
 

Allegato “A” 

BANDO PER L’INCENTIVAZIONE DEI FLUSSI TURISTICI IN ENTRATA TRAMITE GLI 

OPERATORI INCOMING MARCHE (OTIM)- ANNO 2021 

 

 

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 turisti che alloggiano 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 bando i seguenti soggetti: 

- Agenzie di viaggio e turismo iscritte alla data di pubblicazione del presente bando, nella 

sezione speciale dell’elenco delle agenzie della Regione Marche che svolgono turismo in 

entrata. (Elenco OTIM - art.61 L.R. n.9/2006 – DGR n1332/2014) 

 

Articolo 3 – CONTRIBUTI CONCEDIBlLI  

Valore complessivo del Bando: € 600.000,00.  

Intensità massima del contributo erogabile per ogni impresa: € 50.000,00. 

Quantificazione: 

 

- 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. 



 

Per la tipologia di Albergo diffuso, non avendo classificazione, si quantifica il contributo 

giornaliero a persona in € 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. 

 

Articolo 4 – PERIODI AMMESSI.  

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. 

(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 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 

Documentazione da inviare: 

Modello 1 – schema di domanda e rendiconto parziale 

Modello 2 - Schema di Rendiconto finale” 

Modello 3 – Riepilogo bando otim 2021. 

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

benefici,  entro e non oltre il:  

15 OTTOBRE  2021 

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:  

http://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Bandi
mailto:annamaria.barbadori@regione.marche.it


 

OGGETTO: Fascicolo “360.50/2021/CTC/71 – DOMANDA E RENDICONTO PARZIALE PER LA 

CONCESSIONE DI INCENTIVI E SOSTEGNI PER SOGGIORNI NELLE MARCHE 2021”  

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 dettagliato con indicazione 

a) del numero dei soggetti che hanno soggiornato nel territorio regionale di età pari o 

superiore ai 12 anni 

b) date specifiche dei soggiorni (almeno due notti) 

c) tipologie ricettive (indicare se albergo, campeggio, villaggio, B&B etc..) con indicazione 

del nome della struttura con sede nel territorio regionale.  

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

 

Il Rendiconto dovrà essere corredato, oltre che dalle informazioni richieste, dalla documentazione 

contabile (fatture) attestante i soggiorni con corrispondenza delle date indicate in fattura, del numero 

di persone soggiornanti (pax) e del tipo di struttura ricettiva intertessata. 

Le fatture dovranno essere quietanzate con certificazione tracciabile dei pagamenti. 

In relazione alle dichiarazioni sostitutive prodotte nell’ambito della istanza ai sensi del DPR 

445/2000, testo unico sulla documentazione amministrativa, il Responsabile del procedimento 

procederà con l’obbligatorietà del controllo sulle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atti di 

notorietà; ai sensi degli articoli 71 e 72 del d.p.r.445/2000, in ordine all’obbligo di verifica da parte 

dell’’amministrazione dal punto di vista sostanziale che le dichiarazioni sostitutive previste dagli 

articoli 46 e 47 corrispondano all’effettivo possesso dei requisiti richiesti.  

In relazione alle autocertificazioni prodotte ai sensi del DPR n.445/200 i dati contenuti saranno trattati 

secondo la “Legge 31 dicembre 1996, n. 675 Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al 

trattamento dei dati personali“  

  

Art.6 .Adempimenti della Regione Marche  

Il procedimento di concessione dei contributi ha durata di 30gg dalla scadenza del bando. 

La liquidazione dei contributi spettanti ai soggetti interessati potrà avvenire su richiesta anche 

parzialmente per i mesi di maggio, giugno e settembre, esclusivamente in base alla documentazione 

attestante i soggiorni autorizzati e realizzati. 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.  

 



 

Art. 7 - INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

(ai sensi dell’art. 13, Regolamento 2016/679/UE - GDPR) 

  

La Regione Marche in conformità al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation 

– GDPR) La informa sulle modalità di trattamento dei dati da Lei forniti. 

Il Titolare del trattamento è la Regione Marche - Giunta Regionale, con sede in via Gentile da 

Fabriano, 9 – 60125 Ancona. 

Il Responsabile della Protezione dei Dati ha sede in via Gentile da Fabriano, 9 – 60125 Ancona. La 

casella di posta elettronica, cui potrà indirizzare questioni relative ai trattamenti di dati che La 

riguardano, è: rpd@regione.marche.it  

Le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali sono relative all’istruttoria del presente 

bando e la base giuridica del trattamento (ai sensi degli articoli 6 e/o 9 del Regolamento 

2016/679/UE) è la L.R. n.9/2006 art.3. 

I dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione 

documentale) nonché, in forma aggregata, a fini statistici.  

I dati non saranno comunicati ad altri soggetti né diffusi.  

Il periodo di conservazione, ai sensi dell’articolo 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, è 

determinato, ed è per fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale), il tempo 

stabilito dai regolamenti per la gestione procedimentale e documentale e da leggi e regolamenti in 

materia; 

Le competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, potrà chiedere al 

Sottoscritto l’accesso ai dati personali che La riguardano, la rettifica, o, ricorrendone gli estremi, la 

cancellazione o la limitazione del trattamento, ovvero opporsi al loro trattamento; potrà inoltre 

esercitare il diritto alla portabilità dei dati.  Ha diritto di proporre reclamo, ai sensi dell’articolo 77 del 

Regolamento 2016/679/UE, al Garante per la protezione dei dati personali con sede a Roma.  

Il conferimento dei dati discende da un obbligo legale. L’interessato ha l’obbligo di fornire i dati 

personali.  In caso di  mancato conferimento delle informazioni e dati richiesti non sarà possibile dar 

corso all’istruttoria per la concessione del contributo richiesto. 

 

Elenco MODULISTICA allegata a seguire:  

La seguente MODULISTICA sarà resa disponibile e scaricabile dal sito : 

www.regione.marche.it/Entra-in¬Regione/Bandi in Formato PDF editabile.  

1. Modello 1 – schema di domanda e rendiconto parziale 

2. Modello 2 - Schema di Rendiconto finale” 

3. Modello 3 – Riepilogo bando otim 2021 
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