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del 14/0112019 "POR FESR 2014 /2020 Marche Asse 8 
Prot. Segr. Intervento 30.1.1" Approvazione Progetto di 

843 promozione del cluster "Bike" 

Lunedi 24 giugno 2019, nella sede della Regione Mar che , ad An cona , 
in v ia Gentile da Fabriano, si è riunita la Giunta regionale, 
regolarmente convocata. 

Sono presenti: 

- LUCA CERISCIOLI Presidente 
- ANNA CASINI Vicepresidente 
- MANUELA BORA Assessore 
- LORETTA BRAVI Assessore 
- FABRIZIO CESETTI Assessore 
- MaRENO PIERONI Assessore 
- ANGELO SCIAPICHETTI Assessore 

Constatato il numero legale per la va lidità dell' adunanza, assume la 
Presidenza il Presidente della Giunt a regionale, Luca Ceriscioli. Assiste 
alla seduta il Segretario della Giunta regionale, Deborah Giraldi. 

Riferis ce in qualità di relatore l'Assessore Moreno Pieroni. 
La deliberazione in oggetto è approvata all'unanim ità 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'INCARICATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

I1_________ 

L'TNCARJCATO 
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OGGETTO: L.R. 9/2006- L.R. 44/1994- D.A 64/2017 -DGR n. 829 del 18/06/2018- DGR n. 1287 
del 1/10/2018- DGR n.20 del 14/01/2019- "POR FESR 2014/2020 Marche Asse 8 Intervento 
30.1.1" - Approvazione Progetto di promozione del cluster "Bike". 

LA GIUNTA REGIONALE 

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dal Servizio 
Sviluppo e valorizzazione delle Marche, 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; 

VISTE le attestazioni contabili, nonché il d.lgs. n. 118/2011 e s.m.i. in materia di armonizzazione dei 
sistemi contabili e degli schemi di bilancio y

VISTA la proposta del Dirigente del Servizio Sviluppo e Valorizzazione delle Marche, che contiene il 
parere favorevole di cui all'articolo 16, comma 1, lettera a) della legge regionale 15 ottobre 2001 n. 
20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità ; 

VISTO l'art. 28 dello statuto della Regione; 

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

DELIBERA 

di approvare Il Progetto di promozione del cluster "Bike" di cui all'Allegato 1, che costituisce 
parte integrante della presente deliberazione, comprendente attività di marketing e 
promozione del cluster turistico regionale dedicato al clicloturismo, in coerenza con gli 
indirizzi strategici generali di cui alla D.A. 64/2017 e ad integrazione dei programmi di cui alle 
DGR n. 829 del 18/06/2018 e n.20 del 14/01/2019, per complessivi € 122.000,00; 

che la copertura finanziaria delle attività di cui sopra è assicurata dalla disponibilità esistente 
e rientrante tra le azioni già individuate nella DGR 20/2019 sui seguenti capitoli di spesa del 
bilancio di previsione 2019-2021 , annualità 2019, in ragione dell'esigibilità dell'obbligazione 
nell'anno 2019, correlati ai capitoli di entrata 1201050111 (accertamento 123/2019), 
1201010324 (accertamento 124/2019), trattasi di risorse coerenti , quanto alla natura della 
spesa , con le finalità di utilizzo previste dall 'atto, fatte salve le eventuali 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 SIOPE: 

Capitolo 2070210035- Importo 61 .000,00 

Capitolo 2070210036- Importo 61 .000,00 

Il presente atto è soggetto pubblicazione ai sensi dell'art. 26, comma 

GIUNTA 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

• 	 L.R. 9 febbraio 2010, nA - Norme in materia di beni e attività culturali; 
• 	 L.R. 11 luglio 2006, n. 9 - Testo unico delle norme regionali in materia di turismo; 
• 	 DA n. 13/2015 di approvazione del Piano Triennale del Turismo 2016-2018; 
• 	 DGR n. 994 del 08/09/2014 "Prodotti turistici della Regione Marche- network dei servizi turistici - DGR 

n. 370 del 01/04/2014 - Programma operativo turistico 2014"; 
• 	 DGR n. 1143 del 21/12/2015 "Modalità attuative del Programma Operativo (MAPO) della Regione 

Marche - Programma Operativo Regionale (POR) - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 
2014-2020" ; 

• 	 D. L. 17.10.2016 n. 189, convertito in legge con modificazioni 15.12.2016, n. 229 avente ad oggetto 
"Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016" . 

• 	 DGR n.253 del 20/3/2017 Attività di promozione per il rilancio dell 'economia del comparto turistico; 
• 	 DGR n. 708 del 26 Giugno 2017 recante "Approvazione del Programma annuale della Cultura" ; 
• 	 DGR n. 790 del 10 Luglio 2017 "Progetto di valorizzazione del patrimonio culturale delle aree delle 

Marche colpite dal sisma mediante un programma di eventi espositivi ed itinerari cultural i volti alla 
rivitalizzazione socio-economico e turistico-culturale dei luoghi di crisi. Approvazione degli schemi di 
Protocollo di intesa tra il Mibact e la Regione Marche"; 

• 	 D.A. n.64 del 14 novembre 2017 - Piano Straordinario per lo sviluppo, la promozione e la 
valorizzazione delle Marche; 

