DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE
MARCHE
n. 160 del 17 settembre 2018
##numero_data##
Oggetto: L.R. n. 9/2006 – D.A. 64/2017 – DGR 1404 del 27/11/2017 acquisizione del
servizio di promozione della destinazione Marche sui mercati di Ucraina (Kiev),
Lettonia (Riga) e Lituania ( Vilnius) impegno di spesa € 66.000,00 cap.
2070110134, Bilancio 2018/2020, annualità 2018. CIG 7489846073,
VISTO il documento istruttorio e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di
adottare il presente decreto;
VISTE le attestazioni contabili, nonché il D. lgs. 118/2011 e s.m.i. in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio;
VISTO l’articolo 16 della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 (Norme in materia di
organizzazione e di personale della Regione);
VISTA la L.R. 29 dicembre 2017, n. 39 “Disposizioni per la formazione del bilancio
2018/2020 della Regione Marche (Legge di stabilità 2018)”;
VISTA la L.R. 29 dicembre 2017, n. 40 “Bilancio di previsione 2018-2020”;
VISTA la DGR n. 1614 del 28/12/2017, D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 - art. 39 comma
10 - Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al Bilancio 2018-2020 ripartizione delle unità di voto in categorie e macroaggregati;
VISTA la DGR n. 1615 del 28/12/2017, D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 - art. 39 comma
10 - Approvazione del Bilancio finanziario gestionale del Bilancio 2018-2020 - ripartizione delle
categorie e macroaggregati in capitoli;
VISTA la DGR n. 662 del 21/05/20158, Art. 9, L.R. 29 dicembre 2017, n. 40 – Art. 51
D.lgs. 118/2011 – Variazione compensativa al Bilancio Finanziario Gestionale 2018 – 2020 di
istituzione del capitolo 2070110134;
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DECRETA
1) di autorizzare, in attuazione delle previsioni di cui alla DGR 1404/2017, l’avvio di una
procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell’art. 63
comma 2 lettera b punto 2) del D.Lgs 50/2016, per l’acquisizione dei servizi per la
realizzazione di azioni di promozione della destinazione Marche sui mercati di Ucraina
(Kiev), Lettonia (Riga) e Lituania ( Vilnius), contestualmente alla apertura di nuovi voli
sull’aeroporto di Ancona per l’anno 2018, per un importo di € 66.000,00– CIG
7489846073;
2) di affidare, per le motivazioni indicate nel documento istruttorio, il servizio di cui al punto
1) del presente decreto alla TEZ Tour Group, Office 2603 Cluster X3A, Jumeirah Lake
Towers, Dubai,UAE per un importo di € 66.000,00. Il relativo pagamento è esente
dall’applicazione dell’IVA, ai sensi dell’art. 7 del DPR n. 633/1972, in quanto si tratta di
prestazione di servizi da parte di soggetto domiciliato e con residenza fiscale in paese
estero non comunitario ed effettuata all’estero;
3) di stabilire che il presente affidamento diverrà efficace a seguito della verifica del
possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D.Lgs.50/2016 in capo all’affidatario;
4) di approvare il seguente allegato, quale parte integrante e sostanziale del presente atto:
- Lettera– Contratto da inviare all’operatore economico sopra specificato (Allegato 1);
5) di assumere impegno di spesa di complessivi € 66.000,00 a carico del capitolo
2070110134 del Bilancio 2018-2020 annualità 2018 in ragione dell’esigibilità
dell’obbligazione, a favore di TEZ TOUR GROUP come sopra identificato;
6) si specifica che trattasi di risorse coerenti, quanto alla natura della spesa, con le finalità
di utilizzo previste dall’atto, in base ai livelli di articolazione del Piano dei conti integrato
di cui al D.Lgs.118/2011 e s.m.i./siope;
7) di nominare il Sig. Valentino Torbidoni, responsabile unico del procedimento, a norma
dell’art.31 del D.Lgs.50/2016;
8) che in attuazione dell’art. 5 del D.Lgs. 118/2011 la stringa concernente la codifica della
transazione elementare per il capitolo 2070110134 risulta la seguente:
0701 2120102999 047 8 1030202999 000000000000000 4 3 000
9) di dare atto che non sono attive convenzioni CONSIP di cui all’art. 26, comma 1 della
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Legge 488/1999 avente ad oggetto beni e/o servizi comparabili con quelli oggetto della
presente procedura; a tale riguardo la Regione Marche si riserva di non procedere alla
stipulazione del contratto con la ditta aggiudicataria nel caso in cui, durante lo
svolgimento della procedura, intervenga l’attivazione di convenzioni CONSIP aventi ad
oggetto beni e/o servizi comparabili con quelli oggetto della presente procedura;
10) di avere, altresì, verificato che il servizio oggetto della presente procedura non è
presente nel catalogo dei prodotti acquisibili mediante il mercato elettronico della
pubblica amministrazione e pertanto non è possibile procedere all’acquisto di detto
servizio tramite MEPA;
11) di dare atto che il presente decreto è un atto attuativo del piano approvato con DGR
n.1404 del 27/11/2017 e di ridurre conseguentemente i relativi accantonamenti di spesa
assunti;
12) di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione
Marche, nonché di dare attuazione agli obblighi di pubblicità e trasparenza di cui al D.
