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promo-commercializzazione 

Lunedì 29 luglio 2019, nella sede della Regione Marche. ad Ancona. 
in via Gentile da Fabriano. si è riunita la Giunta regionale, 
regolarmente convocata. 

Sono presenti: 

- LUCA CERISCIOLI Presidente 
- ANNA CASINI Vicepresidente 
- 1-1ANUELA BORA Assessore 
- LORETTA BRAVI Assessore 
- FABRIZIO CESETTI Assessore 
- MaRENO PIERONI Assessore 
- ANGELO SCIAPICHETTI Assessore 

Constatato il numero legale per la validi tà del l '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 ' INCARICATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

11_________ _ 

L ' INCARICATO 
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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.20 del 
14/01/2019- Modifica DGR n. 1332 del 1/12/2014- Approvazione criteri e modalità per la 
partecipazione degli operatori turistici a iniziative fieristiche e di promo
commercia I izzazione. 

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; 

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 e attesta che dalla presente deliberazione non 
deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione; 

VISTO l'art. 28 dello statuto della Regione; 

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

DELIBERA 

di modificare la DGR n. 1332 del 1/12/2014 sostituendo l'allegato 3 alla stessa denominato 
"Criteri e modalità per la partecipazione ad eventi e fiere ed iniziative promozionali 
organizzate o alle quali partecipa la Regione Marche" con l'Allegato 1, che costituisce parte 
integrante della presente deliberazione, "Criteri e modalità per la partecipazione degli 
operatori turistici a iniziative fieristiche e di promo-commercializzazione"; 

Il presente atto è sogget a pubblicazione ai sensi dell'art. 26, comma 1 
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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. 1332 del 1/12/2014 "Modifica DGR 688/2007- Istituzione banche dati Otim (Operatori turistici 

Incoming Marche) e Catim (Consorzi, Associazioni, Confederazioni Turistiche Incoming Marche e 
approvazione criteri per la partecipazione alle iniziative fieristiche e di promocommercializzazione"; 

• 	 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"; 

• 	 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"; 
• 	 D.A. n.64 del14 novembre 2017 - Piano Straordinario per lo sviluppo, la promozione e la valorizzazione 

delle Marche; 
• 	 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". 

• 	 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 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" - 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 
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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 awiare 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 
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 
conseguenze 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 n~1 

If 
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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., AdV e 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. G., Coach e bus 
operator e dei sistemi di mobilità collettiva attivi in mercati intermedia ti, 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 del 21/12/2015") e in attuazione delle disposizioni della DA64/2017, 
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 
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 Ta~ 

I ' 
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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 rafforzars i al fine di 
determinare risultati più significativi in termini di ulteriore incremento delle presenze turistiche) . 
La partecipazione a fiere di settore costituisce in concreto una delle azioni più significative ed 
importanti nella strategia promozionale della Regione Marche che consentono la diffusione in Italia 
e all'estero dei cluster turistici di riferimento e dei messaggi promozionali legati al Brand Marche. 
Attualmente, in base alla regolamentazione vigente, contenuta nella DGR n. 1332 del 1/12/2014, 
Allegato 3, la partecipazione alle fiere e alle manifestazioni turistico promozionali è consentito ai 
soggetti iscritti alle banche dati degli Operatori turistici Incoming Marche (OTIM) e dei Consorzi , 
Associazioni , Confederazioni Turistiche Incoming Marche (CATIM) , specificamente invitati, di volta 
in volta, a partecipare con comunicazione inviata da parte della Regione Marche. 

Il sistema attuale non consente , dunque, di effettuare prenotazioni online da parte degli operatori 
turistici- così rendendo più agile e dinamico il sistema di prenotazione- e non prevede, altresì, la 
possibilità di prendere parte alle iniziative fieristiche e di promo-commercializzazione ad una parte 
consistente di soggetti che operano nel settore turistico, come le strutture ricettive, le società di y 
gestione aereoportuali, le compagnie aeree e di navigazione, le fondazioni culturali ed i teatri- I 
soggetti che presentano un 'offerta turistica particolarmente interessante per i settori di riferimento , 
e che costituiscono punti di riferimento significativi per la strategia promozionale complessiva del 
brand Marche. 

