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Lunedì l aprile 2019 , nella sede della Regione Marche, ad Ancona, in 

via Gentile da Fabri ano , si è riunita la Giunta regionale, regolarmente 

convocata. 


Sono presenti: 

- LUCA CERI SCIaLI Presidente 
- ANNA CASINI Vicepresidente 

- LORETTA BRAVI Assessore 

- FABRIZIO CESETTI Assessore 

- MaRENO PIERONI Assessore 

- ANGELO SCIAPICHETTI Assessore 


E' assente: 

- MANUELA BORA Assessore 

Constatato il numero legale per la validi tà dell' adunanza, assume la 

Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Luca Ceriscioli. Assiste 

alla seduta il Segretario della Giunta regionale, Deborah Giraldi. 


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

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA 

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

del Consiglio regionale il _ ________ _ 
alla struttura organizzativa: ________ 

prot. n, _______ 
alla P.O, di spesa: _ _________ _ 

al Presidente del Consiglio regionale L'fNCARlCATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

11_ _______________ 

L'fNCARJCATO 
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OGGETTO: . CRITERI E MODALITÀ PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI 

PER PROGETTI DI ACCOGLIENZA TURISTICA, PRESENTATI DA ENTI LOCALI E 

ORGANISMI DIVERSI - ANNO 2019 - L.R. 9/2006. 

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; 

" 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 approvare i criteri e le modalità per la concessione dei contributi per progetti di 
accoglienza turistica, presentati da Enti Locali e organismi diversi - anno 2019 di cui 
all'allegato A che costituisce parte integrante della presente deliberazione; 

2. 	 di destinare la somma di € 180.000,00 alle finalità di cui al punto 1; 

3. 	 di stabilire che l'onere derivante dal presente atto pari a complessivi € 180.000,00 fa 
carico ai seguenti capitoli: 

quanto al capitolo 207011 0023 Enti Locali € 95.000,00 bilancio 2019/2021, 
annualità 2019; 
quanto al capitolo 2070 110042 Istituzioni sociali private € 85.000,00 bilancio 
2019/2021, annualità 2019; 
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4. 	 di stabilire, inoltre, che eventuali economie che si dovessero generare a carico di una 
categoria di beneficiari, possano essere attribuite alle altre categorie, previa 
variazione compensativa fra i capitoli interessati. 

5. 	 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 2016/2018; 

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

Motivazioni ed esito dell'istruttoria 

Questo Servizio ha predisposto la presente proposta di deliberazione concernente 
"Criteri e modalità per la concessione dei contributi per progetti di accoglienza turistica, 
presentati da Enti Locali e organismi diversi per l'anno 2019 - L.R. n. 9/2006". 

Con il presente atto, si prevede l'erogazione da parte della Regione Marche di contributi 
a sostegno di manifestazioni, eventi e progetti di accoglienza turistica di particolare 
interesse ai fini del supporto dell'offerta turistica territoriale, purché gli stessi siano 
compatibili con la programmazione regionale. 

I beneficiari previsti dall' art. 3 della L.R. n.9/2006 sono gli Enti Locali, le Associazioni 
di categoria del settore, le associazioni pro-Ioco iscritte all'albo regionale e le 
Associazioni senza scopo di lucro con finalità turistico culturali. 

Nella determinazione dei criteri e modalità di assegnazione delle risorse SI è tenuto 
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conto della qualità delle proposte progettuali, individuando in particolare punteggi 
relativi alla estensione dell'area interessata dal progetto, alla integrazione dell'offerta 
turistica presentata, al numero di enti coinvolti nell'iniziativa, al coinvolgimento dei 
media per far conoscere l'iniziativa e il territorio omogeneo ospitante, alla capacità di 
far percepire il progetto anche oltre l'ambito territoriale interessato, al carattere 
strategico delle attività in relazione a peculiarità territoriali locali. 

L'entità del contributo non può superare il 50% della spesa ammissibile e il contributo 
massimo concedibile è determinato in € 25.000; in ogni caso non può essere superiore 
al 50% del deficit (differenza tra entrate complessive e spese complessive) desunto dal 
rendiconto finale. 
Il costo complessivo dell'iniziativa, ai fini dell'ammissibilità , non può comunque essere 
inferiore a € 5.000. 

Le domande di contributo e le relative rendicontazioni delle spese sostenute andranno 
trasmesse esclusivamente tramite apposita modulistica allegata al Bando da approvare 
con Decreto del Dirigente della P.F. Turismo. 

