
 
 

 

 

 

 Interrogazione n. 1055 

presentata in data 2 luglio  2020 

 a iniziativa del Consigliere Minardi 

 DGR. n.752 del 16 giugno 2020 - Richiesta di nuova ripartizione dei contributi per 
progetti di accoglienza e valorizzazione turistica a favore dei comitati provinciali 
dell'Unione nazionale pro-loco d'Italia (UNPLI) 

 a risposta immediata 

 
 

 
Premesso che: 
 
a seguito dell’emergenza Covid 19 tutto il comparto turismo ha subito una ingente crisi 
determinata dagli effetti dei provvedimenti restrittivi del governo volti a limitare la pandemia nei 
mesi da marzo 2020 a maggio 2020; 
 
il lockdown ha determinato il blocco di tutto il turismo globale nei mesi interessati ma gli effetti 
negativi sono destinati a persistere in quanto condizioneranno i comportamenti dei turisti per 
tutto l’anno 2020, determinando un calo consistente dei flussi turistici italiani e stranieri; 
 
la L.R. n. 9 del 11 luglio 2006 relativa a “Testo unico delle norme regionali in materia di turismo” 
all’art.9 riconosce il ruolo delle associazioni Pro_Loco quali organismi di promozione 
dell’attività turistica di base e riconosce l’attività dell’Unione nazionale pro loco d’Italia (UNPLI) 
esercitata attraverso le sue articolazioni regionale e provinciali; 
 
 
Visto che: 
 
l’Unpli rappresenta un insieme di realtà associative particolarmente attive nell'organizzare 
eventi  e iniziative di promozione turistica che spesso assumono valore regionale e anche 
nazionale per qualità e per capacità di movimentazione di flussi turistici, attuate principalmente 
dai Comitati provinciali che sono l’articolazione territoriale maggiormente operativa; 
 
la Regione Marche ha spesso collaborato e sostenuto sia l’Unpli Comitato regionale, anche in 
attuazione della DGR n.1852/2010, sia i vari Comitati Provinciali patrocinando eventi e 
finanziando  iniziative; 
 
Preso atto che: 
 
 
la Giunta regionale ha approvato in data 16 giugno 2020 la DGR n. 752 avente ad oggetto la 
“Concessione di contributi per progetti di accoglienza e valorizzazione turistica a favore dei 
comitati provinciali dell'Unione nazionale pro-loco Italiane (UNPLI); 
 
la concessione di contributi straordinari pari a 100.000 euro nasce in particolare dalle delibere 
regionali istitutive del fondo straordinario per l’emergenza COVID ed è finalizzata nello 
specifico  a sostenere la ripartenza delle attività turistiche a seguito dell’emergenza 
epidemiologica; 
 
la DGR in oggetto ha fissato l’assegnazione del contributo in parti uguali per ciascuna provincia 
della regione Marche e pertanto stabilisce di quantificare i contributi come segue: € 20.000 a 
favore di UNPLI Pesaro e Urbino; € 20.000 a favore di UNPLI Ancona; € 20.000 a favore di 
UNPLI Macerata e € 40.000 a favore di UNPLI Ascoli Piceno (per il territorio delle province di 
Fermo e di Ascoli Piceno); 



 
 

 

 

 

 
Ritenuto che: 
 
la ripartizione adottata dalla Giunta non tiene conto del criterio indiscutibile della dimensione 
dei Comitati provinciali UNPLI, determinata dal numero di Pro-Loco iscritte; 
 
tale dimensione incide fortemente sulla quantità, molteplicità ed entità delle iniziative che 
vengono progettate e realizzate  nei singoli territori provinciali; 
 
 
Considerato opportuno: 
 
rivedere, quindi, i criteri di ripartizione delle risorse straordinarie, pari a 100.000 euro, sulla 
base del numero di Pro-Loco aderenti ai Comitati provinciali, al fine di sostenere da subito la 
ripresa delle attività di accoglienza e promozione turistica che caratterizzano la diversa offerta 
dei singoli territori, dopo l'interruzione imposta dall'emergenza epidemiologica; 
 
 

INTERROGA 
 

LA GIUNTA REGIONALE PER SAPERE 
 
se intende rivedere la DGR n. 752 alla luce del criterio della dimensione dei Comitati provinciali 
UNPLI o, in alternativa, riconoscere risorse ulteriori ai Comitati, con un maggior numero di Pro-
Loco aderenti, che sono risultati penalizzati dalla DGR stessa. 
 