Modalità alternative rispetto alle previsioni fino ad oggi vigenti ampiamente praticate, invece, da 
numerose Regioni italiane nella propria strategia turistica e di promo-commercializzazione, come 
desumibile dalla consultazione dei rispettivi portali informatici di riferimento. 

Tale considerazione è rafforzata da quanto emerso nel corso dell'incontro con il sistema regionale 
del turismo, tenutosi in data 16 ottobre 2018, diretto alla illustrazione del Piano operativo di 
promozione turistica 2019/2020- approvato con DGR n. 20/2019. Nel corso dell'incontro, che ha 
visto la partecipazione di ANCI Marche e delle associazioni di categoria rappresentative degli 
operatori del turismo, è emersa, da parte degli operatori presenti , con particolare riferimento alle 
fiere di settore, la necessità di favorire la partecipazione diretta degli operatori ricettivi , da 
individuarsi previa determinazione di criteri specifici di selezione ed il pagamento, da parte degli 
stessi , di una quota di partecipazione, come previsto anche da altre regioni italiane (es. Umbria, 
Sardegna, Toscana, Campania) . 

Alla luce delle complessive considerazioni emerse, l'art. 12 della L.r. 28/12/2018 n. 52 "Bilancio di 
previsione 2019-2021 " è intervenuto a modifica dell'art.1, comma 1, della L.R. 9/2006 (Testo Unico 
sulle norme in materia di turismo) aggiungendo il comma 1 bis che dispone "La Giunta reg~ 
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determina i criteri e le modalità per l'ammissione e la partecipazione delle imprese turistiche alle 
manifestazioni fieristiche di cui alla lettera d) del comma 1, stabilendo, in particolare, l'entità della 
quota di compartecipazione alle spese sostenute per le manifestazioni stesse. L'importo di tale 
quota non può comunque superare il venticinque per cento del costo complessivo dell'iniziativa 
sostenuto dalla Regione, ripartito per il numero delle imprese partecipanti". 
In attuazione della predetta normativa, la Giunta regionale è, quindi, chiamata a definire i criteri e le 
modalità per la partecipazione delle imprese turistiche alle manifestazioni individuate nel Piano 
annuale delle attività di promozione turistica regionale, nonché negli ulteriori atti programmatori di 
settore, innovando la disciplina vigente- contenuta nell'Allegato 3 alla DGR n. 1332 del 1/12/2014, 
al fine di venire incontro alle sollecitazioni provenienti dagli operatori turistici, ampliando la possibilità 
di prendere parte alle manifestazioni fieristiche anche a categorie di soggetti attualmente non 
ricompresi nelle categorie OTIM e CATIM. 
I nuovi criteri, indicati nell'Allegato 1 al presente atto di cui costituisce parte integrante e sostanziale, 
denominato, in quanto sostitutivo del precedente Allegato 3 di cui alla DGR n. 1332 del 1/12/2014, 
"Criteri e modalità per la partecipazione degli operatori turistici a iniziative fieristiche e di promo
commercializzazione", prendono a modello le modalità adottate da numerose Regioni italiane in 
ordine alla partecipazione a manifestazioni fieristiche degli operatori di settore. 
Rispetto alla disciplina previgente, i nuovi criteri consentono a nuove categorie di operatori turistici
ulteriori a quelle ricomprese nelle banche dati OTIM e CATIM- di prendere parte alle manifestazioni 
fieristiche (es. strutture ricettive di varia tipologia, vettori aerei), introducendo modalità più agili di 
iscrizione attraverso l'attivazione di modalità di accredito online, disponendo- come già sperimentato 
in altre Regioni italiane- il pagamento, a carico delle strutture ricettive, di una quota di partecipazione 
a titolo di compartecipazione alle spese sostenute dalla Regione per la partecipazione alla fiera 
(consistente in acquisto dello spazio ricompreso nello stand, noleggio e personalizzazione dello 
stesso, acquisto agende b2b). 
I nuovi criteri introdotti specificano, inoltre, gli obblighi posti a carico degli operatori partecipanti e le 
loro modalità di partecipazione agli eventi fieristici e di promo-commercializzazione con l'intenzione 
di favorire una più efficace ed efficiente promozione dell'offerta turistica marchigiana. 
La previsione di nuovi criteri intende consentire non solo l'incremento della platea dei possibili 
operatori partecipanti, così favorendo la presenza, nella sua interezza, di tutto il sistema turistico 
Marche ma anche- attraverso la previsione di una quota di compartecipazione economica- un 
aumento delle risorse finanziarie disponibili da mettere a disposizione delle attività promozionali 
regionali, attraverso l'istituzione di uno specifico capitolo di bilancio di entrata a ciò dedicato (n. 
1201030013 denominato "Compartecipazione di imprese alle spese per manifestazioni fieristiche in 
Italia e all'estero- LR 9/2011- Altri trasferimenti correnti da imprese" ), in virtù delle previsioni di cui 
alla legge 52/2018, correlato ad uno specifico capitolo di spesa (n.207011 0204 denominato "L.R. 
9/2011. Spese per la valorizzazione e la promozione regionale- acquisto di altri servizi diversi- Fondi 
regionali da compartecipazione") a cui verranno destinate le risorse versate dalle imprese turistiche 
indicate nell'Allegato 1, così favorendo l'implementazione delle azioni promozionali poste in essere 
dalla Regione Marche. 

