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Lunedi 23 aprile 2018, nella sede della Regione Marche, ad Ancona, 

in via Gentile da Fabriano, si è riunita la Giunta regionale, 

regolarmente convocata. 


Sono presenti: 

- LUCA CERISCIOLI President e 

- MANUELA BORA Assessore 

- LORETTA BRAVI Assessore 

- MaRENO PIERONI Assessore 

- ANGELO SCIAPICHETTI Assessore 


Sono assenti: 

- ANNA CASINI Vicepresidente 
- FABRIZIO CESETTI Assessore (
Constatato il numero lega le per la validità dell' adunanza, assume la 


Presidenza i l Presidente della Giunta regionale, Luca Ceriscioli. Assiste 

alla seduta, in assenza del Segretari o della Giunta regionale, il 

Vi cesegreta rio, Fabio Tavazza ni. 


Riferisce in qualità di relat ore l'Assessore Angelo Sciapichetti . 
La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità dei presenti. 

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GJUNT A 

Inviata per gli adempimenti di competenza Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente 

del Consiglio regionale il ________ _ _ 

alla struttura organizzativa: ________ 


prot. n. _______ 


alla P.O. di spesa: ___________ 

al Presidente del Consiglio regionale L'INCARICATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

Il_________ 

L' [NCARlCATO 
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OGGETTO: L.R.22/2001 - DGR 171112012 - contributi per l'innovazione degli impianti a fune - Modalità 

utilizzo risorse. 


LA GIUNTA REGIONALE 

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dalla P.P. 

Trasporto Pubblico Locale, Logistica e Viabilità, dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto; 


RITENUTO per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di 

deliberare in merito; 


VISTO il parere favorevole di cui all'articolo 16bis della Legge Regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sotto il 

profilo della legittimità e della regolarità tecnica della dirigente della P.P. Trasporto Pubblico Locale, 

Logistica e Viabilità; 


VISTA la proposta del Dirigente del Servizio "Tutela, gestione e assetto del territorio"; 

VISTA l'attestazione della copertura finanziaria prevista nel rispetto del Decreto Legislativo del 23 giugno 

2011, n. 118, recante disposizioni in materia di annonizzata dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio 

regionale; 


VISTO l'art. 28 dello statuto della Regione; 

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1 

DELIBERA 
a) Di stabilire che le risorse finanziarie previste con L.R. 29 dicembre 2017 n. 40 "Bilancio di 


previsione 2018/2020", nel capitolo di spesa n. 2100220020 del Bilancio 2018/2020, pari ad € 759.750,10 

di cui € 202.123,00 a carico dell'annualità 2018 ed € 557.627,10 a carico dell'annualità 2019, saranno 
 r 
utilizzate per lo scorrimento della graduatoria approvata con DDPF 247 rrPL del 18/07/17, relativa al 
Bando pubblico per l'accesso ai contributi per gli interventi di innovazione degli impianti a fune, 
riservato agli esercenti e proprietari privati; 

b) Di stabilire, inoltre, che le risorse finanziarie derivanti dalle disponibilità di Bilancio provenienti da 

eventuali economie di spesa accertate a seguito di riduzione delle spese riconosciute ammissibili e 

delle eventuali revoche, nonché da economie derivanti da precedenti atti di concessione di analoghi 

contributi o da specifiche disponibilità finanziarie iscritte nel Bilancio 2018/2020, saranno assegnate ai 

soggetti in graduatoria i cui progetti di investimento non sono stati finanziati per esaurimento delle 

disponibilità finanziarie, nell' ordine previsto dalla medesima; 


c) Il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26, comma 1 del d.lgs. 33/2013. 