Per l'esercizio finanziario in corso l'attuazione del presente dispositivo trova adeguata 
copertura in termini di esigibilità della spesa, quanto a € 95.000,00 a carico del capitolo 
2070110023 annualità 2019 e quanto a € 85.000,00 a carico del capitolo 2070110042 
annualità 2019 del bilancio 2019/2021, impiegando le risorse regionali stanziate con 
L.R. 52/2018 relative alla L.R. n.9/2006. 

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. 118/20 Il e/o SIOPE" 

Successivamente, il Dirigente della P.F. Turismo provvederà all'adozione del bando di 
finanziamento. 

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.13494960 del 23/03 /2018 e si dichiara che 
il presente atto di concessione di contributo non rientra nella tipologia di Aiuto di Stato 
secondo quanto indicato nella comunicazione della commissione europea U e 2016/C 
262/01. 

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 dell'art. 6bis della L.241190 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 
64 /2014. 

Proposta 
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Sulla base delle suddette premesse, SI propone alla Giunta regionale di approvare il 
presente atto. 

Procedimento 
cci) 

[Uv 
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARI 

Si attesta la copertura finanzimia delle spese derivanti dall ' attuazione del presente 
atto per € 180.000,00 intesa come disponibilità, a carico dei seguenti capitoli: 

quanto al capitolo 2070110023 € 95.000,00 bilancio 2019/2021, annualità 2019; 
quanto al capitolo 2070110042 € 85.000,00 bilancio 2019/2021, annualità 2019; 

-trattasi di fondi regionali. 

&<O~Z>120 Iq 

LA RESPONSABILE DELLA P.O. DI SPESA 

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'alt. 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. 

PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SV LUPPO E VALORIZZAZIONE 
DELLE MARCHE 
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.241190 e degli artt. 
6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014. 
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La presente deliberazione si compone di n. q. pagine di cui 3...pagine di alle ati che formano 
parte integrante del presente atto. 

Il Segretari ~~Giunta 
(De n I r di) 



REGIONE MARCHE 

seduta del 

,- 1 APR, 2019 
Delibera 

381 

GIUNTA REGIONALE 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

Allegato "A" 

CRITERI E MODALITA' PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI PER LA 
REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI ACCOGLIENZA TURISTICA, PRESENTATI DA 
ENTI LOCALI E ORGANISMI DIVERSI -ANNO 2019 - L.R. n. 9/2006 

Iniziative previste: 

Iniziative turistiche e attività che riguardino manifestazioni, eventi e progetti di accoglienza 
turistica di particolare interesse ai fini della valorizzazione dell'offerta turistica territoriale, da 
realizzarsi nella regione Marche, atte a favorire lo sviluppo delle presenze turistiche italiane e 
straniere ed in particolare a qualificare le attività di accoglienza turistica. 

Le iniziative previste devono essere realizzate nel corso dell'anno 2019. 

Soggetti ammessi (comma 3, art. 3, L.R. n. 9/2006): 

Enti Locali, Associazioni di categoria del settore, associazioni Pro loco iscritte all'albo regionale e 
le Associazioni senza scopo di lucro con finalità turistiche e storico-culturali. Sono altresì ammessi 
i progetti presentati dai soggetti in precedenza indicati in forma aggregata (in questo caso il 
contributo sarà comunque erogato al soggetto richiedente che funge da capofila). 
Non sono ammessi ai benefici previsti nella presente azione, i soggetti che beneficiano di altri 
contributi regionali per la medesima iniziativa. 

Potranno essere ammesse ai benefici non più di due iniziative per soggetto richiedente. 
Le istanze devono contenere le seguenti informazioni: 

relazione dettagliata sulla iniziativa da realizzare; 
tempi e modalità di attuazione della stessa che dovrà essere realizzata nell'anno solare di 

riferimento; 
preventivo delle singole spese previste e delle eventuali entrate. 

L'entità del contributo regionale per le iniziative proposte non può essere superiore al 50% della 

spesa ammissibile e il contributo massimo concedibile è detelminato in € 25.000,00; in ogni caso 

non può essere superiore al 50% del deficit (differenza fra entrate complessive e spese complessive) 

desunto dal rendiconto finale . 

Il costo complessivo della iniziativa, ai fini della ammissibilità, non può comunque essere inferiore 

ad € 5.000,00. 


