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Lunedi 22 luglio 2019, nella sede della Regione Marche, ad Ancona, 
in via Gentile da Fabriano, si è riunita la Giunta regionale, 
regolarmente co nvocata . 

Sono presenti: 

- LUCA CERISCIOLI Presidente 
- ANNA CASINI Vicepresidente 
- MANUELA BORA Assessore 
- LORETTA BRAVI Assessore 
- FABRIZIO CESETTI Assessore 
- MORENO PIERONI Assessore 
- ANGELO SCIAPICHETTI 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 deliberaz ione 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 'fNCARICATO 

alla redazione de) Bo.llettino ufficiale 

Il_ _ _____________ 

L'fNCARlCATO 
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OGGETTO: L.R. n.9/2006 - Approvazione Schema di Memorandum di intesa per lo 

sviluppo di progetti in ambito turistico tra Regione Marche e UNPLI (Unione Nazionale Pro

Loco d'Italia) - Comitati provinciali. 

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 ; 

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 e l'attestazione 
che dalla stessa non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione; 

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 lo schema di memorandum di intesa allegato A) che costituisce 
parte integrante della presente deliberazione, per lo sviluppo di progetti in ambito 
turistico , tra la Regione Marche e l'Unione Nazionale Pro Loco d'Italia (UNPLI) 
- Comitati provinciali ; 

2. 	 Di autorizzare il Presidente o suo delegato alla sottoscrizione del memorandum 
allegato A) apportando , se necessario, eventuali modifiche non sostanziali per la 
sottoscrizione dello stesso . 

3. 	 Il presente atto è soggetto a pubblicazione al sensI dell'art. 26, comma 1 del 
D.Lgs . n . 33 /.2013 . 

II Segreta i de~llotunta 
(De o faldi) 


, 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

Normativa di riferimento 

Legge Regionale Il luglio 2006 , n. 9 recante "Testo unico delle norme regionali 
in materia di turismo", articolo 9. ; 

D.A. n.64/20 17 - Piano Straordinario per lo sviluppo , la promozlOne e la 
valorizzazione delle Marche; 

D.G.R. n. 1852 del 23/12/2010 recante : "Determinazione dei criteri e delle modalità per la 
concessione di un contributo finanziario a favore dell'attività dell'UNPLI esercitata 
attraverso le sue articolazioni regionale e provinciali". 

Motivazioni ed esito dell'istruttoria 

La L.R. n . 9 del Il luglio 2006 relativa a "Testo unico delle norme regionali in materia 
di turismo" all' art. 9 riconosce il ruolo delle associazioni Pro_Loco quali organismi di 
promozione dell'attività turistica di base e riconosce l'attività dell'Unione nazionale 
pro loco d'Italia (UNPLI) esercitata attraverso le sue articolazioni regionale e 
provinciali . 

L'Unpli ha dimostrato di essere un insieme di realtà associative particolarmente attive 
nell' organizzare eventi sul territorio e iniziative di promozione turistica che spesso 
assumono valore regionale e anche nazionale per qualità e per capacità di 
movimentazione di flussi turistici, attuate principalmente dai Comitati provinciali che 
sono l'articolazione territoriale maggiormente operativa. 

La Regione ha spesso collaborato e sostenuto sia l'Unpli Comitato regionale, anche in 
attuazione della DGR n.1852/20 lO , sia i vari Comitati Provinciali patrocinando alcuni 
eventi e finanziando alcune iniziative di particolare rilievo , che generano notevoli flussi 
di presenze turistiche arricchendo l ' offerta turistica regionale. 

Considerato che spesso gli eventi organizzati dai Comitati provinciali dell'UNPLI 
prevedono a programma anche escursioni nelle principali destinazioni turistiche 
regionali come Urbino, Frasassi, Loreto, etc ... con ricadute anche economiche su tutto 
il territorio regionale e vengono promossi anche a livello nazionale, si è ritenuto 
strategico recepire la proposta delle associazioni Pro-Loco di definire un Memorandum 
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di intesa al fine di stabilire una maggior collaborazione tra la Regione Marche e i singoli 
Comitati Provinciali - UNPLI sia per quanto riguarda gli aspetti organizzativi che di 
promozione, comunicazione e marketing turistico . 

