
W41 REGIONE MARCHE 	 seduta del 
~ GIUNTA REGIONALE 21105/2019 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE delibera 

ADUNANZA N. __2_5_1__ LEGISLATURA N. __X____ 608 

DE/PN/SVM Oggetto: POR FESR marche 2014/2020 - Asse 6 - azione 17.1.3.A.l 
O NC intervento "Valorizzazione turistica dei cluster 

attraverso interventi di qualificazione dei prodotti e 
Prot. Segr. dei territori" Marchio di qualità delle strutture 

614 	 ricettive "Ospitalità italiana-Regione Marche" 
Protocollo di intesa tra la Regione Marche e la Camera 
di Commercio Industria. Artigianato. Agricoltura delle 
Marche - annualità 20 19 

Martedì 21 maggio 2019. nella sede della Regione Marche. ad Ancona. 
in via Gentile da Fabriano. si è riuni ta la Giunta regionale. 
regolarmente convocata . 

Sono presenti: 

- LU CA CERISCIOLI 	 Presidente 
- ANNA CASINI 	 Vicepresidente 
- LORETTA BRAVI 	 Assessore 
- FABRIZIO CESETTI 	 Assessore 
- MORENO 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'unan i mità 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 Consigl io regionale 	 L'TNCARlCATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

I1__________ 

L' INCARICATO 
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OGGETTO: 	POR FESR marche 2014/2020 - Asse 6 - azione 17.1.3.A.1 - intervento 

"Valorizzazione turistica dei cluster attraverso interventi di qualificazione dei 

prodotti e dei territori" - Marchio di qualità delle strutture ricettive 

"Ospitalità italiana-Regione Marche"- Protocollo di intesa tra la Regione 

Marche e la Camera di Commercio Industria, Artigianato, Agricoltura delle 

Marche - annualità 2019 


LA GIUNTA REGIONALE 

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto dalla 
P.F. Turismo dalla quale si rileva 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. 16 bis 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' mi. 28 dello Statuto della Regione; 

con la 	votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1; 

DELIBERA 

( 
1. 	 di dare avvio alla III annualità dell'azione "Marchio di qualità" - Asse 6 - Azione 17.1 

intervento 17.1.3.A "Valorizzazione turistica dei cluster attraverso interventi ed eventi di 

qualificazione dei prodotti e dei territori" di cui alla scheda allegata alla DGR n. 1143 del 

21 dicembre 2015 . 


2. 	 di approvare lo schema di Protocollo d ' Intesa, come riportato nell'allegato A, tra la 

Regione Marche e la Camera di Commercio Industria, Artigianato , Agricoltura delle 

Marche, relativo al rapporto di collaborazione in materia di Marchio di qualità delle 

strutture ricettive "Ospitalità italiana-Regione Marche"; 


3. 	 di autorizzare il Dirigente della P.F. Turismo alla sottoscrizione del Protocollo d'intesa di 

cui al punto 1; 


4. 	 di stabilire che l 'onere derivante dal presente atto, inteso come disponibilità, è pari a 

complessivi € 40.000 e fa carico ai seguenti capitoli: 

- 2070210020 per € 20.000,00 bilancio 2019/2021, annualità 2019; 

- 2070210021 per € 14.000,00 bilancio 2019/2021, annualità 2019 ; 
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- 2070210022 per € 6.000,00 bilancio 2019/2021 , annualità 2019. 
5. 	 di stabilire che il pres nte atto è soggetto a pubblicazione ai si dell'art. 26, comma 1 

del d.lgs. 33/2013. 

