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Lunedì 18 marzo 2019, nella sede della Regione Marche, ad Ancona, in 

via Gentile da Fabriano , sì è riuni ta la Giunta regionale, regolarmente 

convocata. 


Sono presenti: 

- LUCA CERISCIOLI Presidente 

- ANNA CASINI Vi cepresidente 

- LORETTA BRAVI Assessore 

- MaRENO PIERONI Assessore 

- ANGELO SCIAPICHETTI Assessore 


Sono assenti: 

- MANUELA BORA Assessore 
- FABRIZIO CESETTI Assess ore 

Constatato il numero legale per la validità dell'adunanza, assume la 

Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Luca Ceriscioli. Assiste 

alla seduta il Segretario della Giunta regi onale , Deborah Girald i . 


Riferisce in qualità di re latore l'Assessore Angel o Sciapichetti. 
La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità dei presenti. 

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GlUNTA 

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

del Consiglio regionale il __________ 
alla struttura organizzati va: ________ 

prot. n. ______ 
alla P.O. di spesa: _ ___ _______ 

al Presidente del Consigl io regionale L' rNCARICATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

11_________ 

L' INCARICATO 
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OGGETTO: L. R. n.52/2018 - 1.R.22/2001 - DGR 1711/2012 - 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.F. 

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.F. 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, pari ad € 1.012.100,50, previste nella L.R. 28 dicembre 2018 n. 52 
"Bilancio di previsione 2019/2021" e stanziate nel capitolo di spesa n. 2100220041, di cui € 500.000,00 
nell'annualità 2019 ed € 512.100,50 nell'annualità 2020, saranno utilizzate per lo scorrimento della 
graduatoria approvata con DDPF 51/TPL del 21/04/2016, relativa al Bando pubblico per l'accesso ai 
contributi per gli interventi di innovazione degli impianti a fune, riservato agli esercenti e proprietari 
pubblici; 

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

! 
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• 	 D.Lgs. 23/0612011, n. 118, come modificato dal D.Lgs. lO agosto 2014, n. 126 e dalla L 23 dicembre 
2014, n. 190 (legge di stabilità 2015); 

• 	 L. 30 dicembre 2018, n. 145 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio 
pluriennale per il triennio 2019-2021"; 

• 	 Legge regionale 28 dicembre 2018, n. 51 "Disposizioni per la formazione del bilancio 2019/2021 
della Regione Marche (Legge di stabilità 2019)" 

• 	 Legge regionale 28 dicembre 2018, n. 52 "Bilancio di previsione 2019/2021". 
• 	 D.G.R. 27 dicembre 2018 n. 1794 "D.Lgs. 23 giugno 2011, n . 118 - art. 39 comma lO - Approvazione 

del documento tecnico di accompagnamento al Bilancio 2019-2021 - ripartizione delle unità di voto 
in categorie e macroaggregati " e ss.mm,ii.; 

• 	 D.G.R. 27 dicembre 2018 n. 1795 "D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 - art. 39 comma lO - Approvazione 
del Bilancio finanziario gestionale del Bilancio 2019-2021 - ripartizione delle categorie e 
macroaggregati in capitoli" e ss.mmii.; 

• 	 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; 

• 	 1.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 programmato"; 

• 	 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 DCR n. 203 del 09/02/2010"; 

• 	 D.D.P.F. n. 251/TPL del 16/11/2015 "L.R. 22/2001-DCR 1711/2012-Bando di accesso ai contributi 
regionali per l'innovazione degli impianti a fune-Approvazione bando pubblico, modulistica e 
registrazione di prenotazione impegno - € 700.000,00 - cap.2100420008 (ex 42704425) Bilancio 
2015/2017" ; 

• 	 D.D.P.F. n.259/TPL del 03/1212015 "Nomina dei Componenti della commissione di gara per la 
valutazione delle domande di accesso ai contributi regionali per l'innovazione degli impianti a 
fune. L.R.22/2001-DCR 1711/2012 - DDPF 251{TPL del 16/11/2015" 

• 	 D.D.P.F. n. 282ITPL del 29/12/2015 "Approvazione graduatoria (prima parte) e concessione 
contributi - € 700.000,00". 

