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Lunedì 18 novembre 2019, nella sede della Regione Marche, ad Ancona, 
in via Gentile da Fabriano, si è riunita la Giunta regionale, 
regolarmente convocata. 

Sono presenti: 

- LUCA CERISCIOLI Presidente 
- ANNA CASINI Vi cepresidente 
- MANUELA BORA Assessore 
- LORETTA BRAVI Assessore 
- FABRIZIO CESETTI Assessore 
- MORENO PIERONI Assessore 

E' assente: 

- ANGELO SCIAPICHETTI Assessore 

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 regionale, Deborah Giraldi. 

Riferis ce in qualità di relatore il Presidente Luca Ceriscioli. 
La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità dei presenti. 

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GlllNTA 

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'INCARlCATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

I1________ _ 

L'INCARlCATO 
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OGGETTO: L. R. n. 22/2001 ss.mm.ii. - Contributi per l'innovazione degli impianti a fune e per la 
valorizzazione delle aree sciistiche - Definizione criteri e 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.F. Trasporto Pubblico Locale, 
Logistica e Viabilità; 

VISTA la proposta del Dirigente del Servizio "Tu tela, 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 armonizzata 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 

1) 	 Di approvare i "Criteri e modalità di attuazione per la concessione di contributi per gli interventi di 
cui all' art. 28 c. Ilett. b) "manutenzione ordinaria, straordinaria e revisioni tecniche degli impianti di 
risalita esistenti" della L. R. 22/2001" di cui all ' Allegato A), parte integrante e sostanziale del 
presente atto; 

2) 	 Di stabilire che l'onere finanziario massimo derivante dall'attuazione del presente atto è pari a 
complessivi € 86.000,00 e che lo stesso trova copertura a valere sulle risorse previste dalla L. R. 28 
dicembre 2018 n. 52 "Bilancio di previsione 2019/2021", nel capitolo di spesa n. 2100220020 del 
Bilancio 2019/2021, annualità 2019; 

3) 	 Il presente atto è s /getto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26, comma 1 del d.lgs. 33/2013. 
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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); 

- 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; 

- 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 programmato"; 

- D.G.R. n. 2015 del 30/11/2009 "Richiesta di parere alla competente commissione consiliare ed al Consiglio delle 
autonomie locali sullo schema di deliberazione concernente: "PAR FAS 2007-2013 - Intervento 5.1.2.1 - DGR 
n .252/2009 e n. 490/2009 - LR n. 22/2001 e successive modifiche - Determinazione dei criteri per l' assegnazione 
dei contributi per l' innovazione degli impianti a fune e per la valorizzazione delle aree sciistiche"." 

- D.G.R. n. 203 del 09/02/2010 "PAR FAS 2007-2013 - Intervento 5.1.2.1 - DGR n. 252 del 23/02/2009 e n 490 del 
23/03/2009 - Legge regionale 22/10/2001, n. 22 e successive modifiche - Determinazione dei criteri per 
l'assegnazione dei contributi per l' innovazione degli impianti a fune e per la valorizzazione delle aree 
sciistiche" ; 

- Decisione della Commissione Europea del 24.06.2011 relativa all'aiuto di stato n. SA.32615 (2011/N) - Italia 
Ammodernamento degli impianti di risalita a fune della Regione Marche. 

- D.G.R. n. 1732/2010 "Modifica dei criteri per l'assegnazione dei contributi - aumento del tetto massimo per 
progetto da € 1.000.000,00 ad € 2.500.000,00"; 

- D.G.R. n. 1711 del 10/12/2012 "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.G.R. n. 527 del 06/05/2019 "L.R. n. 52/2018 - L.R. n. 22/2001 ss.mm.ii. - Contributi per l'innovazione degli 
impianti a fune e per la valorizzazione delle aree sciistiche - Modalità utilizzo risorse e modifica criteri per 
l'assegnazione dei contributi approvati con DGR 203/2010, DGR 1732/2010 e DGR 1711/2012"; 

- D. M. 1 dicembre 2015, n. 203 "Regolamento recante norme regolamentari in materia di revisioni periodiche, di 
adeguamenti tecnici e di varianti costruttive per i servizi di pubblico trasporto effettuati con funivie, funicolari, 
sciovie e slittinovie destinate al trasporto di persone". 