• 	 DGR 475 del 16/04/2018 POR FESR 2014-2020 Marche. Approvazione delle Schede di 
attuazione dell'Asse 8 "Prevenzione sismica e idrogeologica , miglioramento dell'efficienza 
energetica e sostegno alla ripresa socio-economica delle aree colpite dal sisma". Modalità 
Attuative del Programma Operativo (MAPO -nuovo Volume 3). Modifica della deliberazione di 
Giunta n. 1143 del 21/12/2015; 
DGR 829 del 18/06/2018 "Eventi sismici POR FESR 2014/2020 - DGR 475 del 16/04/2018 
"POR FESR 2014-2020 Marche. Approvazione delle schede di attuazione dell'Asse 8 
prevenzione sismica e idrogeologica, miglioramento dell 'efficienza energetica e sostegno alla 
ripresa socio-economica delle aree colpite dal sisma - modalità attuative del programma 
operativo MAPO - nuovo volume 3. Modifica della deliberazione di Giunta n. 1143 del 
21/12/2015" - Intervento "#destinazionemarche - The ideai piace for a better life . Azioni di 
destination marketing". 
DGR 1287 del 01/10/2018 "DGR 994/2014 - "Prodotti turistici della Regione Marche
Sostituzione e modifica integrale del cluster "Bike"- Linee guida e disciplinare"; 

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

• 	 L. R. 28 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"; 

• 	 DGR n. 20 del 14 gennaio 2019, "L.R. 9/2006- L.R. 44/1994- D.A 64/2017 - DGR n. 829 del 
18106/2018 "Eventi sismici POR FESR 2014/2020 - DGR 475 del 16/04/2018 "POR FESR 2014
2020 Marche. Approvazione delle schede di attuazione dell'Asse 8 - prevenzione sismica e 
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idrogeologica, miglioramento dell'efficienza energetica e sostegno alla ripresa socio-economica 
delle aree colpite dal sisma - modalità attuative del programma operativo MAPO - nuovo volume 
3. Modifica della deliberazione di Giunta n. 1143 del 21/12/2015" - Intervento 
"#destinazionemarche - The ideai piace for a better life. Azioni di destination marketing" 
Approvazione Attività di Marketing e promozione del brand Marche e dei cluster turistici per il 
biennio 2019/2020" ; 

MOTIVAZIONI 

La Regione Marche, in questi anni, ha voluto ridisegnare la propria ricca e variegata offerta turistica, 
intuendo la necessità e l'importanza di puntare sui propri elementi qualificanti e di differenziazione 
rispetto all'offerta turistica generale trasformandoli in punti di forza e in attrattive uniche capaci di 
offrire all'esterno un'immagine di sistema turistico coeso, organizzato, attento alla cura 
dell'immagine complessiva del brand Marche in tutte le sue sfaccettature, capace di soddisfare le 
esigenze sempre più mutevoli del viaggiatore e il suo bisogno di vivere esperienze. 

In linea con quanto previsto nel Piano Triennale del Turismo (DA 13/2015) e con la Sub misura 17.1 
di cui alla DGR n. 1143 del 21/12/2015, obiettivo primario delle attività di promozione turistica della 
Regione è stato prevedere non solo importanti eventi culturali fini a se' stessi, ma piuttosto una 
capacità di organizzazione, accoglienza, coinvolgimento delle realtà territoriali, in una strategia 
unica. Tale strategia ha avuto ed ha come obiettivo più importante veicolare il Brand Marche ed i 
Cluster di riferimento di tale progetto come l'occasione per condizionare i flussi turistici rispetto ai ( 
percorsi canonici, per aumentare la capacità attrattiva delle Marche in un contesto di mercato 
turistico sempre più condizionato da scelte di qualità e fortemente organizzate sia sul lato 
promozionale che su quello organizzativo . 

A fronte delle attività messe in campo in attuazione della DA 13/2015, gli eventi sismici del biennio 
2016/2017 hanno determinato un profondo ripensamento delle strategie turistiche e degli interventi 
da porre in essere per contrastare le pesanti conseguenze prodottesi, a seguito del sisma, 
sull'impianto produttivo, manifatturiero, commerciale e turistico della Regione. 

Se, infatti, in ambito turistico , nel 2016- prima del sisma- si registravano più di 260.000 arrivi con 
oltre 1.400.000 presenze con una permanenza media pari a 5 giorni, con una crescita tendenziale 
del turismo in quegli anni nelle Marche pari al 13,6%, gli eventi sismici, verificatisi da agosto 2016 
a gennaio 2017, sono stati in grado di produrre, a febbraio 2017 (a poche settimane dall'ultima, 
grave, scossa sismica) un calo del 72% delle prenotazioni in tutto il sistema turistico regionale, con 
conseguenze economiche molto gravi sul lungo periodo e con una stagione turistica- quella 2017
da -avviare con l'obiettivo di attenuare in parte i gravi effetti derivanti dalla percezione stessa di tutto 
il territorio regionale, non solo quello ricompreso nel cd. Cratere, come "area sismica" in grado 
dunque di spaventare e scoraggiare i potenziali turisti, italiani e stranieri. 

