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Lunedi 18 novembre 2019, nella sede della Regione Mar che, ad Anc ona, 
in via Gentile da Fabriano, si è riunita la Giunta regionale, 
regolarmente convocata. 

Sono presenti: 

- LUCA CERISCIOLI Presidente 
- ANNA CASINI Vicepresidente 
- t~ANUELA BORA Assessore 
- LORETTA BRAVI Assessore 
- FABRIZIO CESETTI Assessore 
- MaRENO PIERONI Assessore 

E' as s ente: 

- ANGELO SCIAPICHETTI Assessore 

Constatato il numero legale per la validi tà dell' adunanza, assume la 
Presidenza il Presidente de lla Giunta regionale, Luca Ceriscioli. Assiste 
alla seduta il Segretario della Giunta reg ionale, Deborah Giraldi. 

Riferis ce 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' fNCARICATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

Il____ _ _ _ _ _ 

L'INCARI CATO 
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OGGETTO: L.R. 9/2006 e sS.mm.ii. - Indirizzi per la gestione dei Centri I.A.T. regionali. 
Integrazione alle DGR 875/18 e 558/19. Proposta di accordo con il Comune di Urbino. 

LA GIUNTA REGIONALE 

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto 
dalla P.F. Turismo, 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; 

VISTO il parere favorevole di cui all 'art. 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 
sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica del Dirigente della PF Turismo; 

VISTA l'attestazione della copertura finanziaria, nonché il D. Lgs. 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; 

VISTO l'art. 28 dello statuto della Regione; ( 
Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1 

DELIBERA 

• 	 di confermare le modalità di gestione dei Centri IAT disposte con D.G.R. 875/18 e DGR 
558/19 per il 2018 e per il 2019 , che prevedono accordi di collaborazione ex art. 15 L. 241/90 
con i Comuni, sedi dei Centri medesimi e/o con soggetti pubblici ; 

• 	 di autorizzare la collaborazione con il Comune di Urbino, per la gestione integrata del Centro 
LA.T. regionale, con sede in Via Puccinotti n. 35 fino al 31.12.19 , secondo lo schema di 
accordo già approvato con la DGR 558/19; 

• 	 di dare atto che la spesa derivante dalla formalizzazione dell 'accordo trova copertura in termini 
di esigibilità della spesa per € 4.000,00 nel capitolo 2070110130 finanziato con risorse regionali 
del Bilancio regionale 2019-2021 , annualità 2019. 

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

IL SEGRETARI LLAGIUNTA LLAGIUNTA 
(D 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO: 

- Legge n. 241 del 7 agosto 1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo" 
- Legge Regionale n. 13 del 03 aprile 2015 "Disposizioni per il riordino delle funzioni 

amministrative esercitate dalle Province"; 
- Decreto Legislativo n. 118 del 23.06.2011 e successive modifiche ed integrazioni avente ad 

oggetto: "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di 
Bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della 
legge 5 maggio 2009, n. 42" . 

- Legge Regionale n. 9 del 11 luglio 2006 "Testo unico delle norme regionali in materia di 
turismo"; 

- DGR 875/18 - L.R. 9/2006 e sS.mm.i - DGR 729/16. Estensione alla stagione turistica 2018 
degli indirizzi per la gestione dei Centri LAT. regionali 

- DGR n. 558 del 13/05/19 - L.R. 9/2006 e sS.mm.ii. - Estensione alla stagione turistica 2019 
degli indirizzi ex DGR 875/18 per la gestione dei Centri LAT. regionali. 

MOTIVAZIONI: 

Per effetto della legge regionale n. 13/2015, che ha dettato disposizioni per il riordino delle funzioni 
amministrative non fondamentali esercitate dalle Province, la Regione è oggi titolare di n. 15 Centri 
LAT., localizzati in altrettanti Comuni del territorio regionale, ciascuno con un territorio 
sovracomunale di pertinenza, per il quale svolgono a termini di legge attività di rilevazione 
statistica e comunicazione dati ed informazioni alla Regione stessa . 

Sono riconosciuti come uffici regionali i Centri IAT di Ancona , Ascoli Piceno, Civitanova, Fermo, 
Gabicce, Loreto, Macerata, Pesaro, Porto San Giorgio, San Benedetto, Sarnano, Senigallia, 
Urbino, Fabriano. 

Con D.G.R. n. 729 del 12/07/2016 sono state approvate , nelle more della definizione del 
complessivo processo di riorganizzazione dell 'assetto della Giunta Regionale, le linee guida per la 
gestione dei suddetti Centri di Informazione e Accoglienza Turistica - I.AT. delle Marche; queste 
contenevano la previsione di attuazione di modalità di gestione integrate con soggetti diversi, in 
primo luogo con i Comuni sedi dei Centri medesimi . 

