di viaggi e turismo e consiste nel rimborsare il 50% dei costi sostenuti per il 
trasporto tramite vettore Bus fino ad un massimo di € 750 per i gruppi di minimo 30 
partecipanti che soggiornano nelle strutture ricettive delle marche per almeno 5 
pernottamenti nell'ambito di un tour e fino ad un massimo di € 450 per i gruppi di 
almeno 30 partecipanti che soggiornano nelle strutture ricettive delle marche per almeno 
3 pernottamenti nell'ambito di un tour. 

Considerato che la Regione sta investendo particolarmente sui mercati stranieri per 
favorire lo sviluppo di presenze di turisti stranieri nel territorio regionale puntando 
anche sulla riqualificazione dell' aeroporto regionale si ritiene utile destinare 
l'incentivo anche ai gruppi che arrivano dall'estero con il vettore aereo, soggiornano 
nelle Marche e che utilizzano poi il mezzo bus per spostarsi all'interno del territorio 
regionale per transfert ed escursioni. 

Si ritiene che il presente intervento può rappresentare un valido strumento anche per lo 
sviluppo del segmento turistico del Business e Meeting consentendo al Tour Operator 
organizzatore del meeting di arricchire il programma con attività collaterali quali visite 
ed escursioni sul territorio regionale usufruendo del contributo. 
Sono infatti numerose le occasioni di meeting organizzati dalle aziende diretti a clienti 
o professionisti che provengono da tutte le parti del mondo. Questa misura può 
rappresentare un valido incentivo a permanere un giorno in più nel nostro territorio per 
scoprirne le bellezze e promuovere l'offerta turistica. 

Per i gruppi specifici del settore Business e Me eting il periodo minimo richiesto scende 
a n.2 pernottamenti con un incentivo che prevede il rimborso del 50% dei costi sostenuti 
per il trasporto tramite Bus fino ad un massimo di € 350 per i gruppi di almeno n.20 
partecipanti che soggiornano nelle strutture ricettive delle Marche e fino ad un massimo 
di € 600 per i gruppi di almeno 3 O. 
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Ogni Impresa può ottenere più contributi della presente misura fino a una cifra massima 
complessiva di € 5.000,00 annui. 

Il periodo ammesso a contributo si riferi sce a viaggi organizzati nei periodi: 

01/1 0/ 20 18-30/09/20 19 e sarà disciplinato da apposito bando emesso dal 
dirigente della P.F. Turismo per l'anno 2019. 

01/10/2019-30/09/2020 e sarà disciplinato da apposito bando emesso dal 
dirigente della P.F. Turismo per l'anno 2020. 

La proposta di incentivo è stata condivisa anche con le associazioni di categoria che 
hanno valutato positivamente le finalità e i termini dell ' intervento. 

L'attuazione del presente atto trova copertura in termini di esigibilità della spesa, con 
la somma di €. 100.000,00 per l'annualità 2019 e € 50.000,00 per l'annualità 2020 dal 
capitolo 2070110033 Fondo regionale del turismo per gli interventi in materia di 
promozione turistica (art. 3 L.R.9/2006) - trasferimenti a imprese - bilancio 2019/2021, 
annualità 2019 e 2020, risorse regionali. 

Le somme riservate a tale intervento risultano coerenti quanto alla natura della spesa 
con le finalità di utilizzo previste dali '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 .118/20 Il e/o SIOPE. 

Si stabilisce, inoltre , che qualora nel corso del! ' anno si rendessero disponibili ulteriori 
risorse nel medesimo capitolo si provvederà ad incrementare il budget complessivo 
previsto dal presente atto. 

Qualora gli importi dovuti ai beneficiari superassero la dotazione finanziaria 
complessiva si provvederà a ridurre proporzionalmente la percentuale del contributo 
ammesso in relazione alle somme disponibili. 

Il sottoscritto dichiara di aver provveduto ad inviare all 'ufficio competente la scheda 
della valutazione ex ante relativa alle informazioni necessarie a garantire il rispetto 
della normativa sugli aiuti di stato con ID n.13429667 del 15/03 /2018 e si dichiara che 
il presente atto di concessione di contributo rientra nella tipologia di Aiuto di Stato 
secondo quanto indicato nella comunicazione della commissione europea De 2016/C 
262/0 l. 

