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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE delibera 

ADUNANZA N. _-",1--=-1-,,-0__ LEGISLATURA N. _~X"'--___ 193 

DE/ SC/STT Oggetto: L.R. 45/1998, art. 12, comma 2 letto a) 
O NC Determinazione dei nuovi criteri per la concessione di 

contributi per il rinnovo degli autobus adibiti al 
Prot. Segr. servizio di Trasporto Pubblico Locale. Revoca della 

219 D.G.R. n. 1446 del 3111012011 e della D.G.R. n. 352 
del 19/03/2012 

Martedì 7 marzo 2017, nella sede della Regione Marche, ad Ancona, in 
via Gentile da Fabriano, si è riunita la Giunta regionale, regolarmente 
convocata. 

Sono presenti: 

-	 LUCA CERI SCIaLI Presidente 
-	 ANNA CASINI Vicepresidente 
-	 MANUELA BORA Assessore 
-	 LORETTA BRAVI Assessore 
-	 FABRIZIO CESETTI Assessore 
-	 ANGELO SCIAPICHETTI Assessore 

È 	 assente: 
- MaRENO PIERONI Assessore 

Constatato il numero legale per la validità dell' adunanza, assume la 
Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Luca Ceriscioli. Assiste 
alla seduta, in assenza del Segretario della Giunta regionale, il 
Vicesegretario, Fabio Tavazzani. 

Riferisce in qualità di relatore l'Assessore Angelo Sciapichetti. 
La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità dei presenti. 

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA 

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 

11_________ 

L'INCARiCATO 
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OGGETTO: L.R. 45/1998, art. 12, comma 2 letto a) - Determinazione dei nuovi criteri per la con
cessione di contributi per rinnovo degli autobus adibiti al servizio di Trasporto Pubblico Loca
le. Revoca della D.G.R. n. 1446 del 31/10/2011 e della D.G.R. n. 352 del 19/03/2012. 

LA GIUNTA REGIONALE 

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dalla P.F. 
Trasporto Pubblico Locale e Logistica 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; 

VISTA 1'attestazione della copertura finanziaria prevista nel rispetto del D.Lgs 118/2011; 

VISTO il parere favorevole di cui all'articolo 16bis della Legge Regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sot
to il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della dirigente deUa P.F. Trasporto Pubblico 
Locale e Logistica; 

VISTA la proposta del dirigente del Servizio Tutela, gestione e assetto del territorio; 

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione; 

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1 

DELIBERA 

DI ADOTTARE, per la concessione dei contributi inerenti il rinnovo di mezzi di trasporto 
pubblico, mediante qualsiasi fonte di finanziamento regionale, statale o comunitario, i nuovi 
criteri di cui all' aUegato l, comprensivo degli annessi 1.A e 1.B, alla presente deliberazione. 

DI REVOCARE di conseguenza la D.G.R. n. 1446 del 31/10/2011 e la D.G.R. n. 352 del 
19/03/2012. 

DI STABILIRE che i veicoli destinati al trasporto pubblico locale, acquistati con cofinanzia
mento della Regione, in sede di indizione della gara per l'affidamento del servizio di lPL au
tomobilistico dovranno rientrare nell'elenco dei beni "essenziali" che sarà incluso nella docu
mentazione da porre a base della gara stessa. 

DI STABILIRE che, per la copertura degli oneri derivanti dalla presente deliberazione, la dota- y 
zione finanziaria al momento disponibile, pari ad € 2.895.785,11, è posta a carico delle disponi
bilità esistenti nei capitoli 2100620021, 2100620022, 2100620023, 2100620024, 2100620025 e 
2100620026 del Bilancio 2017/2019; le risorse finanziarie riferite alla quota di cofinanziamento 
regionale per l'annualità 2019 saranno autorizzate con apposita Legge Regionale di variazione 
del bilancio di previsione 2017-19. 

