
 
 

 

 

 

 Interrogazione n. 237 

presentata in data 21 luglio 2021 

 a iniziativa delle Consigliere  Ruggeri, Lupini 

 Aeroporto Raffaello Sanzio, aiuti a compagnie aeree per l’avviamento di nuove rotte 

 a risposta orale 

 
 

 

Premesso che: 

- con l’art. 9 della L.R. n. 53 del 31/12/2020 (legge di stabilità 2021) erano stati stanziati 
dalla Regione Marche le seguenti risorse al capitolo di bilancio 2070110310, quali 
contributi alle compagnie aeree per l’avviamento di nuove rotte da e per l’aeroporto di 
Ancona “Raffaello Sanzio”, ai sensi della comunicazione UE 2014/C 99/03:  
competenza anno 2021: Euro 3.900.000 

competenza anno 2022: Euro 6.000.000 

competenza anno 2023: Euro 2.000.000; 

- con lo stesso articolo della L.R. n. 53/2020 erano stati stanziati dalla Regione Marche le 
seguenti risorse al capitolo di bilancio 2070110376, quali contributi alle compagnie aeree 
ai sensi del D.L. 34/2020 – trasferimenti correnti alle imprese:  
competenza anno 2021: Euro 3.600.000; 

- con il D.D. del Servizio Sviluppo e Valorizzazione delle Marche n. 2 dell’08.01.2021 era 
stato approvato il Bando pubblico per l’assegnazione di aiuti a compagnie aeree per 
l’avviamento di nuove rotte di collegamento con l’aeroporto di Ancona, con prenotazione 
di impegno di spesa di Euro 8.741.000 a valere sulle annualità 2021 e 2022; 

- con il D.D. del Servizio Sviluppo e Valorizzazione delle Marche n. 3 dell’08.01.2021 era 
stato approvato l’Avviso pubblico per l’erogazione di contributi a compagnie aeree ai sensi 
del quadro temporaneo in materia di aiuti di Stato e del D.L. n. 34/2020, con prenotazione 
di impegno di spesa di Euro 3.600.000 a valere sulle annualità 2021; 
 

 Rilevato che: 

- con D.G.R. n. 718 del 07.06.2021 è stata adottata d’urgenza una variazione di bilancio 
con la quale codesta amministrazione regionale ha ridotto le risorse stanziate al capitolo 
di bilancio 2070110310 per contributi compagnie aeree per l’avviamento di nuove rotte da 
e per l’aeroporto di Ancona “Raffaello Sanzio” nella seguenti misura: 
competenza anno 2021: da Euro 3.900.000 a Euro 2.376.288,35 

- con la stessa D.G.R. n. 718 del 07.06.2021 è stata adottata d’urgenza una variazione di 
bilancio con la quale codesta amministrazione regionale ha ridotto le risorse stanziate al 
capitolo di bilancio 2070110376, quali contributi alle compagnie aeree ai sensi del D.L. 
34/2020 – trasferimenti correnti alle imprese, nella seguente misura: competenza anno 
2021: da Euro 3.600.000 ad Euro 2.686.677,36; 
 

- con il D.D. del Servizio Sviluppo e Valorizzazione delle Marche n. 113 del 06.07.2021 è 
stato approvato un nuovo Bando pubblico per l’assegnazione di aiuti a compagnie aeree 
per l’avviamento di nuove rotte di collegamento con l’aeroporto di Ancona, con 
prenotazione di un impegno di spesa sensibilmente minore rispetto al bando precedente, 
ovvero di Euro 5.115.633, di cui 942.967 a valere sull’annualità 2021 e 4.172.666 a valere 
sull’annualità 2022; 

- con il D.D. del Servizio Sviluppo e Valorizzazione delle Marche n. 114 del 06.07.2021 è 



 
 

 

 

 

stato approvato l’Avviso pubblico per l’erogazione di contributi a compagnie aeree ai sensi 
del quadro temporaneo in materia di aiuti di Stato e del D.L. n. 34/2020, con prenotazione 
di impegno di spesa sensibilmente minore rispetto al bando precedente, ovvero di Euro 
638.000 a valere sulle annualità 2021, 2022 e 2023; 

- nel nuovo bando per l’assegnazione di aiuti a compagnie aeree per l’avviamento di nuove 
rotte di collegamento con l’aeroporto di Ancona non risulta essere per nulla considerato il 
collegamento con l’aeroporto di Milano Linate, quale collegamento da incentivare in 
considerazione della sua importanza strategica per gli spostamenti di lavoro e affari delle 
imprese del territorio marchigiano, ma si è preferito concentrare l’assegnazione delle 
risorse sugli aeroporti di Milano Malpensa e Roma Fiumicino, che sono strategici per 
portare i clienti nei voli internazionali ed intercontinentali delle compagnie aeree 
interessate; 

 

Considerato che: 

- una estesa rete di connessione nazionale ed internazionale per il trasporto aereo 
passeggeri da e per l’aeroporto di Ancona è fondamentale per la ripresa e lo sviluppo del 
turismo e dell’economia marchigiana in generale; 
 

INTERROGA 

Il Presidente della Giunta per sapere: 

- Se è intenzione di questa amministrazione regionale incrementare le risorse finanziarie 
regionali dedicate all’incentivazione dei voli da e per l’aeroporto di Ancona Raffaello 
Sanzio, quantomeno negli importi che erano stati previsti nell’art. 9 della L.R. n. 53 del 
31/12/2020 (legge di stabilità 2021);  

- Se è intenzione di questa amministrazione regionale includere la destinazione Milano 
Linate tra quelle espressamente incentivate mediante i bandi per l’assegnazione di aiuti a 
compagnie aeree per l’avviamento di nuove rotte di collegamento con l’aeroporto di 
Ancona; 

- Se è intenzione di questa amministrazione regionale dare continuità al supporto al settore 
del turismo ed all’economia marchigiana in generale, mediante una opportuna 
incentivazione dei voli da e per l’aeroporto di Ancona Raffaello Sanzio anche per gli anni 
successivi. 
 

 


