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REGIONE MARCHE 
GIUNTA REGIONALE 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 


ADUNAI\ZA N. __2_73__ LEGISLATL;RA 1\. __X____ 


seduta del 

9/0912019 

delibera 

1045 

DE/PN/ SVM Oggetto: Integrazione a DGR n. 20 del 14 gennaio 2019, "L.R. 

O NC 9/2006 - L.R. 44/1994 - D.A. 64/2017 - DGR n. 829 del 


18/06 / 2018 "Eventi sismici POR FESR 2014/2020 - DGR 

Prot. Segr. 475 del 16/04 / 2018" - Approvazione del Piano operativo 


1125 di Promozione turistica per le Marche per il biennio 

2019-2020". Approvazione attività di marketing e 

promozione del brand Marche 


Lunedì 9 settembre 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 

- MANUELA BORA Assessore 

- FABRIZIO CESETTI Assessore 
 y
- MORENO PIERONI Assessore 
- ANGELO SCIAPICHETTI Assessore 

E' assente: 

- LORETTA BRAVI Assessore 

Constatato il numero legale per la validità dell'adunanza, assume la 

Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Luca Ceriscioli. Assiste 

alla seduta il Segretario della Giunta regionale, Deborah Giraldi. 


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

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA 

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

del Consiglio regionale il __________ 

alla struttura organizzativa: 


prot. n, ______ _ 

alla P.O. di spesa: ___________ 


al Presidente del Consiglio regionale L'TNCARJCATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

11__________________ 

L'TNCARICATO 
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delibera 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

OGGETTO: Integrazione a DGR. n.20 del14 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" 
Approvazione del Piano operativo di Promozione turistica per le Marche per il biennio 2019-2020". 
- Approvazione attività di marketing e promozione del brand Marche. 

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 

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, ad integrazione di quanto previsto dalla DGR 20/2019, le attività di marketing e 
promozione del brand Marche e dei cluster turistici nel mercato giapponese in occasione della 
"Coppa del Mondo" di rugby che si terrà in Giappone dal 20 settembre al 2 novembre 2019 a 
cui parteciperà anche la nazionale italiana, poiché in corrispondenza di tale evento 
internazionale si terrà altresì il più grande festival italiano in Giappone denominato "Italia, 
amore mio!" quarta ed . che è organizzato dalla camera di Commercio Italiana in Giappone, 
per complessivi € 65.000,00 ; 

Che la copertura finanziaria degli oneri di cui al presente atto, a carico del bilancio 2019-2021 
annualità 2019, rientra in quella già prevista nella succitata DGR 20/2019, per i seguenti 
importi: 

Capitolo 2070210033- Importo 32.500,00 (annualità 2019) 

Capitolo 2070210034- Importo 32.500,00 (annualità 2019) 

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

IL SEGRET IL PR~E~GIUNTA 
(De o ah ,Yraldi) 
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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. 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; I• 	 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. 64/2017 - 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". 

• 	 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" - Approvazione 
del Piano operativo di Promozione turistica per le Marche per il biennio 2019-2020". 
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MOTIVAZIONI 

La Regione Marche, all'interno di un mercato turistico, come quello attuale, dinamico e in continua 

evoluzione, ha intuito la necessità e l'importanza di puntare sui propri elementi di differenziazione 

trasformandoli in punti di forza e in attrattive uniche offrendo un'immagine all'esterno di sistema 

turistico coeso, organizzato, attento alla cura dell'immagine complessiva del brand Marche in tutte 

le sue sfaccettature. Partendo proprio dall'analisi della domanda turistica, ossia da ciò che oggi il 

turista cerca, la Regione ha voluto ridisegnare la propria ricca e variegata offerta in prodotti turistici, 

proprio per soddisfare le esigenze sempre più mutevoli del viaggiatore e il suo bisogno di vivere 

esperienze. 


In linea con il Piano Triennale del Turismo (DA 13/2015) e con la Sub 17.1 di cui alla DGR n. 1143 

del 21/12/2015, obiettivo primario delle attività di comunicazione e promozione turistica della 

Regione è 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 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 seguito degli eventi sismici del 2016, tale strategia si è indirizzata , altresì, all'attuazione di attività 

di promozione e comunicazione dirette specificamente alle aree colpite dal sisma, favorendo il 

rilancio dell'offerta turistica di quei territori regionali. 