A seguito, quindi, di tali eventi, la strategia regionale - già individuata con il Piano Triennale del 
Turismo (DA 13/2015) - si è indirizzata all'attuazione di attività di promozione e comunicazione 
dirette specificamente alle aree colpite dal sisma, idonee a favorire il rilancio dell 'offerta turistica di 
quei territori regionali, duramente colpiti dalle conseguenze degli effetti sismici . 
In tal senso, la Regione Marche si è prontamente attivata per adeguare la propria strategia turistica 
complessiva agli eventi intervenuti, adottando - con Deliberazione Amministrativa n. 64 del 14 
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novembre 2017- un "Piano straordinario per lo sviluppo, la promozione e la valorizzazione delle 
Marche per la X Legislatura", architrave dell'intera strategia turistica regionale a seguito del sisma , 
espressamente e letteralmente recepito nei suoi contenuti ed obiettivi strategici dalla Decisione di 
Esecuzione C (2017) 8948 del 19 dicembre 2017 che ha approvato la revisione del Programma 
Operativo Regionale POR-FESR 2014-2020 (recepito con la DGR n. 1597 del 28 dicembre 2017) 
ed ha stanziato- attraverso l'istituzione del nuovo Asse prioritario 8 denominato "Prevenzione 
sismica e idrogeologica, miglioramento dell'efficienza energetica e sostegno alla ripresa socio
economica delle aree colpite dal sisma"- risorse aggiuntive dirette a mitigare gli effetti e le 
conseg uenze del sisma 2016-207. 

Tale asse ha previsto al suo interno l'azione 30.1.1 "Sostegno alla fruizione integrata delle risorse 
culturali e naturali e alla promozione delle destinazioni turistiche" che "consentirà di finanziare gli 
interventi previsti nel Piano straordinario per lo sviluppo e la promozione e la promozione e 
valorizzazione delle Marche per la X legislatura (. ..) al fine di fronteggiare una situazione nuova, 
complessa e straordinaria creatasi nel territorio regionale a seguito degli eventi sismici del 2016", i 
cui territori di riferimento - come determinato dalla Decisione di Esecuzione C(2017) 8948 del 19 
dicembre 2017- sono prioritariamente definiti "I Comuni del cratere con possibile estensione ai 
Comuni che ricadono in classe sismica 1 e 2". 

La successiva DGR n. 475 del 16/04/2018, ha quindi provveduto all'approvazione delle schede di 
attuazione dell'asse 8, individuando quale scopo dell'azione 30.1 .1. "far riemergere le aree regionali 
colpite duramente dai terremoti attraverso una serie di attività concatenate di destination marketing 
sinergicamente declinate per tutti i cluster turistici regionali e diversificate sui vari mercati e su vari 
target di riferimento, tra cui: lo sviluppo delle quote del mercato turistico dei Paesi europei ed 
extraeuropei presentandosi con prodotti mirati, capaci di conquistare target medio-alti; la 
promozione della destinazione segmentata per cluster e network turistici in chiave esperienziale con 
una proiezione pluriennale, stimolando una reingegnerizzazione dei prodotti-destinazione in 
accordo con i soggetti turistici territoriali; l'intensificazione dei rapporti con T O., AdVe compagnie 
aeree per aumentare i canali di vendita organizzati su tutti i mercati di riferimento; lo sviluppo e 
l'implementazione delle relazioni esistenti di partnership e co-marketing con T O., Coach e bus 
operator e dei sistemi di mobilità collettiva attivi in mercati intermediati, puntando ad un incremento 
delle partnership promo-commerciali; il rafforzamento del posizionamento nazionale e 
internazionale del brand Marche, sviluppando una definita identità di destinazione attraverso un 
messaggio unico con un 'azione più orientata alla comunicazione, al ritorno di immagine e alla 
promo-commercializzazione". Un'azione che, attraverso la puntuale elencazione delle specifiche 
voci di spesa ammissibili, intende valorizzare l'offerta turistica della regione Marche con particolare 
riferimento ai Comuni del cratere, attraverso l'incremento e la destagionalizzazione dei flussi turistici 
ed il sostegno alla promo-commercializzazione di prodotti turistici marchigiani anche nell'area colpita 
dal sisma del 2016, qualificando l'offerta attraverso il miglioramento dei servizi di accoglienza e 
promuovendo eventi sul territorio durante tutto l'anno, al fine di contribuire all'aumento degli arrivi e 
delle presenze dei turisti anche nei periodi di bassa stagione. 
A seguito dell'approvazione della DGR n.475 del 16/04/2018 ("POR FESR 2014-2020 Marche. 
Approvazione delle schede di attuazione dell'Asse 8 "Prevenzione sismica e idrogeologica, 
miglioramento dell'efficienza energetica e sostegno alla ripresa socio-economica delle aree colpite 
dal sisma- Modalità Attuative del Programma Operativo (MAPO -nuovo Volume 3). Modifica della 
deliberazione di Giunta n. 1143 de121/ 12/2015") e in attuazione delle disposizioni della DA 64/2017, 
che ha espressamente demandato a Piani Annuali di settore il compito di definire il contenuto del 
Piano straordinario di promozione turistica, sono state adottate le DGR n.829 del 18/06/2018 - di 

