DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. TURISMO
n. 210 del 01 settembre 2021
##numero_data##
Oggetto: D.G.R. n. 959/2021 - Bando per l’incentivazione dei flussi turistici in entrata tramite gli
operatori incoming Marche (OTIM)- anno 2021.

VISTO il documento istruttorio e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare il
presente decreto.
VISTO l’articolo n. 16/bis della Legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20, così come modificato
dalla L.R. 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 Legge regionale 31 dicembre 2020, n. 53 “Disposizioni per la formazione del bilancio
2021 – 2023 della Regione Marche (legge di stabilità 2021).
VISTA - Legge regionale 31 dicembre 2020, n. 54 “Bilancio di previsione 2021 – 2023”.
VISTA la - D.G.R. n. 1674 del 30 dicembre 2020, “Attuazione della deliberazione legislativa
“Bilancio di previsione 2021-2023” approvata nella seduta del Consiglio – Assemblea
legislativa n.9 del 29 dicembre 2020. - Documento Tecnico di Accompagnamento”.
VISTA la - D.G.R. n. 1675 del 30 dicembre 2020, “Attuazione della deliberazione legislativa
“Bilancio di previsione 2021/2023” approvata nella seduta del Consiglio – Assemblea
legislativa n. 9 del 29 dicembre 2020. Bilancio Finanziario Gestionale 2021/2023”.
VISTA la D.G.R. n. 720 del 07/06/2021 recante “comma 2 bis, art. 109 del D.L. 17 marzo 2020,
n. 18 convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27. Variazione urgente al
Bilancio Finanziario Gestionale 2021-2023”.
VISTA la D.G.R. n.959 del 26/07/2021 –Programma annuale di promozione turistica anno
2021.

DECRETA
1. Di approvare il bando riportato nell’allegato “A” al presente atto e la relativa Modulistica
denominata: “Modello 1 – schema di domanda e rendiconto parziale”; “Modello 2 –
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Schema di Rendiconto finale” – “Modello 3 – Riepiloghi bando Otim 2021”, che
costituiscono parte integrante e sostanziale, concernente “Bando per l’incentivazione dei
flussi turistici in entrata tramite gli operatori incoming Marche (OTIM)- anno 2021”;
2. Di stabilire che per l’attuazione del presente atto viene prevista la somma di €
600.000,00 garantita dal capitolo di spesa n. 2070110382 “Fondo regionale del turismo per
gli interventi in materia di promozione turistica (art.3 L.R. n.9/2006), ripartenza Covid-19” –
trasferimenti a imprese - bilancio 2021/2023 – annualità 2021, sul quale si assume
prenotazione di impegno di spesa di pari importo;
3. Si attesta che con nota Paleo del Dirigente del Servizio Sviluppo e Valorizzazione delle
Marche n° 23878738|26/08/2021, la PF Turismo è stata autorizzata, all’uso del Cap. .
2070110382 “Fondo regionale del turismo per gli interventi in materia di promozione
turistica.
4 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.
5 di stabilire che l’obbligazione di cui al presente atto è esigibile entro l’annualità 2021;
6.
di nominare come responsabile del procedimento Ignazio Pucci quale funzionario
P.O. della P.F. Turismo.
7. 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
( Paola Marchegiani)
Documento informatico firmato digitalmente

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento
-

Legge Regionale 11 luglio 2006, n.9;

-

deliberazione amministrativa n. 13 piano regionale per il turismo del 20/05/2021;

-

D.G.R. n.959 del 26/07/2021 –Programma annuale di promozione turistica anno 2021;
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Motivazione
Con DGR n. 959 del 26/07/2021 è stato approvato il programma annuale di promozione
turistica anno 2021. Il programma prevede alla scheda n.2 denominata “Sostegno agli
operatori per l’incoming” un’apposita misura per l’incentivazione dei flussi turistici in entrata da
attuare attraverso gli operatori incoming delle Marche (OTIM).
La Regione Marche, in costanza dell’emergenza pandemica, intende sostenere la ripresa delle
attività turistiche attraverso l’implementazione dei flussi turistici nel territorio regionale in
particolare nei periodi più critici dei mesi di maggio, giugno e da settembre a dicembre
favorendo anche la destagionalizzazione.
L’intervento consiste in un contributo che la Regione Marche riconosce alle imprese turistiche
iscritte nell’elenco specifico delle agenzie viaggi e Tour Operator che svolgono attività di
turismo in entrata – OTIM, e commercializzano pacchetti turistici con pernottamento nel
territorio marchigiano.
La misura prevede nello specifico la quantificazione di contributi come di seguito dettagliato:
-

un contributo complessivo pari a € 7,00 per persona di età pari o superiore a 12 anni,
con riferimento ad ogni contratto di viaggio venduto dall’operatore OTIM per un
soggiorno relativo a viaggiatori che abbiano trascorso almeno due notti, nei periodi
sopra indicati, in strutture ricettive Extralberghiere autorizzate all’esercizio dell’attività
nel territorio della Regione Marche. Sono esclusi gli appartamenti che
effettuano locazioni turistiche (art.32 L.R. n.9/2006);

