Interrogazione n. 181
presentata in data 10 maggio 2021
a iniziativa dei Consigileri Carancini, Mangialardi, Casini, Biancani, Bora, Cesetti,
Mastrovincenzo, Vitri
Incarico di consulenza a titolo gratuito per attività di supporto al Presidente in materia
di sviluppo turistico nazionale e internazionale
a risposta orale

I sottoscritti Consiglieri regionali,

Premesso che:
- con Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 37 del 23 febbraio 2021 è stato conferito
l’incarico di consulenza a titolo gratuito ai sensi dell’art. 21, comma 3 bis, della legge regionale n.
20/2001 per attività di supporto al Presidente nello svolgimento delle funzioni di indirizzo e
coordinamento in materia di sviluppo turistico a livello nazionale e internazionale;

Considerato che:
- la proposta di legge n. 37 a iniziativa della Giunta regionale, non ancora approvata
dall’Assemblea legislativa, definisce l’Istituzione dell’Agenzia per il Turismo e
l’Internazionalizzazione delle Marche (ATIM), soggetto dotato di personalità giuridica di diritto
pubblico e autonomia amministrativa, contabile e gestionale. L’ATIM è prevista nel programma di
Governo 2020-2025 con scopi di indirizzo, coordinamento e programmazione in materia di
turismo e internazionalizzazione il cui coordinamento operativo si avvale anche di specifici
protocolli di cooperazione tra la Regione e le associazioni di categoria maggiormente
rappresentative del settore;
- l’Assemblea legislativa delle Marche non ha ancora discusso e votato la proposta di atto
amministrativo n. 8 a iniziativa della Giunta regionale avente ad oggetto il Piano regionale del
turismo 2021-2023 e concernente le linee di politica regionale di sviluppo in ambito turistico sia a
livello nazionale che a livello internazionale la cui attuazione dipenderà prevalentemente dalla
costituenda Agenzia per il Turismo e l’Internazionalizzazione;

Ritenuto che:
- anche per l'individuazione di soggetti estranei all’amministrazione regionale per attività di
consulenza che avviene con scelta del Presidente a intuitu personae appare di norma
maggiormente trasparente una procedura di avviso pubblico di candidatura da parte di figure
specializzate nel settore che siano in possesso di precisi e comprovati requisiti sia generali che
specifici, questi ultimi direttamente correlati allo svolgimento delle funzioni previste dall'incarico
in questione;

Preso atto che:
- il dott. xxxxxxxxx ricopre il ruolo rappresentativo di responsabile nazionale del dipartimento
turismo di Fratelli d’Italia e non risiede né opera nella regione Marche;
Tanto premesso, ritenuto e considerato,

INTERROGANO

il Presidente della Giunta regionale:
- per conoscere sulla base di quale Curriculum Vitae e, quindi, relative competenze ed esperienze
settoriali ha scelto di conferire l’incarico al dott. xxxxxxxxxxx, di fatto adottando uno specifico e
diretto metro di valutazione nell’individuazione di un incarico pubblico senza l’ausilio di un avviso
e di una selezione comparativa;
- perché l’incarico in questione ha natura di gratuità e non presuppone, quindi, una regolare retribuzione laddove viene richiesto un servizio di consulenza professionale di alto livello a supporto
dell’attività di governo regionale in ambito di turismo nazionale e internazionale, peraltro al di fuori
della costituenda Agenzia del Turismo e dell’Internazionalizzazione e prima dell'approvazione del
Piano triennale del Turismo 2021-2023 già redatto dalla Giunta;
- perché ha scelto di nominare un esperto del settore turismo non marchigiano ed estraneo alla
realtà turistica marchigiana in quanto non operante in loco, e non ha, invece, ritenuto opportuno
avviare una procedura di interesse pubblico magari coinvolgendo giovani della regione titolati ed
esperti ma privi attualmente di occupazione;
- quale rapporto si instaurerà tra il dott. xxxxxxxxxx, consulente incaricato per attività di supporto
al Presidente in materia di sviluppo turistico nazionale e internazionale, e la costituenda A.T.I.M.
(Agenzia per il Turismo e l’Internazionalizzazione delle Marche) nuovo strumento operativo della
Giunta regionale con funzioni e attività di indirizzo, coordinamento e programmazione, ugualmente in materia di turismo e internazionalizzazione.