IL SEGRETARIO L~~IUNTA 
.arO 

l, 

DOCUMENTO ISTRUTTORI 

Riferimenti normativi: 

Legge regionale Il luglio 2006, n. 9 "Testo Unico delle norme regionali in materia di 
turismo" - art.20; 
deliberazione della Giunta Regionale n. 1143 del21 dicembre 2015 di approvazione delle 
modalità attuative del programma operativo (MAPO) P.O.R-F.E.S.R 2014-2020; 
deliberazione della Giunta Regionale n. 1331 del 03 novembre 2016 ad oggetto: Modalità 
Attuative del programma Operativo (MAPO) - POR - FESR 2014-2020 - Deliberazione 
Giunta Regionale n. 1143/2015 - asse 6 - azione 17.1 - intervento "Valorizzazione 
turistica dei cluster attraverso interventi ed eventi di qualificazione dei prodotti e dei 
telTitori" - Ripartizione delle risorse; 
deliberazione della Giunta regionale n. 582 del 06/06/2017 relativa al Protocollo di intesa 
tra la Regione Marche e la camera di Commercio di Ancona in rappresentanza del sistema 
camerale regionale per l'anno 2017; 
deliberazione della Giunta regionale n. 538 del 23/04/2018 relativa al Protocollo di intesa 
tra la Regione Marche e la camera di Commercio di Ancona in rappresentanza del sistema 
camerale regionale per l ' anno 2018 
L.R. n.51 del 28/12/2018 aventi per titolo "Disposizioni per la formazione del bilancio 
2019/2021 della Regione Marche - Legge di stabilità 2019; 
L.R. n.52 del 28/12/2018 di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2019
2021 ; 
DGR n. 1794 del 27/12/2018 approvazione del documento tecnico di accompagnamento 
al bilancio 2019-2021 - ripartizione delle unità di voto in categorie e macro aggregati ; 
DGR n. 1795 del 27/12/2018 "D. Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 art. 39 comma 10 
Approvazione del bilancio finanziario gestionale del bilancio 2019/2021 - ripartizione 
delle categorie macro aggregati in capitoli. 

Premesse: 

La Regione Marche, in attuazione dell'articolo 20 della Legge regionale n. 9/2006, conferisce alle 
strutture ricettive che presentano i requisiti previsti, una certificazione di qualità denominata 
"Ospitalità Italiana-Regione Marche" come elemento distintivo e selettivo dell 'offerta dei servizi 
di accoglienza , in grado si riqualificare il patrimonio ricettivo regionale. 

Nell ' ambito delle schede allegate alla deliberazione della giunta Regionale n.1143 del 21 
dicembre 2015 di approvazione delle modalità attuative del Programma Operativo (MAPO) POR 
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-FESR 2014/2020, è stato previsto l'intervento "Valorizzazione turistica dei cluster attraverso 
interventi ed eventi di qualificazione dei prodotti e dei territori". 
L'intervento, che è stato inserito nell'Asse 6, Priorità di investimento 6c, Obiettivo specifico 17, 
Azione 17.1, intende valorizzare attraverso diverse azioni l' offe11a turistica del territorio ed in 
particolare con l'azione 1 "La Qualità delle strutture e dei servizi turistici delle Marche" è stata 
prevista un'azione specifica per il Marchio di Qualità. 
Con l'Azione 17.1.3.Al Marchio di Qualità si è posto l'obiettivo di certificare le strutture 
ricettive del territorio con particolare riguardo alla qualità, alla sostenibilità e alla accessibilità in 
collaborazione con il sistema camerale regionale. 
La collaborazione con la Camera di Commercio in materia di turismo, con particolare riferimento 
alla certificazione delle strutture ricettive, rappresenta il presupposto necessario per coordinare le 
iniziative, raggiungere gli obiettivi in modo condiviso, razionalizzare le risorse finanziarie, in una 
logica di sistema. 
Sulla base di tali premesse, la Regione Marche e l'Unioncamere regionale prima ed oggi a 
seguito della riforma con la Camera di Commercio unica delle Marche, hanno stretto accordi di 
collaborazione in tema di Marchio di qualità delle strutture ricettive, sottoscrivendo appositi 
Protocolli e avvalendosi, della competenza e della professionalità dell'Istituto nazionale di 
Ricerche turistiche (IS.NART.), Società in house di Unioncamere nazionale e della C.C.I.AA 
delle Marche. L'Istituto ha, infatti, assunto il ruolo di ente attuatore per conto del sistema 
camerale marchigiano, sotto l'egida della Regione Marche e in collaborazione con le 
Associazioni di categoria, per quanto riguarda la certificazione delle strutture ricettive negli anni 
dal 2008 al 2018. 
Nell'anno 2017 si è dato avvio con DGR n.582 del 06/06/2017 all ' intervento POR FESR 
17.1.3.Al che si è concluso per l'annualità 2017 positivamente con la certificazione di n. 302 
strutture ricettive 
Nell'anno 2018 con l a D.G.R. n.538 del 23/04/2018 si è avviata la II fase dell'intervento POR 
17.1.3 .A1 , annualità 2018, che si è concluso con la certificazione di n.307; 
Si ritiene opportuno, pertanto, avviare la III fase, annualità 2019, dell'azione 17.1.3.Al Marchio 
di Qualità attraverso la sottoscrizione tra la Regione Marche e la Camera di Commercio Industria, 