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA NTA 
(D~di)

Il Vice Segretario della Giunta regionale 
(FabiOT~-

/ 

I 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

Normativa di riferimento: 
D.Lgs. 23 giugno 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.R. 30 dicembre 2016, n. 35 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio 2017/2019 della Regione 

Marche (legge di stabilità 2017)" 

L.R. 30 dicembre 2016, n. 36 recante "Bilancio di previsione 2017/2019" 

DGR n. 1647 del 30/12/2016 recante "D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 - artt. 39 comma lO - Approvazione del 

documento tecnico di accompagnamento al Bilancio 2017-2019 - ripartizione delle unità di voto in categorie e 

macroaggregati" 

DGR n. 1648 del 30/12/2016 recante" D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 - art!. 39 comma lO -Approvazione del 

Bilancio finanziario gestionale del Bilancio 2017-2019 - ripartizione delle categorie e macroaggregati in ca

pitoli. " 

L. 18 giugno 1998, n. 194" Interventi nel settore dei trasporti " 
L.R. 24/12/1998, n. 45, art. 6, co. l, lett c) e art. 12, co. 2, letto a) "Norme per il riordino del trasporto pubbli

co regionale e locale nelle Marche" 

D.G.R. n. 1446 del 30/10/2011" Determinazione nuovi criteri per la concessione di contributi per rinnovo 

mezzi in servizio TPL - Programma investimenti 2011 - 2013 attuativo e programmatico" 

D.G.R. n. 352 del 19/03/2012 "Modifica della D.G.R. n. 1446 del 3Jl1 0/2 011 avente per oggetto: "Determina

zione nuovi criteri per la concessione di contributi per rinnovo mezzi in servizio TPL - Programma investi

menti 2011-2013 attuativo e programmatico" " 

D.G.R. n. 1143 del 21/12/2015" Modalità Attuative del Programma Operativo (MAPO) della Regione Marche 

- Programma Operativo Regionale (POR) - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - 2014-2020" 

D.G.R. n. 1181 del 03/ 10/2 016 "Art. 51, comma 2, lettera b) D.Lgs. 118/2 011 - Variazione compensativa tra 

le dotazioni delle missioni e dei programmi del Bilancio di previsione 2016-2018 riguardanti l'utilizzo di ri

sorse comunitarie e vincolate all'attuazione della PROGRAMMAZIONE POR FESR 2014-2020 e POR FSE 

2014-2020 - Variazione al Bilancio Finanziario Gestionale" 

D.G.R. n. 1536 del 07/12/2016 "Articoli 4 e 91.r. 20/2001. Istituzione dei Servizi della Giunta regionale" 
D.G.R. n. 37 del 25/01/2017 "Art. 28 l.r. 20/2001. Proroga degli attuali incarichi di direzione delle posizioni 

individuali e di funzione nell'ambito dei Servizi della Giunta regionale" 


La Giunta Regionale con deliberazione n. 1446 del 31/10/2011, come modificata dalla deliberazione n. 
352 del 19/03/2012, ha determinato i criteri per la concessione di contributi per il rirmovo degli autobus 
rientranti nel programma triennale 2011-2013 e tuttora vigenti. 

(Tale programma è stato finanziato: 
a) per € 17.852.500,00 da fondi comunitari, attraverso il programma PAR/FAS 2007-2013, intervento 

4.1.4.3, 
b) per € 3.310.661,00 mediante i fondi del Ministero dell' Ambiente di cui al D.M. 735/11 integrato con 

DM 260/13, secondo un programma di forniture approvato con la D.G.R. 1505/13 
c) per € 11.700.000,00 da fondi statali, attraverso due convenzioni stipulate con il Ministero dei Tra

sporti, ai sensi rispettivamente della L. 296/06 e della L. 244/07. 

Ciascuna di queste fonti prevedeva, al fine della concessione dei predetti contributi, il soddisfacimento 
di determinati vincoli e condizioni, nonché la necessità per la Regione di presentare periodiche rendi
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contazioni sull' attuazione dei relativi programmi di investimento, subordinando il trasferimento delle 
quote dei fondi al soddisfacimento di puntuali prescrizioni amministrative. 

Allo stato attuale, nelle more dell'espletamento delle gare per l'affidamento dei servizi di TPL, al fine di 
garantire la continuità degli attuali livelli di servizio con un parco veicolare qualitativamente adeguato, 
in particolare per evitare l' innalzamento dell'indice di vetustà media dei mezzi (pari a circa 14 anni), si 
ritiene opportuno proseguire l'attuazione dei programmi di cofinanziamento del rinnovo dei veicoli, 
nei limiti dei fondi che si renderanno disponibili. 

Per tali interventi, le fonti di finanziamento disponibili sono prevalentemente di origine statale e comu
nitaria. Le norme che regolamentano tali fonti impongono nuove e più rigorose modalità di gestione 
delle procedure amministrative legate all' erogazione dei contributi . 

