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DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. TURISMO

##numero_data## 

Oggetto:  DGR n.293 del 18/03/2018 – BANDO PER LA CONCESSIONE DI INCENTIVI E 

SOSTEGNI PER SOGGIORNI DI GRUPPI NELLE MARCHE – ANNO 2019 .     

VISTO il documento istruttorio e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare il 

presente decreto;

VISTO l’art. 16 bis della Legge Regionale 15 ottobre 2001, n. 20, così come modificata dalla 

Legge Regionale n.19 del 1 agosto 2005;

VISTA l’attestazione della copertura finanziaria, nonché il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e 

s.m.i. in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio;

VISTA la - 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 macro-aggregati”.

VISTA la Legge regionale 28 dicembre 2018, n. 51 “Disposizioni per la formazione del bilancio 

2019 – 2021 della Regione Marche (legge di stabilità 2019).

VISTA la - 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 macro-aggregati in capitoli”.

VISTA - Legge regionale 28 dicembre 2018, n. 52 “Bilancio di previsione 2019 – 2021”.

DECRETA

1.  Di ap provare il bando riportato nell’ allegat o  “A” al presente atto  e la relativa  Modulistica 
denominata: “Modello 1 – schemi di Domanda e rendiconto” ,  che  costituisc e  parte 
integrante e sostanziale, concernent e  “bando per la concessione di incentivi e sostegni per 
soggiorni di gruppi nelle Marche – anno 2019”;

2.  Di stabilire che per l’attuazione del presente atto viene prevista la somma di € 
100.000,00 garantita dal capitolo di spesa n. 2070110033 Fondo regionale del turismo per 
gli interventi in materia di promozione turistica (art.3 L.R. 9/2006) – trasferimenti a imprese 
- bilancio 2019/2021 – annualità 2019, sul quale si assume prenotazione di impegno di 
spesa di pari importo;
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3  le risorse riservate a tale intervento risultano coerenti quanto alla natura della spesa con 
le finalità di utilizzo previste dall’atto, fatte salve le 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.

4. di stabilire che l’obbligazione di cui al presente atto è esigibile entro l’annualità 2019;

5 .  di nominare come responsabile del procedimento Ignazio Pucci quale funzionario P.O. 
della P.F. Turismo.

6 .  Di pubblicare integralmente sul BUR della Regione il presente atto completo degli 
allegati e della relativa modulistica.

Si attesta l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di 
interesse ai sensi dell’art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i.

Il dirigente
( Raimondo Orsetti)

Documento informatico firmato digitalmente 

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento
- Legge Regionale 11 luglio 2006, n.9;
- deliberazione n. 13 piano regionale triennale di promozione turistica 2016/2018;
- DGR n. 293 del 18/03/2019 recante “criteri e modalità per la concessione di incentivi e 
sostegni per soggiorni di gruppi nelle marche – biennio 2019-2020
- 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 macro-aggregati”.
- Legge regionale 28 dicembre 2018, n. 51 “Disposizioni per la formazione del bilancio 
2019 – 2021 della Regione Marche (legge di stabilità 2019).
- 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 macro-aggregati in capitoli”.
- Legge regionale 28 dicembre 2018, n. 52 “Bilancio di previsione 2019 – 2021”.

Motivazione

Con DGR n.  293  del  18 /03/201 9     sono stati approvati i criteri e le modalità per la concessione 
di incentivi e sostegni per soggiorni di gruppi nelle Marche per il biennio 2019-2020.
Con il medesimo atto veniva incaricato il Dirigente della P.F.  Turismo  di approvare con 
apposito decreto il bando per la concessione degli incentivi e la relativa modulistica necessaria 
per l’invio delle domande.
Attraverso questo bando viene quindi attivata una misura molto attesa da parte degli operatori 
dell’incoming marche molto efficace per l’acquisizione di gruppi vacanza nel territorio 
marchigiano.



3

L'incentivo anche per il biennio 2019-2020 è rivolto a tour operatori Bus operator e agenzie di 
viaggi e turismo e consiste nel rimborsare il 50% dei costi sostenuti per il trasporto tramite 
vettore Bus fino ad un massimo di € 750 per i gruppi di minimo 30 partecipanti che 
soggiornano nelle strutture ricettive delle marche per almeno 5 pernottamenti nell'ambito di un 
tour e fino ad un massimo di € 450 per i gruppi di almeno 30 partecipanti che soggiornano 
nelle strutture ricettive delle marche per almeno 3 pernottamenti nell'ambito di un tour. 

Considerato che la Regione sta investendo particolarmente sui mercati stranieri per favorire lo 
sviluppo di presenze di turisti stranieri nel territorio regionale puntando anche sulla 
riqualificazione dell' aeroporto regionale si ritiene utile destinare l'incentivo anche ai gruppi che
arrivano dall'estero con il vettore aereo, soggiornano nelle Marche e che utilizzano poi il 
mezzo bus per spostarsi all'interno del territorio regionale per transfert ed escursioni.