~/ 




,REGIONE MARCHE seduta del 

GIUNTA REGIONALE 

del iberaDELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 773 

approvazione del quadro delle iniziative di sviluppo e valorizzazione dell'offerta turistica delle 
Marche in Italia e all'estero per il periodo 2018-2019, in coerenza con gli indirizzi strategici generali 
di cui alla DGR 475/2018- e n.20 del 14/01/2019 di approvazione del Piano operativo di promozione 
turistica delle Marche biennio 2019-2020, intervenuta a riconfermare e rideterminare le azioni e le 
risorse già programmate nella DGR 189/2018. 
Tra le linee di attività previste dalla citata DGR 829/2018 vi è la realizzazione di attività di marketing 
finalizzate allo sviluppo dei flussi turistici verso la regione e, in modo particolare, verso le zone 
colpite dal sisma unitamente alla promozione e valorizzazione delle attività legate ai cluster 
regionali, azioni importanti che possono concorrere alla rinascita e alla creazione di nuovo sviluppo 
nelle aree colpite dagli eventi sismici, caratterizzate da un turismo prettamente esperienziale in 
piena sinergia con la natura, i paesaggi ed i borghi delle aree montane e collinari interne. Azioni 
dettagliate ed implementate ulteriormente con la successiva DGR n. 20/2019, intervenuta a 
riconfermare e rideterminare le azioni già programmate nella DGR 189/2018, offrendo un 
dettagliato elenco delle attività da porre in essere durante il biennio 2019/2020, giudicate dal Tar 
Marche, nella sentenza dell'8 maggio 2019, pienamente rispondenti con la decisione della 
Commissione Europea n. C(2017) 8948 e attinenti la "sfera della discrezionalità politico
amministrativa "pura", che non è sindacabile in sede giurisdizionale". 
"E' del tutto ovvio- aggiunge in TAR in proposito- che la promozione delle località turistiche 
marchigiane avviene attraverso la partecipazione a fiere internazionali di settore o altri eventi 
analoghi, oppure mediante campagne pubblicitarie e iniziative similari, nonché di tutte le altre 
iniziative indicate ( ... )." 
Nel rispetto, quindi, delle direttive contenute nel Piano Straordinario di cui alla citata D.A. 64/2017 e 
in linea con le azioni già attivate e specificate nelle DGR n. 829/2018 e n. 20/2019, la Regione ( 
Marche intende, quindi, favorire l'incremento dei flussi turistici nelle Marche e rafforzare il sistema 
turistico regionale, attuando un complesso di attività di comunicazione e promozione, in Italia ed 
all'estero dirette, nello specifico, a riposizionare il brand Marche in Italia (dove si sono registrati in 
questi anni risultati importanti e significativi in termini di incremento delle presenze turistiche verso 
la nostra regione) e all'estero ( dove l'azione promozionale deve ancor più rafforzarsi al fine di 
determinare risultati più significativi in termini di ulteriore incremento delle presenze turistiche).Tali 
interventi intendono garantire un aumento del tasso di presenze su tutto il territorio regionale e, più 
ancora, nei territori colpiti dal sisma 2016, particolarmente bisognosi dell'adozione di azioni miranti 
a favorire nuove forme di sviluppo che, facendo leva sulle eccellenze culturali, artistiche, 
paesaggistiche, enogastronomiche di quei luoghi, garantiscano una piena ripresa di quei luoghi, 
valorizzando anche i cluster tematici regionali. 
A questo proposito, con la DGR n.994 del 08/09/2014 - "Prodotti turistici della Regione Marche 
network dei servizi turistici -DGR n.370 del 01/04/2014 -Programma operativo turistico 2014" 
(integrata con la DGR n.1277 del 30/10/2017) sono stati individuati 7 network trasversali ai prodotti 
turistici regionali ed i relativi disciplinari: Family, Cultura, Trekking, Bike, Benessere, Business, 
Meeting e motorbike. 

In merito al "Bike", in particolare, va evidenziato che negli ultimi anni questa tipologia di prodotto 
turistico ha registrato, soprattutto in Europa, un aumento esponenziale di domanda, stimata in un 
numero pari a 60 milioni di turisti "Bikers", ovvero di turisti che usano la bicicletta in vacanza. 
Tenendo conto delle potenzialità di sviluppo di tale cluster, la Regione Marche, in linea con la 
strategia individuata nel Piano Marketing 2016-2018 e nel successivo Piano Straordinario di 
Sviluppo Promozione e Valorizzazione delle Marche, di cui alla DA 64/2017, ha individuato nel 
Cluster "Bike" il prodotto prioritario da sviluppare, a partire dal 2018, per il posizionamento della 



REGIONE MARCHE 
GIUNTA REGIONALE 

delibera 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 77"5 

destinazione Marche nel mercato turistico, nonché per favorire, grazie alla sua trasversalità, lo 

sviluppo di un'offerta turistica integrata con altri prodotti turistici. 

Tale cluster può inoltre svolgere un ruolo determinante per la rinascita del turismo nelle aeree colpite 

dagli eventi sismici trattandosi di una tipologia di turismo prettamente esperienziale in piena sinergia 

con la natura ed i paesaggi delle aree montane e collinari delle aree interne, dove sono presenti 100 

comuni delimitati dal sisma. 

In attuazione della strategia ricrliamata, con DGR n. 1287 del 01/10/2018- "D.G.R. n. 994/2014
Prodotti turistici della Regione Marche - Sostituzione e modifica integrale del Cluster "Bike" - Linee 

guida e disciplinare"- la Regione si è dotata di un nuovo disciplinare operativo rivolto a tutti gli 

operatori del settore "bike" e di linee guida, dirette agli Enti Pubblici operanti sul territorio regionale 

che intendono programmare e progettare l'implemento del "bike", al fine di creare un 'eccellenza di 

sistema e di rete per attrarre il più possibile il flusso di cicloturisti, così da rendere le Marche una 

terra di tendenza per questo segmento turistico. 

Il disciplinare e le linee guida intendono garantire al turista una proposta chiara, riconoscibile e 

segmentata per tipologia di fruitore, in grado di differenziare la destinazione dai principali competitor. 