In particolare, la D.C.R. n. 1143 del 21/12/2015, di approvazione delle modalità attuative del programma 
POR-FESR 2014-2020 della Regione Marche, prevede di destinare fondi comunitari per complessivi 

18M€ per il seguente intervento: 

• Asse 4 "Sostenere la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio in tutti i setto-
TI." -

• Obiettivo specifico 14"Aumentare la mobilità sostenibile nelle aree urbane" 

• Azione 14.1 "Rinnovo del parco autobus per il servizio TPL" 

L' Asse 4 del POR FESR Marche 2014/2020 ha come priorità di investimento quella di "Promuovere stra

tegie di bassa emissione di carbonio per tutti i tipi di territorio, in particolare per le aree urbane, inclusa 
la promozione della mobilità urbana multimodale sostenibile e di misure di adattamento finalizzate 
all'attenuazione deqe emissioni". 

Con DCR n. 1181/2016, sono stati quindi istituiti i capitoli di spesa, secondo il piano finanziario come di 
seguito indicato, relativamente alle annualità 2017, 2018 e 2019: 

Relativamente ai capitoli RINNOVO MATERIALE ROTABILE - Trasferimenti in conto capitale ad 


imprese pubbliche - complessivi € 2.600.000,00: 
 (annualità Capitolo Capitolo Capitolo totale 

Quota 50% UE Quota 35% Quota 15% 

STATO REGIONE 

2100620024 2100620025 2100620026 

2017 € 450.000,00 € 315.000,00 € 135.000,00 € 900.000,00 

2018 € 650.000,00 € 455.000,00 € 195.000,00 € 1.300.000,00 

2019 € 200.000,00 € 140.000,00 € 60.000,00 € 400.000,00 
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Tot. € 1.300.000,00 € 910.000,00 € 390.000,00 I € 2.600.000.00 

Relativamente ai capitoli RINNOVO MATERIALE ROTABILE - Trasferimenti in conto capitale a 

imprese private - complessivi € 367.225,41: 


annualità Capitolo Capitolo Capitolo totale 

Quota 50% UE Quota 35% Quota 15% 

STATO REGIONE 

2100620021 2100620022 2100620023 

2017 € 81.590,76 € 57.113,53 € 24.477,23 € 163.181,52 

2018 € 63.887,62 € 44.721,33 € 19.166,28 € 127.775,23 

2019 € 38.134,33 € 26.694,03 € 11.440,30 € 76.268,66 

Tot. € 183.612,71 € 128.528,89 € 55.083,81 € 367.225141 

Si precisa che le risorse finanziarie riferite alla quota di cofinanziamento regionale per l'aIU1Ualità 2019 
saranno autorizzate con apposita Legge Regionale di variazione del bilancio di previsione 2017-19, per 
la quale la PF Bilancio e programmazione nazionale e comunitaria ha già trasmesso alla PF Bilancio la 
relativa richiesta di stanziamento in data 17/01/2017. 

Con il presente atto, pertanto, si ritiene opportuno revocare i criteri adottati con la DGR 1446/2011, co
me modificata dalla D.G.R. 352/12, e definire contestualmente nuovi criteri per la concessione di contri
buti per rinnovo degli autobus adibiti al servizio di Trasporto Pubblico Locale. Detti criteri sono da ap
plicarsi a tutti i successivi prograrruni di finanziamento per il rinnovo del parco mezzi adibiti in via 
esclusiva ai servizi di TPL, mediante qualsiasi fonte di finanziamento regionale, statale o comunitario. 

La P.F. Trasporto Pubblico Locale e Logistica a seguito di una attività di analisi dei prezzi di mercato 
degli automezzi per i servizi di TPL automobilistico e tenuto conto degli obiettivi di rinnovamento ed 
eco-compatibilità del parco mezzi contenuti nell'ultimo Programma Triennale Regionale dei Servizi di 

TPL (PTRS) 2013-2015, approvato con la DACR n. 86/13, ha individuato tali nuovi criteri nel documento 
allegato al presente atto (ALLEGATO 1). 