I artigianato, agricoltura delle Marche, dell 'allegato protocollo redatto sulla base di quello\ sottoscritto per l' edizione 2018, in attuazione della deliberazione della Giunta regionale n. 538 
del 23 /04/20 18, al fine di raggiungere gli obiettivi in esso specificati. 
La copertura finanziaria della spesa che deriverà dall'attuazione del Protocollo di cui alla 
presente deliberazione rientra nel limite della disponibilità di € 40.000,00 compresa nei capitoli 
sottoindicati: 

Capitolo 2070210020 annualità 2019 quota UE 50% € 20.000,00 

Capitolo 2070210021 annualità 2019 quota Stato 35% € 14.000,00 

Capitolo 2070210022 annualità 2019 quota Regione 15% € 6.000,00 


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.241/90 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014. 

Proposta: 

http:17.1.3.Al
http:17.1.3.A1
http:17.1.3.Al
http:C.C.I.AA
http:17.1.3.Al
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Sulla base delle suddette premesse, il Servizio Sviluppo e Valorizzazione delle Marche, propone 
alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione: 

Il Responsabile e 
(Ignazi 

AUTORIZZAZIONE DELLA P.F. PROGRAMMAZIONE NAZIONALE E 
COMUNIT ARIA 

Si autorizza l'utilizzo dei fondi pari a complessivi € 40.000,00 a carico dei capitoli sotto indicati 
per l' attuazione della azione Marchio di Qualità nell ' ambito dell'azione 17.1 - Asse 6 
intervento 17.1.3 .A.l "Valorizzazione turistica dei cluster attraverso interventi ed eventi di 
qualificazione dei prodotti e dei territori" sui capitoli e le annualità del bilancio di previsione 
2019/2021 di seguito indicati conformemente al piano finanziario di cui alla DGR 1143 del 
21/12/2015 e s.m.i. , come di seguito specificato: 

Capitolo 2070210020 annualità 2019 quota UE 50% € 20.000,00 
Capitolo 2070210021 annualità 2019 quota Stato 35% € 14.000,00 
Capitolo 2070210022 annualità 2019 quota Regione 15% € 6.000,00 

Il Dirigente della P.F. 

ATTESTAZIONE DI ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE 

Si attesta che sono state registrate le seguenti entrate del bilancio di preVISione 
2019/2021 per l'anno 2019, a carico dei capitoli e per gli importi sotto riportati: 

CAPITOLO FONTE ANNO DI IMPORTO N. ACCERTAMENTO 
Entrata RIFERIMENTO 

1201050072 UE 2019 € 4.511.925,24 9 

1201010141 STATO 2019 € 3.158.347,66 10 

Il Responsabile della P.O. controllo contabile e 
accertamente-d-elle entrate 

(~e I) ~-oIDhJ '101f 
ATTESTAZIONEDELLA COPERTURA FI 
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Si attesta la copertura finanziaria della presente deliberazione pari ad € 40.000,00 con riferimento 
alle disponibilità previste nel bilancio di previsione 2019/2021, annualità 2019 a valere sui 
capitoli di spesa: 
n. 2070210020 annualità 2019 quota UE 50% € 20.000,00 
n. 2070210021 annualità 2019 quota Stato 35% € 14.000,00 
n. 2070210022 annualità 2019 quota Regione 15% € 6.000,00 

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'art. 47 D.P.R. 445/2000, che in relazione al presente provvedimento non si trova in situazioni 
anche potenziali di conHitto di interesse ai sensi dell'art.6 bis della L.241/90 e degli arti. 6 e 7 del 
DPR 62/2013 e della DGR 64/2014. 