Le domande, a firma del legale rappresentante, dovranno pervenire alla Giunta Regione Marche 
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P.F. Turismo - nelle modalità ed entro i tennini indicati dal bando approvato con Decreto del 
Dirigente della P.F. Turismo. 

Qualora i soggetti richiedenti abbiano presentato domanda di contributo precedentemente 
all'approvazione della presente deliberazione, dovranno provvedere, se interessati, a ripresentare 
l'istanza sulla base dei criteri stabiliti con il presente atto, entro i termini previsti. Si prenderanno 
in esame soltanto le istanze prodotte ai sensi della presente deliberazione che utilizzeranno la 
modulistica prevista nel bando. 

ISTRUTTORIA, V ALUT AZIONE DEI PROGETTI E RIPARTIZIONE DELLE RISORSE 

I progetti pervenuti entro la data prevista verranno istruiti dalla P.F. Turismo, in ordine alla 
regolarità tecnico-formale e, qualora considerati ammissibili, valutati da una Commissione interna 
nominata con decreto del Dirigente della P.F. competente e collocati in apposita graduatoria, sulla 
base di un punteggio da attribuire in fase valutativa tenendo conto degli elementi sotto indicati : 

Critero di valutazione: 

• 	 Valenza dell' iniziati va 111 termini di capacità di attrarre 

presenze turistiche e valorizzare l'immagine del territorio 

delle Marche. 


• 	 Numero di enti e organismi coinvolti nell'organizzazione 

dell' iniziati va 


• 	 Coinvolgimento dei media per contribuire a far conoscere 

l'offerta turistica regionale 


• 	 Spese per la promozione dell'iniziativa al di fuori dell ' area 

interessata all' evento, calcolate 111 rapporto percentuale 

rispetto alla spesa totale 


Con decreto del Dirigente della competente struttura, preso atto del l'esito delle valutazioni di 

merito effettuate sulla base dei fattori sopra definiti, viene approvata la graduatoria delle istanze, 

l'attribuzione dell'importo del contributo da assegnare determinato in proporzione al punteggio 

assegnato dalla commissione, nonché l'elenco dei progetti non ammissibili, con l'indicazione delle 

motivazioni sintetiche di non ammissibilità; le decisioni assunte saranno tempestivamente 

comunicate ai soggetti destinatali. 

Le risorse regionali indicate sararmo assegnate fino ad esaurimento della disponibilità complessiva, 

in base alla graduatoria di merito. 


PROCEDURA PER LA PRESENTAZIONE DEL RENDICONTO 

La documentazione da produrre ai fini della rendicontazione tecnico-economica delle spese 

sostenute, dovrà essere presentata entro e non oltre il 31 dicembre 2019 con le modalità previste 

dal bando. 
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Sono considerate spese non ammissibili: 

le spese non intestate al soggetto ammesso al contributo o al soggetto attuatore/partner 
realizzatore dell'evento indicato nella domanda e nel progetto; 

le spese non comprovate da idonea documentazione; 
i rimborsi spese forfettari; 
i rimborsi spese non corredati dalla relativa documentazione giustificativa; 
le spese per il personale dipendente di ruolo; 
qualunque imposta a vario titolo (IRPEF, IRPEG, ecc.); 
le spese per utenze telefoniche, luce, gas, acquedotto e simili, se non riferibili ad allacci 

temporanei connessi al progetto; 
le spese non direttamente riconducibili al progetto; 
i compensi agli organi istituzionali; 
le spese e gli interessi bancari; 
i contributi a qualsiasi titolo erogati; 
ogni altra spesa non direttamente attinente al progetto o ritenuta non appropriata, nonché 

l'IV A non costituente un costo. 

In fase di rendicontazione, ai fini del mantenimento del contributo previsto, devono essere 
rendicontate almeno 1'80% delle spese preventivate; in caso di percentuale inferiore all' 80% e fino 
al 60% il contri buto verrà mantenuto, ma ridotto in proporzione. In caso di mancato rispetto delle 
percentuali sopra evidenziate il contributo verrà revocato. In ogni caso l'ammontare del contributo 
regionale non può essere superiore al 50% del deficit (inteso come differenza tra spese 
effettivamente sostenute e considerate ammissibili ed entrate effettive) risultante dal rendiconto 
finanziario e riferito al costo del progetto, cofinanziamento regionale escluso. 


