
 

Allegato “A” 

CRITERI E MODALITA’ PER LA CONCESSIONE DI INCENTIVI E SOSTEGNI PER 

SOGGIORNI NELLE MARCHE -  ANNO 2019 

Articolo 1 – OBIETTIVI 

 

La Regione Marche, intende accrescere e qualificare le presenze turistiche attraverso 

l’incentivazione della domanda, prevedendo con il presente provvedimento l’erogazione di 

contributi a sostegno dei costi per soggiorni di gruppi nelle strutture ricettive regionali allo 

scopo di favorire anche la diversificazione e la destagionalizzazione, secondo le modalità 

sotto indicate. 

 

Articolo 2  – BENEFICIARI  

Possono presentare richiesta per l’ammissione ai benefici del presente regolamento i 

seguenti soggetti: 

Imprese : Tour Operator / Bus Operator,  Agenzie di viaggi;  

 

Articolo 3  – CONTRIBUTI CONCEDIBlLI 

 

A) Gruppi Tour Bus. 

- Soggiorno di un gruppo di non meno di 30 persone ; 

- Durata minima N.3 pernottamenti da effettuarsi presso esercizi alberghieri od 

extralberghieri della regione Marche. 

Contributi previsti: 

Contributo sulle spese di viaggio (A/R)  nella misura del 50% della spesa (esclusa IVA); 

per il viaggio la spesa si intende sostenuta per l’utilizzo di Vettore Bus. 

Il contributo viene quantificato a “Gruppo Bus” nelle determinazioni come sotto specificato: 

 - per BUS con un minimo di 30 partecipanti – e almeno n° 3  pernottamenti:         €. 

450,00; 

 - per BUS con un minimo di 30 partecipanti – e  almeno n°5  pernottamenti e oltre: €. 

750,00; 

 

B) Gruppi Bus Specifici realizzati per Tour Locali - settore Business e Meeting. 

- Soggiorno di un gruppo di non meno di 20 persone ; 

- Durata minima N. 2 pernottamenti da effettuarsi presso esercizi alberghieri od 

extralberghieri della regione Marche. 

Contributi previsti: 

Contributo Previsto sulle spese di viaggio (A/R)  nella misura del 50% della spesa (esclusa 

IVA); per visite e tour locali nell’ambito dei confini della Regione Marche con Partenza 

dalla struttura ricettiva che ospita il Business Meeting o il Convegno,  verso le attrazioni 

turistico culturali e ritorno. 

Il contributo viene quantificato a “Gruppo Bus” nelle determinazioni come sotto specificato: 

 - per BUS con un minimo di 20 partecipanti – e almeno n° 2  pernottamenti:     €. 350,00; 

 - per BUS con un minimo di 30 partecipanti – e  almeno n°2  pernottamenti:   €. 600,00; 

 



 

Cumulo e disciplina dei contributi. 

Ogni Impresa può ottenere più contributi della presente misura fino a una cifra massima 

complessiva di €. 5.000,00 annui. 

 

I 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». 

 

Articolo 4  – PERIODO AMMESSO E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA 

DOMANDA e del RENDICONTO. 

 

Periodo ammesso a contributo: 

il periodo ammesso a contributo si riferisce ai viaggi organizzati ed eseguiti nel seguente 

periodo  : 

(  1° - Ottobre  2018   –   30 - Settembre 2019  ) 

 

I viaggi effettuati oltre tale periodo , per questioni relative alle procedure di gestione del 

Bilancio di competenza potranno comunque essere valutati nell’eventuale Bando relativo 

all’annualità successiva.  

(NB: in riferimento alle date ricadenti nel suddetto periodo ammesso, si prenderà in 

considerazione, la data dell’ultimo giorno di soggiorno)  

 

Articolo 5  –  PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E  DEL RENDICONTO DELLE 

SPESE 

 

Le domande e i rendiconti , dovranno  pervenire contestualmente utilizzando la 
modulistica denominata:  
 
Modello 1 :  Schema di Domanda e rendiconto. 

A - Tour Realizzati 

B - Autodichiarazioni 

C - Riferimenti fiscali per la liquidazione.  