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA ENTEEr:D GIUNTAinf (Deborah GiraZdi) ca Ceris ioZz 
, n Vice Segretario della Giunta reolonalt -.,...-----' 


_ (. ava I) 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

Normativa di riferimento: 


• 	 D.Lgs. 23/06/2011, n. 118, come modificato dal D.Lgs. lO agosto 2014, n. 126 e dalla L 23 dicembre 
2014, n. 190 (legge di stabilità 2015); 

• 	 Legge regionale 29 dicembre 2017 n. 39 "Disposizioni per la formazione del bilancio 2018/2020 
della Regione Marche (Legge di stabilità 2018)" 

• 	 Legge regionale 29 dicembre 2017 n. 40 "Bilancio di previsione 2018/2020". 
• 	 D.G.R. 28 dicembre 2017 n. 1614 "D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 - art. 39 conuna lO - Approvazione 

del documento tecnico di accompagnamento al Bilancio 2018-2020 - ripartizione delle urutà di voto 
in categorie e macroaggregati - DTA. 

• 	 D.G.R. 28 dicembre 2017 n. 1615 "D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 - art. 39 conuna lO - Approvazione 
del Bilancio finanziario gestionale del Bilancio 2018-2020 - ripartizione delle categorie e 
macroaggregati in capitoli - BFG. 

• 	 Decisione della Commissione Europea del 27.02.02 relativa all'aiuto di stato n. 376/2001 - Italia 
Regime di aiuti in favore degli impianti a fune; 

• 	 L.R. n. 22 del 22 ottobre 2001 "Disciplina degli impianti di trasporto a fune in servizio pubblico, 
delle piste da sci e dei sistemi di innevamento progranunato"; 

• 	 D.G.R. n. 1711 del 10/1212012 "Legge regionale 22/10/2001, n . 22 e successive modifiche - Modifica 
dei criteri per l' assegnazione dei contributi per l'innovazione degli impianti a fune e per la 
valorizzazione delle aree sciistiche, approvati con DGR n . 203 del 09/02/2010"; 

• 	 D.D.P.F. n. 185ITPL del 21/10/2016 ad oggetto: L.R. 22/2001 - DGR 1711/2012 - Bando di accesso ai 
contributi regionali sugli interventi per l'innovazione degli impianti a fune € 703.293,33; 

• 	 Decreto n. 294ITPL del 31/12/2016 ad oggetto: L.R. 22/2001 - DGR 1711/2012 - Approvazione 
Graduatoria (lOparte) e Concessione Contributi; 

• 	 DDPF n. 247/TPL del 18/07/2017 ad oggetto: "L.R. 22/2001 - DGR 1711/2012 - Bando di accesso ai 
contributi regionali sugli interventi per l'innovazione degli impianti a fune € 703.293,33 - DDPF 
185/TPL del 21/10/2016 - Approvazione Graduatoria Finale, ride terminazione e concessione 
contributi per € 493.628,06 capitolo 2100220020 - annualità 2017 e 2018 Bilancio 2017/2019"; 

Motivazioni 

Con Decreto n. 185/TPL del 21/10/2016 è stato emanato il Bando di accesso ai contributi regionali per 
gli interventi relativi all'innovazione degli impianti a fune presenti sul territorio regionale, riservato 
ad esercenti e proprietari privati, di cui alla L.R. 22/200l. 

Tale Bando, il quale prevedeva contributi per un importo complessivo pari ad € 703.293,33, è stato 
pubblicato nella sezione Bandi del sito www.regione.marche.it ed è stato pubblicato sul BUR Marche 
n. 118 del 27/10/2016. 


Alla data di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione a contributo sono pervenuti 

alla P.F. Viabilità Regionale e Gestione del Trasporto, n. 37 (trentasette) plichi che sono stati numerati 

secondo l' ordine di arrivo, come risulta dal verbale di ricevimento. 


Con Decreto n. DDPF n . 212/TPL del 21/11/2016, sono stati nominati Letizia Casonato (Dirigente dellaD, 

PF), 	Mauro Petraccini e Guglielmo Scarpetta (funzionari della PF Gestione del Trasporto), qua ~ 
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componenti della Commissione di gara per la valutazione delle domande di accesso ai contributi 
regionali per l'innovazione degli impianti a fune L.R.22j2001-DGR 1711/2012 - DDPF 185/TPL del 
21/10/2016/1 . 