I punti salienti del documento riguardano: 

a) 	 La destinazione dei contributi, riservati esclusivamente alle aziende che gestiscono servizi di TPL, 
urbano ed extraurbano, destinatarie dei corrispettivi regionali in base al vigente Programma Trien ( 
naIe Regionale dei Servizi di TPL ed ai comuni che gestiscono i servizi in forma diretta, e che proce

dono alle acquisizioni secondo il vigente codice degli appalti. 


b) 	 Si prevede inoltre di apportare alcune integrazioni alla dotazione obbligatoria dei mezzi, rispetto ai 
precedenti criteri: 

Ai fini della compatibilità ambientale, si prevedono veicoli dotati di motorizzazioni EURO 6 
e, per i veicoli adibiti al servizio di TPL urbano e suburbano, l'alimentazione a metano fatta 

L 

http:2.600.000.00
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eccezione per quei comuni in cui, a causa di particolari conformazioni orografiche, non è 
consentito un regolare utilizzo dei mezzi alimentati a metano. Per questi ultimi casi i benefi
ciari dovranno illustrare adeguata motivazione nella richiesta di accesso ai contributi. 

II. 	 Si conferma anche l'obbligo della dotazione di apparati AVM a bordo degli autobus, essendo 
previsto nei contratti di servizio del TPL su gomma nei prossimi affidamenti (come anche nel 
suindicato PTRS), il completamento dell' attrezzaggio dell'intera flotta dei mezzi adibiti ai 
servizi di TPL. 

III. 	 Inoltre, quale misura di contrasto all' evasione e mantenimento di un adeguato livello di sicu
rezza a bordo dei mezzi, si introduce anche l'obbligo di dotare i nuovi autobus di un sistema 
di videosorveglianza interno a circuito chiuso, conforme alla normativa vigente in materia di 
tutela della privacy. 

c) 	 I contributi di cui al presente atto vengono concessi esclusivamente per l'acquisto di veicoli destinati 
al trasporto pubblico locale, di tipo urbano/suburbano/interurbano, per: a) sostituzione di mezzi 
compresi nell'organico, a partire dai più vetusti e comunque con non meno di 15 anni di età, con 
contestuale sostituzione, da parte dei singoli gestori, di un ug ual numero di mezzi, a partire da 
quelli con vetustà più elevata, o che non possiedano le caratteristiche minime di idoneità allo svol
gimento dei servizi di TPL, oppure b) completamento dell'organico dei mezzi, nelle situazioni in cui 
vi sia una documentata carenza rispetto alla dotazione prevista nel contratto di servizio. 

d) 	 Per garantire il rispetto, da parte delle aziende beneficiarie, dei vincoli e delle prescrizioni stabiliti 
nell' allegato 1 al presente atto, ai quali viene subordinata l'erogazione dei contributi, è prevista la 
sottoscrizione di un apposito atto di vincolo, da parte del legale rappresentante di ciascuna azienda 
beneficiaria, il cui schema è riportato nell' annesso 1.B al presente atto. 

e) 	 Con il presente atto, inoltre, si prevede un adeguamento sia delle tipologie di lunghezze che dei tetti 
di spesa massima per ogni mezzo acquistato, rispetto a quelli approvati con la DGR 352/2012, nella 
considerazione che l'insieme delle dotazioni stabilite come obbligatorie con il presente atto, com
plessivamente più numerose rispetto a quelle previste nella DGR 352/12, incidono significativamen

te nella determinazione del costo di acquisizione dei veicoli . Si è pertanto proceduto ad un' analisi ( 
dei prezzi di mercato che ha consentito di aggiornare alcuni degli importi massimali di spesa, detta
gliati dell' annesso 1.A alla presente deliberazione. La tabella con i tetti di spesa aggiornati è stata il
lustrata preventivamente alle aziende di trasporto nel corso di un incontro tenutosi in data 
06/12/2016 ed è stata trasmessa allegata al verbale dello stesso incontro con nota prot. 0107494 del 

08/02/2017. 

f) 	 Si ritiene opportuno stabilire che, in previsione dell'indizione della gara per l'affidamento dei servi
zi di TPL, i veicoli acquistati con cofinanziamento della Regione dovranno rientrare nell'elenco dei 
beni "essenziali" che sarà incluso nella documentazione da porre a base della gara stessa. 
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Per quanto sopra si propone l'adozione della presente deliberazione. 

Il sottoscritto responsabile del procedimento, 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 responsabile del procedimento 
(Gabriele Frigio) 

~~ 
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AUTORIZZAZIONE DEL DIRIGENTE DELLA P.F. 

Bilancio e programmazione nazionale e comunitaria 


Si autorizza l'utilizzo dei seguenti fondi riguardanti 1'Asse 4 azione 14.4 del POR FESR 
Marche 2014/2020, in conformità al piano finanziario di cui alla DGR 1143 del 21/12/2015, 
previa approvazione degli stanziamenti a valere sui rispettivi esercizi del bilancio 
2017/2019: 

annualità 

2017 

2018 

2019 

Tot. 

annualità 

2017 

2018 

2019 

Tot. 

