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Art. 1
(Finanziamenti)

1. La Regione concede finanziamenti alla So-
cietà Aerdorica s.p.a. per la realizzazione, la ge-
stione e la manutenzione delle infrastrutture ae-
roportuali e per la fornitura dei servizi connessi al
trasporto aereo dell’aeroporto di Falconara, non-
ché per l’acquisto di ulteriori quote di partecipa-
zione azionaria derivanti dall’aumento del capita-
le sociale ai sensi dell’articolo 5, comma 2, della
legge regionale 24 marzo 1986, n. 6 (Partecipa-
zione della Regione Marche alla costituenda So-
cietà Aerdorica - Sogesam s.p.a.).

2. La Giunta regionale determina i criteri e le
modalità per la concessione dei finanziamenti di
cui al comma 1.

3. La Società Aerdorica presenta entro il 15
luglio dell’anno successivo a quello dell’erogazio-
ne del finanziamento regionale una relazione
analitica delle spese sostenute.

4. I finanziamenti di cui alla presente legge
sono concessi nel rispetto delle condizioni previ-
ste dalla normativa comunitaria in materia di
compensazioni per oneri di servizio pubblico agli
aeroporti di categoria D e di quanto previsto nella
comunicazione della Commissione europea
2005/C 312/01 concernente: “Orientamenti co-
munitari concernenti il finanziamento degli aero-
porti e gli aiuti pubblici di avviamento concessi
alle compagnie aeree operanti su aeroporti regio-
nali”.

Art. 2
(Disposizioni finanziarie)

1. Per l’attuazione degli interventi previsti dal-
la presente legge è autorizzata per l’anno 2006 la
spesa complessiva di 2.000.000,00 di euro di cui

1.000.000,00 di parte corrente ed 1.000.000,00
per la sottoscrizione di quote di partecipazione.

2. I finanziamenti di cui al comma 1 sono
subordinati alla presentazione di un piano indu-
striale ed al riassetto organizzativo della Società
Aerdorica. La Giunta regionale informa periodi-
camente le Commissioni competenti sullo stato
di attuazione ed elaborazione degli obiettivi
suindicati.

3. Alla copertura delle spese autorizzate al
comma 1 si provvede:
a) per la parte corrente mediante impiego di

quota parte delle risorse iscritte a carico
dell’UPB 2.08.15 del bilancio per l’anno 2006;

b) per la parte di investimento mediante impiego
di quota parte delle risorse previste a carico
dell’UPB 1.06.10 del bilancio di previsione
2006.
4. Ai fini della gestione le somme occorrenti

per l’attuazione della presente legge sono iscritte
a carico delle UPB 4.27.03 e 4.27.04. La Giunta
regionale è autorizzata ad apportare le necessa-
rie variazioni al bilancio di previsione ed al Pro-
gramma operativo annuale (POA) vigenti.

5. Per l’anno 2006 il quadro complessivo del-
le risorse a disposizione dell’Aerdorica è il se-
guente:
a) autorizzate dalla presente legge:

1) UPB 4.27.03: euro 1.000.000,00 per spe-
se correnti;

2) UPB 4.27.04: euro 1.000.000,00 per la
sottoscrizione di quote di partecipazione;

b) autorizzate con l.r. 10 febbraio 2006, n. 2:
UPB 4.27.04, euro 2.000.000,00 per spese
d’investimento di cui euro 1.000.000,00 per la
sottoscrizione di quote di partecipazione.
6. Per gli anni successivi l’entità delle spese di

cui al comma 1 verrà stabilita con le rispettive
leggi finanziarie nel rispetto degli equilibri di bilan-
cio.
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