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ATTI ASSEMBLEARI                                                                                  IX LEGISLATURA

ESTRATTO DEL PROCESSO VERBALE

DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 20 LUGLIO 2010, N. 12

PRESIEDE IL  PRESIDENTE     VITTORIANO SOLAZZI

Consigliere segretario   Moreno Pieroni 

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

Alle ore 10,05, nella sala assembleare di via Tiziano n. 44, ad Ancona, il  Presidente dichiara 
aperta la seduta dell’Assemblea legislativa regionale.

O M I S S I S

Il  Presidente  passa  alla   trattazione  del  punto  iscritto  all’ordine  del  giorno,  su  decisione 
dell'Assemblea, che reca:

• PROPOSTA DI ATTO AMMINISTRATIVO N. 8  ad iniziativa  della  Giunta regionale, 
concernente: "Programma promozionale turistico regionale anno 2010”.

O M I S S I S

Conclusa la discussione generale, il Presidente prima di indire la votazione finale della proposta di 
atto amministrativo n. 8,  comunica che è stato  presentato ed acquisito agli atti un ordine del 
giorno relativo all'argomento trattato, a firma del consigliere Badiali e lo pone in votazione. 
L’Assemblea legislativa approva l’ordine del giorno,  nel testo che segue: 

“ L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE,

TENUTO conto che il programma promozionale turistico regionale per l'anno 2010 si prefigge 
l'obiettivo  di  sviluppare  ed  incrementare  il  movimento  turistico  verso  il  territorio  regionale 
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mettendo in atto strategie di marketing e strumenti di promozione e comunicazione sempre più 
finalizzati e integrati;

CONSIDERATO che attraverso le azioni previste nel programma si cercherà, in particolare, di 
rafforzare nei mercati l'identità dell'offerta turistica regionale attraverso  azioni promozionali che 
dovranno  contribuire  a  determinare  l'aumento  del  movimento  turistico,  anche  attraverso  la 
destagionalizzazione e l'equilibrio della presenza sul territorio, con effetti positivi sugli indicatori 
economici e occupazionali della Regione; 

TENUTO CONTO che con il programma in questione sono promosse iniziative, già avviate nel 
2009,  volte  a  tradurre le  risorse del  territorio  in  prodotti  d'appeal  con valenza  internazionale, 
sviluppando  proposte  turistiche  innovative,  costituite  sulle  tipicità  marchigiane  al  fine  di 
riposizionare nei mercati l'offerta turistica della Regione;

CONSIDERATO che per  le  linee  strategiche  previste  nel  programma,  assume  un  ruolo 
fondamentale  il  coordinamento  della  Regione  nell'attività  di  promozione  turistica  mirato  ad 
assicurare anche il coinvolgimento e l'integrazione di tutti gli attori pubblici e privati e dei vari 
settori economici evitando così, nel contempo, il rischio di dispersione di risorse ed energie;

IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE

− a  destinare  le  risorse  finanziarie,  peraltro  esigue,  alle  attività  promozionali  turistiche  
coordinate  direttamente  dalla  Regione,  al  fine  di  evitare  duplicazioni  e  frammentazione  
nell'uso delle risorse medesime che devono essere nella fase attuale, caratterizzata dalla crisi  
congiunturale internazionale, sempre più razionalizzate e finalizzate;

− a presentare  all'Assemblea  legislativa  il  programma turistico  per l'anno 2011,  entro il  31  
ottobre 2010, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della L.R. n. 9/06".

 
   IL PRESIDENTE 

   Vittoriano Solazzi

IL CONSIGLIERE   SEGRETARIO

 Moreno Pieroni
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