Capitolo 


Quota 50% UE 


2100620024 

€ 450.000,00 

€ 650.000,00 

€ 200.000,00 

€ 1.300. ODO! 00 

Capitolo 


Quota 50% UE 


2100620021 


€ 81 .590,76 


€ 63.887,62 


€ 38.134 ,33 


€ 183.612/1 


Capitolo 


Quota 35% 


STATO 


2100620025 

€ 315.000,00 

€ 455.000,00 

€ 140.000,00 

€ 910.000!00 

Capitolo 


Quota 35% 


STATO 


2100620022 

€57.113 ,53 

€ 44 .721 ,33 

€ 26.694,03 

€ 128.528,89 

Capitolo 


Quota 15% 


REGIONE 


2100620026 


€ 135.000,00 


€ 195.000,00 


€ 60.000,00 


€ 390.000,00 


Capitolo 


Quota 15% 


REGIONE 


2100620023 


€ 24.477,23 


€ 19.166,28 


€ 11.440,30 


€ 55.083,81 


Il dirigente 
(An ' rea Pellei) 

totale 

€ 900.000,00 

€ 1.300.000,00 

I € 400.000,00 

€ 2.600.000,00 

totale 

€ 163.181,52 

€ 127.775,23 

€ 76.268,66 

€ 367.225,41 

I ~/ 
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ATTESTAZIONE FINANZIARIA 

-
Si attesta la disponibilità finanziaria per gli importi di seguito indicati, sui capitoli di spesa 
indicati nell' autorizzazione del dirigente della PF Bilancio e programmazione nazionale e 
comunitaria, del Bilancio 2017/2019, come di seguito specificato: 

annualità Capitolo Capitolo Capitolo totale 


Quota 50% UE Quota 35% Quota 15% 


STATO REGIONE 


2100620024 2100620025 2100620026 

2017 € 450.000,00 € 315.000,00 € 135.000,00 € 900.000,00 

2018 € 650.000,00 € 455.000,00 € 195.000,00 € 1.300.000,00 

2019 € 200.000,00 € 140.000,00 - € 340.000,00 

Tot. € 1.300.000,00 € 910.000,00 € 330.000,00 € 2.540.000100 

annualità Capitolo Capitolo Capitolo totale 


Quota 50% UE Quota 35% Quota 15% 


STATO REGIONE 
 I 

2100620021 2100620022 2100620023 

2017 € 81.590,76 €57.113,53 € 24.477,23 € 163.181,52 

2018 € 63.887,62 € 44.721,33 € 19.166,28 € 127.775,23 

2019 € 38.134,33 € 26.694,03 - € 64.828,36 

Tot. € 183.612.11 € 128.528,89 € 43.643,51 € 355.785,11 y 

La Responsabile della P.O. 

contro~o ntabil~ll; ~ 

http:183.612.11
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PROPOSTA E PARERE DELLA DIRIGENTE DELLA 
" P.F. Trasporto Pubblico Locale e Logistica " 

La sottoscritta, considerata la motivazione espressa nell' atto, esprime parere favorevole 
sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e di
chiara, ai sensi dell' art. 47 D.P.R. 445/2000, che in relazione al presente provvedimento 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. 

PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
"Servizio Tutela, gestione e assetto del territorio" 

Il sottoscritto propone alla Giunta regionale 1'adozione della presente deliberazione, in re
lazione 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. A pagine, di cui n. ---.l6....!..-_ pagine di alle
gati che formano parte integrante della stessa. 

Il segretario della Giunta 
(DE:~di) 

Il Vice Segretario della Giuntaregioi ,etl " 

(Fabio Tavatzani; 

~ 
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ALLEGATO 1 

CRITERI E MODALITA' DI CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI REGIONALI 
PER IL RINNOVO DEL PARCO VEICOLARE DELLE AZIENDE DEL T.P.L. 

Per il rinnovo del parco autobus, a decorrere dalla data di adozione della presente deliberazione, 
l'assegnazione dei contributi dovrà avvenire, per singolo beneficiario, alle seguenti condizioni: 

1. 	 I beneficiari dei contributi di cui al presente atto sono: 

a. 	 Aziende che gestiscono servizi di TPL, urbano ed extraurbano, destinatarie dei corrispettivi 
regionali in base al programma triennale dei servizi di TPL vigente; 

b. 	 Comuni che gestiscono i servizi di TPL in forma diretta . 

