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Testo dell'atto

IL DIRIGENTE FIRMATARIO

Richiamate:
la Legge Regionale n. 14/2021 “Misure urgenti a sostegno del
sistema
economico
ed
altri
interventi
per
la
modifica
dell’ordinamento regionale. Modifiche alle leggi regionali n. 2
del 1998, n. 40 del 2002, n.2 del 2019 e n. 9 del 2021”,ed in
particolare l’ art. 9 “Misure a sostegno dell’ambito aeroportuale
di Forlì”;
la deliberazione di Giunta Regionale n. 1696 del 25 ottobre
2021 avente ad oggetto “Disposizioni attuative, ex art. 9 della
L.R. n. 14/21 “Misure a sostegno dell’ambito aeroportuale di
Forlì”, del quadro temporaneo per le misure di aiuto nel contesto
della pandemia di COVID-19. Contributi a sostegno dell’Aeroporto
di Forlì: criteri, tempi e modalità di concessione ed attribuzione
di contributi";
Dato atto in particolare che:
- conformemente alla sezione 3.1. della Comunicazione della
Commissione europea C (2020) 1863 final e all’art. 54 del
Dl.34/2020, il sopra citato art.9 della LR N.14/2021, a seguito
delle difficoltà affrontate a causa delle riduzioni dei voli
conseguenti
all’introduzione
delle
limitazioni
dovute
al
contenimento della pandemia da Covid 19, verificatesi proprio in
concomitanza alla previsione di riapertura dell’aeroporto di
Forlì,
ha previsto delle misure per dare un sostegno alle
imprese che si occupano della gestione aeroportuale e della
manutenzione
degli
aeromobili
operanti
in
tale
ambito
aeroportuale;
Evidenziato in particolare che la misura prevista nella citata
norma:
- è volta a sostenere finanziariamente le conseguenze economiche
avverse derivanti dai mancati ricavi e dalle spese aggiuntive
causate dalla pandemia da Covid 19 ed è utilizzata per le spese
di investimento, sostenute e da sostenere per il riavvio
dell’aeroporto
di
Forlì,
coerenti
con
le
attività
caratterizzanti la vocazione dello stesso aeroporto;
- rientra nell’ambito di quelle di importo limitato ai sensi della
sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea C
(2020) 1863 final (temporary framework);
- è stabilita nell’importo complessivo di € 3.000.000,00, di cui
euro 1.000.000,00 per l’esercizio 2021 ed euro 2.000.000,00 per
l’esercizio 2022, e potrà coprire, nella misura massima del 75%,
le spese di investimento necessarie al rilancio delle attività
delle imprese beneficiarie, sostenute e/o da sostenere nelle
annualità 2021 e 2022;
- l'importo complessivo dell'aiuto non può superare 1,8 milioni di
EUR per impresa;
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Evidenziato altresì:
- che l’articolo sopra citato ha individuato i beneficiari, che
sono riconducibili alle imprese operanti nell’Aeroporto di Forlì,
che si occupano della gestione aeroportuale e della manutenzione
degli aeromobili, prevedendo il rinvio alla deliberazione di
Giunta regionale per la definizione dei criteri, dei tempi e delle
modalità operative di concessione ed erogazione del contributo;
- che in attuazione del citato art. 9 L.R. 14/21, i “Criteri,
tempi e modalità attuativi dell’art. 9 della L.R. n. 14/2021 per
la concessione e l’attribuzione dei contributi” approvati con la
citata deliberazione di Giunta Regionale n. 1696 del 25 ottobre
2021 sono stati pubblicati sul Burert n. 308 del 28 ottobre 2021 e
contestualmente
sul
sito
della
Regione
Emilia-Romagna
al
link :https://mobilita.regione.emilia-romagna.it/bandi/aeroporto_forli_2021;
Dato atto in particolare che:
- il punto 4.3 dei predetti “Criteri, tempi e modalità attuativi
dell’art. 9 della L.R. n. 14/2021 per la concessione e
l’attribuzione dei contributi” prevedeva la data dell’8 novembre
2021
quale
termine
di
presentazione
delle
domande
di
partecipazione;
- che entro la data di scadenza sopra indicata sono pervenute le
seguenti domande:



Impresa richiedente per la gestione aeroportuale: F.A. srl,
con domanda acquisita al protocollo regionale con il PG.
1027028 in data 08/11/2021,
Impresa richiedente per la manutenzione degli aeromobili:
Albatechnics srl. con domanda acquisita al protocollo regionale PG. 1029248 in data 08/11/2021;

