GIUNTA REGIONE MARCHE
Servizio Sviluppo e Valorizzazione delle Marche
P.F. Turismo

e p.c.

Ai Sindaci dei Comuni della Regione Marche
- Alle Associazioni di Categoria - Ai Centri IAT LORO SEDI

Oggetto: Comunicazione aperture e prezzi in via straordinaria delle strutture ricettive e degli
stabilimenti balneari, entro il 30.06 p.v.

Si comunica, che in base al comma 1, dell’art. 5, della L.R. 03.06.2020, n. 20, in via
straordinaria per la durata della stagione estiva 2020, i titolari o gestori delle strutture di cui al Capo
I, al Capo II, Sezione I, e agli articoli 30, comma 2, e 34 della legge regionale 11 luglio 2006, n. 9
(Testo unico delle norme regionali in materia di turismo), hanno facoltà di comunicare i prezzi che
intendono praticare, a modifica di quelli già inoltrati ai sensi del comma 1, dell’articolo 40, della
L.R. n. 9/2006, entro il 30 Giugno p.v..
Per accedere alla procedura guidata della denuncia dei prezzi e delle aperture, è necessario
utilizzare la piattaforma ISTRICE2 al link sottostante:
http://istrice2.turismo.marche.it/IW_PROD/Default.aspx.
Dal suddetto link, con le credenziali in proprio possesso, va selezionata la struttura di cui si
intendono modificare le aperture e le tariffe, cliccando successivamente sul pulsante “accedi alla
struttura selezionata”, dal quale è possibile raggiungere il riquadro verde “comunicazione prezzi”.
Gli appartamenti ammobiliati ad uso turistico (Art. 32) ed uso occasionale di immobili ai
fini ricettivi (Art. 33), sono esclusi da tale possibilità.
Per quanto riguarda invece la denuncia dei prezzi degli stabilimenti balneari, i titolari e/o
gestori devono eseguire l’accesso con le credenziali in loro possesso al seguente link:
http://statistica.turismo.marche.it/
Si ricorda che, in ogni caso, rimane valido il vincolo relativo alle aperture stagionali di un
periodo minimo di tre mesi consecutivi per le strutture ricettive alberghiere e per le strutture
ricettive all’area aperta. Resta in capo ai Comuni la verifica della compatibilità delle nuove
aperture comunicate con i periodi previsti dalle rispettive ordinanze.
Si fa presente infine che, per tutte le strutture ricettive, compresi gli stabilimenti balneari, è
possibile inserire informazioni, servizi e fotografie che verranno poi pubblicate sul nuovo sito
regionale www.turismo.marche.it.
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È importante valorizzare queste informazioni per garantire una migliore visibilità della
struttura su internet. Si consiglia di tenere aggiornate tutte quelle inerenti l’anagrafica dell’attività,
comprensiva dei recapiti telefonici e mail e la pagina relativa alle seguenti autorizzazioni/consensi
privacy, mediante l’utilizzo della stessa procedura:
 Informativa sul trattamento dei dati personali (Consenso al trattamento dei dati personali
(ai sensi degli artt. 13-14 del Regolamento Europeo 2016/679 - GDPR);
 Autorizzazione alla pubblicazione dei dati promozionali sul sito www.turismo.marche.it,
sui canali collegati e in formato open data sul sito http://goodpa.regione.marche.it/
[Consenso alla pubblicazione dei seguenti dati su internet dei riferimenti della struttura
(Denominazione, Categoria, sito web, sito web per la prenotazione, telefono, mail,
indirizzo) e degli eventuali campi inseriti dalla struttura nel tab promozione];
 Autorizzazione all’invio di mail per adesione ad iniziative promozionali dirette della
Regione Marche (Consenso all’utilizzo della mail per l’invio da parte della Regione
Marche, Servizio Sviluppo e Valorizzazione delle Marche, per la diffusione,
coinvolgimento e richieste di partecipazione ad iniziative promozionali dirette).
Confidando in una proficua collaborazione, si ringrazia e si inviano cordiali saluti.
Per informazioni e/o chiarimenti, è possibile contattare il personale dell’Osservatorio Regionale del
Servizio Turismo nei seguenti nominativi:
Luciano Lion tel. 071 806 2175 - e-mail: luciano.lion@regione.marche.it
Giulia Marini - e-mail: giulia.marini@regione.marche.it
Andrea Giordani tel. 071 806 2284 solo il lunedì, giovedì e venerdì mattina – e-mail:
a.giordani@regione.marche.it;
Giovanna Rumori tel. 071 806 2140 solo il martedì, mercoledì e giovedì mattina – e-mail:
giovanna.rumori@regione.marche.it;
PEC Servizio Turismo: regione.marche.funzionectc@emarche.it
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