Motivazioni 
Con la L.R. 22/10/2001, n. 22 ss.mm.ii. concernente la "Disciplina degli impianti di trasporto a fune in 
servizio pubblico, delle piste da sci e dei sistemi di innevamento programmato" , la Regione Marche 
in coerenza con i propri indirizzi programmatici e nell'ottica dello sviluppo dei sistemi turistici locali 
di cui alla legge 29 marzo 2001, n. 135 - promuove lo sviluppo delle proprie zone montane, favorendo 
la realizzazione, la riqualificazione, il potenziamento e l'ammodernamento degli impianti di risalita 
adibiti al trasporto pubblico di persone, delle piste da sci, dei sistemi di innevamento programmato e 
delle strutture ad essi connesse. Ai sensi dell' art. 27 comma 1 la Regione può assegnare contributi ed 

agevolazioni finanziarie per il perseguimento delle finalità e degli obiettivi di cui alla Legge stessa ~~ 

V 
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agli esercenti o ai proprietari pubblici e privati, delle piste da sci, dei sistemi di innevamento 
programmato e degli impianti di risalita adibiti al pubblico esercizio. 
Ai sensi dell' art. 28 della stessa L.R. 22/2001 la Regione concede finanziamenti per i seguenti 
interventi: 
a) costruzione e rifacimento di impianti di risalita; 
b) manutenzione ordinaria, straordinaria e revisioni tecniche degli impianti di risalita esistenti; 
c) potenziamento e ammodernamento degli impianti di risalita esistenti compresa la realizzazione di 

opere accessorie; 
d) ripristino ambientale finalizzato alla mitigazione dell'impatto degli impianti sull'ambiente; 
e) realizzazione e completamento di sistemi per la produzione programmata della neve sulle piste in 

gestione; 
f) acquisto di mezzi battipista e di altre apparecchiature a servizio delle piste da sci; 
g) realizzazione di piste da sci, ampliamento e miglioramento dei tracciati di quelle esistenti; 
h) acquisto e installazione di reti antivento; 
i) acquisto e installazione di sistemi di emissione e controllo dei titoli di transito tecnologicamente 

