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All’ Ass. al Turismo
regione Marche
Moreno Pieroni
Sede

Oggetto : Richiesta istituzione di un fondo di emergenza regionale per i Tour Operator iscritti OTIM
Gentilissimo
considerato che
l'emergenza sanitaria dovuta al COVID-19 ha creato moltissime difficoltà economiche ai Tour operator
dell'incoming delle Marche (che rappresentano insieme oltre 50 milioni di euro di fatturato e diverse
centinaia di dipendenti con altrettante famiglie, in tutte le Marche);
fino al mese di febbraio 2020 hanno investito per la promozione e lo sviluppo del turismo ma a seguito del
Coronavirus sono state annullate tutte le prenotazioni ed allo stato tutte le aziende sono a fatturato zero,
con la prospettiva di iniziare ad incassare dal 2021, e per alcuni anche di dover cessare definitivamente
l'attività;

Inside Marche CHIEDE per i propri soci e per tutti i colleghi con sede nelle Marche
l'istituzione di un fondo emergenza Tour operator incoming delle Marche per una cifra di
almeno 500.000,00 euro, a fondo perduto, come contributo per il proseguimento attività nella seguente
maniera ( suggeriamo alcuni criteri per una ripartizione omogenea ed equilibrata, che potrete tenere in
considerazione ) :
- Tour operator Incoming Marche iscritti OTIM della regione ( nr. 49 da sito turismo.marche.it )
- Fondo emergenze 500.000 euro da ripartire in parte in quota fissa attribuendo una cifra di 2.500 euro
ad ogni ditta indistintamente ed in parte con una quota aggiuntiva in base alle fasce di fatturato 2018
(bilancio ) e 2019 (denuncia iva )
Ipotesi di fascia:
1a fascia 0- 500.000 euro: Contributo di euro 2 500,00
2a fascia da 500.001 a 1.000.000 euro: Contributo di euro 10.000,00
3a fascia da 1.000.001 a 3.000.000 euro: Contributo di euro 20.000,00
4a fascia oltre 3.000.000 euro: contributo di euro 30.000,00
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Ogni T.O dovrà dichiarare con autocertificazione l'ammontare dei ricavi derivanti da attività di
incoming e di aver fatto nel 2019 attività di promozione.
Si chiede a corollario della presente che la Regione Marche possa fare una indagine preventiva con
risposta perentoria entro 5 gg da parte dei T.O. per capire quanti T.O fanno effettivamente incoming in
modo da verificare se la proposta rientra nel tetto della somma messa a disposizione .

Certi che comprenderà la necessità inderogabile dell'iniziativa si porgono cordiali saluti.

Inside Marche
Luigi Settembretti, presidente

Macerata li 1 4 2020