Tale proposta intende essere diversificata per tipologia di fruitore -dallo sportivo e appassionato di 

bicicletta all'escursionista che predilige una mobilità dolce per visitare e scoprire il territorio 
consentendo così di diversificare proposte che potranno comprendere sia esperienze bike intense 

in termini di prestazione, sia esperienze emozionali e ludiche in cui la bicicletta diventa un mezzo 

per scoprire il territorio con le persone che lo abitano e le tradizioni che gli appartengono (es 

passeggiate in bicicletta tematiche all'interno delle quali si possono prevedere soste con laboratori , 

visite in aziende locali , esperienze legate ad altri prodotti turistici come enogastronomia, scienza, 

arte , ambiente e natura o attività per le famiglie). 

L'adozione delle linee guida e la successiva adesione degli operatori turistici permetterà agli aderenti 

anche di sfruttare gli strumenti e le tattiche di promozione messe in atto dalla Regione a sostegno 

del Cluster "Bike", tra cui la predisposizione di mappe dei percorsi e brochures, la realizzazione di 

un portale tematico, la presenza sui materiali di accoglienza, la partecipazione a fiere di turistiche e 

di prodotto, l'inserimento in campagne di promozione online e offline. 

Nell 'ambito di tale complessiva strategia messa in campo dalla Regione, l'aspetto comunicativo e di 

promozione del progetto riveste un aspetto fondamentale al fine di rendere riconoscibile, in Italia e 

all'estero, l'immagine ed i contenuti del cluster turistico di riferimento. 

Proprio in linea con le suddette esigenze, la Regione Marche ha adottato, nell'ambito delle azioni 

ricomprese all'interno del cluster "bike", il progetto "Marche Rebirth" che ha suddiviso il territorio 

regionale in 6 percorsi cicloturistici distinti- denominati "anelli" - ispirati nella loro ideazione e 

strutturazione dalla filosofia del Terzo Paradiso, teorizzata dal maestro Michelangelo Pistoletto. I 

sei percorsi simbolo del Terzo Paradiso, identificati da grafica e promozione comune, coprono tutto 

il territorio marchigiano, con una particolare attenzione per le aree dei monti Sibillini. 

"Marche Rebirth" è affiancato dal portale tematico www.marcheoutdoor.it diretto a promuovere gli 

itinerari, i pacchetti turistici , gli eventi ed i territori legati al mondo del cicloturismo , le strutture ricettive 

e gli Enti aderenti alle linee guida e al disciplinare regionale . 

Alle azioni già indicate si è aggiunta la partecipazione a specifiche fiere di settore nazionali ed estere 

(Reiselivmessen 2018 e 2019/ Cosmobike 2019) , la collaborazione con eventi ciclistici di rilievo 

nazionale (Tirreno-Adriatica/ Giro d'Italia), la promozione realizzata su periodici in attuazione delle 

linee programmatiche espresse nelle DGR 829/2018 e n. 20/2019. 

Le azioni sopradescritte, anche per il considerevole riscontro ottenuto, rappresentano un'opportunità 

significativa per tutto il territorio regionale, ma ancor più per le aree colpite dal sisma del 2016, 

oggetto di specifiche iniziative di promozione anche nell'ambito del cluster bike e particolarmente 

adatte, per la bellezza dei loro paesaggi , ad ospitare il turismo lento e legato alla natura . 
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Alla luce dei positivi risultati raggiunti fino ad ora, al fine di implementare e rendere ancora più 
efficace la complessiva strategia operativa attuata, si ritiene opportuno incentivare un'ancor più 
diffusa promozione del cluster del cicloturismo grazie all'individuazione di un testimoniaI del 
progetto, conosciuto a livello nazionale ed internazionale, così da consentire la diffusione, in Italia e 
all'estero, dell'immagine delle Marche presso un pubblico ampio di appassionati e non . Una figura 
legata in modo significativo al mondo del bike ma conosciuta anche presso il grande pubblico. Il 
testimoniai deve infatti, essere qualcuno che abbia davvero provato il "prodotto" a cui lega la propria 
immagine, accettando di condividerne l'esperienza autentica, capace, nel caso concreto , di 
apprezzare la qualità e l'autenticità del cicloturismo nelle Marche e di poterne veicolare- grazie alla 
credibilità della sua immagine- all 'esterno le peculiarità e le bellezze. 
Per queste motivazioni, la Regione Marche ha individuato - quale testimoniai del cluster legato al 
cicloturismo- il ciclista Vincenzo Nibali, secondo classificato al Giro d'Italia 2019, secondo italiano 
dopo Felice Gimondi ad aver conquistato almeno un'edizione di tutti i tre Grandi Giri, avendo vinto 
la Vuelta a Espana 2010, i Giri d'Italia 2013 e 2016 ed il Tour de France 2014, a cui si aggiungono 
due Tirreno Adriatica 2012 e 2013, i Campionati italiani in linea 2014 e 2015, il Giro di Lombardia 
2015 e 2017, la Milano-Sanremo 2018, oltre a importanti piazzamenti nelle più importanti 
competizioni ciclistiche nazionali ed internazionali . 