Accoglienza ;;;rlm.att-

PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SVILU PO E VALORIZZAZIONE 
DELEMARCHE 

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 conHitto 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. 

La presente deliberazione si compone di n. 'J pagine di 

parte integrante del presente atto. 


el~~nta 
GitdiJ 

y 
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ALLEGATO "A" 

PROTOCOLLO D'INTESA 
TRA LA REGIONE JlfARCHE E LA CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA, ARTIGIANATO, 
AGRICOLTURA DELLE MARCHE RELATTIVO AL RAPPORTO DI COLLABORAZIONE IN 
TEMA DI MARCHIO DI QUALITA' DELLE STRUTTURE RICETTIVE (L. R. N. 9/2006, ART. 20). 

L'anno 2019, il giorno ... del mese di . . .. in Ancona nella sede della Regione Marche 

TRA 

La Regione Marche, di seguito denominata Regione, con sede legale in Ancona, via Gentile da 
Fabriano, n. 9 (C.F. 80008630420), nella persona del Dirigente delle P.F. "TURISMO", 
domiciliato per la carica nella sede sopra indicata; 

E 

la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura delle Marche con sede legale in 
Ancona, Piazza XXIV Maggio n. l, (C.F . 02789930423) nella persona del Presidente, domiciliato 
nella sede sopra indicata; 

Premesso che 

• 	 la Regione ha promosso la qualità delle strutture ricettive e dei servizi di accoglienza 
attraverso la individuazione di un Marchio di qualità regionale, ai sensi dell'articolo 20 
della legge regionale Il luglio 2006, n. 9; 

• 	 il Marchio costituisce non solo una garanzia per il turista orientandolo nella scelta verso 
un'offerta di qualità garantita da un soggetto pubblico, ma anche un motivo di attrazione 
per la clientela più esigente con conseguente ritorno economico per le imprese turistiche 
che lo ottengono; 

• 	 la scelta del Marchio rappresenta una opportunità e una sfida per lo sviluppo del turismo 
nella Regione, perché ne evidenzia il valore aggiunto e fa emergere l'eccellenza 
dell' offerta; 

• 	 la Regione ed il sistema camerale marchigiano hanno avviato un proficuo e apprezzato 
rapporto di collaborazione per quanto riguarda l'attuazione del Marchio delle strutture 
ricettive, sottoscrivendo appositi Protocolli di Intesa; 

• 	 le Camere di Commercio hanno attuato, sotto l'egida della Regione Marche e in 
collaborazione con le Associazioni di categoria, la certificazione delle strutture ricettive 
dal 2008 al 2018, dimostrando professionalità, capacità e rigore nei comportamenti e nelle 
scelte. 

Ritenuto opportuno 

• 	 rafforzare il rapporto di collaborazione tra la Regione ed il sistema camerale al fine di 
garantire, in una logica di sistema, le opportune sinergie per quanto concerne 
l'assegnazione del Marchio di qualità delle strutture ricettive, in continuità con le attività 
realizzate; 
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Considerato che 

• 	 la Camera di Commercio LA.A. delle Marche, garantisce un valido ed adeguato 
contributo strutturale, professionale ed operativo, necessario ad attuare gli obiettivi 
indicati in premessa, anche attraverso l' ausilio di autorevoli Istituti di rilievo nazionale; 

• 	 la suddetta collaborazione e il conseguente apporto tecnico e professionale viene definito 
dalla Regione nell'ambito delle attività di programmazione, coordinamento e controllo in 
materia di turismo e sulla base della più ampia concertazione con gli Enti, le Associazioni 
di categoria e gli altri soggetti pubblici e privati interessati; 

• 	 il sistema camerale italiano e, nella fattispecie , quello regionale ha sviluppato una intensa 
attività nel settore del turismo, realizzando studi , pubblicazioni ed indagini, elaborando 
dati e ricerche, svolgendo attività editoriali e organizzando convegni e seminari in ambito 
turistico; 

• 	 il suddetto sistema ha realizzato e sviluppato il progetto del Marchio "Ospitalità Italiana" 
volto a verificare il livello di qualità delle strutture ricettive nonché a conferire alle 
strutture meritevoli la relativa certificazione; 

• 	 è intendimento delle Parti fissare il quadro regolamentare di riferimento della suddetta 
collaborazione, rinviando ad eventuali successivi atti il perfezionamento negoziale degli 
specifici impegni prestazionali del rapporto. 