- che conformemente a quanto previsto al punto 5 dei citati
“Criteri, tempi e modalità attuativi dell’art. 9 della L.R. n.
14/2021 per la concessione e l’attribuzione dei contributi” è
stata svolta l’istruttoria delle domande pervenute, mediante
anche l’acquisizione della documentazione in risposta alle
richieste di integrazioni/chiarimenti agli atti del Servizio
Viabilità, Logistica e trasporto per vie d’acqua;
Ritenuto pertanto - in conformità a quanto stabilito al punto
5 dei “Criteri, tempi e modalità attuativi dell’art. 9 della L.R.
n. 14/2021 per la concessione e l’attribuzione dei contributi”
citati in premessa - di attribuire con il presente atto i
contributi richiesti calcolati sulle spese di investimento
ritenute ammissibili come segue:
- richiedente per la gestione aeroportuale: F.A. srl (domanda PG.
1027028 dell’8/11/2021):
 contributo richiesto: € 1.800.000,00 di cui € 1.000.000,00
sull’ annualità 2021 e € 800.000,00 sull’annualità 2022
relativa a una spesa complessiva di € 2.407.000,00 di cui €
1.337.000,00 annualità 2021 e € 1.070.000,00 annualità 2022
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relativa
a
progetti
di
manutenzione
straordinaria
e
implementazione delle strutture aeroportuali,
 contributo attribuito: € 1.800.000 di cui € 1.000.000,00
sull’ annualità 2021 e € 800.000,00 sull’annualità 2022
relativa a una spesa complessiva di € 2.407.000 di cui €
1.337.000 annualità 2021 e € 1.070.000 annualità 2022
relativa
a
progetti
di
manutenzione
straordinaria
e
implementazione delle strutture aeroportuali;
- richiedente per la manutenzione deli aeromobili: Albatechnics
srl (domanda PG. 1029248 dell’8/11/2021):
 contributo richiesto: € 1.200.000,00 sull’annualità 2022,
relativa
a
una
spesa
complessiva
di
€
1.806.500,00
interamente
esigibile
nell’annualità
2022
relativa
all’acquisto di attrezzature necessarie alla realizzazione
delle attività di manutenzione di linea sugli aeromobili,
 contributo attribuito: € 1.200.000,00 sull’annualità 2022,
relativa
a
una
spesa
complessiva
di
€
1.806.500,00
interamente
esigibile
nell’annualità
2022
relativa
all’acquisto di attrezzature necessarie alla realizzazione
delle attività di manutenzione di linea sugli aeromobili;
Evidenziato che con nota Prot.18.11.2021.1065724.U è stato
richiesto a F.A. srl di presentare, a completamento della
documentazione inviata per la richiesta di contributo, le
autorizzazioni di ENAC relative alla realizzazione dei progetti
degli interventi candidati al contributo;
Ritenuto di subordinare l’erogazione del contributo ad F.A.
srl prevista al punto 8 dei Criteri, alla presentazione di tali
autorizzazioni, stante l’obbligatorietà a carico del soggetto
gestore per la realizzazione dei suddetti interventi su demanio
pubblico;
Visti:
- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della
disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni” e successive modifiche
ed integrazioni, ed in particolare l’art. 23;
- la propria deliberazione n. 111 del 28 gennaio 2021 recante
“Piano triennale di prevenzione della corruzione e della
trasparenza. Anni 2021-2023”;
- la legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in
materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione
Emilia-Romagna” e ss.mm.ii.;
Richiamate le seguenti deliberazioni di Giunta regionale:
- n. 2416 del 29 dicembre 2008 “Indirizzi in ordine alle relazioni
organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio
delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla
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delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera n.
450/2007” e ss.mm.ii.;
- n. 2013/2020 avente ad oggetto “Indirizzi organizzativi per il
consolidamento della capacità amministrativa dell’Ente per il
conseguimento degli obiettivi del programma di mandato per far
fronte alla programmazione comunitaria 2021/2027 e primo
adeguamento
delle
strutture
regionali
conseguenti
alla
soppressione dell’Ibacn”;
- n. 2018/2020 avente ad oggetto “Affidamento degli incarichi di
Direttore Generale della Giunta regionale, ai sensi dell’art.43
della L.R. 43/2001”;
- n. 771 del 24 maggio 2021 avente ad oggetto “Rafforzamento delle
capacità amministrative dell'Ente. Secondo adeguamento degli
assetti organizzativi e linee di indirizzo 2021”;
Richiamate inoltre:
- la deliberazione di Giunta regionale n. 468 del 10 aprile 2017
“Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”;
- le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta
regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 PG/2017/0779385
del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per
rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte
in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;
Vista la determinazione dirigenziale DD n. 10256 del
31/05/2021
avente
ad
oggetto
“Conferimento
incarichi
dirigenziali presso la Direzione Generale Cura del Territorio e
Ambiente”
di
proroga
al
31/05/2024
degli
incarichi
dirigenziali;
Attestato che il sottoscritto dirigente, responsabile del
procedimento, non si trova in situazione di conflitto, anche
potenziale, di interessi;
Attestata la regolarità amministrativa;

D E T E R M I N A

per le motivazioni esposte in premessa e che qui si intendono
integralmente richiamate:
1. di attribuire con il presente atto i contributi richiesti
come segue:


Richiedente per la gestione aeroportuale: F.A. srl
(domanda
PG.
1027028
dell’8/11/2021)
contributo
attribuito:
€ 1.800.000,00 di cui € 1.000.000,00
sull’annualità 2021 e € 800.000,00 sull’annualità 2022,
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relativa a una spesa complessiva di € 2.407.000,00 di cui
€ 1.337.000,00 annualità 2021 e € 1.070.000,00 annualità
2022;


Richiedente
per
la
manutenzione
degli
aeromobili:
Albatechnics srl (domanda PG. 1029248 dell’8/11/2021)
contributo attribuito: € 1.200.000,00 sull’annualità
2022, relativa a una spesa complessiva di € 1.608.500,00
interamente esigibile nell’annualità 2022;

2. di subordinare, l’erogazione del contributo per la società
F.A.
srl,
prevista
al
punto
8
dei
Criteri,
alla
presentazione delle autorizzazioni di ENAC relative alla
realizzazione dei progetti degli interventi candidati al
contributo;
3. di pubblicare integralmente il presente atto sul sito della
Regione Emilia-Romagna nella sezione del bando all’uopo
dedicata;
4. di dare atto infine che, per quanto previsto in materia di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si
provvederà ai
sensi delle
disposizioni normative
ed
amministrative richiamate in parte narrativa.

Alfeo Brognara
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