
 
 

 

 

 

 Interrogazione n.  976 

presentata in data 16 aprile  2020 

 a iniziativa del Consigliere Biancani 

 “Interventi urgenti in collaborazione con la Camera di Commercio delle Marche per il 
sostegno a tour operator, agenzie incoming e imprese che hanno partecipato a ma-
nifestazioni fieristiche internazionali per la promozione del turismo nelle Marche” 

 a risposta orale 

 

 
Premesso che: 

• la Regione Marche all'inizio dello scorso anno ha approvato con DGR 38/2019 e poi 
sottoscritto un protocollo di intesa con la Camera di Commercio delle Marche per 
“incrementare le sinergie e realizzare una complementarietà delle risorse messe a 
disposizione dei rispettivi sistemi per ottimizzare la capacità di intervento e l'attrazione 
di risorse esterne”, 

• che tale protocollo individua 6 ambiti tematici su cui intervenire: asse 1, 
internazionalizzazione, asse 2, promozione attività turistica, asse 3, semplificazione 
amministrativa, asse 4, supporto al placement ed all'orientamento al lavoro e alle 
professioni, asse 5, innovazione, impresa 4.0 e digitalizzazione, asse 6, sviluppo 
macroregione adriatico-ionica, 

• che, in attuazione del protocollo, la Camera di Commercio ha emanato un bando 
sull'asse 1, internazionalizzazione, per sostenere le imprese che hanno preso parte 
alla manifestazioni fieristiche internazionali, nel primo trimestre 2020, 

• che i termini previsti inizialmente per la presentazione delle domande erano dal 1 al 31 
luglio 2020; 

 
Preso atto: 

• che, alla luce della recente crisi economica generata dalla pandemia da Covid-19 e 
della necessità di sostenere tempestivamente le imprese, la Camera di Commercio ha 
anticipato i suddetti termini (inizio: 16 aprile, termine: 16 maggio), 

• che da tale intervento sono esplicitamente escluse alcune categorie di operatori 
economici, che comunque hanno partecipato a manifestazioni fieristiche internazionali 
settoriali; 

 
Considerato: 

• che in particolare i tour operator e le agenzie turistiche di incoming, nella loro attività di 
promozione delle località turistiche marchigiane, partecipano a numerose fiere ed 
eventi internazionali, 

• che l'attività da essi svolta nei mesi scorsi avrebbe già dovuto procurare ricavi che 
purtroppo non si sono concretizzati e non potranno essere recuperati; 

 
 

INTERROGA 
 

il Presidente della Giunta regionale per sapere: 
 

• se, sulla base del protocollo di intesa citato in premessa, sono previsti sull'asse 2 bandi 
di finanziamento per operatori che svolgono attività di promozione turistica e, in caso 
affermativo, se tali eventuali bandi possano essere anticipati nei termini, 

• in caso contrario se non ritenga necessario verificare con la Camera di Commercio 
delle Marche la possibilità di realizzare interventi che possano dare una risposta 
emergenziale anche ai bisogni di liquidità dei tour operator e delle agenzie di incoming 
travolte, come tutte le altre imprese marchigiane che operano con l'estero, dalla 
profonda crisi generata dalla pandemia. 