In particolare la Regione e i Comitati Provinciali UNPLI si impegnano a collaborare 
per quanto riguarda gli eventi di promozione turistica, gli interventi promozionali 
attraverso i Media, la Formazione del personale volontario, l'attività di informazione e 
accoglienza turistica, il marketing territoriale , il personale lat regionale. 

Attraverso la firma del Memorandum sarà possi bile pertanto atti vare maggiori sinergie 
tra la Regione e i singoli Comitati provinciali UNPLI e sviluppare insieme una serie di 
attività che consentano di integrare maggiormente le politiche turistiche territoriali con 
il sistema regionale. 

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 

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

Il Responsabil d Procedimento 
(Igna io cci) 

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 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. Attesta inoltre che dalla presente deliberazione non deriva né 
può derivare alcun impegno di spesa a carico della regione. 

Il Dirigente della P.F. Turismo 
(Paola Marchegiani) 
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PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SVILUPPO 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.241 /90 e degli rutt. 
6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014. 

La presente deliberazione si compone di n. 9 pagine di cui ....pagine di allegati che formano 
parte integrante del presente atto. 

Il Segretari dellJ.~unta 
(Debo h ir~di) 

I 
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ALLEGATO "A" 


MEMORANDUM DI INTESA PER LO SVILUPPO DI PROGETTI IN AMBITO 
TURISTICO TRA LA REGIONE MARCHE E L'UNPLI - COMITATO PROVINCIALE 
DI ______________ 

Il presente Memorandum d'Intesa indica obiettivi strategici e linee guida per lo sviluppo 
di progetti turistici, per intensificare e attivare una collaborazione reciproca tra le parti. 

Viene sottoscritto da : 

REGIONE MARCHE, con sede ad Ancona Via Gentile da Fabriano, 9, 
domiciliata presso la sede dell 'Ente, in nome e per conto del quale interviene 
nella sottoscrizione del presente Memorandum; 

E 

UNIONE NAZIONALE PRO LOCO D ' ITALIA (UNPLI) - Comitato Provinciale 
di ________ con sede in _____ nella persona del Presidente, 
domiciliato per la carica presso la sede legale della Associazione Pro_ loco; 

Premesso 

che la L.R. 9 del Il luglio 2006 relativa a "Testo unico delle norme regionali in 
materia di turismo" ali ' art. 9 riconosce il ruolo delle associazioni Pro_Loco quali 
organismi di promozione dell'attività turistica di base e riconosce l'attività 
dell'Unione nazionale pro loco d'Italia (UNPLI) esercitata attraverso le sue 
articolazioni regionale e provinciali; 

che l'Unpli - Comitato Provinciale di è una realtà associativa 
particolarmente attiva nell'organizzare eventi sul territorio e iniziative di 
promozione turistica territoriale che spesso assumono valore regionale e anche 
nazionale per qualità e per capacità di movimentazione di flussi turistici ed ha 
proposto la sottoscrizione del presente memorandum di collaborazione ; 
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che numerosi eventi e InIziative organizzati dali ' UNPLI sono stati sostenuti e 
finanziati dalla Regione Marche riconoscendone la valenza di carattere regionale 
e nazionale in relazione alle numerose presenze di flussi turistici che riescono a 
generare; 

che in particolare negli ultimi anni si sono sviluppate importanti collaborazioni 
strategiche per la realizzazione e la promozione di manifestazioni ed eventi, che 
generano presenze da tutta Italia e consentono di offrire prodotti turistici 
alternativi anche in periodi dell 'anno tradizionalmente di bassa stagione; 

che gli eventi organizzati dall' UNPLI prevedono spesso a programma anche 
escursioni nelle principali destinazioni turistiche regionali come Urbino , 
Frasassi, Loreto , etc ... con ricadute anche economiche su tutto il territorio 
regionale; 

che già in passato al fine di promuovere al meglio alcuni eventi le UNPLI hanno 
collaborato nell'attivare strumenti di marketing a mezzo stampa o web riportando 
ottimi risultati; 

che si ritiene pertanto strategico definire un Memorandum di intesa al fine di 
stabilire una maggior collaborazione tra la Regione Marche e l'UNPLI Comitato 
provinciale di sia per quanto riguarda gli aspetti 
organizzativi che di promozione, comunicazione e marketing turistico 

si conviene e si stipula quanto segue: 

Art. 1 

Le premesse formano parte integrante del presente Memorandum ed hanno valore 
vincolante tra le parti. 

Art. 2 - Obiettivo del Memorandum. 