-

un contributo complessivo pari a € 10,00 per persona di età pari o superiore a 12 anni,
con riferimento ad ogni contratto di viaggio venduto dall’operatore OTIM per
un soggiorno relativo a viaggiatori che abbiano trascorso almeno due notti, nei periodi
sopra indicati, in strutture ricettive alberghiere con classificazione pari o superiore
alle 3 stelle, autorizzate all’esercizio dell’attività nel territorio della Regione Marche e
pari a € 7,00 per soggiorni presso strutture alberghiere con classificazione a 1 o 2 stelle.
Gli alberghi diffusi, non avendo classificazione, rientrano nella fascia più bassa pari a €
7,00.

-

un contributo pari a € 30,00 per ogni persona di età pari o superiore ai 12 anni, che
alloggi almeno tre notti in una struttura ricettiva autorizzata del territorio regionale in
relazione ad un pacchetto turistico venduto dall’operatore OTIM che comprenda il
trasporto con volo charter dall’estero diretto all’aeroporto di Ancona.

Ogni Impresa può ottenere per la presente misura un contributo fino ad un massimo
complessivo di € 50.000,00.
La dotazione finanziaria complessiva dell’intervento è pari a € 600.000,00.
Qualora gli importi dovuti ai beneficiari superassero la dotazione finanziaria complessiva si
provvederà a ridurre proporzionalmente la percentuale del contributo ammesso in relazione
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alle somme disponibili.
Con il presente atto il Dirigente della P.F. Turismo, in attuazione del programma annuale 2021,
provvede all’approvazione di un bando per la concessione degli incentivi e la relativa
modulistica necessaria per l’invio delle domande.
Attraverso questo bando viene quindi attivata una misura importante per sostenere la
ripartenza delle attività delle agenzie di viaggio e turismo che sono state duramente colpite
dall’emergenza pandemica e che tutt’ora soffrono considerate le molteplici limitazioni ancora in
essere nel settore viaggi.
Il periodo ammesso a contributo si riferisce a viaggi organizzati nel periodo dal 01/05/2021 al
30/06/2021 e dal 01/09/2021 al 31/12/2021.
Per l’attuazione del presente atto viene prevista la somma di € 600.000,00 garantita dal
capitolo di spesa n. 2070110382 “Fondo regionale del turismo per gli interventi in materia di
promozione turistica (art.3 L.R. n.9/2006), ripartenza Covid-19” – trasferimenti a imprese bilancio 2021/2023 – annualità 2021, sul quale si assume prenotazione di impegno di spesa di
pari importo;
Con nota Paleo del Dirigente del Servizio Sviluppo e Valorizzazione delle Marche n°
23878738|26/08/2021, la PF Turismo è stata autorizzata, all’uso del Cap. . 2070110382
“Fondo regionale del turismo per gli interventi in materia di promozione turistica
Le domande dovranno pervenire da parte dei soggetti beneficiari entro e non oltre il 15
Ottobre 2021 e dovranno essere corredate da una contestuale rendicontazione per la
concessione dei contributi relativi ai mesi di maggio, giugno e settembre e da una stima dei
flussi previsti per i mesi di ottobre, novembre e dicembre per i quali dovrà poi essere inviata la
relativa rendicontazione entro il 31/12/2021 secondo le modalità previste, utilizzando
ESCUSIVAMENTE la modulistica predisposta ed allegata come parte integrante al presente
decreto o scaricata in formato PDF editabile dal sito:
www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Bandi
L’incaricato istruttore a cui rivolgersi per informazioni è la dott.ssa Anna Maria Barbadori al
numero 071/8062149, e-mail: annamaria.barbadori@regione.marche.it
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
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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.
Il responsabile del procedimento
(dott. Ignazio Pucci)
Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
1-

Allegato “A” - Bando per l’incentivazione dei flussi turistici in entrata tramite gli operatori
incoming Marche (OTIM)- anno 2021.
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Modello 1 – schema di domanda e rendiconto parziale
Modello 2 - Schema di Rendiconto finale”
Modello 3 – Riepilogo bando otim 2021.
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