avanzati. 
Con lettera del 27 giugno 2011 la Commissione Europea ha trasmesso la decisione C(2011)4650 con 
oggetto"Aiuto di Stato n. SA.32615 (2011/N) - Italia. Ammodernamento degli impianti di risalita a 
fune della Regione Marche", nella quale si dichiara che il contributo del 100% previsto per le suddette 
misure non costituisce un aiuto di stato. 
Con OCR n. 2015/2009, ai sensi del comma 6, art. 27 della L.R. 22/2001 è stato richiesto parere alla 
competente commissione consiliare ed al Consiglio delle autonomie locali sullo schema di 
deliberazione concernente: "PAR FAS 2007-2013 - mtervento 5.1.2.1 - OCR n.252/2009 e n. 490/2009 
LR n. 22/2001 e successive modifiche - Determinazione dei criteri per l'assegnazione dei contributi per 
l'innovazione degli impianti a fune e per la valorizzazione delle aree sciistiche"." 
Con OCR n. 203/2010 sono stati stabiliti i criteri per l'assegnazione dei contributi per l'innovazione 
degli impianti a fune e per la valorizzazione delle aree sciistiche. Successivamente, con DGR n. 
1732/2010, OCR 1711/2012 e OCR 527/2019 sono stati parzialmente modificati i criteri approvati con 
OCR n. 203/2010. 
Come detto, 1'art. 28 della L. R. 22/2001 indica quali sono gli interventi finanziabili dalla Regione al 
fine di agevolare il perseguimento delle finalità e degli obiettivi della Legge stessa sia per gli 
esercenti/proprietari pubblici che privati. Tra le diverse tipologie di interventi finanziabili vi è alla 
lettera b), la "manutenzione ordinaria, straordinaria e revisioni tecniche degli impianti di risalita 
esistenti"; tali operazioni sono un obbligo di legge e devono essere effettuate periodicamente al fine di 
garantire la sicurezza delle infrastrutture e consentirne l'utilizzo per il trasporto pubblico di persone. 
Recentemente, con Decreto Ministeriale del 1 dicembre 2015, n. 203, sono state approvate le nuove 
norme tecniche regolamentari in materia di revisioni periodiche, di adeguamenti tecnici e di varianti 
costruttive per i servizi di pubblico trasporto effettuati con funivie, funicolari, sciovie e slittinovie 
destinate al trasporto di persone. Tale D.M. ha modificato sostanzialmente quanto stabilito dalla 
precedente normativa di riferimento, differenziando, in alcuni casi, le tempistiche previste per 
l'espletamento degli accertamenti e revisione periodiche. ~ 
L'ufficio competente, anche al fine di monitorare lo stato degli impianti risalita adibiti al trasporto 
pubblico di persone presenti nel territorio regionale, ha svolto una ricognizione presso i 
proprietari/esercenti pubblici e privati. Da tale ricognizione si è rilevato che per alcuni impianti i 
gestori hanno dovuto o dovranno nel breve periodo espletare le operazioni necessarie ad accertare le 
condizioni di sicurezza richieste dalla normativa tecnica, operazioni indispensabili per l'apertura al 
pubblico esercizio degli stessi impianti. 
Viste le modifiche introdotte dalla recente normativa in materia di revisioni periodiche ed 
adeguamenti tecnici degli impianti di risalita e verificata l'urgenza da parte dei gestori di procederf\1 11 
con gli accertamenti di legge, si propone la pubblicazione di un Bando pubblico per l'accesso a\ '1A1 
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contributi finalizzati ad interventi di "manutenzione ordinaria, straordinaria e revisioni tecniche degli 
impianti di risalita esistenti", ai sensi dell' art. 28 c. 1 letto b) della L.R. 22/2001. 
Con il presente atto vengono pertanto approvati i criteri e le modalità di attuazione per la concessione 
di contributi per gli interventi di cui sopra, secondo quanto stabilito nell'allegato A), parte integrante 
sostanziale dello stesso. Beneficiari di tali finanziamenti saranno esercenti e proprietari privati degli 
impianti di risalita adibiti al pubblico esercizio, ai sensi dell' art. 27 corruna 1 della L. R. 22/2001. Gli 
interventi da finanziare potranno interessare le operazioni realizzate recentemente o da realizzare nel 
breve periodo correlate alle revisioni periodiche degli impianti adibiti al trasporto di persone ed alla 
loro messa in sicurezza, con riferimento all' adeguamento e conformità a quanto stabilito dalle norme 
tecniche in materia. Il Bando stabilirà lU1 contributo massimo ammissibile per intervento quantificato 
in € 25.000,00. Gli interventi arrunessi in graduatoria, ma non finanziati o finanziati parzialmente per 
carenza di fondi disponibili, nei limiti di vigenza della stessa, potrarulO eventualmente essere 
soddisfatti qualora sopraggilU1gano ulteriori disponibilità finanziarie. Con Legge Regionale 28 
dicembre 2018 n. 52 "Bilancio di previsione 2019/2021 ", sono state rese disponibili risorse pari ad € 
86.000,00 nel capitolo di spesa n. 2100220020 del Bilancio 2019/2021, annualità 2019, per le finalità di 
cui all' art. 28 della L.R. 22/2001, da destinare a beneficiari privati, ossia alle imprese esercenti e 
proprietari degli impianti di risalita adibiti al pubblico esercizio. 
Si stabilisce pertanto che l'onere finanziario massimo derivante dall'attuazione del presente atto è pari 
a complessivi € 86.000,00 e che lo stesso trova copertura a valere sulle risorse previste dalla L. R. 
28/2018, capitolo di spesa n. 2100220020 del Bilancio 2019/2021, annualità 2019. L'esigibilità della 
spesa è a carico dell'esercizio finanziario 2019, i termini che verranno indicati nel Bando saranno 
coerenti con tale scadenza. 
Le risorse di cui alla presente deliberazione risultano coerenti quanto alla natura della spesa con le 
finalità di utilizzo previste dall'atto, fatte salve le variazioni finanziarie necessarie alla plU1tuale 
identificazione della spesa in base ai livelli di articolazione del piano dei conti integrato di cui al d. 
Lgs. n. 118/2011 e/o SIOPE. 
I contributi, che saranno imputati a carico dei suddetti stanziamenti nel rispetto del criterio di 
esigibilità di cui all' art. 56 del D. Lgs. 118/2011 e s.m.i., saranno assegnati secondo i criteri di cui al 
presente atto. 
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 presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26, corruna 1 del d.lgs. 33/2013. 