lgs.50/2016 e al D. lgs .33/2013;
13) che l’obbligazione di cui al presente atto è esigibile entro l’annualità 2018;
14) di provvedere, con successivi atti, alla liquidazione delle somme dovute, a seguito di
presentazione di idonea e regolare documentazione di spesa e sulla base delle effettive
prestazioni effettuate.
Si attesta l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di
interesse ai sensi dell’art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i.
Il dirigente
(Raimondo Orsetti)
Documento informatico firmato digitalmente

3

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento
- L.R. n. 9, del 11/07/2006 “Testo unico delle norme regionali in materia di turismo”;
- DA n. 13/2015 di Approvazione del Piano Triennale del Turismo 2016-2018;
- DGR n.828 del 17/07/2017 Proposta di deliberazione Piano straordinario per lo sviluppo, la
promozione e la valorizzazione delle Marche;
- D.A. Assemblea Legislativa Regione Marche n.64 del 14 novembre 2017 “Piano straordinario
per lo sviluppo, la promozione e la valorizzazione delle Marche per la X legislatura.
Integrazione alla deliberazione 1° dicembre 2015, n. 13. Atto di indirizzo”;
- DGR 1404 del 27/11/2017 “Definizione dei criteri generali per la realizzazione di attività
promozionali sui mercati di Ucraina, Lettonia e Lituania”;
- D.G.R. N. 662 DEL 22/05/2018 di variazione compensativa al Bilancio Finanziario Gestionale
2018-2020
- D. Lgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici”;
- Linee guida dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n. 8 avente ad oggetto “Ricorso a
procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando nel caso di forniture e servizi
ritenuti infungibili”

Motivazione
La Regione Marche, ai sensi della L.R. n. 9/2006 “Testo unico delle norme regionali in materia
di turismo” e della L.R. n. 30/2008 relativa all’internazionalizzazione e promozione all’estero,
svolge un importante compito nella programmazione delle attività al fine di garantire, sotto il
profilo della promozione e della comunicazione, la diffusione di un’immagine complessiva ed
unitaria del “brand Marche” come destinazione turistica d’eccellenza dell’Italia.
Con Deliberazione dell’Assemblea Legislativa della Regione Marche n. 13 del 1 dicembre
2015 è stato approvato il Piano Regionale Triennale di promozione turistica 2016/2018, che
prevede l’attivazione di una serie di azioni di promozione del territorio per la valorizzazione
culturale e turistica.
A seguito degli eventi calamitosi del 2016 e per dare seguito alle istanze del territorio, con le
comunicazioni dell’Assessore al Turismo Moreno Pieroni, approvate dalla Giunta Regionale
nella seduta del 12/12/2016 e nella seduta del 30/01/2017, sono state individuate le linee
generali degli interventi urgenti volti al rilancio dell’economia e del comparto del turismo sul
territorio regionale identificando il Servizio Sviluppo e Valorizzazione delle Marche quale
struttura competente ad avviare detti indirizzi e renderli operativi, nel rispetto delle procedure e
delle disponibilità finanziarie ed in linea con quanto già stabilito nel Piano Triennale del
Turismo, approvato con D.A. 01 dicembre 2015 n.13.
