GIUNTA REGIONE MARCHE
P. F. OFFERTA TURISTICA, COOPERAZIONE TERRITORIALE
EUROPEA, MARCHIGIANI NEL MONDO

AI COMUNI DELLE MARCHE
VALIDAZIONE DATI STRUTTURE RICETTIVE - INFORMAZIONI OPERATIVE
DI DETTAGLIO
1 - VISUALIZZAZIONE E VERIFICA DELLE INFORMAZIONI CONTENUTE NEL DATABASE
REGIONALE
Entrare in http://statistica.turismo.marche.it con le credenziali del Comune;
Selezionare dal menu “Gestione Struttura” la voce “Struttura”: si apre l’ELENCO STRUTTURE del proprio
Comune;
Cliccando sulla voce “Seleziona”, si apre la scheda di dettaglio di ogni struttura;
Controllare i dati contenuti nella scheda “Anagrafica” e, se necessario, completare i campi relativi alla
“Autorizzazione” e al “Rinnovo autorizzazione”;
Cliccare “Salva”.
NOTA: Per una più agile consultazione della banca dati, la funzione “RICERCA”, in fondo alla pagina,
consente di visualizzare gli elenchi delle strutture suddivise per tipologia.
Entro il 30/11/2011 si chiede di riepilogare le necessarie richieste di integrazione, cancellazione e
modifica utilizzando lo schema di pag. 3 del presente documento (disponibile on line anche in formato
word). Con riferimento alle nuove strutture, per una corretta e completa registrazione dei dati, si chiede di
allegare copia della SCIA o di altra comunicazione di inizio attività, specificando l’indirizzo e-mail del
titolare/gestore (la modulistica aggiornata è disponibile nella sezione Download del sito).
2 – VALIDAZIONE DEI PERIODI DI APERTURA
Selezionare dal menu “Gestione Struttura” la voce “Aperture”;
se la struttura è annuale, si può procedere con il successivo Punto 3;
se invece la struttura è stagionale, verificare che siano stati correttamente inseriti i periodi di apertura per
l’anno 2012 e, se necessario, procedere con la validazione di tali periodi (cliccare su “Valida Periodo”).
E’ molto importante completare la validazione delle aperture delle strutture stagionali entro i termini
richiesti, altrimenti i gestori non saranno abilitati ad inserire i dati sugli arrivi e le presenze dei clienti
nei corrispondenti periodi del 2012.
È necessario segnalare all’Osservatorio Regionale del Turismo eventuali anomalie sulle aperture, con
particolare riferimento ai Bed&Breakfast. Se, erroneamente, per un B&B risulta un’apertura “Annuale”,
comunicare all’Osservatorio la necessità di renderla “Stagionale” indicando gli esatti periodi di apertura. Si
chiede di predisporre un elenco con tutte le anomalie riscontrate all’interno del proprio Comune.
3 – VALIDAZIONE DELLE INFORMAZIONI RELATIVE ALLA CAPACITÀ RICETTIVA
Selezionare dal menu “Gestione Struttura” la voce “Struttura”;
Cliccando sulla voce “Seleziona”, si apre la scheda di dettaglio di ogni struttura;
Controllare i dati contenuti nelle etichette: “Struttura camere” (Numero camere; Posti letto; Bagni);
“Unità abitative” (Unità abitative; Posti letto; Letti aggiunti; Bagni; Camere); “Piazzole” (Piazzole;
Capacità ricettiva totale – Num. Persone).
Si evidenzia la necessità di correggere le eventuali sovrapposizioni dei dati relativamente alle
“Camere” e alle “Unità abitative”: se l’informazione sui posti letto viene inserita nella voce “Struttura
camere” non può essere replicata nella voce “Unità abitative”, altrimenti la capacità ricettiva della struttura
risulta raddoppiata. (Per “Unità abitativa” si intende un ambiente dotato di cucina o angolo cottura).
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Se i dati sulla capacità ricettiva della struttura risultano corretti, cliccare “Salva”; in caso contrario,
effettuare le necessarie modifiche e cliccare “Salva”. Con il salvataggio delle informazioni sulla capacità
ricettiva, nel report di cui al successivo Punto 4 la struttura risulta automaticamente validata (ovvero:
“Aggiornata dal Comune” in data… e ora…).
Si precisa che, all’interno della scheda “Struttura camere”, i dati vengono salvati correttamente solo a
condizione che vi sia coerenza tra il numero totale delle camere con bagno e il numero dei bagni
privati; in caso contrario il sistema riconosce un errore che impedisce la validazione della struttura.
Si chiede di completare la validazione dei dati entro il 20/12/2011.
4 – ACQUISIZIONE E VERIFICA DELLE INFORMAZIONI SUI PREZZI MASSIMI PER
L’ANNO 2012 DICHIARATI ON LINE; TRASMISSIONE DELLE INFORMAZIONI MANCANTI
ALL’OSSERVATORIO REGIONALE DEL TURISMO
Entrare in http://statistica.turismo.marche.it con le credenziali del Comune;
Selezionare dal menu “Gestione Struttura” la voce “Prezzi dichiarati”;
Selezionare “Tutte le strutture che dichiarano i prezzi”/ “Visualizza”: si apre un elenco con le seguenti
colonne:
STRUTTURE TROVATE: XX
CODICE
STRUTTURA

