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DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE 

MARCHE

##numero_data## 

Oggetto :   L.R. n.9/06 - DA 64/2017– Avviso di indagine di mercato relativa alla ricognizione di 

manifestazioni d’interesse per l’affidamento dell’organizzazione della Gran Fondo 

Nibali sul territorio della Regione Marche per la promozione del cicloturismo legato al 

progetto “Marche Outdoor”.. 

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

adottare il presente decreto;

VISTO l’articolo 16 della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 (Norme in materia di 

organizzazione e di personale della Regione);

DECRETA

di emanare Avviso di indagine di mercato relativa alla ricognizione di manifestazioni 

d’interesse per l’affidamento dell’organizzazione della Gran Fondo Nibali sul territorio 

della Regione Marche per la promozione del cicloturismo legato al progetto “Marche 

Outdoor” quale allegato A) che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

di procedere alla pubblicazione dell’avviso  sul sito  istituzionale  Turismo.marche.it per 15 
giorni a partire dalla data di repertoriazione dell’atto;

si precisa che dal presente atto non deriva ne può comunque derivare alcun impegno di 
spesa a carico della Regione Marche.

di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Marche,  per estratto,  nonché  di dare  attuazione  a gli obblighi di pubblicità e trasparenza 
di cui al  D. lgs. 33/2013 e 97/2016;

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 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

- L.R. n. 9, del 11/07/2006 “Testo unico delle norme regionali in materia di turismo”;
- DA n. 64/2017 di Approvazione del Piano straordinario del Turismo;

Motivazione

La Regione Marche, ai sensi della L.R. n. 9/2006 “Testo unico delle norme regionali in materia 
di turismo” e della L.R. n. 30/2008 relativa all’internazionalizzazione e promozione all’estero, 
svolge un importante compito nella programmazione delle attività al fine di garantire, sotto il 
profilo della promozione e della comunicazione, la diffusione di un’immagine complessiva ed 
unitaria del “brand Marche” come destinazione turistica d’eccellenza dell’Italia.
Con Deliberazione dell’Assemblea  Legislativa della Regione Marche n. 13 del 1 dicembre 
2015 è stato approvato il Piano Regionale Triennale di promozione turistica 2016/2018. 

A seguito degli eventi sismici del 2016 ,   si dà conto che    il territorio  ha vissuto  una fase molto 
delicata per il comparto turistico regionale e si è consapevoli che i noti eventi sismici oltre ad 
aver devastato una parte consistente e preziosa del territorio, hanno purtroppo generato un 
sentimento di allarme e premura nei confronti degli utenti e potenziali turisti che hanno spesso 
erroneamente immaginato la Regione Marche come regione completamente colpita dal sisma 
con il rischio che questo sentimento possa comportare pesanti e negative ricadute in termini di 
presenze turistiche.   Alla luce di ciò la Regione Marche ha messo in campo una serie di 
iniziative straordinarie. 

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 

Ora, oltre alle attività   di promozione del territorio già intraprese,  vi è la necessità di rafforzare  il 
posizionamento dell'immagine turistica della Regione Marche e dell'offerta regionale attraverso 
la progettazione e la realizzazione di interventi di rilevanza strategic a  consolidando  la 
presenza marchigiana nei mercati tradizionali e  lo  sviluppo dei mercati emergenti attraverso 
strategie di marketing differenziate (azioni di comunicazione e di promo -commercializzazione 
mirata per tipologia di prodotto/mercato).

Su questa linea la Regione Marche ha ideato un progetto sul turismo lento denominato 
“Marche Outdoor” progetto sviluppato allo stato sul cicloturismo, dove la bicicletta è il mezzo 
per attraversare i territori e non il fine, quest’ultimo impostato sul far  vivere al ciclo-turista le 
emozioni che le campagne ed i paesaggi marchigiani possono offrire con le loro biodiversità, 
una campagna “intatta” molto naturale e dove la coltivazione del biologico supera il 20% del 
prod otto agricolo regionale  promuovendo e sviluppando la più estesa e sistematica 
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conoscenza, valorizzando antiche e nobili tradizioni artistiche, culturali, paesaggistiche, 
enogastronomiche e  antropologiche, sia direttamente che attraverso supporti virtuali, per lo 
sviluppo di una economia del territorio interamente sostenibile.

Inoltre tra le attività promozionali, volendo la Regione Marche puntare fortemente sul 
cicloturismo, ha acquisito come testimonial il corridore Vincenzo Nibali  campione  
internazionale di ciclismo,   dove è tutt’ora vigente un contratto che disciplina l’uso e la 
disponibilità della propria immagine pubblica a scopo appunto promozionale   legata  al bike   del  
progetto Marche Outdoor, con il quale si sono registrati e si registreranno spot sia radio che 
TV.