Con Decreto n. 294/TPL del 31/12/2016 è stata approvata, sulla base delle risultanze del Verbale redatto 
dalla conunissione per la valutazione delle istanze - ID 10671127 del 7/12/2016 - la lO parte della 
graduatoria e concessi contributi per gli interventi ricompresi nelle lettere Al e A2, per l'importo di € 
285.897,27. 

Con successivo Decreto n. 247/TPL del 18/07/2017 è stata approvata la graduatoria finale e concessi 
contributi per gli interventi ricompresi nelle lettere A3 e B (quest'ultime solo in quota parte), per un 
importo complessivo € 493.628,06, sino al limite della disponibilità finanziaria complessiva di € 
703.293,33, comprensivo dell'economia di spesa determinata in euro 76.232,00. 

Con Legge regionale 29 dicembre 2017 n. 40 "Bilancio di previsione 2018/2020", sono state rese 
disponibili ulteriori risorse regionali di cui alla Legge Regionale n. 22 del 22/10/2001 finalizzate alla 
concessione di contributi per il finanziamento di progetti di investimento per l'anunodemamento e 
l'innovazione degli impianti a fune, pari ad € 759.750,10 (€ 202.123,00 per il 2018 ed € 557.627,10 per il 
2019), sul capitolo 2100220020 Bilancio 2018/2020, come di seguito specificato: 

Capitolo Anno Importo 

2100220020 
2018 

2019 

€ 202.123,00 

€ 557.627,10 

Con l'ulteriore stanziamento di € 759.750,10 è possibile procedere allo scorrimento della graduatoria, 
concedendo ulteriori contributi ai beneficiari individuati nella graduatoria finale approvata con DDPF 
n . 247/TPL/2017 imputando la spesa a carico dei suddetti stanziamenti nel rispetto del criterio di 
esigibilità di cui all' art.56 DLgs 118/2011. 

Pertanto, tutto ciò considerato, si propone alla Giunta regionale l'approvazione della presente 
deliberazione. 


Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell' art. 47 D.P.R. 445/2000, di 

non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell' art. 6bis della L. 

241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014. 


IL Responsabile del Procedimento 

~~~ 

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 

Si attesta la copertura finanziaria di euro 759.750,10 intesa come disponibilità a carico del bilancio 
2018/2020, annualità 2018 e 2019, come di seguito riportato: 

C ' t l A.rmua I a Impor oapI o o rt' 

2100220020 2018 € 202.123,00 

2100220020 2019 € 557.627,10 

La Responsabile della P.O. 
Controllo o abile ella Spesa 1 



REGIONE MARCHE 
23edAPR~' 2 18 EJGIUNTA REGIONALE 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE ~e'4erb 

PROPOSTA E PARERE DELLA DIRIGENTE DELLA 
"P.E Trasporto Pubblico Locale, Logistica e Viabilità" 

La sottoscritta, considerata la motivazione espressa nell' atto, esprime parere favorevole sotto il 
profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e dichiara, ai sensi 
dell' art. 47 D.P.R. 445/2000, che in relazione al presente provvedimento non si trova in 
situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell' art. 6bis della L. 241/1990 e degli 
artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014. 

fT ~f:l!rigen te 
~.af;~i!.nato) 

PROPOSTA DEL DIRlGENTE DEL SERVIZIO 
"TUTELA, GESTIONE E ASSETTO DEL TERRlTORlO" 

Il sottoscritto propone l'adozione della presente deliberazione alla Giunta Regionale in 
relazione alla quale dichiara ai sensi dell' art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni 
anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell' art. 6bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 
del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014. 

/Dirige l Servizio 

(N 

La presente deliberazione si compone di n. 5p agine, di cui n.~pagine di allegati che formano parte 
integrante della stessa. 

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA,. 