2. 	 La spesa massima da ammettere a contributo è fissata , per fasce di lunghezza, secondo i tetti di 
spesa indicati nell'annesso 1.A; 

3. 	 I contributi di cui al precedente punto 1 vengono concessi per l'acquisto : 

a. 	 di veicoli nuovi di fabbrica, destinati al trasporto pubblico locale, di tipo urba
no/suburbano/interurbano; 

b. 	 di veicoli con non più di sei mesi di vita , per i quali i tetti di spesa sono determinati nella misu
ra dell ' 80% di quelli corrispondenti per i mezzi nuovi di fabbrica , di cui all 'Allegato 1.A che co
stituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

e secondo le priorità seguenti : 

a. 	 Mezzi che vanno in sostituzione di quelli compresi nell'organico, a partire dai più vetusti e 
comunque con non meno di 15 anni di età, con l'obbligo di dare priorità per il 60% ai veicoli 
caratterizzati da una vetustà di oltre 20 anni e per il restante 40% ai veicoli con vetustà com
presa tra i 15 e 20 anni. A ciascun veicolo nuovo dovrà pertanto corrispondere la contestuale 
dismissione di un mezzo vecchio, a partire da quelli con vetustà più elevata , secondo il criterio 
suesposto o che non possieda le caratteristiche minime di idoneità allo svolgimento dei servizi 
di TPL , come meglio dettagliato al successivo punto 10; 

b. 	 Mezzi necessari al completamento dell'organico delle Aziende, determinato dalla Regione, 
in rapporto ai contratti di servizio, nella eventualità di carenze di organico certificate dal Diret
tore Tecnico della Società Consortile di bacino, nel caso di Aziende facenti parte di una So
cietà Consortile, o dal Direttore Tecnico della Azienda stessa , nel caso di Aziende non facenti 
parte di una Società Consortile; 

4. 	 I veicoli destinatari dei contributi di cu i al precedente punto 1 debbono obbligatoriamente essere 
dotati di: 

a) 	 aria condizionata ; 

b) 	 tabella luminosa anteriore con indicazione del percorso; 

c) 	 dispositivi AVM compatibil i con le specifiche tecniche di interoperabilità stabilite nel bando di 
gara emanato dalla Provincia di Macerata in data 07/04/2011 (codice CIG : 18134981E4, pub
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blicato nell'Albo Pretorio con n. 176/2011) e disposti per l'interfacciamento sia delle attuali va
lidatrici dei titoli di viaggio che per le future validatrici delle smartcard del sistema di biglietta
zione elettronica; 

d) 	 pedana o sollevatore per l'accesso di persone a ridotta capacità motoria , limitatamente ai vei
coli di lunghezza superiore ai 9 metri ; t

e) 	 motorizzazioni : 

• 	 Per i mezzi urbani e suburbani: alimentazione a metano, elettrica o ibrida ad eccezione 
dei veicoli destinati al servizio urbano nei comuni in cui, a causa di particolari conforma
zioni orografiche, non è consentito un regolare utilizzo dei mezzi con tale alimentazione. 
Per questi ultimi casi i beneficiari dovranno illustrare adeguata motivazione nella richiesta 
di accesso ai contributi. ; 

• 	 Per i mezzi extraurbani: alimentazione a gasolio EURO 6 o a metano (quando esistente) . 

f) 	 sistemi conta passeggeri; 

g) 	 Impianto di videosorveglianza a circuito chiuso , conforme alla normativa vigente in materia di 
tutela della privacy, che copre tutta la lunghezza del veicolo, dotato di: 

• 	 Telecamere idonee a monitorare costantemente tutta la zona passeggeri, per l'intera 
lunghezza del veicolo , più una in zona autista attivabile dallo stesso con un pulsante; 

• 	 Unità di videoreg istrazione con sistema di sovrascrittura automatica; 

5. 	 Il contributo regionale, stabilito da qualsiasi fonte di finanziamento regionale , statale o comunitario, 
non può superare i tetti di cui all 'annesso 1.A Il contributo regionale è concesso esclusivamente 
nel caso in cui i beneficiari dimostrino di aver già provveduto all'acquisto dei veicoli mediante pro
cedura disciplinata dal vigente Codice dei contratti pubblici (D .Lgs. n. 50/2016) . 