• 	 D.D.P.F. n. 51ITPL del 21/04/2016 - L.R.22/2001 - DCR 1711/2012-Bando di accesso ai contributi 
regionali per l'innovazione degli impianti a fune - DDPF 251/201/2015 - Approvazione graduatoria 
finale" . 

• 	 Legge 13 del 27/0612016 "Variazione di Bilancio 2016/2018"; 
• 	 D.G.R. n. 701 del 04/0712016 "Variazioni al Bilancio finanziario gestionale del Bilancio di 

previsione 2016-2018 in attuazione della L.R. 13/2016 e modifiche tecniche al Bilancio finanziario ygestionale 2016-2018"; 
• 	 D.G.R. n. 770 del 18/0712016 ad oggetto: "L.R.22/2001 - DCR 1711/2012 - contributi per 

l'innovazione degli impianti a fune - Modalità utilizzo risorse". 
• 	 D.D.P.F. n. 127/TPL del 21/0712016 ad oggetto: L.R.22/2001 - DCR 1711/2012 - OCR 770/2016 -

Bando di accesso ai contributi regionali per l'innovazione degli impianti a fune € 2.194.000,00
capitoli 2100220021-2100220022-2100220023-2100220024 (ex 42704240) bilancio 2016/18 annualità j, 
2016-2018. Scorrimento graduatoria. 4 ' 
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Motivazioni 

Con Decreto n . 251/TPL del 16/11/2015 è stato emanato il Bando di accesso per la presentazione delle 
domande di ammissione relative al finanziamento degli interventi per l'innovazione degli impianti a 
fune di cui alla 1.R 22/2001 "Disciplina degli impianti di trasporto a fune in servizio pubblico, delle 
piste da sci e dei sistemi di innevamento programmato", riservato a beneficiari pubblici. 

Tale Bando, che prevedeva contributi per un importo complessivo pari ad € 700.000,00, è stato 
pubblicato nella sezione Bandi del sito www.regione.marche.itil 18/11/2015 e sul BUR n. 102 del 

19/11/2015. 

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. 44 (quarantaquattro) plichi, numerati 
secondo l'ordine di arrivo, come risulta dal verbale di ricevimento. 

Con successivo Decreto n. 259/TPL del 03/12/2015, sono stati nominati i componenti della 
Commissione per la valutazione delle domande pervenute in risposta al bando approvato con DDPF 
251/TPL/2015. 

A seguito dell'istruttoria delle istanze da parte della Commissione, come da relativo verbale, con 
DDPF n. 282/TPL del 29/12/2015 è stata approvata la prima parte della graduatoria (lett. AI-A2-A3 
revisioni) e concessi contributi sino al limite della risorse al momento disponibili (€ 700.000,00). 
Successivamente, completata l'istruttoria, come da verbale definitivo della Commissione del 
24/03/2016, con DDPF n.51/TPL del 22/04/2016 è stata approvata la graduatoria finale degli interventi 
ammissibili a finanziamento. 

Con LR n. 31 del 28/12/2015 "Bilancio di previsione 2016/2018", e con 1.R 13 del 27/06/2016 
'Variazione di Bilancio 2016/2018" attuata con DGR 701 del 04/07/2016, la Regione Marche ha stanziato 
ulteriori somme per complessivi € 2.194.000,00 per le finalità di cui alla 1.R 22/2001. Tali risorse, come 
stabilito dalla D.G.R n. 770 del 16/07/2016, sono state utilizzate per lo scorrimento della graduatoria 
approvata con DDPF n . 51/TPL del 22/04/2016 e quindi destinate alla concessione di contributi per il 
finanziamento di progetti di investimento per l'ammodernamento e l'innovazione degli impianti a 
fune (DDPF n .127/TPL del 21/07/2016). 