Il sottoscritto dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445 /2000, che in relazione al presente 
provvedimento, non si trova in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai 
sensi del!' art. 6bis della L.241/90 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 
64/2 014. 
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Proposta 

Sulla base delle suddette premesse, si propone alla Giunta region le di approvare il 
presente atto. 

Il Responsabil Procedimento 
(Igna o cci) 

lLL' 

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 

Si attesta la copertura finanziaria delle spese derivanti dall ' attuazione del presente atto, 
intesa come disponibilità di € 100.000,00 sul capitolo di spesa n. 2070110033 del bilancio 
2019/2021 - annualità 2019 -ed € 50.000,00 sul capitolo di spesa n. 2070110033 del 
bilancio 2019/2021 - annualità 2020 - trattasi di fondi regionali. 

A~I 3120\'1 

(
ILE DELLA P.O. DI SPESA 

-UJ&e.IAnia D~ 

PARERE DEL DIRIGENTE DELLA P.F. TURISMO 
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'ari. 47 D.P.R. 445/2000, che in relazione al presente provvedimento non si trova in situazioni 
anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art.6 bis della L.241190 e degli artt. 6 e 7 del 
DPR 62/2013 e della DGR 64/2014. 

nB(rigente della P.F. 
/furismo 

PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SV UPPO E VALORIZZAZIONE 
DELLE MARCHE 
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Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione e dichiara, ai 
sensi dell'art 47 D.P.R. 445/2000, che in relazione al presente provvedimento non si trova in 
situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art.6 bis della L.241 /90 e degli artt. 
6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014. 

d l·b .. d· ( O . d· . 7 . d· l . h .c-La presente e l erazlOne SI compone I n. . .. pagIne l c l ...... pagIne l a gatl c e lormano 
parte integrante del presente atto. 

Il Segretario 
(Debora 
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Allegato "A" 

CRITERI E MODALITA' PER LA CONCESSIONE DI INCENTIVI E SOSTEGNI PER 

SOGGIORNI NELLE MARCHE - BIENNIO 2019-2020 


FINALITA' 

La Regione Marche, intende accrescere e qualificare le presenze turistiche attraverso 
l'incentivazione della domanda favorendo anche la destagionalizzazione, 
Il presente provvedimento prevede l'erogazione di contributi a sostegno dei costi per soggiorni di 
gruppi nelle strutture ricettive regionali, secondo le modalità sotto indicate, 

BENEFICIARI 

Possono presentare richiesta per l'ammissione ai benefici del presente regolamento i seguenti J 
soggetti: Tour Operator /Bus Operator, Agenzie di viaggio; J 

REQUISITI PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI 

Soggiorno di un gruppo di non meno di 30 persone - Segmento Leisure; 


Soggiomo di un gruppo di non meno di 20 persone - Segmento Business; 


Durata minima n, 3 pemottamenti da effettuarsi presso esercizi alberghieri od 

extralberghieri della regione Marche - segmento Leisure, 

Per i gruppi che soggiornano nelle Marche in occasione di eventi di tipo congressuale 
Meeting e Business la durata minima del soggiorno è di n,2 pernottamenti, 

CONTRIBUTI PREVISTI: 

Contributo sulle spese di viaggio (A/R) nella misura del 50% della spesa (esclusa IV A); 

per il viaggio la spesa si intende sostenuta per l'utilizzo di Bus, 
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Per i gruppi che arrivano con il vettore aereo il contributo è riferito alle spese di viaggio per 
l'utilizzo di Bus per il transfert da e per l'aeroporto e per le escursioni interne al territorio 
regionale. 

Per i gruppi che soggiOrnano nelle Marche per partecipare a eventi congressuali Meeting e 
Business il contributo è riferito alle spese di viaggio per l'utilizzo di Bus al fine di 
consentire al Tour Operator organizzatore del meeting di arricchire il programma con 
attività collaterali quali visite ed escursioni sul telTitorio regionale. 