A tale scopo, con D.A. n. 64 del 14 novembre 2017 l’Assemblea legislativa regionale ha
approvato il piano straordinario per lo sviluppo, la promozione e la valorizzazione delle Marche
per la X Legislatura ad integrazione della succitata D.A. 13/2015.
Il succitato piano si prefigge, di individuare le linee e gli indirizzi regionali per lo sviluppo del
comparto turistico, attraverso azioni di promozione riguardanti i cluster regionali.
Nello specifico, il Piano sottolinea come nell’organizzazione si debba procedere ad “azioni di
valorizzazione della destinazione Marche nelle regioni e città sedi di voli diretti con l’aeroporto
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di Ancona”.
Con DGR. N. 1404 del 27/11/2017 sono stati approvati i criteri generali per la realizzazione di
attività promozionali sui mercati di Ucraina, Lettonia e Lituania, destinazioni di partenza di
nuovi voli destinati all’aeroporto di Ancona.
Nello specifico, la delibera sopra citata, evidenzia come TEZ Tour, uno dei principali tours
operator operanti sui mercati della Russia e dei paesi Baltici, ha preso contatto nei mesi
passati con la Regione Marche al fine di verificare la possibilità di inserire la destinazione
Marche tra le proposte dei loro cataloghi, utilizzando lo scalo di Ancona per il traffico di turisti.
A tale scopo, il Servizio Sviluppo e Valorizzazione ha organizzato in collaborazione con il
suddetto tour operator un fam trip e un educatonal tour per far conoscere le destinazioni
turistiche regionali ai DMS e ai Marketing Managers. Attività, svoltesi positivamente, che si
sono concretizzate, per la prossima stagione estiva, nella apertura di voli charter dalle
Repubbliche baltiche all’aeroporto di Ancona.
Contestualmente, a fronte dell’apertura delle nuove tratte di Kiev (Ucraina), Riga (Lettonia) e
Vilnius (Lituania), la Tez tour ha richiesto la collaborazione della Regione nella promozione
della destinazione Marche presso le zone di partenza dei voli diretti. Tale attività si rende
indispensabile al fine di incrementare i flussi turistici ed incoraggiare le partenze verso le
Marche dalle destinazioni di partenza e la Tez tour si pone come unico interlocutore che ha
proposto ed organizzato, rispetto a quei mercati, attività di promozione turistica verso la
destinazione Marche. I Paesi baltici mostrano, inoltre, sempre più interesse verso l’Italia alla
ricerca di attrazioni naturalistiche, relax shopping ed enogastronomia e le Marche, per le loro
caratteristiche peculiari, corrispondono perfettamente alle richieste di questo tipo di turista.
Per quanto sopra esposto, il Servizio Sviluppo e Valorizzazione delle Marche, in attuazione
della DGR 1404 del 27/11/2017, ritiene di avviare, ai sensi dell’art. 63, comma 2 lettera b
punto 2) del D.Lgs 50/2016, una procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di
gara per l’acquisizione dei servizi per la realizzazione di azioni di promozione della
destinazione Marche sui mercati di Ucraina (Kiev), Lettonia (Riga) e Lituania (Vilnius),
contestualmente alla apertura di nuovi voli.
L’applicazione dell’art. 63, comma 2, lettera b punto 2) del D.Lgs. 50/2016 trova
giustificazione, nel pieno rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività,
trasparenza e concorrenza, nella circostanza che Tez Tour, principale tour operator attivo sul
mercato della Russia e dei Paesi baltici, risulta essere l’unico operatore che ha proposto ed è
in grado di assicurare, data la sua presenza diretta nei mercati baltici, la realizzazione di
specifiche attività di promozione (Fam Trip, tour informativi, workshop, attività di marketing)
della destinazione Marche, assicurando l’arrivo dei managers, delle agenzie di vendita e degli
operatori turistici e, quindi, l’unico in grado di garantire lo svolgimento delle attività
soprarichiamate in linea con gli indirizzi contenuti nella D.A. 61/2017, in merito alla promozione
del territorio marchigiano. Proprio per questa motivazione, esso risulta essere il referente
necessario ed indispensabile per lo svolgimento delle attività di promozione della destinazione
Marche presso gli Stati di partenza dei voli e non esistono soluzioni alternative ragionevoli.