Recentemente, con Legge finanziaria 2019, 28 dicembre 2018 n. 51 e con legge di Bilancio Regionale 28 
dicembre 2018 n. 52 "Bilancio di previsione 2019/2021", sono state rese disponibili ulteriori risorse 
finalizzate alla 1.R 22/2001 - Contributi per impianti a fune (beneficiari pubblici), in particolare la 
quota pari a complessivi € 1.012.100,50 (di cui € 500.000,00 nel 2019 ed € 512.100,50 nel 2020), sul 
capitolo di spesa n. 2100220041, Bilancio 2019/2021, come di seguito specificato: 

Capitolo Annualità Importo 

2019 € 500.000,00
2100220041 

2020 € 512 .100,50 

Il capitolo di spesa n. 2100220041 del Bilancio 2019/2021, annualità 2019 e 2020, è finanziato da risorse 
regionali, di cui alla 1.R 52/2018, derivanti dal ricorso all'indebitamento per nuovi investimenti, ai 
sensi della L. 145/2018. 

Con tale ulteriore stanziamento, pari ad € 1.012.100,50, sarà possibile procedere allo scorrimento della 
graduatoria approvata con DDPF n. 51/TPL del 22/04/2016, concedendo ulteriori contributi ai 
beneficiari individuati nella stessa ed imputando la spesa a carico dei suddetti stanziamenti ne~ 
rispetto del criterio di esigibilità di cui all' art.56 DLgs 118/2011. ./. 

www.regione.marche.itil
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Le risorse riservate a tale intervento risultano coerenti quanto alla natura della spesa con le finalità di 
utilizzo previste dall' atto, fatte salve le variazioni finanziarie necessarie alla puntuale identjjicazione 
della spesa in base ai livelli di articolazione del piano dei conti integrato di cui al d. Lgs. n. 118/2011 e/o 
SIOPE 

Con il presente atto si propone pertanto che le dette risorse aggiuntive, € 1.012.100,50, stanziate nel 
capitolo di spesa sopraindicato, vengano utilizzate per dare attuazione agli interventi finalizzati 
all'innovazione degli impianti a fune per la valorizzazione delle aree sciistiche, di cui alla graduatoria 

approvata con DDPF n. 51/TPL/2016. Tale scorrimento garantirà la possibilità di reaHzzare interventi 
finanziati, ad oggi, solo in quota parte e diversamente non completabili, utilizzando risorse rese 
disponibili dalla Regione Marche con il Piano Investimenti 2019/2021, approvato con L.R. 52/2018 
Allegato 12 - Nota integrativa - Tabella allegato a) "Elenco spese di investimento finanziate con ricorso 

al debito", garantendo altresÌ il rispetto delle tempistiche di attuazione del P.I., previste dalla norma 
statale L.145/2018, art. 1 c. 833 e seguenti. 

Pertanto, tutto ciò considerato, si propone alla Giunta Regionale 1'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 presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell' art. 26, comma 1 del d.lgs. 33/2013. 

IL Responsabile del Procedimento 

(fv(ic~{~a! err1 ni) 
~J'JV\.Q >L--.:.
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 

Si attesta la copertura finanziaria di euro 1.012.100,50 intesa come disponibilità a carico del bilancio 

2019/2021, annualità 2019 e 2020, come di segujto riportato: 

Capitolo Annualità Importo 

2100220041 
2019 

2020 

€ 500.000,00 

€ 512 .100,50 

04.O~ . .:w\G, 
La Responsabile della P.O. 

contro~;;~e della Spesa 1 

~~~ 
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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. 

PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
"TUTELA, GESTIONE E ASSETTO DEL TERRITORIO" 

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. 

La presente deliberazione si compone di n . ('pagine, di cui n.~pagine di allegati che formano parte 
integrante della stessa. 

EL1~NTA 
rar 