IL Responsabile del Procedimento 

~(/~ 
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 

Si attesta la copertura finanziaria di euro 86.000,00 intesa come disponibilità a carico del capitolo 
2100220020 del Bilancio 2019/2021, annualità 2019. 
)L. '.)A \!1OJ.~ La Responsabile della P.O. 

Controllo o bile della Spesa 1 



REGIONE MARCHE 
GIUNTA REGIONALE 1àedNOV,' 2 19 I pa: I 

de1ie
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1 L, 3 

PARERE DELLA DIRIGENTE DELLA 

"P,F. Trasporto Pubblico Locale, Logistica e Viabilità" 


La sottoscritta, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprilne 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 provvedilnento 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. ,/\ 

La Riiige~~aP.F. 

(~o) 

J 

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. 
parte integrante della stessa. 

pagine, di cui n. pagine di alle ati che formano 

~GIUNTA 
h firaldi) 
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ALLEGATO A 

L. R. 22/2001 ss.mm.ii - CRITERI E MODALITÀ DI ATTUAZIONE PER LA CONCESSIONE DI 
CONTRIBUTI PER GLI INTERVENTI DI CUI ALL'ART. 28 C. 1 LETT. B) "MANUTENZIONE 
ORDINARIA, STRAORDINARIA E REVISIONI TECNICHE DEGLI IMPIANTI DI RISALITA 
ESISTENTI" 

Soggetti Beneficiari: 


Esercenti o proprietari privati degli impianti di risalita adibiti al pubblico esercizio, di cui all'art. 27 

comma 1 della L.R. 22/2001 


Tipologia interventi ammissibili: 

Revisioni tecniche periodiche degli impianti (funivie, funicolari, sciovie e slittinovie) adibiti al 

trasporto pubblico di persone e loro messa in sicurezza, con riferimento a quanto stabilito dalle 

norme tecniche in materia 


Modalità di attuazione: 

Bando pubblico per l'accesso ai contributi finalizzati ad interventi di "manutenzione ordinaria, 

straordinaria e revisioni tecniche degli impianti di risalita esistenti", ai sensi dell'art. 28 c. 1 lett. b) 

della L.R. 22/2001 sS.mm.ii. 


Intensità del contributo: 

Contributo massimo ammissibile per intervento: € 25.000,00 


Contenuti indispensabili-minimi per la valutazione di ammissibilità degli interventi proposti: 
contenuti indispensabili-minimi 
Relazione tecnico illustrativa motivante l'intervento proposto 

Determinazione costo complessivo intervento: quadro tecnico economico 

Preventivi e/o attestazioni di spesa 


criteri di priorità 
Tempistica scadenze revisioni, ai sensi del Decreto Ministeriale del 1 dicembre 2015, n. 203 


Tempistica di realizzazione intervento: crono programma 


Spese Ammissibili 

Progettazione ed esecuzione lavori 

L'IVA è ammissibile solo se realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario finale 


·1 
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