La Direzione del Servizio Sviluppo e Valorizzazione delle Marche prowederà, a seguito 
dell'adozione dei criteri indicati nell'Allegato 1, all'adozione degli atti conseguenti inerenti 
l'ammissione di nuovi soggetti alle manifestazioni fieristiche, all'attività informativa connessa alle 
nuove disposizioni, alla integrazione del sito web dedicato, all'individuazione concreta dell'entità 
delle quote di compartecipazione a carico degli operatori partecipanti modulate in relazione ai criteri 
individuati dall'Allegato 1 al presente atto e alle previsioni dell'art. 12 della L.r. 28/12/2018 n. ~52 
"Bilancio di previsione 2019-2021". \ 
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Viste le significative innovazioni introdotte e la necessità di verificarne la concreta operatività ed 
efficacia per la promozione del sistema turistico marchigiano, si ritiene opportuno verificarne gli 
effetti decorso un periodo di sperimentazione di un anno, adottando- decorsa la prevista annualità
eventuali modifiche e/o integrazioni che si renderanno necessarie, anche d'intesa con i soggetti 
rappresentativi del sistema turistico regionale. 

Dal presente atto non deriva alcuna spesa per la Giunta regionale . 

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

di modificare la DGR n. 1332 del 1/12/2014 sostituendo l'allegato 3 alla stessa denominato 
"Criteri e modalità per la partecipazione ad eventi e fiere ed iniziative promozionali 
organizzate o alle quali partecipa la Regione Marche" con l'Allegato 1, che costituisce parte 
integrante della presente deliberazione, "Criteri e modalità per la partecipazione degli 
operatori turistici a iniziative fieristiche e di promo-commercializzazione"; 

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 RESPONS PROCEDIMENTO 
(Ir . a i) 
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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. Attesta , inoltre, che dalla 
presente deliberazione non deriva ne può derivare alcun impegno di spesa a carico della 
Regione. 

".

La presente deliberazione si compone di n.L4 pagine , di cui n. '; pa 
integrante della stessa. 
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ALLEGATO 1 

"CRITERI E MODALITA' PER LA PARTECIPAZIONE 

DEGLI OPERA TORI TURISTICI A INIZIATIVE 


FIERISTICHE E DI PROMO

COMMERCIALIZZAZIONE" 
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Il presente atto disciplina i criteri generali di ammissione e partecipazione a fiere ed iniziative di promo
commercializzazione in Italia e all'estero organizzate o alle quali partecipa la Regione Marche, al fine di 
favorire le attività di promozione turistica previste nel "Piano annuale delle attività di promozione turistica" 
regionale nonché negli ulteriori atti programmatori di settore e nelle delibere regionali. 

3.1) Condizioni di partecipazione 

Sono ammesse a partecipare alle fiere ed iniziative promozionali le seguenti tipologie di operatori ubicati nel 

territorio regionale, in attività al momento della presentazione della domanda, riferite a: 


a) soggetti iscritti alla banca dati dei tour operator e agenzie di viaggio incoming Marche (OTIM) iscritti al 

registro regionale; 


b) consorzi e associazioni turistiche incoming Marche (CATIM), iscritti al registro regionale; 


c) associazioni di categoria e di settore; 


d) strutture ricettive di tipo alberghiero: alberghi da 3 a 5 stelle, residenze d'epoca e turistico-alberghiere; 

e) strutture ricetti ve aH' aria aperta da 3 a 4 stelle; 

f) attività ricettive rurali e residenze d ' epoca extralberghiere; 

g) Società di gestione aeroportuali; 

h) Compagnie aeree e di navigazione; 

i) Fondazioni Culturali , Teatri; 