Si ritiene che il presente intervento può rappresentare un valido strumento anche per lo 
sviluppo del segmento turistico del Business e Meeting consentendo al Tour Operator 
organizzatore del meeting di arricchire il programma con attività collaterali quali visite ed 
escursioni sul territorio regionale usufruendo del contributo. Sono infatti numerose le occasioni
di meeting organizzati dalle aziende diretti a clienti o professionisti che provengono da tutte le 
parti del mondo. Questa misura può rappresentare un valido incentivo a permanere un giorno 
in più nel nostro territorio per scoprirne le bellezze e promuovere l'offerta turistica. 
Per i gruppi specifici del settore Business e  Meeting il periodo minimo richiesto scende a n.2 
pernottamenti con un incentivo che prevede il rimborso del 50% dei costi sostenuti per il 
trasporto tramite Bus fino ad un massimo di € 350 per i gruppi di almeno n.20 partecipanti che 
soggiornano nelle strutture ricettive delle Marche e fino ad un massimo di € 600 per i gruppi di 
almeno 30.

Ogni Impresa può ottenere più contributi della presente misura fino a una cifra massima 
complessiva di € 5.000,00 annui.

Il periodo ammesso a contributo si riferisce a viaggi organizzati nel periodo 
01/10/2018-30/09/2019.

Per l’attuazione del presente atto viene prevista la somma di € 100.000,00 garantita dal 
capitolo di spesa n. 2070110033 Fondo regionale del turismo per gli interventi in materia di 
promozione turistica (art.3 L.R. 9/2006) – trasferimenti a imprese - bilancio 2019/2021 – 
annualità 2019, sul quale si assume prenotazione di impegno di spesa di pari importo.

Le domande corredate dalla contestuale rendicontazione dovranno pervenire da parte dei 
soggetti beneficiari entro e non oltre il 10 Ottobre  2019 secondo le modalità previste, 
utilizzando ESCUSIVAMENTE la modulistica predisposta ed allegata al presente decreto o 
scaricata in formato PDF editabile dal sito:  www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Bandi
ovvero richiesti direttamente agli uffici della PF Turismo – contattando: Simone Ippoliti 
071/8062336 , via mail: simone.ippoliti@regione.marche.it .
 
I soggetti beneficiari dovranno presentare alla P.F. Turismo contestualmente alla Domanda / 
Rendiconto una relazione dettagliata delle attività svolte e un relativo rendiconto delle spese 
entro e non oltre il 10 ottobre 2019 utilizzando la suddetta già citata  modulistica .

http://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Bandi
mailto:simone.ippoliti@regione.marche.it
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Qualora gli importi dovuti ai beneficiari superassero la dotazione finanziaria complessiva si 
provvederà a ridurre proporzionalmente la percentuale del contributo ammesso in relazione 
alle somme disponibili.

Il sottoscritto responsabile del Procedimento, dichiara di aver provveduto ad inviare all’ufficio 
competente la scheda della valutazione ex ante relativa alle informazioni necessarie a 
garantire il rispetto della normativa sugli aiuti di stato con ID n.13429667 e si dichiara che il 
presente atto di concessione di contributo rientra nella tipologia di Aiuto di Stato secondo 
quanto indicato nella comunicazione della commissione europea Ue 2016/C 262/01 pertanto, 
contributi alle P.M.I. vengono concessi ai  sensi  del Regolamento (CE) n. 1407/2013 della 
Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato
sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis».

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

Esito dell’istruttoria

Per quanto esposto nel documento istruttorio, si propone al Dirigente della P.F. 
Turismo, l’adozione del presente decreto che disponga:

1. Di ap provare il bando riportato nell’ allegat o  “A” al presente atto  e la relativa  Modulistica 
denominata: “Modello 1 – schemi di Domanda e rendiconto” ,  che  costituisc e  parte 
integrante e sostanziale, concernent e  “bando per la concessione di incentivi e sostegni per 
soggiorni di gruppi nelle Marche – anno 2019”;

2. Di stabilire che per l’attuazione del presente atto viene prevista la somma di € 
100.000,00 garantita dal capitolo di spesa n. 2070110033 Fondo regionale del turismo per 
gli interventi in materia di promozione turistica (art.3 L.R. 9/2006) – trasferimenti a imprese 
- bilancio 2019/2021 – annualità 2019, sul quale si assume prenotazione di impegno di 
spesa di pari importo;

3  le risorse riservate a tale intervento risultano coerenti quanto alla natura della spesa con 
le finalità di utilizzo previste dall’atto, fatte salve le 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.

4 . di stabilire che l’obbligazione di cui al presente atto è esigibile entro l’annualità 2019;

5 .  di nominare come responsabile del procedimento Ignazio Pucci quale funzionario P.O. 
della P.F. Turismo.

6 .  Di pubblicare integralmente sul BUR della Regione il presente atto completo degli 
allegati e della relativa modulistica.
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Si attesta l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di 
interesse ai sensi dell’art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i.

Il responsabile del procedimento
         (IGNAZIO PUCCI)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

1 - Allegato “A”  - BANDO PER LA CONCESSIONE DI INCENTIVI E SOSTEGNI PER 
SOGGIORNI DI GRUPPI NELLE MARCHE – ANNO 2019 – Criteri e Modalità.

2 - MODULISTICA: Modello 1 – schemi di Domanda e rendiconto.
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