In tal senso, la D.A. 64/2017 ha approvato il Piano Straordinario per lo sviluppo, la promozione e la 

valorizzazione delle Marche, individuando le linee guida della strategia regionale per la X legislatura, 

ad integrazione della succitata D.A. 13/2015. 


Tutto questo è pienamente rispondente ai contenuti delle azioni proposte in coerenza con quanto 

scritto nel POR e con la strategia generale europea, nella DGR 1143 del 21/12/2015, così come 

modificata dalle DDGGRR n. 475 del 16/04/2018 e n. 829 del 18/06/2018. 


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 realizzate, la Regione intende, quindi, contribuire all'incremento 

dei flussi turistici nelle Marche e al rafforzamento del sistema turistico regionale, attuando un 

complesso di attività di comunicazione e promozione, in Italia ed all'Estero, che sono state approvate 

con 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" - Approvazione del 

Piano operativo di Promozione turistica per le Marche per il biennio 2019-2020". 

Tali interventi sono stati previsti per 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. 


Il presente provvedimento si pone l'obiettivo di integrare il piano sopra citato aggiungendo ai mercati 

di nuova destinazione quello del Giappone con la finalità di svolgere la promozione turistica prevista 
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nella OGR 20/2019 all'interno della quale rientra la "partecipazione a fiere 82C e 828, nazionali ed 
estere, da realizzarsi in collaborazione con Enit ed altre istituzioni e soggetti locali e nazionali (quali 
ambasciate, associazioni di categoria, Camere di commercio italiane e estere), direffe a consolidare 
l'azione promozionale in Italia e nei paesi dell'Europa centrale che, in questi anni, si sono rivelati 
destinazioni particolarmente interessate al Made in Marche e ai cluster turistici proposti (come 
dimostrano anche i dati relativi alla provenienza dei turisti stranieri presenti nelle Marche) . 

AI fine ampliare l'azione promozionale già prevista e intrapresa dalla Regione, si intende agire sul 
mercato giapponese in occasione della "Coppa del Mondo" di rugby che si terrà in Giappone dal 20 
settembre al 2 novembre 2019 a cui parteciperà anche la nazionale italiana. 

La Coppa del Mondo è un evento di portata internazionale tanto per l'interesse suscitato nel pubblico 
di tutto il mondo quanto per la partecipazione prevista. In corrispondenza di tale evento 
internazionale si terrà altresì il più grande festival italiano in Giappone denominato "Italia, amore 
mio!" quarta ed. che è organizzato dalla camera di Commercio Italiana in Giappone al quale sono 
presenti più di 60 brand con oltre 50.000,00 visitatori in due giorni richiamati da un ricco calendario 
di eventi presenti sul sito www.italia-amore-mio.com . 

L'edizione 2019 del Festival "Italia, amore mio!" si incentrerà anche sul rugby e sarà composto da 
un evento principale che si terrà a Osaka dal 18 al 23 settembre 2019 e da un evento collaterale 
che avrà luogo a Tokyo presso l'Ambasciata il17 settembre 2019 . 

L'evento di Osaka è risultato di estremo interesse in quanto sono previste conferenze stampa, 
trasmissioni live, interviste, incontri con atleti e testimoniai, cooking show, esposizione diretta di 
prodotti ed attività promozionali del terriotrio, anche in collaborazione con l'Enit, in una location che 
riprende la conformazione di un'autentica piazza italiana nel cuore della città di Osaka . In particolare, 
si avrà la promozione del made in Italy attraverso la visita e la presentazione diretta dei prodotti e 
dei territori, per far sperimentare il modo di vivere italiano anche attraverso l'allestimento di una zona 
di presentazione delle eccellenze manifatturiere ed enogastronomiche dei territori . 

La Regione Marche per le particolari modalità di svolgimento e per la notevole partecipazione di 
pubblico internazionale ha interesse a svolgere l'attività promozionale in occasione di tale evento 
che consentirà di contattare una notevole massa di potenziali turisti a cui far conoscere le zone più 
interne e meno note della regione, con particolare riferimento alle aree colpite dal Sisma, con 
l'obiettivo di presentare anche nel mercato asiatico il concetto del "Buon Mangiare" associato al 
"Buon bere" inserito nel contesto del variegato territorio della Regione Marche. 

Il costo complessivo delle azioni previste nel presente provvedimento è attualmente quantificabile 
in complessivi € 65.000,00. 

