
 
 
Manifestazione di interesse per la concessione di aiuti all’avviamento di nuove rotte 
di collegamento aereo, per lo sviluppo di flussi turistici verso le Marche 
 
 
La Regione Marche, con sede in via Gentile da Fabriano 9, Ancona, ha, tra i suoi compiti 
istituzionali, “promuove la conoscenza e l’attrattività del territorio nelle sue componenti 
naturali, paesaggistiche e culturali, materiali e immateriali, valorizzandone pienamente le 
eccellenze e, allo stesso tempo, sostiene e qualifica l’offerta turistica dei sistemi territoriali 
delle Marche, favorendone la competitività”. 
Nell’ambito degli interventi previsti dalla D.A. n. 64/2017, concernente il Piano straordinario 
per lo sviluppo, la promozione e la valorizzazione delle Marche per la X legislatura, la 
Regione Marche, intende attivare misure per promuovere il territorio regionale nei mercati 
di riferimento. La finalità della presente è, pertanto, di attivare nuovi collegamenti aerei con 
lo scopo di promuovere la conoscenza della destinazione Marche attraverso il canale del 
trasporto aereo per incentivare l’arrivo di turisti ad oggi non ancora raggiunti o per 
modificarne le preferenze in termini di stagionalità.  
A tale scopo, la Regione Marche, intende acquisire, con il presente avviso esplorativo 
redatto nel rispetto dei principi di cui all’art. 4 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50, le  manifestazioni 
di interesse da parte di compagnie aeree a partecipare ad un eventuale bando per la 
concessione di aiuti per l’avviamento di nuove rotte di collegamento con l’Aeroporto delle 
Marche, finalizzati allo sviluppo ed alla destagionalizzazione dei flussi turistici verso le 
Marche.  
La concessione degli aiuti sarà conforme a quanto stabilito dalla comunicazione della 
Commissione U.E. n. 2014/C 99/03 (Orientamenti sugli aiuti di Stato agli aeroporti e alle 
compagnie aeree). 
Nel rispetto di quanto stabilito al punto 5.2 della suddetta comunicazione, gli aiuti 
all’avviamento non potranno superare, per ciascuna rotta, il 50% dei diritti aeroportuale e 
per un periodo massimo di 3 annualità. 
 
La manifestazione di interesse dovrà indicare espressamente la/le  nuova/e rotta/e per la/e 
quale/i si intende richiedere l’aiuto e la durata per la quale si intende operare il collegamento. 

La manifestazione di interesse dovrà essere accompagnata da dichiarazioni, rese dal legale 
rappresentante del soggetto interessato, attestanti: 

 l’iscrizione al registro delle imprese della C.C.I.A.A., ovvero in analogo registro dello 
Stato di appartenenza per il tipo di attività inerente l’oggetto della presente 
procedura. Nel caso di organismi non tenuti all’obbligo di iscrizione al registro delle 
imprese della C.C.I.A.A., dichiarazione del legale rappresentante resa in forma di 
autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 con la quale si dichiara 
l’insussistenza del suddetto obbligo di iscrizione. In caso di cooperative o consorzi 
di cooperative è richiesta anche l’iscrizione ai sensi del D.M. 23/06/2004 all’Albo 
delle Società Cooperative istituito presso il Ministero delle Attività Produttive (ora 
dello Sviluppo Economico) o secondo le modalità vigenti nello Stato di appartenenza, 
mentre in caso di cooperative sociali è richiesta l’iscrizione all’Albo regionale; 

 

 di disporre del Certificato di Operatore Aereo (COA)  
 

 



 di detenere la licenza di esercizio di trasporto aereo rilasciata ai sensi della normativa 
comunitaria (Regolamento (CE) n. 1008/2008 e s.m.i.),  
 

 di non fare parte della cosiddetta “black list” relativa alle compagnie aeree che non 
rispondono agli standard di sicurezza europea, così come pubblicata sul sito internet: 
http://ec.europa.eu/transport/modes/air/safety/airban/index_it.htm;  

 

 di detenere polizze assicurative obbligatorie contro gli incidenti, che coprono in 
particolare passeggeri, bagagli, merci trasportate e terzi, ai sensi, tra l’altro, del 
Regolamento (CE) n. 785/2004, così come modificato dal Regolamento (CE) n. 
285/2010.  
 

I suddetti requisiti di partecipazione sono tutti richiesti a pena di esclusione. 
 
Si precisa che le dichiarazioni sopra indicate devono essere rese ai sensi delle disposizioni 
di cui al D.P.R n.445 del 28.12.2000. La Regione Marche si riserva la facoltà di invitare i  
richiedenti a chiarire e/o completare le dichiarazioni presentate. 
 
La Manifestazione di Interesse dovrà pervenire a mezzo di posta certifica all’indirizzo 
regione.marche.serviziosvm@emarche.it entro e non oltre le ore 12.00 del 07/01/2020,  

secondo lo schema di manifestazione allegato A) al presente avviso. 
La Regione Marche, si riserva la facoltà di accettare Manifestazioni pervenute con altri 
mezzi, ma comunque entro il termine sopra indicato. 
 
Si precisa che il presente avviso non costituisce nessun vincolo a carico della Regione 
Marche, la quale, sulla base delle Manifestazioni di Interesse pervenute, procederà ad 
effettuare una valutazione preliminare, all’esito della quale, a propria discrezionalità, potrà 
decidere se dare seguito o meno al presente Avviso. 
 