Pertanto si  è ritenuto di realizzare anche una manifestazione “gran fondo” sul territorio 
marchigiano, che non sia una gara sportiva ma un evento cicloturistico della durata di tre giorni 
che promuova il territorio con le sue eccellenze dall’enogastronomia, all’artigianato, dalla 
cultura ai borghi ecc. intestandola al nostro testimonial Vincenzo Nibali  con il suo 
coinvolgimento diretto nella organizzazione e nella presenza alla manifestazione.

A tale riguardo, si rende noto che ASD Bike Division  ha presentato  un progetto “in bozza” che 
prevede una durata triennale denominato “5Mila Marche”, i cui diritti di esclusività sono 
detenuti dalla ditta ASD Bike  Division. ed   ha comunicato la disponibilità ad inserire il testimonial 
Vincenzo Nibali nel contesto del progetto di che trattasi e a concordare con lui l’organizzazione 
della gran fondo.

L’ente Regione ha già formalmente rilevato che non sussiste allo stato attuale la possibilità di 
attuare il progetto di cui sopra per l’intero periodo triennale, bensì solo come primo anno e 
presupponendo comunque un’opzione sui successivi due anni.

In merito, per ragioni di trasparenza e di tutela del mercato ,   pe r il tramite del presente avviso si 
intende dunque interrogare il mercato circa la disponibilità di ulteriori O.E. in aggiunta a quella 
di ASD Bike Division.

La ratio sottesa alla pubblicazione del presente avviso è dunque quella, fra l’altro, di garantire 
il miglior rapporto qualità/prezzo e quindi la valorizzazione della massima ponderazione della 
spesa occorrente per raggiungere l’interesse pubblico sotteso.

A tal fine si specifica come di seguito una breve sintesi delle caratteristiche salienti dell’evento 
che si intenderebbe realizzare.

L’intento dell’Ente Regione è quello di poter acquisire un progetto che sia appunto 
tecnicamente equivalente o migliorativo rispetto al “5 Mila Marche”, già presentato in bozza e 
acquisito agli atti della pratica, così come descritto sul sito www.5milamarche.com.

Requisiti minimi di progetto: 
- La manifestazione deve avere una durata minima di n. 3 giorni;
-  Si deve garantire comunicazione e pubblicità della manifestazione tramite i media, i 
social, la stampa etc;
-  La manifestazione deve permettere la partecipazione attiva, con formula adeguata, 

http://www.5milamarche.com
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anche dei minorenni di età; 
-  La manifestazione - che avrà comunque una caratteristica sportiva - dovrà presentarsi   
come una cicloturistica che promuova il territorio della Regione Marche in tutti i suoi aspetti, 
quali cultura, enogastronomia, artigianato ecc;
- dovrà essere presentato il progetto “Marche Outdoor”; 
-  La manifestazione dovrà essere intestata a Vincenzo Nibali; presupporre la 
partecipazione diretta di quest’ultimo come testimonial e concordando con lui l’organizzazione 
dei vari dettagli;
-  Nell’ambito della manifestazione dovrà essere organizzata anche una cena evento alla 
presenza del nostro testimonial “Vincenzo Nibali”.

Per quanto sopra con il presente atto si procede  a emanare  un avviso  pubblico per  effettuare 
una indagine di mercato  relativa alla ricognizione di manifestazioni d’interesse per 
l’affidamento dell’organizzazione della Gran Fondo Nibali sul territorio della Regione Marche 
per la promozione del cicloturismo legat o al progetto “Marche Outdoor”., quale allegato A) che 
forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

di procedere alla pubblicazione dell’avviso sul sito istituzionale Turismo.marche.it per 15 giorni 
a partire dalla data di repertoriazione dell’atto;

di disporre la pubblicazione  urgente  del presente atto  per estr atto   sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Marche, nonché di dare attuazione agli obblighi di pubblicità e trasparenza di cui al D.   
lgs  33/2013 e n. 97/2016 ;

Si dichiara che dal presente atto non deriva ne può comunque derivare alcun impegno di 
spesa a carico della Regione Marche.

Esito dell’istruttoria

Per quanto sopra esposto si propone l’adozione del presente atto.

Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 
445/2000, di non trovarsi in situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi ed attesta 
l’avvenuta verifica dell’inesistenza di altre situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6 
bis della L. 241/90 e dell’art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016.   

Il responsabile del procedimento
         (Alberto Terzino Mazzini)

Documento informatico firmato 
digitalmente

ALLEGATI
Allegato A)
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