
OGGETTO: APPROVAZIONE INIZIATIVA DI PROMOZIONE DELLA CITTA' DI ASCOLI PICENO E 

PROGRAMMA ITI “FROM PAST TO SMART” FINANZIATO A VALERE SULLE RISORSE DEL POR FESR 

MARCHE 2014 – 2020, ASSE 8, AZIONE 30.1, CODICE INTERVENTO ITI 14 – LETTERA H) – 

PARTECIPAZIONI AD EVENTI, FIERE, CONVEGNI 

 

RELAZIONE ISTRUTTORIA 

Con delibera di Giunta comunale n. 110 del 23.06.2020 è stata approvata la nuova articolazione delle 

azioni ricomprese nel programma ITI “From Past to Smart” del Comune di Ascoli Piceno finanziate a 

valere sulle risorse del POR FESR Marche 2014 – 2020, Asse 8, Azione 30.1, Codice Intervento ITI 14 

“Promozione integrata del Patrimonio e della attrattività Territoriale”, per le motivazioni ivi riportate. 

Il Codice Intervento ITI 14 “Promozione integrata del Patrimonio e della attrattività Territoriale” 

individua al suo interno un complesso di attività di comunicazione e promozione, dirette, nello 

specifico, a favorire  un rafforzamento e un riposizionamento dell’immagine di Ascoli Piceno in linea 

con  il brand Marche verso            l’Italia (dove si sono registrati in questi anni risultati importanti e significativi 

in termini di incremento delle presenze turistiche verso la nostra Regione) e verso l’estero (dove 

l’azione promozionale deve ancor più rafforzarsi al fine di determinare risultati più significativi in 

termini di ulteriore incremento delle presenze turistiche). 

L’elaborazione della strategia di rilancio dell’immagine della città di Ascoli Piceno per aumentarne 

l’attrattività turistica di visitatori italiani e non passa anche attraverso la promozione della città 

mediante la partecipazioni a eventi, fiere e convegni che meglio possano esaltare e valorizzare i 

contenuti culturali, turistici, enogastronomici e naturalistici del territorio. 

A tal fine, si segnala l’opportunità di partecipare al Meeting di Rimini 2022, ovverosia a una 

manifestazione che, da oltre 40 anni, rappresenta un luogo di ritrovo, dialogo e pace tra persone di 

popoli, culture e fedi diverse e un evento in cui incontrare i protagonisti del cambiamento, i 

rappresentanti delle religioni e delle culture, manager e uomini delle istituzioni, intellettuali e artisti, 

sportivi, educatori e persone con esperienze da raccontare. 

Negli anni, il Meeting di Rimini ha parlato al mondo ed è entrato nelle case di milioni di persone grazie 

a un’infrastruttura tecnologica che ha permesso di affiancare l’esperienza in loco a live streaming e 

convegni in on-demand di altissima qualità con circa 8mila presenze fisiche al Palacongressi, oltre 

15mila nelle piazze italiane e oltre 3milioni di collegamenti in diretta e on-demand. 

A ben vedere, già la relazione approvata con la delibera n. 110 del 2020 sopra citata aveva posto in 

rilievo l’utilità, per questa Amministrazione, di prendere parte al Meeting di Rimini, riferendosi 

tuttavia espressamente all’edizione 2021 appena svoltasi. Il perdurare della pandemia e delle 



conseguenti limitazioni e criticità connesse agli spostamenti e alla partecipazione a grandi eventi 

hanno tuttavia fatto emergere alcune perplessità in merito. È infatti più opportuno che la presenza 

attiva del Comune di Ascoli Piceno alla manifestazione in oggetto sia posticipata al 2022 quando, 

verosimilmente, sarà possibile sfruttare al meglio e pienamente i benefici per il territorio in termini di 

attrattività turistica e ciò sia in quanto i visitatori che il Meeting dovrebbe ricevere e ai quali potrà 

veicolare l’immagine della città di Ascoli Piceno saranno ragionevolmente più numerosi, sia in quanto 

il nostro stesso territorio dovrebbe poter dare accoglienza a un maggior numero di turisti. 

Si precisa che tale attività si pone in coerenza con le due aree tematiche fondamentali che fungono da 

filo conduttore del progetto, ovverosia la promozione della Città attraverso la Cultura e l’ accoglienza 

da un lato e la Territory Experience e la natura dall’altro, e rientra nell’azione prevista alla lettera H) - 

Partecipazioni ad eventi, fiere, convegni - della nuova strategia, come approvata dalla Giunta 

Comunale con delibera n. 110 del 23.06.2020, con l’obiettivo di promuovere il territorio ascolano. 

Per quanto sopra, si propone alla Giunta comunale di esprimersi in merito e di incaricare il sottoscritto 

Dirigente del Settore 2 - Cultura, Promozione Turistica, Sport, Politiche Comunitarie, Personale e 

Innovazione tecnologica di avviare tutti i provvedimenti necessari per affidare i servizi funzionali alla 

partecipazione del Comune di Ascoli Piceno al Meeting di Rimini 2022, per un importo massimo di euro 

65.000,00 oltre IVA se e in quanto dovuta previa verifica con la Regione Marche - Autorità di Gestione 

del POR FESR 2014-2020 per quanto concerne l’acquisizione del competente parere di conformità al 

Programma Operativo. 

 

                     Dott.  Loris Scognamiglio 