Una figura di assoluta popolarità, nazionale ed internazionale, tra gli appassionati del ciclismo e tra 
il grande pubblico vista la vittoriosa partecipazione a manifestazioni come il Giro d'Italia o il Tour de 
France, uno degli sportivi italiani più conosciuti per talento, professionalità, correttezza, capacità di 
reazione a sconfitte ed infortuni . (Un campione "autentico" capace, proprio per le qualità sopradescritte, di raccontare e 
rappresentare, in modo forte e credibile, la qualità , l'autenticità e la bellezza delle Marche e dei suoi 
percorsi cicloturistici veicolandone l'immagine ed i contenuti presso un pubblico nazionale ed 
internazionale, obiettivo della strategia promozionale individuata con le DGR n. 829/2018 e n. 
20/2019. Una figura capace, per la sua storia professionale e personale, anche di rappresentare 
un'immagine di positivo rilancio del territorio regionale e delle zone colpite dal sisma, particolarmente 
adatte, per la bellezza dei loro paesaggi , ad ospitare il turismo lento e legato alla natura. 
Alla luce delle considerazioni sopra descritte la Regione Marche intende legare la figura di Vincenzo 
Nibali al proprio cluster "bike" e alle attività promozionali ad esso collegate , definendo una specifica 
strategia comunicativa, comprensiva di una campagna promozionale televisiva e stampa e della 
partecipazione ad iniziative ed eventi di rilievo legati al cluster bike promossi dalla Regione Marche, 
individuata nei progetto di cui all'Allegato 1 ai presente atto, di cui costituisce parte integrante e 
sostanziale. 
Il progetto soprarichiamato individua le linee progettuali di azione in cui si esplicherà il rapporto di 
collaborazione tra Vincenzo Nibali e la Regione Marche e la strategia promozionale e comunicativa 
complessiva che si metterà in atto per promuovere il cluster bike nell'ambito del suddetto rapporto. 
" progetto- il cui ammontare complessivo è pari ad Euro 122.000,00- ricomprende i costi legati allo 
all'utilizzo dell'immagine di Vincenzo Nibali quale testimoniai unico degli itinerari cicloturistici 
marchigiani e quelli derivanti dalla realizzazione delle iniziative promozionali (pubblicazione a mezzo 
stampa, media, social, eventi speciali, realizzazione di video tematici e spot radiofonici) collegate 
all'attività in oggetto. 
La Direzione del Servizio Sviluppo e Valorizzazione delle Marche provvederà, a seguito 
dell'adozione del presente atto, contenente il progetto elencato nell'Allegato 1, all'adozione degli atti 
di impegno delle risorse finanziarie occorrenti, individuando, altresì , le modalità operative di concreta 
realizzazione delle stesse. 
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Il costo complessivo delle azioni previste nel piano di cui all'allegato 1) è attualmente quantificato in 
complessivi € 122.000,00 la cui copertura finanziaria, in linea con le azioni individuate con le DGR 
829/2018 e n.20/2019, è assicurata dalla disponibilità esistente sui seguenti capitoli di spesa del 
bilancio di previsione 2019-2021, annualità 2019: 

Capitolo 2070210035- Importo 61.000,00 

Capitolo 2070210036- Importo 61.000 ,00 

trattasi di risorse coerenti, quanto alla natura della spesa, con le finalità di utilizzo previste dall 'atto, 
fatte salve le eventuali 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 SIOPE. 

Si fa presente che la copertura finanziaria in oggetto è la medesima di cui alla DGR n. 20 del 14 
gennaio 2019, per la quale il Dirigente della P.F. Programmazione nazionale e comunitaria ha 
espresso parere di conformità, con nota ID 15599643 del 09/01/2019. 

Tutto ciò premesso, si propone alla Giunta di deliberare quanto segue: 

di approvare il Progetto di promozione del cluster "Bike" di cui all'Allegato 1, che costituisce 
parte integrante della presente deliberazione, comprendente attività di marketing e 
promozione del cluster turistico regionale dedicato al clicloturismo, in coerenza con gli 
indirizzi strategici generali di cui alla D.A. 64/2017 e ad integrazione dei programmi di cui alle 
DGR n. 829 del 18/06/2018 e n.20 del 14/01/2019, per complessivi € 122.000,00; 

che la copertura finanziaria delle attività di cui sopra è assicurata dalla disponibilità esistente 
e rientrante tra le azioni già individuate nella DGR 20/2019 sui seguenti capitoli di spesa del 
bilancio di previsione 2019-2021, annualità 2019, in ragione dell'esigibilità dell'obbligazione 
nell'anno 2019, correlati ai capitoli di entrata 1201050111 (accertamento 123/2019), 
1201010324 (accertamento 124/2019); trattasi di risorse coerenti , quanto alla natura della 
spesa, con le finalità di utilizzo previste dall'atto, fatte salve le eventuali 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 SIOPE: 

Capitolo 2070210035- Importo 61.000,00 

Capitolo 2070210036- Importo 61.000,00 

Il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26, comma 1 del d. Igs. 33/2013. 

La sottoscritta, 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 

LA RESP . S ~E a E~ PROCEDIMENTO 
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PROPOSTA E PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SVILUPPO E VALORIZZAZIONE 

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 . 

y 
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ATTESTAZIONE CONTABILE 

Si attesta che sono stati registrati sul bilancio di previsione 2019/2021 i seguenti accertamenti di 
entrata per i capitoli, gli importi e le annualità di seguito elencati: 

Capitolo Quota Fondo Annualità Importo N. Accertamento 

1201050111 UE FESR 2019 4.764.668,04 123/2019 

1201010324 Stato FESR 2019 4.764.668,04 124/2019 

Il responsabile della Posizione organizzativa 
Controllo bile delle Entrate 2 

ATTESTAZIONE DELLA DISPONIBILITA' FINANZIARIA 

Si attesta la copertura finanziaria, intesa come disponibilità, della somma complessiva di € 122.000,00 è la 
medesima di cui alla DGR n. 20/2019 sui seguenti capitoli di spesa del bilancio di previsione 2019/2021 li 
sulle annualità 2019, la cui copertura finanziaria è assicurata dalla disponibilità esistente: V 