Sarà valutata l ' ammissibilità anche a tipologie non espressamente sopra citate, purchè rappresentative di uno 

specifico segmento di offerta e rispondenti ai requisiti richiesti dalla domanda 


Per partecipare a tali iniziative gli operatori di cui al punto precedente dovranno avere sede operativa nelle 

Marche ed essere in attività al momento della presentazione della domanda di partecipazione all ' iniziativa, 

dovranno inoltre- ove richiesto per legge- essere iscritte presso la competente Camera di Commercio, 

Industria, Agricoltura ed Artigianato e, nel caso di strutture ricettive di cui alle lettere d) e) ed f), essere in 

regola con le comunicazioni periodiche all' interno del portale Istrice. 

Gli operatori dovranno impegnarsi a presenziare a tutta la durata delle manifestazioni fieristiche a cui hanno 

aderito e a promuovere e commercializzare esclusivamente l' offerta turistica marchigiana. 


3.2) Presentazione delle domande 
La richiesta di partecipazione alle manifestazioni deve essere effettuata esclusivamente attraverso la procedura 

di accredito online disponibile nel sito http://www.regione.marche.itlEntra-in-RegionelMarche

PromozionelTurismo (sezione partecipa ad eventi e fiere) . 

I dati inseriti nel modulo di domanda saranno utilizzati ai fini dell'inserimento nei cataloghi ufficiali della fiera 

o in eventuali pubblicazioni (opuscoli, comunicati stampa, etc.). 
La selezione degli operatori che intendono partecipare alle singole iniziative avviene mediante l'adesione 
inviata - con modalità distinte per strutture ricettive (di cui al punto 3.1.) lettere d), e) ed f)) ed altri operatori 
turistici- secondo le procedure previste nella piattaforma http://www.regione.marche.itlEntra-in
RegionelMarche-PromozionelTurismo (partecipa ad eventi e fiere). Ciascuna procedura definisce i termini 
della partecipazione regionale alle iniziative di promozione turistica, il numero massimo di operatori 
selezionabili e la modulistica e/o documentazione da allegare. 

http://www.regione.marche.itlEntra-in
http://www.regione.marche.itlEntra-in-RegionelMarche
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3.3) Ammissione e verifica dei requisiti 

L'ammissione ali 'evento degli operatori registrati si online sarà comunicata mediante procedura elettronica, 
previa verifica dei requisiti di partecipazione. 
La Regione Marche si riserva, in ogni caso, di valutare e confermare la realizzazione della manifestazione 
anche sulla base del raggiungi mento di un numero congruo di adesioni. L'accettazione delle domande di 
partecipazione è pertanto subordinata al raggiungi mento di un numero di adesioni non inferiore a 3. 
L'accettazione delle domande di adesione verrà effettuata in base ali 'ordine temporale di iscrizione 
dell'operatore e alla pertinenza del soggetto con gli obiettivi dell'evento e del piano promozionale regionale, 
tenendo conto dei posti disponibili per l'iniziativa, salvo diversi criteri stabiliti di volta in volta. Non costituisce 
titolo di precedenza la partecipazione alle edizioni antecedenti della stessa manifestazione. Qualora il numero 
delle domande superi il numero dei posti disponibili, la Regione Marche provvederà a redigere una lista di 
attesa delle domande di partecipazione secondo il criterio dell'ordine di arrivo delle stesse. 
Nel caso in cui le domande pervenute da parte degli operatori di cui al punto 3.1.) lettere d), e), f) superi il 
numero dei posti disponibili, si provvederà a selezionare i partecipanti attraverso i seguenti criteri: 
rappresentatività di tutto il territoriale regionale, classificazione delle strutture (con prevalenza assegnata alle 
strutture con classificazione più elevata), dimensioni delle strutture (numero dei posti letto), ordine 
cronologico di prenotazione. 
L'accettazione della domanda di adesione, il collocamento in lista d'attesa e/o l'eventuale scorrimento della 
lista di attesa sono specificatamente comunicate dal servizio regionale competente all'operatore richiedente. 