Il presente Memorandum viene sottoscritto per delineare le linee guide e i comuni 
intenti delle parti al fine di implementare la collaborazione tra la Regione Marche e 
l'UNPLI Comitato provinciale di per quanto riguarda lo sviluppo di 
eventi di particolare rilievo turistico , la promozione delle manifestazioni turistiche 
organizzate sul territorio, la Formazione del personale volontario, l'attività di 
informazione e accoglienza turistica , il marketing territoriale, la collaborazione con gli 
uffici lat regionali . 

Art.3 - Principi che regolano il Memorandum d'Intesa e ambito di applicazione. 

Le parti nell'esecuzione del presente Memorandum si impegnano reciprocamente a 
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comportarsi secondo buona fede per salvaguardare l'interesse di ciascuna, instaurando 
la migliore collaborazione con l'obbligo di comunicarsi tutte le circostanze utili per il 
raggiungi mento dell'obiettivo comune. 
Le parti reciprocamente riconoscono come il rapporto instaurato con il presente 
Memorandum non costituisce vincolo alcuno per attività future e che comunque non 
siano previste dal presente accordo. 

Art. 4 - Oggetto del Memorandum e durata. 

Le parti, per il perseguimento dei fini indicati dall'articolo 2, SI Impegnano a 
collaborare per avviare congiuntamente, ciascuno per quanto di propria competenza, 
tutti gli adempimenti necessari e propedeutici al raggiungimento degli obiettivi comuni. 
La durata del presente accordo è in via sperimentale per un biennio e decorrerà dalla 
data di sottoscrizione. Al termine del biennio esso potrà essere integrato, modificato o 
rinnovato per concorde volontà delle parti , sempre in forma scritta. 

Art. 5 - Promozione 

Per gli eventi turistici organizzati dali 'UNPLI Comitato Provinciale di 
di particolare rilievo e con valenza regionale e nazionale, per i 

quali la Regione Marche potrà anche intervenire con un sostegno economico, il 
Comitato si impegna a collaborare con il Servizio Sviluppo e Valorizzazione delle 
Marche per definire gli strumenti di promozione e marketing più idonei e a fornire tutte 
le informazioni necessarie al fine di poter divulgare i contenuti dell'offerta turistica 
attraverso i canali di comunicazione turistica regionali. 

Sulla base di specifiche intese sarà possibile avviare collaborazioni con l'UNPLI 
Comitato provinciale di per animare gli stand regionali 
nell ' ambito di manifestazioni di promozione turistica. I volontari delle associazioni 
Pro-Ioco che parteciperanno agli eventi di promozione turistica dovranno essere 
precedentemente formati per l'attività richiesta e conoscitori delle lingue estere 
eventualmente richieste. 

Art. 6 - Formazione 

La Regione SI impegna a collaborare con l'UNPLI Comitato Provinciale 
di nella formazione del personale volontario delle Pro_Loco e di 
coloro che svolgono il servizio civile assegnati all'UNPLl. 
Potranno pertanto essere organizzate specifiche giornate di studio relative alle diverse 
materie attinenti al turismo come la promozione, l'accoglienza, l'informazione 
turistica, l'utilizzo dei soci al ai fini turistici, le strutture ricettive e la normativa di 
settore. 
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Art.7 - Attività di Marketing territoriale 

In collaborazione con la Regione Marche, che potrà anche mettere a disposizione 
personale e strutture, nei periodi di maggior afflusso dei turisti, l'UNPLI Comitato 
Provinciale di potrà organizzare degustazioni di prodotti tipici 
locali o piccoli eventi promozionali dell'artigianato artistico locale. 

In alcuni periodi dell ' anno e compatibilmente con le esigenze organizzative, è possibile 
attivare forme di collaborazione tra i Centri Iat e l'UNPLI Comitato Provinciale 
di-------_.---- - 

In particolare i Centri lat potranno collaborare nell'attività di comunicazione e 
organizzazione di eventi territoriali che per valenza e flussi turistici assumono un 
interesse regionale. 

In occasione di eventi, press tour, educational, servizi televisivi, la Regione e il 
Comitato potranno collaborare per definire al meglio gli aspetti organizzativi e di 
informazione e accoglienza turistica sul territorio. 

Il presente Memorandum d'Intesa è sottoscritto in data_ _____ _ 

Per la Regione Marche 

Per l'UNPLI - Comitato Provinciale di 

Il Presidente 



