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ATTI ASSEMBLEARI                                                                             X LEGISLATURA 

 

 

ESTRATTO DEL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA  

ANTIMERIDIANA  DEL 22 MARZO 2016 N. 24 

 

   PRESIEDE IL PRESIDENTE   ANTONIO MASTROVINCENZO 

 

VICEPRESIDENTE MARZIA MALAIGIA  

Assiste il Segretario dell’Assemblea legislativa dott.ssa Paola Santoncini. 

 

Alle ore 10.40, nella sala assembleare di via Tiziano n. 44, ad Ancona, il Presidente dichiara aperta la 
seduta dell’Assemblea legislativa. 

O M I S S I S 

Il Presidente passa alla trattazione del punto iscritto all'ordine del giorno che reca: 

• MOZIONE N. 65 ad iniziativa del Consigliere Maggi, concernente: "Adesione al Progetto di 
formazione e lavoro della figura dell’Accompagnatore Turistico, Guida turistica e Direttore 
tecnico di agenzia” (titolo emendato in sede di coordinamento tecnico) 

Discussione generale 

O M I S S I S 

Conclusa la discussione generale, il Presidente pone in votazione la mozione n. 65 con il relativo 
emendamento a firma dei Consiglieri Celani, Maggi e Traversini. L’Assemblea legislativa approva, 
all’unanimità, la mozione n. 65, emendata, nel testo che segue: 

“L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE 

PREMESSO che 

• la fruizione turistica del nostro territorio è decisamente inferiore alle sue potenzialità; 

• l'attuale fruizione è affidata troppo spesso all'iniziativa individuale del turista che si inventa dei 
percorsi in modo casuale e disorganizzato; 
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RITENUTO che il progetto formazione e lavoro delle figure di Accompagnatore Turistico, Guida 
turistica e Direttore tecnico di Agenzia darebbe un importante impulso economico a tutti gli operatori del 
settore (alberghi, camping, residences, ecc.) a costo zero, in quanto il servizio si autofinanzia mediante 
l'applicazione di piccole quote di partecipazione; 

CONSIDERATO che  

• molti dei tesori della Regione Marche verrebbero valorizzati con importanti ricadute economiche 
anche per i piccoli centri impossibilitati ad accedere ai grandi circuiti turistici; 

• la formazione di figure professionali di assistenza ed accompagnamento al turista consentirebbe di 
dare risposte concrete alla crisi occupazionale; 

VISTO infine  

• la legge regionale 11 luglio 2006 n. 9 e s.m. ad oggetto “Testo unico delle norme regionali in 
materia di turismo” ed in particolare l'articolo 50 “corsi di formazione” per le professioni turistiche 
di cui all'articolo 46; 

• la legge regionale 3 aprile 2015 n. 13, ad oggetto “Disposizioni per il riordino delle funzioni 
amministrative esercitate dalle Province”, ed in particolare l'articolo 6, comma 10 in base al quale 
“con decorrenza dalla data di effettivo trasferimento delle funzioni, ogni riferimento alle Province 
contenuto nella normativa regionale vigente relativamente all'esercizio delle funzioni di cui 
all'articolo 2, comma 2, si intende fatto alla Regione”; 

• la deliberazione n. 13 approvata dall'Assemblea legislativa nella seduta n. 12 dell’1 dicembre 2015 
ad oggetto: “Piano regionale triennale di promozione turistica anni 2016/2018”; 

IMPEGNA IL PRESIDENTE E LA GIUNTA REGIONALE  

1. a rendersi parte attiva per la realizzazione del Progetto di formazione e lavoro delle figure di 
“Accompagnatore Turistico, Guida turistica e Direttore tecnico di Agenzia” che mira a formare 
figure professionali in grado di gestire gruppi di turisti italiani o stranieri nell'ambito di percorsi 
prestabiliti, fornendo assistenza qualificata nelle località dove operano; 

2. ad investire i presidi territoriali per la formazione dello svolgimento di idonei corsi di formazione, 
con esame finale, per il conseguimento dell’attestato di “Accompagnatore turistico”, di “Guida 
turistica” e di “Direttore tecnico di Agenzia”, a costo zero per i partecipanti, utilizzando Fondi del 
Fondo sociale europeo; 

3. a incaricare i Centri per l'Impiego dell'effettuazione della selezione dei partecipanti ai corsi anche 
dalle liste dei disoccupati; 
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4. a collaborare con i Comuni del territorio al fine di realizzare i percorsi culturali, archeologici, eno-

gastronomici, naturalistici, paesaggistici, ecc. in bici, a piedi o altro mezzo di trasporto, di durata 
breve-media, da proporre ai turisti e alla pubblicizzazione del servizio proposto mediante brochure, 
volantini, manifesti.” 

 
 
 
 

IL PRESIDENTE 
F.to Antonio Mastrovincenzo 

 
 
 

LA VICEPRESIDENTE 
F.to Marzia Malaigia 

 