Capitolo 2070210035- Importo 61.000,00 

Capitolo 2070210036- Importo 61.000,00 

La presente deliberazione si compone di n.A S;agine, di cui n. 4pagine di legati che formano parte 
integrante della stessa. 	 r f\ 
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Progetto di promozione del cluster "Bike" 

y 
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Il cluster turistico legato al "Bike" costituisce una tipologia di prodotto turistico che ha registrato, 
soprattutto in Europa, un aumento esponenziale di domanda, stimata in un numero pari a 60 milioni 
di turisti "Bikers" , ovvero di turisti che usano la bicicletta in vacanza. Tenendo conto delle potenzialità 
di sviluppo di tale cluster, la Regione Marche, in linea con la strategia individuata nel Piano Marketing 
2016-2018 e nel successivo Piano Straordinario di Sviluppo Promozione e Valorizzazione delle 
Marche, di cui alla DA 64/2017, ha individuato nel Cluster "Bike" il prodotto prioritario da sviluppare, 
a partire dal 2018, per il posizionamento della destinazione Marche nel mercato turistico, nonché 
per favorire , grazie alla sua trasversalità , lo sviluppo di un'offerta turistica integrata con altri prodotti 
turistici. 

Tale cluster può inoltre svolgere un ruolo determinante per la rinascita del turismo nelle aeree colpite 
dagli eventi sismici trattandosi di una tipologia di turismo prettamente esperienziale in piena sinergia 
con la natura ed i paesaggi delle aree montane e collinari delle aree interne, dove sono presenti 100 
comuni delimitati dal sisma. 
In attuazione della strategia richiamata, con DGR n. 1287 del 01/10/2018- "D.G.R. n. 994/2014
Prodotti turistici della Regione Marche - Sostituzione e modifica integrale del Cluster "Bike" - Linee 
guida e disciplinare"- la Regione si è dotata di un nuovo disciplinare operativo rivolto a tutti gli 
operatori del settore "bike" e di linee guida, dirette agli Enti Pubblici operanti sul territorio regionale 
che intendono programmare e progettare l'implemento del "bike", al fine di creare un 'eccellenza di 
sistema e di rete per attrarre il più possibile il flusso di cicloturisti, così da rendere le Marche una 
terra di tendenza per questo segmento turistico . 
" disciplinare e le linee guida intendono garantire al turista una proposta chiara , riconoscibile e 
segmentata per tipologia di fruitore, in grado di differenziare la destinazione dai principali competitor. 
L'adozione delle linee guida e la successiva adesione degli operatori turistici permetterà agli aderenti 
anche di sfruttare gli strumenti e le tattiche di promozione messe in atto dalla Regione a sostegno 
del Cluster "Bike", tra cui la predisposizione di mappe dei percorsi e brochures, la realizzazione di 
un portale tematico, la presenza sui materiali di accoglienza , la partecipazione a fiere di turistiche e 
di prodotto, l'inserimento in campagne di promozione online e offline. 
Nell 'ambito di tale complessiva strategia messa in campo dalla Regione, l'aspetto comunicativo e di 
promozione del progetto riveste un aspetto fondamentale al fine di rendere riconoscibile, in Italia e 
all'estero, l'immagine ed i contenuti del cluster turistico di riferimento. 
Proprio in linea con le suddette esigenze, la Regione Marche ha adottato, nell'ambito delle azioni 
ricomprese all'interno del cluster "bike", il progetto "Marche Rebirth" che ha suddiviso il territorio 
regionale in 6 percorsi cicloturistici distinti- denominati "anelli" - ispirati nella loro ideazione e 
strutturazione dalla filosofia del Terzo Paradiso, teorizzata dal maestro Michelangelo Pistoletto. I 
sei percorsi simbolo del Terzo Parad iso, identificati da grafica e promozione comune, coprono tutto 
il territorio marchigiano, con una particolare attenzione per le aree dei monti Sibillini. 
"Marche Rebirth" è affiancato dal portale tematico www.marcheoutdoor.it diretto a promuovere gli y 
itinerari , i pacchetti turistici , gli eventi ed i territori legati al mondo del cicloturismo, le strutture ricettive 
e gli Enti aderenti alle linee guida e al disciplinare regionale . 
Alle azioni già indicate si è aggiunta la partecipazione a specifiche fiere di settore nazionali ed estere 
(Reiselivmessen 2018 e 2019/ Cosmobike 2019), la collaborazione con eventi ciclistici di rilievo 
nazionale (Tirreno-Adriatica/ Giro d'Italia), la promozione realizzata su periodici in attuazione delle 
linee programmatiche espresse nelle DGR 829/2018 e n. 20/2019 . 
Alla luce dei positivi risultati raggiunti fino ad ora , al fine di implementare e rendere ancora più 
efficace la complessiva strategia operativa attuata, si ritiene opportuno incentivare un'ancor più 
diffusa promozione del cluster del cicloturismo grazie all'individuazione di un testimoniaI del 
progetto, conosciuto a livello nazionale ed internazionale, così da consentire la diffusione, in Italia e 

.r. 