3.4) Quota di partecipazione 

Con la sottoscrizione della "domanda di partecipazione" gli operatori di cui al punto 3.1.) lettere d), e) ed f) si 

impegnano a versare una quota di partecipazione entro i termini e con le modalità indicate nella conferma di 

partecipazione inviata dalla Regione Marche. La quota di partecipazione ha natura di compartecipazione al 

totale delle spese da sostenere per la realizzazione dell 'iniziativa e non è quindi riferibile a singole prestazioni 

e la sua entità non può superare il venticinque per cento del costo complessivo dell'iniziativa sostenuto dalla r 

Regione, ripartito per il numero delle imprese partecipanti. 

Tale quota, comunicata all'operatore alla conferma di partecipazione della parte della Regione Marche, sarà 

stabilita dal Servizio Sviluppo e Valorizzazione delle Marche a forfait in rapporto alla tipologia dell'evento e 

al numero degli operatori partecipanti. 

La quota di partecipazione potrà, per cause sopravvenute dopo la sottoscrizione della "domanda di 

partecipazione", essere soggetta ad aumenti per un massimo del 10% della quota stessa. Con la sottoscrizione 

della "domanda di partecipazione", l'Operatore si impegna a sostenere tale eventuale maggiore onere, sempre 

che lo stesso sia contenuto entro il 10% dell 'importo originariamente pattuito. L'eventuale maggiorazione sarà 

comunicata nella lettera di conferma di adesione. 

Il pagamento della quota a favore della Regione Marche dovrà essere effettuato entro dieci giorni dalla 

comunicazione dell'ammissione alla fiera attraverso bonifico bancario non revocabile. Qualora l'operatore 

accreditato non provveda nei termini al pagamento della quota dovuta decadrà automaticamente dal diritto di 

partecipare alla manifestazione fieristica e non potrà prendere possesso dell 'area/stando 

La successiva mancata partecipazione dell'operatore accreditato a tutti o parte dei servizi per qualunque 

motivo non dà diritto alla restituzione di tutto o parte dell 'importo versato salvo quanto previsto dal successivo 

art. 8. 


3.5) Assegnazione dello spazio espositivo 

L'assegnazione delle postazioni agli operatori iscritti verrà decisa tenuto conto delle esigenze organizza~~ 


funzionali, tecniche e progettuali dell'evento. ~J~ 


/f 
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Le imprese dovranno rispettare l'assegnazione delle postazioni disposta dalla Regione Marche per tutta la 
durata della manifestazione. La Regione si riserva la facoltà di modificare, ridurre o cambiare in qualsiasi 
momento l'ubicazione e/o le dimensioni dell'area e dello stand assegnato qualora le esigenze e/o le circostanze 
lo richiedessero senza diritto alcuno da parte dell' espositore ad indennità o risarcimenti. 

3.6) Obblighi e divieti e per gli operatori partecipanti 
E' tassativamente vietata a tutti gli operatori la cessione anche gratuita e/o parziale degli spazi espositivi 
assegnati e la loro utilizzazione in qualsivoglia modo da parte di terzi. In particolare, gli spazi espositivi e i 
relativi servizi potranno essere occupati e utilizzati solo dagli operatori accreditati e non da altri operatori 
turistici non aderenti all' iniziati va. 
L'operatore partecipante dovrà essere presente nello spazio espositivo con un proprio rappresentante per 
l'intera durata della manifestazione. All'operatore accreditato che non prenderà possesso della postazione 
assegnata non verrà concesso l'accredito per le fiere successive ricomprese nel "Piano annuale delle attività di 
promozione turistica" regionale. Le imprese potranno esporre unicamente il materiale relativo alla propria 
azienda o al consorzio o associazione regolarmente costituita di cui fanno parte, potendo promuovere e 
commercializzare esclusivamente l'offerta inerente il territorio marchigiano. 
Al termine dell'iniziativa l'operatore dovrà riconsegnare gli spazi espositivi, gli arredi e le dotazioni nelle 
stesse condizioni in cui li ha ricevuti. Sono a carico dell'operatore gli eventuali danni causati agli stessi. La 
dicitura richiesta dall' operatore partecipante per il cartello/insegna dello stand potrà essere sintetizzata e/o 
modificata dalla Regione Marche laddove fosse necessario, per esigenze di spazio, ovvero per garantire 
uniformità grafica. 
A conclusione della manifestazione fieristica, l'operatore dovrà obbligatoriamente compilare la scheda di 
valutazione dell'iniziativa, inviata dalla struttura regionale competente, pena l'impossibilità a prendere parte 
alle successive manifestazioni fieristiche. 

