
  

 
 

 

 

 

 Interrogazione n.  938 

presentata in data 30 gennaio 2020 

 a iniziativa dei Consiglieri Biancani, Micucci 

 “Risorse finanziarie bando: “Finanziamento delle piccole e medie imprese per il mi-
glioramento della qualità, sostenibilità ed innovazione tecnologica delle strutture ri-
cettive” nell'ambito del POR MARCHE FESR 2014-2020 Assi 3 e 8” 

 a risposta orale 

 

 
Premesso:  

- che l'accoglienza turistica è un settore fondamentale dell'economia marchigiana sul 
quale la Regione ha ritenuto necessario investire, 

- che il miglioramento dell'offerta turistica, oltre alla valorizzazione delle risorse 
territoriali, passa anche attraverso il miglioramento della qualità delle strutture di 
ricettività turistica; 

 

Preso atto che la Regione, nell'ambito del POR FESR 2014-2020, ha attivato nell'Asse 3 e 

nell'Asse 8 (riguardante anche il sostegno alla ripresa socio-economica delle aree colpite dal 

sisma) un bando rivolto alle piccole e medie imprese per il miglioramento della qualità, soste-

nibilità ed innovazione tecnologica delle strutture ricettive; 

 

Considerato:  

- che sono risultate ammissibili 301 domande complessive, 51 in area sisma e 250 in 
area extra sisma, ma le risorse inizialmente disponibili hanno permesso di finanziare 
solo una parte dei potenziali beneficiari, 

- con vari atti emanati nel 2019 sono state rese disponibili altre risorse per finanziare 
ulteriori imprese presenti nella graduatoria, 

 

Ritenuto estremamente importante sostenere gli sforzi delle imprese ricettive che intendono 

elevare i propri standard qualitativi per potenziare la propria offerta, permettendo all'economia 

turistica marchigiana di essere più competitiva sui mercati internazionali già conosciuti e di 

affacciarsi anche su nuovi mercati; 

 

INTERROGA 

 

il Presidente della Giunta regionale per sapere: 

 a quanto ammontano i finanziamenti concessi fino ad oggi ai beneficiari del bando sopra 
descritto,  sia in area sisma che in area extra sisma, 

 quante imprese, divise per provincia, sono state finanziate fino ad oggi, 

 se non ritenga necessario rimodulare quanto prima gli stanziamenti del piano finanziario 
del POR FESR 2014-2020, per finanziare ulteriori progetti di riqualificazione delle strutture 
ricettive, ritenuti ammissibili a finanziamento con il bando descritto in premessa, 
permettendo l'attivazione di nuovi investimenti che rafforzeranno e potenzieranno 
l'economia regionale. 