Il contributo viene quantificato nelle determinazioni come sotto specificato : 

per BUS con un minimo di 30 pariecipanti - da n° 3 a 4 pernottamenti: 50% della spesa 
per un massimo di €. 450,00; (segmento Leisure) 

per BUS con un minimo di 30 partecipanti - da nO 5 pernottamenti e oltre: 50% della spesa 
per un massimo di €. 750,00; (segmento Leisure) 

per BUS con un minimo di 20 partecipanti - min. 2 pernottamenti: 50% della spesa per un 
massimo di €. 350,00; (segmento Business) 

per BUS con un minimo di 30 partecipanti - min. 2 pemottamenti: 50% della spesa per un 
massimo di €. 600,00; (segmento Business) 

Ogni Impresa può ottenere più contributi della presente mIsura fino a una cifra maSSIma 
complessiva di € 5.000,00 annui. 

l contributi alle P.M.I. vengono concessi ai sensi del Regolamento (CE) n. 1998/2006 della 
Commissione del 15 dicembre 2006 relativo alla applicazione degli mit. n. 87 e 88 del trattato agli 
aiuti d'importanza minore "de Minimis" 

Qualora gli importi dovuti ai beneficiari superassero la dotazione finanziaria complessiva si 
provvederà a ridurre proporzionalmente la percentuale del contributo ammesso in relazione alle 
somme disponibili. 

PERIODI AMMESSI A CONTRIBUTO 

Il periodo ammesso a contributo si riferisce ai viaggi organizzati ed eseguiti nel periodo: 

0111012018-30/0912019 disciplinato da apposito bando emesso dal dirigente della P.F. 
Turismo per l'anno 2019. 

01110/2019-30/09/2020 disciplinato da apposito bando emesso dal dirigente della P.F. 
Turismo per l'anno 2020. 
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I viaggi effettuati oltre tale periodo, per questioni relative alle procedure di gestione del Bilancio 

di competenza, potranno comunque essere valutati nell' eventuale Bando relativo all' annual ità 

successI va. 

(NB: in riferimento alle date ricadenti nel suddetto periodo ammesso, si prenderà in considerazione, 

la data dell'ultimo giorno di soggiorno) 


DOMANDE E RENDICONTAZIONI 

Con apposito bando emesso dal dirigente della P .F. Turismo verranno stabilite le modalità e i 

termini per la presentazione delle domande nonché la relativa modulistica da presentare a corredo 

della istanza medesima. 

Nel bando verranno altresì indicate le documentazioni da allegare ai fini della rendicontazione 

finale entro i tennini stabiliti. 


CRITERI DI ESCLUSIONE 

Sono cause di esclusione: 

1. 	 La trasmissione con modalità di fformi da quelle previste dal bando; 
2 . 	 Il mancato utilizzo della moduli stica approvata con apposito decreto ed allegata al bando 

pubblicato; 	 r' 
3. 	 La mancanza di una breve relazione da cui si possa evincere la natura dei viaggi oggetto 

del rimborso, i relativi programmi e dettagliata documentazione attestante: 

A) Tour data e località di partenza e data e località di arrivo ; 

B) Località di soggiorno e date di soggiorno; 

C) numero dei partecipanti compresi vi di autista e accompagnatori; 

D) nO dei Bus utilizzati per il Tour con indicazione del n° di Targa dei Pullman utilizzati e la 


loro tipologia, in tennini di capacità passeggeri per ciascun Bus 
E) 	 nO complessivo dei partecipanti di ciascun Tour corredato dalla lista nominativa dei 

partecipanti; (la lista sarà trattata secondo la normativa vigente per il trattamento dei dati 
personali". ) 

F) 	 Costo imponibile (iva esclusa) del noleggio Bus con relativa Fattura intestata al beneficiario 
o comunque riconducibile al tour realizzato, corredata dalla copia della transazione 
bancaria: Bonifico, nel quale siano riportati gli estremi di pagamento della stessa Fattura nO 
e Data provante l'effettivo pagamento della stessa transazione. 

G) 	Denominazione dell ' esercizio alberghiero od extralberghiero e indirizzo , (ricadente nel 
territorio della Regione Marche) che ha ospitato i partecipanti ; 

H) 	Copia della Fattura dell ' esercizio alberghiero od extralberghiero intestata al Beneficiario 
corredata dalla copia della transazione bancaria: copia del Bonifico Bancario relativo al 
pagamento della stessa Fattura. 

I) 	 Per i gruppi in arrivo con il vettore aereo , copia dei biglietti aerei e programma dettagliato 
dei transfert e delle escursioni realizzate nel territorio regionale. 

J) Per i gruppi partecipanti ad eventi congressuali Meeting e Business, copia del programma 
dettagliato dell ' evento e delle escursioni realizzate all'interno del territorio regionale. 