Al fine, quindi, di intercettare un sempre maggior numero di turisti, si intende, nello specifico,
realizzare attività di promozione riguardanti: organizzazione di Fam Trip, rispettivamente, per i
managers di ciascun mercato e per un gruppo di agenzie di vendita operanti sui mercati di
riferimento, l’organizzazione di tour informativo per il gruppo acquirente del tour operator ed il
supporto per attività di marketing e promozione (workshop, presentazioni, comunicazione) nei
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mercati di Ucraina, Lettonia e Lituania, nonché attività di marketing e promozione anche
attraverso web, tv , cataloghi e stampa. La Regione Marche sarà costantemente informata
delle attività che si svolgeranno e dei loro esiti e, ove possibile, collaborerà con il tour operator
nello svolgimento di eventi ed azioni di marketing e promozione.
Il costo a carico della Regione per le attività di cui sopra risulta essere di complessivi €
66.000,00, così come risulta da una negoziazione informale intercorsa con la suddetta azienda
e conservata agli atti.
Il costo di cui sopra è esente dall’applicazione dell’IVA, ai sensi dell’art. 7 del DPR n.633/1972,
in quanto si tratta di prestazione di servizi da parte di soggetto domiciliato e con residenza
fiscale in paese estero non comunitario ed effettuata all’estero.
Dall’operatore economico sono state acquisite le dichiarazioni sostitutive in merito al possesso
dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016.
Con successivo atto si procederà alla dichiarazione di efficacia del presente affidamento, a
seguito della verifica dei requisiti di cui all’art. 80 del D.lgs.50/2016.
Successivamente alla dichiarazione di efficacia si procederà alla stipula del contratto con la
ditta mediante corrispondenza, in linea con le previsioni di cui all’art. 32 comma 14 del d.lgs.
50/2016, secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere sulla base
dello schema di lettera - contratto allegato al presente atto (allegato 1).
La liquidazione delle somme dovute avverrà dietro presentazione di idonea e regolare
documentazione di spesa e sulla base delle effettive prestazioni effettuate.
Visto l’art. 103 comma 11 del DLgs. 50/2016, il Servizio Sviluppo e Valorizzazione delle
Marche ritiene di non richiedere per l’appalto in questione una garanzia definitiva, essendo il
servizio eseguito da un operatore economico di comprovata solidità.
Si dà atto che non sono attive convenzioni CONSIP di cui all’art. 26, comma 1 della Legge
488/99 aventi all’oggetto beni e/o servizi comparabili con quelli oggetto della presente
procedura. Si è, altresì, verificato che il servizio oggetto della presente procedura non è
presente nel catalogo dei prodotti acquisibili mediante il mercato elettronico della pubblica
amministrazione e pertanto non è possibile procedere all’acquisto di detto servizio tramite
MEPA.
Inoltre, visto l’art. 26 comma 3 bis del DLgs. 81/08 e considerata la natura del servizio che
trattasi, non si ritiene necessario elaborare il documento unico di valutazione del rischio da
interferenze D.U.V.R.I.
Considerata la natura del servizio, si ritiene che lo stesso rientri nella fattispecie di cui all’art.
95 comma 4 lettera b) del D.Lgs. 50/2016.
La copertura finanziaria del presente atto, pari ad € 66.000,00, è garantita dalla sufficiente
disponibilità sul capitolo 2070110134 del Bilancio 2018-2020 annualità 2018, in ragione
dell’esigibilità dell’obbligazione, con impegno di spesa a favore di Tez Tour Group, Office 2603
Cluster X3A, Jumeirah Lake Towers, Dubai,UAE.
Il presente atto sarà sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche, e si procederà altresì a dare
attuazione agli obblighi di pubblicità e trasparenza di cui al D. lgs .50/2016 e al D. lgs .
33/2013.
Per quanto sopra esposto si propone l’adozione del presente atto.
Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell’art. 47 D.P.R.
445/2000, di non trovarsi in situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi ed attesta
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l’avvenuta verifica dell’inesistenza di altre situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6
bis della L. 241/90 e dell’art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016.
Il responsabile del procedimento
(Valentino Torbidoni)
Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
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