 

 

Esclusivamente via PEC - Posta elettronica Certificata ,  pena l’esclusione e la non 

ammissione ai benefici,  entro e non oltre il:  

10 OTTOBRE  2019  
 

Alla: Giunta Regione Marche  - P.F. Turismo – Via Gentile da Fabriano - Ancona 

utilizzando esclusivamente  la seguente modalità: 

- PEC : (posta elettronica certificata) : regione.marche.funzionectc@emarche.it 

 

L’oggetto della PEC, dovrà contenere il seguente testo:  

 

mailto:regione.marche.funzionectc@emarche.it


 

OGGETTO: Fascicolo “360.50/2019/CTC/62 – DOMANDA E  RENDICONTO 

CONCESSIONE INCENTIVI E SOSTEGNI PER SOGGIORNI NELLE MARCHE 2019”  

 

E potranno essere firmati nelle seguenti modalità. 

 

 con firma olografa allegando copia del documento di riconoscimento valido 

scansionati e inoltrati via PEC. 

Oppure: 

 con firma digitale del legale rappresentante e inoltrati via PEC. 

 

la Modulistica dovrà essere compilata e contenere la seguente documentazione 

essenziale: 

 

Elenco riferito ai Tour REALIZZATI (periodo dal: 1 Ottobre  2018 – 30 Settembre 2019); 

(NB: data di riferimento da considerare “ultimo giorno di soggiorno”) 

Compilando nella modulistica ognuno dei suddetti punti: 

 

A) Breve Relazione (max 10 righe) 

B) Tour data e Località di partenza e  data e Località di arrivo; 

C) località di soggiorno e date di Soggiorno: primo giorno e ultimo giorno; 

D) numero dei partecipanti compresivi di autista e accompagnatori; 

E) n° dei Bus utilizzati per il Tour con indicazione del n° di Targa dei Pullman utilizzati 

e  la loro tipologia, in termini di capacità passeggeri per ciascun Bus 

F) n° complessivo dei partecipanti di ciascun Tour  corredato dalla lista nominativa dei 

partecipanti; (la lista sarà trattata secondo la “Legge 31 dicembre 1996, n. 675 Tutela delle 

persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali“.)    

G) Costo imponibile (iva esclusa) del noleggio Bus con relativa Fattura intestata  al 

beneficiario o comunque riconducibile al tour realizzato, corredata dalla copia della 

transazione bancaria: Bonifico, nel quale siano riportati gli estremi di pagamento della 

stessa. 

H) Denominazione dell’esercizio alberghiero od extralberghiero e indirizzo, (ricadente 

nel territorio della Regione Marche) che ha ospitato i partecipanti ; 

I) Copia della Fattura dell’esercizio alberghiero od extralberghiero intestata al 

Beneficiario corredata dalla copia della transazione bancaria: copia del Bonifico Bancario 

relativo al pagamento della stessa Fattura . 

 

Nel Caso di Bus di proprietà dell’impresa: 

NB: si specifica che per i soggetti proprietari di BUS, dovrà essere emessa una 

“AUTOFATTURA”, sottoscritta dal legale rappresentante, con indicazione della targa del 

pullman contenete oltre all’importo anche i dati del o dei Tour : data partenza e data di 

ritorno e km percorsi. 

 

Avvertenze . 



 

NB: La documentazione a consuntivo, presentata da Agenzie di Viaggio ,Tour Operator 

con sede legale fuori del territorio italiano, dovrà essere tradotta in italiano o inglese. 

 

Adempimenti della Regione Marche 

 

La Regione Marche  provvederà alla liquidazione dei contributi spettanti ai soggetti 

interessati che avranno documentato completamente le iniziative autorizzate e realizzate. I 

contributi verranno concessi nei limiti prestabiliti e fino alla concorrenza delle risorse 

finanziarie complessivamente disponibili;   

 

NB - Qualora gli importi dovuti superassero tali risorse, la somma contributiva e la 

relativa erogazione,  sarà  ridotta proporzionalmente.  

Per detta iniziativa 2019,  la somma complessivamente disponibile è di €. 100.000,00. 

(oltre ad ulteriori risorse aggiuntive che potranno eventualmente essere messe a 

disposizione nel corso dell’anno). 

 

Elenco MODULISTICA allegata a seguire: 

 

La seguente MODULISTICA - (è puramente indicativa la modulistica che si dovrà 

redigere, sarà resa disponibile e scaricabile dal sito :  www.regione.marche.it/Entra-in-

Regione/Bandi  

in Formato PDF editabile.) 

 

Modello 1 :  Modello 1 – schemi di Domanda e rendiconto. 
A - Tour Realizzati 

B - Autodichiarazioni 

C - Riferimenti fiscali per la liquidazione.  
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