
 Mozione n. 65 
presentata in data 14 dicembre 2015 
a iniziativa del Consigliere Maggi 
“Adesione al Progetto di formazione e lavoro della figura dell'Accompagnatore Turistico e Assistente 
delle destinazioni turistiche” 
 

 
 
 
 
 

L'Assemblea Legislativa regionale 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; 
 
Ritenuto che: 
 il progetto formazione e lavoro della figura dell'Accompagnatore Turistico e Assistente delle 
destinazioni turistiche, 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 03 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 del 01 dicembre 
u.s. 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 della figura 

dell'“Accompagnatore Turistico e Assistente delle destinazioni turistiche” 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) a investire i Centri Provinciali di Formazione Professionale dello svolgimento di idonei corsi di 

formazione della durata di tre-sei mesi, con esame finale per il conseguimento dell'attestato di 
“Accompagnatore Turistico e Assistente delle destinazioni turistiche” a costo zero per i 
partecipanti; 

3) a incaricare i Centri per l'Impiego dell'effettuazione della selezione dei partecipanti ai corsi 
attingendo anche dalle liste dei disoccupati; 

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. 

 
 
 