3.7) Rinunce 
L'operatore impossibilitato a partecipare all'iniziativa per la quale risulta accreditato dovrà inoltrare 
comunicazione scritta, indicando i motivi della mancata partecipazione, entro IO giorni di calendario dalla 
data di comunicazione di ammissione alle manifestazioni indicate esclusivamente tramite pec (posta 
elettronica certificata) da inviare secondo le modalità indicate nel portale 
http://WW\'V.regione.marche.itrEntra-in-RegionelMarche-Promozione/Turismo (partecipa ad eventi e 
fiere). Solo in questo caso - per gli operatori di cui al punto 3.1.) lettere d), e) ed f) - si avrà diritto alla 
restituzione della quota di partecipazione che avverrà, tramite bonifico sul conto corrente indicato 
dall'impresa. In caso di rinuncia comunicata oltre tale termine, la somma sarà trattenuta. 
Qualora l'impresa non adempia a quanto sopra specificato verrà applicata una sanzione che prevede, oltre alla 
perdita della quota di partecipazione, l'esclusione per sei mesi dalle manifestazioni fieristiche e di promo
commercializzazione organizzate o a cui prende parte la Regione Marche. 

3.8) Cancellazione delle iniziative 
Qualora le circostanze lo richiedessero, la Regione Marche si riserva il diritto, in qualsiasi momento, di rinviare 
o annullare la propria partecipazione alla fiera senza diritto alcuno da parte degli operatori di cui al punto 3.1.) 
lettere d), e) ed f) ad indennità o risarcimento. In tal caso, sarà immediatamente restituita la quota di 
partecipazione. 

3.9) Esonero di responsabilità 
La Regione Marche è esonerata da qualsiasi responsabilità derivante da furto e/o danni a persone o cose 
durante le manifestazioni fieristiche, compreso il periodo di allestimento e di smontaggio. La Regione Marche 
non risponde, inoltre, di eventuali danni causati a persone e/o cose dai rappresentanti delle imprese e/o da AV 

~ .AIA 
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personale tecnico all 'uopo incaricato durante la movimentazione di opere e oggetti di proprietà dell' espositore 
ove eccezionalmente ciò si rendesse necessario. 

3.10) Rispetto dei criteri 
Con la sottoscrizione della domanda di partecipazione, l'operatore ammesso si impegna a rispettare senza 
riserve e condizioni, tutte le disposizioni contenute nel presente atto, nella procedura online di accredito, 
nonché derivanti dalle disposizioni normative e regolamentari disciplinanti in via generale la partecipazione a 
manifestazioni di promozione turistica ed in via specifica la singola manifestazione di promozione turistica. 

3.11) Trattamento dei dati personali 
I dati fomiti verranno raccolti e trattati, nel rispetto delle disposizioni di cui al d.lgs. 196/2003 e del 
Regolamento UE 2016/679 e ss.mrn.ii., esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento della 
procedura in oggetto, nonché per l' eventuale stipula dei successivi contratti e/o per dare esecuzione a obblighi 
previsti dalla legislazione vigente. 
In relazione alle finalità descritte, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali , 
informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità sopra evidenziate e, comunque, in modo 
da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. 
Il Titolare del trattamento è la Regione Marche - Giunta Regionale, con sede in via Gentile da Fabriano, 9 
60125 Ancona. 
Il Responsabile della Protezione dei Dati ha sede in via Gentile da Fabriano, 9 - 60125 Ancona. 
Il responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente del Servizio Sviluppo e valorizzazione delle Marche dotto 
Raimondo Orsetti. 
La casella di posta elettronica, cui si potranno indirizzare questioni relative ai trattamenti di dati che riguardano 
i soggetti interessati dal presente affidamento è: rpd@regione.marcbe.it 
La presentazione della manifestazione di interesse implica la conoscenza e accettazione, da parte del 
patiecipante, delle modalità di trattamento, raccolta e comunicazione innanzi menzionate. 

mailto:rpd@regione.marcbe.it
http:ss.mrn.ii