PREZZO
DICHIARATO

AGGIORNATA
DAL COMUNE

DATA
AGGIORNAMENTO

DENOMINAZIONE

COMUNE

STRUTTURA

CATEGORIA

TIPOLOGIA

COLONNA “PREZZO DICHIARATO”: la V verde indica che i prezzi 2012 sono stati caricati on line; la
X rossa segnala le strutture senza informazioni on line sui prezzi 2012: può trattarsi di strutture che hanno
dichiarato i prezzi direttamente al Comune, di strutture che non hanno l’obbligo di comunicare i prezzi,
oppure di strutture che non hanno ottemperato a tale obbligo. Il pulsante “Data Ultimo Termine” consente di
visualizzare l’elenco delle strutture che hanno effettuato la comunicazione dei prezzi on line nei termini
richiesti.
COLONNE “AGGIORNATA DAL COMUNE” E “DATA AGGIORNAMENTO”: la prima colonna
registra: in verde le strutture per le quali i Comuni hanno effettuato la validazione delle informazioni
relative alla capacità ricettiva, di cui al precedente Punto 3; in rosso, le strutture che non sono state ancora
validate. Nella seconda colonna sono riportate la data e l’ora dell’ultima validazione effettuata
(l’aggiornamento è automatico ad ogni validazione successiva).
COLONNA “CODICE STRUTTURA”: cliccando sul codice si apre la scheda di dettaglio della struttura.
Selezionando le etichette “Prezzi camere”, “Prezzi unità abitative”; “Prezzi piazzole” è possibile acquisire e
verificare le informazioni contenute nei documenti che si aprono nella colonna “Stampa prezzo” (cliccare
sull’icona della stampante).
Entro il 30/11/2011, ai Comuni che non hanno già provveduto, si chiede di inoltrare all’Osservatorio
Regionale del Turismo copia delle comunicazioni prezzi delle strutture che le hanno trasmesse
direttamente agli uffici comunali, le cui tariffe, pertanto, così come i periodi di apertura per l’anno
2012, non risultano ancora pubblicate nel sito.
Si ringrazia fin d’ora per la collaborazione.
Per ogni necessità: tel. 071 806 2431/2400/2430; osservatorio.turismo@regione.marche.it.
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All’Osservatorio Regionale del Turismo
osservatorio.turismo@regione.marche.it
fax 071 806 2154
AGGIORNAMENTO ELENCO STRUTTURE RICETTIVE NEL
COMUNE DI _________________________________________________

1. RICHIESTE DI INSERIMENTO DI NUOVE STRUTTURE
N.

DENOMINAZIONE

TIPOLOGIA

GESTORE

Rif. SCIA o altra
comunicazione
di
inizio attività

1
2
3
4
5
2. RICHIESTE DI MODIFICA STRUTTURE
CODICE
DENOMINAZIONE
STRUTTURA

TIPOLOGIA

GESTORE

MODIFICHE
RICHIESTE

3. COMUNICAZIONI DI CESSAZIONE E SOSPENSIONE ATTIVITÀ (chiusura definitiva o
temporanea)
CODICE
DENOMINAZIONE
STRUTTURA

Data ___________________________

TIPOLOGIA

GESTORE

DATA DI
CHIUSURA

Firma ___________________________
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