Le imprese ammesse saranno invitate a presentare la richiesta di partecipazione al Bando.  
 
Nel caso in cui pervenga una sola manifestazione di interesse, la Regione Marche si riserva 
la facoltà – e non l’obbligo - di inserire altri operatori economici o di riaprire i termini per la 
manifestazione di interesse, anche con forme di pubblicità aggiuntiva. 
 
Ai sensi e per gli effetti del Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation 
– GDPR), la Regione Marche comunica che è sua intenzione procedere al trattamento dei 
dati personali forniti da ciascun partecipante alla presentazione della manifestazione di 
interesse. Tali dati saranno sottoposti a trattamento automatizzato e non, esclusivamente 
per le finalità gestionali e amministrative inerenti la procedura in essere. Si rammenta che 
il conferimento di dati ha natura facoltativa, ma un eventuale rifiuto da parte del partecipante 
non consentirà di prendere in esame la richiesta. I dati suddetti non saranno comunicati a 
terzi, fatta eccezione per le competenti pubbliche autorità, o soggetti privati in adempimenti 
ad obblighi di legge. Relativamente al trattamento dei dati, i concorrenti avranno la facoltà 
di esercitare tutti i diritti.  
Il Titolare del trattamento è la Regione Marche - Giunta Regionale, con sede in via Gentile 
da Fabriano, 9 – 60125 Ancona. 
Il Responsabile della Protezione dei Dati ha sede in via Gentile da Fabriano, 9 – 60125 
Ancona. 
La casella di posta elettronica, cui potrà indirizzare questioni relative ai trattamenti di dati 
che riguardano i partecipanti, è: rpd@regione.marche.it 
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Allegato A) 

        

 

Spett.le Regione Marche  

       Servizio Sviluppo e Valorizzazione 

       V. G. Da Fabriano 9 

       60121 Ancona AN 

      p.e.c. regione.marche.serviziosvm@emarche.it 

 

 

 

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA 

CONCESSIONE DI AIUTI ALL’AVVIAMENTO DI NUOVE ROTTE DI 

COLLEGAMENTO AEREO, PER LO SVILUPPO DI FLUSSI TURISTICI VERSO 

LE MARCHE 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 

 

        

Il/la  sottoscritto/a                                     

in  qualità  legale rappresentante della compagnia aerea     

    

con sede legale  in ___________________       

, 

prov.  ______________,  via/p.zza       ,  n.      ,   

C.F. n.  , P. Iva __________________  

(altro)_________________________________________ 

Tel.    , 

E-mail ___________ ___________________________, PEC     

,  

quale soggetto proponente la presente manifestazione di interesse, consapevole della 

responsabilità penale a cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per 

gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, tenuto conto degli artt. 46 e 47 del 

citato D.P.R. n. 445/2000 nonché dell’articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole della 

responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci o 

formazione od uso di atti falsi  
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PRESO ATTO 

dell’avviso pubblicato dalla Regione Marche 

 

MANIFESTA 

l’interesse della compagnia aerea suindicata, a partecipare alla procedura individuata in oggetto 

ed a questo effetto 

DICHIARA 

 

 l’interesse della compagnia aerea suindicata ad avviare la/le seguente/i nuova/e rotta/e verso 

l’Aeroporto delle Marche e per il periodo indicato: 

- rotta…………………………. durata………………….; 

- rotta ………………………… durata…………………; 

- ………………. 

Dichiara altresì che la suindicata compagnia aerea: 

- è iscritta al registro delle imprese della C.C.I.A.A., ovvero in analogo registro dello 

Stato di appartenenza per il tipo di attività inerente l’oggetto del presente avviso; 

- dispone del Certificato di Operatore Aereo (COA);  
- detiene la licenza di esercizio di trasporto aereo rilasciata ai sensi della normativa 

comunitaria (Regolamento (CE) n. 1008/2008 e s.m.i.); 

- non fa parte della cosiddetta “black list” relativa alle compagnie aeree che non 
rispondono agli standard di sicurezza europea, così come pubblicata sul sito internet: 
http://ec.europa.eu/transport/modes/air/safety/airban/index_it.htm;  

 
- detiene polizze assicurative obbligatorie contro gli incidenti, che coprono in 

particolare passeggeri, bagagli, merci trasportate e terzi, ai sensi, tra l’altro, del 
Regolamento (CE) n. 785/2004, così come modificato dal Regolamento (CE) n. 
285/2010.  

 

DICHIARA infine  

1) di accettare che ogni comunicazione relativa alla procedura di cui trattasi sia validamente 

inviata al seguente indirizzo di posta elettronica certificata (della cui operatività il dichiarante 

assume ogni rischio): ______________ ______________ ; 

2) di aver preso atto che dalla presente manifestazione di interesse non deriva alcun  vincolo a 

carico della Regione Marche, la quale, sulla base delle Manifestazioni di Interesse pervenute 

alla stessa, procederà ad effettuare una valutazione preliminare, all’esito della quale, a 

propria discrezionalità, potrà decidere se dare seguito o meno all’Avviso. 

3) di essere informato, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679, che i dati 

personali raccolti nel presente modulo e nella documentazione allegata saranno trattati 
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esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene 

resa. 

 

Luogo  .............................................  

Data    .............................................  

Firma ____________________________________ 
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