Tutto ciò premesso e consideralo 

si conviene e si stipula quanto segue 


Articolo 1 
(Oggetto) 

Le Parti convengono sulla esigenza di rilanciare la comune collaborazione ai fini del 
rilancio economico del settore turistico regionale, della sua valorizzazione e del relativo 
incremento occupazionale. Nel quadro di detta cooperazione particolare rilievo è destinato alla 
programmazione e realizzazione di iniziative per attività, progetti e servizi , con specifico 
riferimento alla qualità del patrimonio ricettivo regionale da attuarsi in rapporto di stretta 
complementarietà nel generale contesto del miglioramento della qualità dell'accoglienza turistica. 

Articolo 2 
(JvJarchio di qualità) 

Le Parti SI Impegnano a rafforzare nella Regione un modello di qualità selettivo e 
competitivo, in grado di aumentare il livello d'attrazione dell'offerta turistica sul mercato 
nazionale ed estero. 

In tale ambito, si proseguirà, sulla base dei positivi risultati raggiunti, alla assegnazione 
del Marchio di qualità, in attuazione dell ' articolo 20 della legge regionale n. 9/2006, sulla base 
dei criteri e delle modalità stabilite dalla Giunta regionale . Il Marchio, denominato "Ospitalità 
italiana-Regione Marche", su base volontaria, non comporta oneri a carico del richiedente. 
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La Regione, per il raggiungimento di tale obiettivo, si avvarrà della collaborazione e del 
supporto della Camera di Commercio LA.A. delle Marche, nonché della collaborazione degli Enti 
territoriali interessati e delle Associazioni di categoria più rappresentative a livello regionale . 

Articolo 3 
(Finalità) 

Con il presente Protocollo di Intesa si intendono perseguire i seguenti obiettivi : 
• 	 elevare gli standard di qualità delle strutture ricettive che intendono aderire al progetto 

creando una rete di servizi di qualità; 
• 	 aumentare l'interesse degli operatori turistici verso la qualificazione delle proprie 

strutture, stimolandoli ad un · approccio consapevole con la cultura della "qualità" dei 
servizi offerti; 

• 	 individuare le priorità per la concessione degli incentivi finanziari finalizzati alla 
qualificazione delle strutture ricetti ve. 

Articolo 4 
(Soggetti coinvolti e modalità operative) 

La realizzazione del Marchio di qualità regionale "Ospitalità italiana-Regione Marche" 
prevede la stretta collaborazione tra Regione, Camera di Commercio delle Marche, Associazioni 
di categoria degli operatori turistici e altri Enti o soggetti interessati. 

Per la sua attuazione la Regione istituisce una Commissione, con compiti di 
programmazione, coordinamento e controllo, composta: 

dal Dirigente del Servizio regionale competente in materia di turismo o suo delegato, che 
la presiede; 

dal Segretario Generale della CCIAA delle Marche o suo delegato; 

da rappresentanti per ciascuna delle Associazioni degli operatori tunstIcl più 
rappresentative sia a livello regionale che espressione dei territori provinciali; 

La Commissione si avvale del supporto tecnico del rappresentante di una Società del 
Sistema camerale specializzata in ricerche turistiche. 

La Commissione assume anche il compito di esaminare le schede di valutazione compilate 
a seguito delle visite degli esperti valutatori per l'ottenimento del Marchio in attuazione dei criteri 
e delle modalità approvati in fase di programmazione dalla Commissione regionale medesima. 

Negli attestati di certificazione rilasciati alle strutture ricettive che ottengono il Marchio di 
qualità dovrà essere esplicitamente evidenziato il Marchio della Regione in aggiunta a quelli 
degli Enti interessati. 