Con DGR n. 875 del 25.06.18 è stato ritenuto opportuno riproporre per la gestione dei Centri 
I.A.T la modalità dell 'accordo di collaborazione ex art. 15 L. 241/90, prioritariamente con i Comuni 
sedi dei Centri medesimi . 

Per la stagione turistica 2019 si è previsto di attivare due misure in sinergia: 
• 	 l'attivazione di un apposito avviso di selezione pubblica per titoli e prova orale per l'assunzione 

di persona le a tempo determinato di profilo professionale Assistente Comunicazione e 
Informazione categoria C/CI per il potenziamento di alcuni dei Centri LAT. regionali; 

• 	 la reiterazione della misura ex DGR 875/18 (con DGR 558 del 13/05/19), la quale prevedeva 
modalità di gestione integrata con i Comuni per la stagione turistica 2018 e che risulta ancora 
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riproponibile per il 2019, benché parzialmente ed in relazione alle specificità di alcuni Centri 
I.A.T. (Ancona, Sarnano, sportello Grottammare) per i quali non risulta utile l'acquisizione 
straordinaria in via diretta di personale a tempo determinato. 

E' attualmente operativo, a seguito del trasferimento delle funzioni non fondamentali delle 
Province ex L.R. 13/2015, il Centro di Informazione e Accoglienza Turistica - I.A.T. di Urbino, 
ubicato in Via Puccinotti n. 35, in locali di proprietà comunale . " Centro sito in posizione strategica 
rispetto alla localizzazione degli eventi organizzati dal Comune che animano la stagione invernale 
locale ed ai target di utenza intercettati, è in grado di trarre vantaggio da un sistema di gestione 
integrata delle attività da realizzarsi con il Comune di Urbino, utile a garantire in maniera ottimale 
l'erogazione dei servizi di informazione e accoglienza turistica, con riguardo sia alla dimensione 
locale che regionale dell'offerta. La sperimentazione della gestione integrata con il Comune del 
Centro I.A.T. , è stata avviata nel 2016 in esecuzione del Decreto della PF Turismo, Commercio e 
Tutela dei Consumatori n. 297/CTC del 05/10/2016 ed è stata realizzata con risultati valutati 
ampiamente positivi; è stato pertanto ritenuto utile e opportuno rinnovare tale collaborazione. 

AI fine di garantire l'erogazione dei servizi all'utenza, rendendo operativo al meglio il Centro I.A.T. 
regionale, si ritiene opportuno integrare la DGR 875 del 25.06 .18 e la dotazione della DGR 558 
del 13/05/19, al fine di continuare a sostenere la gestione integrata con il Centro I.A.T di Urbino ( 
concedendo al Comune un contributo di € 4.000,00, sulla base della quantificazione del costo 
orario standard, che verrà liquidato a seguito di idonea rendicontazione da presentare entro il 
31/12/2019. 

Le spese derivanti dalla gestione integrata dei Centri IAT regionali trovano copertura, in termini di 
esigibilità della spesa, per € 4.000,00 nel capitolo 2070110130, finanziato con risorse regionali del 
Bilancio regionale 2019-2021, annualità 2019. 

Le risorse riservate a tale intervento risultano coerenti quanto alla natura della spesa con le finalità 
di utilizzo previste dall 'atto. 

Sulla base delle sopra riportate premesse, la P.F. Turismo propone alla Giunta regionale 
l'adozione del presente atto deliberativo. 

La sottoscritta, in relazione al presente procedimento, dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 
4445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 
bis della Legge n. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della D.G.R. 64/2014 . 

LA RESPONSABI PROCEDIMENTO 
(Fran 

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 

Si attesta la copertura finanziaria pari a € 4.000,00 a carico del capitolo 2070110130 del bilancio di 
previsione 2019-2021, annualità 2019. 

, ).,ì1~ 1f 
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IL RESPONSAB L 
( e 

PARERE DEL DIRIGENTE DELLA POSIZIONE DI FUNZION 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 Legge n. 241/1990 e degli artt. 
6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della D.G.R. 64/2014. 

IL DIRIGENTE DELLA PF 

(P~~g~. 

PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE 
MARCHE 

Il sottoscritto, propone alla Giunta Regionale l'adozione della presente deliberazione, in relazione 
alla quale 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. 6 bis della Legge n. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 
del D.P.R. 62/2013 e della D.G.R. 64/2014 . 

La presente deliberazione si compone di n . .s-pagine, di cui n . .t gine di allegati che formano 
parte integrante della stessa . 

IL SEGRETARI D~}t. GIUNTA 
(Deb . f idi) 