La quota restante del costo documentato, in aggiunta all'IVA, rimane a carico dei beneficiari a tito
lo di cofinanziamento e non può essere coperta da nessuna a/tra forma di contribuzione pubblica. 

6. 	 I veicoli destinatari dei contributi ai sensi del presente atto sono soggetti , oltre a quanto previsto 
nel presente atto, ai vincoli di cui alla deliberazione G.R. n. 1377 del 19/6/2001 , qualora non in 
contrasto con i primi , e devono essere contraddist inti con l'apposizione obbligatoria sulle due fian
cate della carrozzeria dell 'adesivo del logotipo regionale e, nel caso di azienda facente parte di 
società di bacino, del logotipo del bacino, come approvati con appositi atti del dirigente della P.F. 
viabilità Regionale e Gestione del Trasporto della Regione; 

7. 	 Riguardo l'obbligo di destinazione d'uso esclusivo al servizio di TPL del mezzo di nuova acquisi
zione , rimane determinato in 10 anni fatti salvi gli eventuali maggiori vincoli imposti da specifiche 
norme o convenzioni cui fanno fronte le relative fonti di assegnazione dei contributi. 

8. 	 Relativamente all 'eventuale scomputo delle rate di contributo regionale non ancora ammortizzate , 
in caso di cessione del mezzo prima della scadenza del vincolo di destinazione d'uso esclusivo al 
servizio di TPL , rimane da determinarsi su un periodo di 10 anni. 

9. 	 L'erogazione dei contributi per l'acquisto dei mezzi è pertanto ulteriormente subordinata alla sotto
scrizione, da parte del legale rappresentante della azienda o dell'amministrazione comunale bene
ficiaria di contributo, dell'atto di vincolo di cu i all 'annesso 1.8 . 
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10. La ripartizione dei fondi, in attuazione dei criteri di cui al presente provvedimento, sarà effettuata 

con decreto del Dirigente della P.F. Trasporto Pubblico Locale e Logistica esclusivamente sulla 

base di un preventivo piano di riparto delle risorse ai singoli bacini, predisposto dalla Regione, che 

tiene conto sia del dato elaborato della vetustà media del parco veicolare assegnato a ciascun ba

cino che delle esigenze espresse dalle rispettive società consortili. Con analogo atto, le predette 

risorse assegnate a ciascun bacino saranno ulteriormente ripartite sulla base dei programmi di ac

quisizione dei mezzi elaborati dai singoli beneficiari di cui al precedente punto 1. 
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TETTI DI SPESA 

MEZZI URBANI E SUBURBANI 


1 Mezzi di lunghezza da 5,00 mt. a 6,29 mt. 


2 Mezzi di lunghezza da 6,30 mt. a 7,69 mt. 


3a Mezzi di lunghezza da 7,70 mt. a 8,30 mt. con motore posteriore 

3b Mezzi di lunghezza da 7,70 mt. a 8,30 mt. con motore anteriore 

4 Mezzi di lunghezza da 8,31 mt. a 9,00 mt. 

5 Mezzi di lunghezza da 9,01 mt. a 10,00 mt. 

6 Mezzi di lunghezza da 10,01 mt. a 11,00 mt. pianale ribassato 

7 Mezzi di lunghezza da 11,01 a 12,60 mt. pianale ribassato 

8 Mezzi autosnodati di lunghezza circa 18,00 mt. 

9 Mezzi elettrici/ibridi fino a 6,30 mt. 

10 Mezzi elettrici/ibridi oltre 6,30 mt. 


11 Mezzi elettrici/ibridi autosnodati fino a 18,00 mt. 


12 Mezzi di lunghezza da 6,30 mt. a 7,69 mt. alimentazione a metano 


13a Mezzi di lunghezza da 7,70 mt. a 8,30 mt. alimentazione a metano con motore posteriore 

13b Mezzi di lunghezza da 7,70 mt. a 8,30 mt. alimentazione a metano con motore anteriore 

14 Mezzi di lunghezza da 8,31 mt a 10,00 mt. alimentazione a metano 

15 Mezzi di lunghezza da 10,01 mt. a 11,00 mt. alimentazione a metano 

16 Mezzi di lunghezza da 11,01 mt. a 12,00 mt. alimentazione a metano 

17 Mezzi autosnodati di lunghezza circa 18,00 mt. alimentazione a metano 

18 Filobus di lunghezza circa 12 mt 

Annesso 1.A) 

