
 

 
 

REGIONE MARCHE 
 

CONCESSIONE DI INCENTIVI E SOSTEGNI PER 
SOGGIORNI NELLE MARCHE - ANNO 2020 

 

Finalità 
La Regione Marche, intende accrescere e qualificare le presenze turistiche attraverso 
l’incentivazione della domanda, prevedendo con il presente provvedimento l’erogazione di 
contributi a sostegno dei costi per soggiorni di gruppi nelle strutture ricettive regionali allo 
scopo di favorire anche la diversificazione e la destagionalizzazione, secondo le modalità 
sotto indicate  

Dotazione finanziaria  

Lo stanziamento complessivo previsto per l’intervento è di € € 50.000,00 

Beneficiari 

Destinatari dell’intervento sono Tour Operator / Bus Operator, Agenzie di viaggi 

Ammontare del contributo concedibile 

Gruppi Tour Bus 

 Soggiorno di un gruppo di non meno di 15 persone ; 

 Durata minima N.3 pernottamenti da effettuarsi presso esercizi alberghieri od 

extralberghieri della regione Marche. 

Contributi previsti: 

Contributo sulle spese di viaggio (A/R) nella misura del 50% della spesa sostenuta per l’utilizzo di 

Vettore Bus (esclusa IVA); 

Il contributo viene quantificato a “Gruppo Bus” nelle determinazioni come sotto specificato: 

- per BUS con un minimo di 15 partecipanti – e almeno n° 3 pernottamenti: €. 450,00; 

- per BUS con un minimo di 15 partecipanti – e almeno n°5 pernottamenti e oltre: 

€.750,00; 

Gruppi Bus Specifici realizzati per Tour Locali - settore Business e Meeting. 

 Soggiorno di un gruppo di non meno di 10 persone; 

 Durata minima N. 2 pernottamenti da effettuarsi presso esercizi alberghieri od 

extralberghieri della regione Marche 

 



Contributi previsti: 

Contributo Previsto sulle spese di viaggio (A/R) nella misura del 50% della spesa (esclusa IVA), per 

visite e tour locali nell’ambito dei confini della Regione Marche con Partenza dalla struttura ricettiva 

che ospita il Business Meeting o il Convegno, verso le attrazioni turistico culturali e ritorno. 

Il contributo viene quantificato a “Gruppo Bus” nelle determinazioni come sotto specificato: 

- per BUS con un minimo di 10 partecipanti – e almeno n° 2 pernottamenti: €. 350,00; 

- per BUS con un minimo di 15 partecipanti – e almeno n°2 pernottamenti: €. 600,00;  

*Ogni Impresa può ottenere più contributi della presente misura fino a una cifra massima 

complessiva di €. 10.000,00 

*Il periodo ammesso a contributo si riferisce ai viaggi organizzati ed eseguiti nel seguente 

periodo ( 1° - Ottobre 2019 – 30 - Settembre 2020 ) 

Modalità e termini di presentazione delle domande 

Le domande possono essere presentate fino al 10 ottobre 2020. 

Per ulteriori informazioni contattare il nostro servizio Contributi Pubblici alle Imprese 

SEDE DI MACERATA:  

- Emanuela FIORANI  e.fiorani@confartigianatoimprese.org -  tel. 0733-366421 
- Laura EMILIOZZI l.emiliozzi@confartigianatoimprese.org - tel. 0733 – 366418 
- Claudia BUSTO c.busto@confartigianatoimprese.org  - tel. 0733 – 366418 

 

SEDE DI ASCOLI PICENO: 

- Stefano SANTINI s.santini@confartigianatoimprese.org –  tel. 0733 - 366943 

 
SEDE DI FERMO: 

- Letizia COGNIGNI l.cognigni@confartigianatoimprese.org  - tel. 0733 - 366932 
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