http:www.marcheoutdoor.it


REGIONE MARCHE se ~ GIUNTA REGIONALE 2 4 'Gllt' 20 9 ~ 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 'r1er~ 

all'estero, dell'immagine delle Marche presso un pubblico ampio di appassionati e non. Una figura 
legata in modo significativo al mondo del bike ma conosciuta anche presso il grande pubblico. " 
testimoniai deve infatti , essere qualcuno che abbia davvero provato il "prodotto" a cui lega la propria 
immagine, accettando di condividerne l'esperienza autentica, capace, nel caso concreto, di 
apprezzare la qualità e l'autenticità del cicloturismo nelle Marche e di poterne veicolare- grazie alla 
credibilità della sua immagine- all'esterno le peculiarità e le bellezze. 
Per queste motivazioni, la Regione Marche ha individuato - quale testimoniai del cluster legato al 
cicloturismo- il ciclista Vincenzo Nibali, secondo classificato al Giro d'Italia 2019, secondo italiano 
dopo Felice Gimondi ad aver conquistato almeno un'edizione di tutti i tre Grandi Giri, avendo vinto 
la Vuelta a Espar'ia 2010, i Giri d'Italia 2013 e 2016 ed il Tour de France 2014, a cui si aggiungono 
due Tirreno Adriatica 2012 e 2013, i Campionati italiani in linea 2014 e 2015, il Giro di Lombardia 
2015 e 2017, la Milano-Sanremo 2018, oltre a importanti piazzamenti nelle più importanti 
competizioni ciclistiche nazionali ed internazionali . 

Una figura di assoluta popolarità, nazionale ed internazionale, tra gli appassionati del ciclismo e tra 
il grande pubblico vista la vittoriosa partecipazione a manifestazioni come il Giro d'Italia o il Tour de 
France, uno degli sportivi italiani più conosciuti per talento, professionalità, correttezza, capacità di 
reazione a sconfitte ed infortuni. 
Un campione "autentico" capace, proprio per le qualità sopradescritte, di raccontare e 
rappresentare, in modo forte e credibile, la qualità, l'autenticità e la bellezza delle Marche e dei suoi ( . 
percorsi cicloturistici veicolandone l'immagine ed i contenuti presso un pubblico nazionale ed 
internazionale, obiettivo della strategia promozionale individuata con le DGR n. 829/2018 e n. 
20/2019. Una figura capace, per la sua storia professionale e personale, anche di rappresentare 
un'immagine di positivo rilancio del territorio regionale e delle zone colpite dal sisma, particolarmente 
adatte, per la bellezza dei loro paesaggi, ad ospitare il turismo lento e legato alla natura. 
Alla luce delle considerazioni sopra descritte la Regione Marche intende legare la figura di Vincenzo 
Nibali al proprio cluster "bike" e alle attività promozionali ad esso collegate, definendo una specifica 
strategia comunicativa, comprensiva di una campagna promozionale televisiva e stampa e della 
partecipazione ad iniziative ed eventi di rilievo legati al cluster bike promossi dalla Regione Marche. 
Nello specifico, il corridore Vincenzo Nibali si è reso disponibile a divenire testimoniai unico per la 
promozione degli itinerari di bike nelle Marche, ricompresi nell'ambito del progetto Marche outdoor. 
Considerata la sopraindicata disponibilità, la Regione Marche avrà la possibilità di utilizzare- a fini 
promozionali e pubblicitari- il nome, la voce, l'immagine e la firma di Vincenzo Nibali in tutta la propria 
attività di comunicazione legata al progetto e al cluster "bike". 
Vincenzo Nibali si renderà, quindi, disponibile a garantire la propria presenza per la realizzazione di 
registrazioni filmiche e radiofoniche, oltre che di un servizio fotografico tematico, connesso alla 
promozione del progetto bike. 
Questo comporterà, la possibilità, per la Regione Marche di effettuare specifica promozione del 
progetto legato al cluster "bike" (a mezzo stampa, video, internet, social network, televisioni e radio 
con specifica campagna a ciò dedicata) con l'utilizzo dell'immagine del ciclista Nibali, quale 
testimoniai unico per la promozione degli itinerari turistici di bike nella regione Marche. 
Oltre a questo avrà la possibilità di ottenere la presenza di Vincenzo Nibali a specifici eventi di 
presentazione e lancio della campagna promozionale dei percorsi bike delle Marche, così da 
rendere ancora più efficace la complessiva strategia di promozione posta in essere. 
Legare il complesso progetto legato al bike alla figura di Vincenzo Nibali comporterà per la Regione 
Marche la possibilità di assicurare un risalto nazionale ed internazionale per il proprio progetto, per 
gli itinerari in esso ricompresi, per diffondere- presso un pubblico di appassionati e non- le 
suggestioni legate alla bellezza dei paesaggi marchigiani, offrendo così un'occasione di risalto 
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ulteriore anche per i luoghi colpiti dal sisma 2016 , al centro di una complessiva strategia di rilancio 
regionale e particolarmente legati ad una tipologia di turismo prettamente esperienziale- come è 
quella del cicloturismo- in piena sinergia con la natura ed i paesaggi delle aree montane e collinari 
delle aree interne. 
Il presente piano di promozione del cluster "bike" prevede un costo complessivo pari ad Euro 
122.000,00 derivanti dai costi connessi legati all 'utilizzo dell'immagine di Vincenzo Nibali quale 
testimoniai unico degli itinerari cicloturistici marchigiani e quelli derivanti dalla realizzazione delle 
iniziative promozionali (pubblicazione a mezzo stampa, media, social, eventi speciali , realizzazione 
di video tematici e spot radiofonici) collegate all 'attività in oggetto. 

La Direzione del Servizio Sviluppo e Valorizzazione delle Marche provvederà all 'adozione degli atti 
conseguenti, diretti alla realizzazione del progetto e all'impegno delle risorse finanziarie occorrenti , 
individuando, altresì , le modalità operative di concreta realizzazione delle stesse . 
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