Articolo 5 
(Esecuzione delle prestazioni e attività) 
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Le prestazioni vengono fomite in relazione alle effettive disponibilità finanziarie destinate 
dalla Regione e dalla Camera di Commercio delle Marche per l'attuazione del presente 
Protocollo. 

La Camera di Commercio I.A.A. delle Marche si impegna a realizzare il progetto "Marchio 
Ospitalità Italiana - Regione Marche" per le strutture ricettive suddiviso nelle seguenti fasi: 

• attuazione del progetto 
• preparazione delle schede e dei criteri di valutazione 
• sensibilizzazione degli operatori sugli aspetti della qualità 
• visita alle strutture ricettive 
• valutazione delle strutture ricettive 
• predisposizione attestati (coordinamento, format, loghi, intestazioni) 
• azioni e strumenti promozionali 
• azioni di supporto 

La Regione coordina il progetto e le fasi attuative sopra riportate attraverso la Commissione 
regionale di cui al punto 4. 

Articolo 6 

(Requisiti e promozione del Marchio di Qualità) 


Il disciplinare nazionale "Ospitalità italiana", già applicato per la certificazione di qualità 
delle strutture ricettive a livello nazionale, costituisce il punto di riferimento unificante per 
l'individuazione dei criteri e delle modalità del Marchio. Tale disciplinare potrà essere integrato 
dalla Commissione regionale di cui al punto 4 con specificità e metodologie ritenute opportune a 
livello regionale, purché non in contrasto con gli standard nazionali. 

La Commissione regionale individua gli ambiti applicativi del disciplinare con riferimento 
alle diverse tipologie ricettive presenti sul territorio regionale, sulla base delle risorse finanziarie 
all' uopo destinate. 

Le Parti convengono che le competenze degli operatori del settore turismo costituiscono 
elemento determinante per il miglioramento della qualità dei servizi di accoglienza e si 
impegnano ad operare affinché i requisiti di professionalità divengano elementi integranti e 
sostanziali per la concessione del Marchio. 

Le Parti convengono che la certificazione di qualità regionale debba essere 
opportunamente promossa con azioni di comunicazione mirate ed efficaci sui mercati nazionali 
ed esteri, evidenziando il valore aggiunto e "l'eccellenza" dell' offerta delle strutture ricettive che 
hanno ottenuto il Marchio. 

Le Parti concordano nel promuovere, in maniera congiunta e sotto l'egida della Regione 
Marche, il "brand Marche" valorizzando il territorio dal punto di vista della qualificazione delle 
strutture ricettive e dei servizi, nonché della promozione di eventi ed itinerari turistico-culturali di 
valore nazionale e internazionale. 

Articolo 7 
(Corrispettivo e durata) 

Il Protocollo ha validità per l'anno 2019. 
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I costi da sostenere per la realizzazione delle iniziative previste dal Protocollo andranno 
concordati di comune accordo tra le Parti e verranno sostenuti dalle stesse in maniera paritaria, 
entro i limiti massimi stabiliti in € 80.000,00. 

La Regione provvede al trasferimento delle risorse finanziarie secondo le modalità che 
verranno stabilite negli atti di approvazione dei piani di lavoro e sulla base della presentazione di 
idonea documentazione di spesa che comprovi l'avvenuta realizzazione delle iniziative previste, 
entro i limiti di spesa massimi stabiliti in € 40.000,00, nel rispetto della quota a carico dell'Ente 
regionale. 

Articolo 8 
(Riservatezza) 

La documentazione e le informazioni fomite dalle Parti non potranno essere utilizzate per 
scopi diversi da quelli per i quali sono state fomite anche nel rispetto della normativa vigente in 
materia di trattamento dei dati personali . 

L' obbligo di riservatezza non si applica alle informazioni che siano, o divengano, di 
dominio pubblico per cause di cui la Parte non sia responsabile o che la stessa dimostri di aver 
acquisito legittimamente da terzi. 

Letto, approvato, sottoscritto 

II Presidente Regione Marche 
della Camera di Commercio LA.A. 
delle Marche Dirigente della P.F. Turismo 

Gino Sabatini Raimondo Orsetti 