Massimali 

€ 70.000,00 

€ 100.000,00 

€ 170.000,00 

€ 140.000,00 

€ 160.000,00 

€ 180.000,00 

€ 200.000,00 

€ 210.000,00 

€ 310.000,00 

€ 150.000,00 

€ 230.000,00 

€ 500.000,00 

€ 120.000,00 

€ 210.000,00 

€ 150.000,00 

€ 230.000,00 ) 
€ 240.000,00 


€ 250.000,00 


€ 360.000,00 


€ 530.000,00 


19 Filobus autosnodati di lunghezza circa 18 mt € 700.000,00 () 
J(
,lA
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MEZZI INTERURBANI 
(in caso di alimentazione a metano il massimale di spesa è aumentato di euro 10.000,00) 

20 Mezzi di lunghezza da 6,30 mt. a 8,00 mì. 


21 Mezzi di lunghezza da 8,01 mt. a 9,00 mì. 


22 Mezzi di lunghezza da 9,01 mt. a 10,00 mt. 


23 Mezzi di lunghezza da 10,01 mt. a 11,00 mì. 


24 Mezzi di lunghezza da 11,01 mt. a 12,30 mt. 


25 Mezzi di lunghezza da 12,31 mt. a 14,00 mt. (2 assi) 


26 Mezzi di lunghezza da 12,31 mt. a 14,00 mt. (3 assi) 


27 Mezzi di lunghezza da 14,01 mt. a 15,00 mt. 


28 Mezzi autosnodati di lunghezza circa 18,00 mt. 


29 Mezzi a due piani 


Massimali 

€ 85.000,00 

€ 135.000,00 

€ 155.000,00 

€ 190.000,00 

€ 220.000,00 

€ 230.000,00 

€ 245.000,00 

€ 265.000,00 

€ 360.000,00 

€ 415.000,00 
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Annesso 1.8) 

ATTO DI VINCOLO 

II/la sottoscritto/a ... ' " ... ... ..... ... . ... .... ... .... .. .. , nato/a a 	 il 


e residente a .. . .. .. .. ............. ........ ..... ......... , nella qualità di legale rap

presentante della Ditta .. ..... .... .. .. .... ...... .... ....... .. , con sede in 

... .... .. ...... ..... ...... , via .. ........ .. .... .. .. .... .. .n. , codice fiscale ...... .. .... .. . .... , 

partita IVA n . ... .. .... .. .. .. . , a fronte della richiesta di erogazione del contributo concesso con decreto n . 

.. .. del .... .. .. .. , per l'acquisto di un mezzo tipo autobus/filobus destinato al trasporto pubblico locale ur

bano/suburbano/interurbano di linea, telaio n . .... .. ... .. .. .... .. , targato ... .. ... ... . , in so

stituzione del mezzo tipo autobus/filobus targato ... .. .. .. ... , telaio n . . . 

PREMESSO CHE 

Il contributo concesso con il decreto citato è finanziato con i fondi .. .. .. .... .... ... . ... ... , per il rinnovo del 

parco veicoli adibiti ai servizi di TPL. 

SI IMPEGNA 

1) 	 ad osservare tutti i vincoli di destinazione d'uso stabiliti dalla DGR ... .. . . e, ove non in contrasto 

con questi, gli altri vincoli e condizioni di cui alla D.G.R. n. 1377 del 19/06/2001 ; 

2) 	 a contrassegnare, prima dell'immatricolazione, il nuovo mezzo con l'apposizione obbligatoria sulle 

due fiancate della carrozzeria dell'adesivo del logotipo regionale e, nel caso di azienda facente 

parte di società di bacino, del logotipo del bacino , come approvati con appositi atti del dirigente 

della P.F. Trasporto Pubblico Locale e Logistica della Regione; 

3) 	 a non utilizzare il nuovo mezzo in servizi di fuori linea, salvo i casi previsti dalla DGR 1377/01; 

4) 	 In caso di gara per l'affidamento dell 'esercizio dei servizi di TPL, a cedere il mezzo, ai sensi 

dall 'art. 21, comma 3 lett. c) della L. R. n. 45 del 24/12/1998, all'impresa subentrante al valore di 

stima e al netto del residuo degli eventuali contributi pubblici ricevuti all'atto del loro acquisto. La 

stima è effettuata coerentemente con quanto previsto nella documentazione di gara (se avviata) o 

dalla normativa vigente. 

FIRMA 