La copertura finanziaria degli oneri di cui al presente atto, a carico del bilancio 2019-2021 annualità 
2019, rientra in quella già prevista nella succitata OGR 20/2019, per i seguenti importi: 

Capitolo 2070210033- Importo 32 .500,00 

Capitolo 2070210034- Importo 32.500,00 

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 nIl 
base ai livelli di articolazione del piano dei conti integrato di cui al d. Lgs. n. 118/2011 e SIOPE. f 

http:www.italia-amore-mio.com
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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, inoltre, che con nota ID 17665335 del 29.08.2019 è stata trasmessa la proposta della 
presente DGR al Dirigente della P.F. Programmazione nazionale e comunitaria per il prescritto 
parere di conformità, il quale ha risposto, con nota ID 17666137 del 29.08.2019, che "esprime parere 
favorevole di conformità delle attività proposte agli obiettivi del POR e ai contenuti della scheda 
MAPO di riferimento" e autorizza l'utilizzo delle relative risorse "con riserva di formulare, come da 
prassi, ulteriori singoli pareri all'atto della presentazione dei successivi decreti dirigenziali di 
attuazione" della DGR in questione. 

Tutto ciò premesso, si propone alla Giunta di deliberare quanto segue: 
di approvare, ad integrazione di quanto previsto dalla DGR 20/2019, le attività di marketing e 
promozione del brand Marche e dei cluster turistici nel mercato giapponese in occasione della 
"Coppa del Mondo" di rugby che si terrà in Giappone dal 20 settembre al 2 novembre 2019 a 
cui parteciperà anche la nazionale italiana, poiché in corrispondenza di tale evento 
internazionale si terrà altresì il più grande festival italiano in Giappone denominato "Italia, 
amore mio!" quarta ed. che è organizzato dalla camera di Commercio Italiana in Giappone, 
per complessivi € 65.000,00; 

Che la copertura finanziaria degli oneri di cui al presente atto, a carico del bilancio 2019-2021 
annualità 2019 rientra in quella già prevista nella succitata DGR 20/2019, per i seguenti 
importi: 

Capitolo 2070210033- Importo 32.500,00 (annualità 2019) 

Capitolo 2070210034- Importo 32.500,00 (annualità 2019) 

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

Il sottoscritto, 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 RESPONSAfi![E D PROC IMENTO 
(TOr,i~on' a ntin ) 

AUTORIZZAZIONE DELLA P.F. PROGRAMMAZIONE NAZIONALE E COMUNITARIA 

Si autorizza l'utilizzo dei fondi a carico dei seguenti capitoli di spesa del Bilancio 2019- 2021 annualità 
2019 per l'importo complessivo di € 65.000,00 secondo lo schema che segue, conforme al Piano 
Finanziario del POR-FESR Marche 2014 - 2020" con riferimento 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",": 

Capitolo 2070210033- Importo 32.500,00 

Capitolo 2070210034- Importo 32.500,00 
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IL DIRIGENTE DELLA P.F. 


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 degl i artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della 
DGR 64/2014 e ne propone l'adozione alla giunta Regionale . 

~ 
. 

I 
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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 

Stato FESR 2019 4.764.668,04 124/20191201010324 

Il Responsabile della P.O. 
Controllo C abile delle entrate 2 

'~"'c"-"~nt,ini) 
Wo/J1t,flfrfY"l digitalmente 

ATTESTAZIONE DELLA DISP 

Si attesta la copertura finanziaria, intesa come disponibilità, della somma complessiva di 65.000,00 sui 
seguenti capitoli di spesa del bilancio di previsione 2019/2021 sulle annual ità 2019-2020: ~ 
La copertura finanziaria degli oneri di cui al presente atto, a carico del bilancio 2019-2021 annualità 
2019 per un importo complessivo di € 65.000,00 rientra in quella già prevista nella succitata DGR 
20/2019, per i seguenti importi: 

Capitolo 2070210033- Importo 32 .500,00 

Capitolo 2070210034- Importo 32 .500,00 

IL RESPONSABILE DELLA P.O. 
CONTROLLO CONTABILE 

DI SPESA 4 
~ C~olo Pierini) 

ç .<ì...y~ ç>~'
La presente deliberazione si compone di n. C· pagine, di cui n. '.,'V.... pagine di, IIegati che formano parte 
integrante della stessa. ~ 

IL SEGRETARIO ELL UNTA 
(Debo Gira i) 


