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Pesaro, (protocollo e data a margine)

Servizio Promozione

Alle
Associazioni di Categoria
della provincia di Pesaro e Urbino
in indirizzo
loro sedi

Oggetto: Marchio di qualità 10ma Edizione – Anno 2019.
Al fine di agevolare la partecipazione all’iniziativa in oggetto, si ritiene
opportuno anticipare che la Regione Marche è in procinto di avviare le relative
procedure per assegnare un riconoscimento alle strutture turistico ricettive che
emergono per la qualità dei servizi di ricettività offerti in ambito locale. E’ però bene
sottolineare che, al momento, non risulta ancora emanato il bando regionale ufficiale per
cui non è ancora possibile ottenere informazioni certe e dettagliate.
Come già per la passata edizione, anche per l’anno in corso sarà richiesta una
quota di partecipazione per la copertura dei costi istruttori d’ufficio a tutte le strutture
che intendono aderire all’iniziativa: per le strutture che partecipano ex novo, il
versamento sarà pari ad € 100,00 più Iva mentre per le strutture che rinnovano il
marchio già in possesso, il versamento sarà pari ad € 75,00 più Iva.
Non appena pubblicato il bando regionale, tutte le informazioni di dettaglio
saranno tempestivamente inserite nella homepage del sito camerale
www.ps.camcom.gov.it che in questo periodo vi invitiamo a monitorare con attenzione
per presentare la domanda nei tempi e nelle modalità previsti. Il regolamento sarà
naturalmente pubblicato anche sul sito regionale http://www.regione.marche.it.
Come per il passato le Associazioni in indirizzo sono cortesemente invitate a
favorire la massima divulgazione dell’iniziativa alle strutture di riferimento.
Per ogni chiarimento al riguardo l’Ufficio Promozione è disponibile al tel.
0721/357218.
Confidando nella più ampia partecipazione si ringrazia anticipatamente per la
collaborazione e si porgono cordiali saluti.
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Fabrizio Schiavoni
Firma digitale ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. n. 82/2005
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