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ATTI ASSEMBLEARI                                                                            X LEGISLATURA 

 

 

ESTRATTO DEL PROCESSO VERBALE DELLA  SEDUTA  

ANTIMERIDIANA DEL 24 MAGGIO 2016, N. 31  

 

PRESIEDE IL PRESIDENTE ANTONIO MASTROVINCENZO 

 

VICEPRESIDENTI RENATO CLAUDIO MINARDI e MARZIA MALAIGIA  

 

Assiste il Segretario dell’Assemblea legislativa Maria Rosa Zampa 

Alle ore 10,25, 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. 112 ad iniziativa dei Consiglieri Carloni, Marcozzi, concernente: “Interventi a favore 
del turismo nelle Marche”. 

Discussione generale 

Il Presidente comunica che in merito all’argomento trattato è stata presentata ed acquisita agli atti una 
proposta di risoluzione a firma dei Consiglieri Carloni, Marcozzi, Traversini (che la illustra). 

O M I S S I S 

Conclusa la discussione generale, Il Presidente, dopo aver dato la parola per dichiarazione di voto al 
Consigliere Bisonni, pone in votazione la proposta di risoluzione. L’Assemblea legislativa approva, 
all’unanimità, la risoluzione, nel testo che segue: 

“L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE 
PREMESSO che 

• l'Italia ha un patrimonio culturale, ambientale e imprenditoriale ineguagliabile possedendo la 
maggior parte dei siti mondiali dell'Unesco, 5.000 chilometri di costa balneabile, 68.000 chilometri 
quadrati di superficie forestale, 146 riserve naturali, 2.100 siti e monumenti archeologici, 20.000 
rocche e castelli, 40.000 dimore storiche, 128 parchi tematici, 185 località termali; 
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• il turismo ha sviluppato una serie di servizi tra cui circa 35.000 alberghi, 2.374 campeggi e villaggi 
turistici, 11.525 aziende agrituristiche, 10.583 agenzie di viaggio, 95.000 posti barca in porti, 77.807 
ristoranti, trattorie, pizzerie, 390 aziende termali (fonte Censis); 

• le ultime tabelle di Wttc (Word Travel & Tourism Council) sono impietose e ci dicono che nel 2014 
l'Italia è scesa di un altro gradino passando dal settimo all'ottavo posto al mondo per contributo del 
turismo puro al Pil. Se il primo posto di-,questa classifica spetta agli Stati Uniti (488 miliardi) e alla 
Cina (224), l'Italia con 76,3 rimane dietro Germania (130), Giappone (106), Regno Unito (103), 
Francia (89) e Messico (80);  

• il numero di turisti è cresciuto nel mondo di circa il 75% arrivando ad 1 miliardo e 187 milioni. 
In Italia gli arrivi di stranieri sono saliti solamente del 48% riducendo la permanenza media da 4,1 
giorni del 2001 a 3,6 giorni del 2015; 

PRESO ATTO che  

• la Regione Marche ha inserito il settore del turismo negli asset strategici per lo sviluppo economico 
e integrato del territorio in raccordo con la strategia nazionale di settore;  

• per sviluppare un'offerta turistica non occorre solamente investire nella promozione e 
commercializzazione dei brand Marche, ma anche nell'ammodernamento, riqualificazione e/o 
ampliamento delle strutture esistenti in considerazione del fatto che quelle ricettive del territorio, in 
alcuni casi, non soddisfano pienamente i criteri di qualità, modernità, benessere che invece le Marche 
intendono promuovere; 

Tutto ciò premesso, 

IMPEGNA IL PRESIDENTE E LA GIUNTA REGIONALE 

1. a verificare la possibilità di individuare nel bilancio regionale risorse aggiuntive a quelle già 
stanziate nell'ambito del POR Fesr 2014-2020 al fine di sostenere gli interventi per la 
riqualificazione delle strutture ricettive previste nell'ambito della programmazione definita dalla l.r. 9 
del 2006 (Testo unico delle norme regionali in materia di turismo); 

2. ad attivarsi affinchè gli interventi cofinanziati con le misure del POR Fesr 2014-2020 abbiano una 
tempestiva attuazione; 

3. a sollecitare il Governo nazionale a prevedere agevolazioni con crediti d'imposta per interventi di 
riqualificazione delle strutture ricettive; 

4. ad istituire un fondo di garanzia per l'accesso al credito riservato agli operatori del terziario, come già 
attuato in altre Regioni, al fine di favorire la competitività del sistema produttivo regionale”. 

 

         IL PRESIDENTE 
F.to Antonio Mastrovincenzo 

 
IL VICEPRESIDENTE 

F.to Renato Claudio Minardi 

 

LA VICEPRESIDENTE 
F.to Marzia Malaigia 


