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Lunedì 4 dicembre 2017 . nella sede della Regione Marche. ad An cona , 
in via Gentile da Fabriano , si è riunita l a Giunta regionale, 
regolarmente convocata. 

Sono presenti : 

- LUCA CERI SCIaLI Presidente 
- ANNA CASINI Vicepresidente 
- LORETTA BRAVI Assessore 
- FABRIZIO CESETTI Assessore 
- MaRENO PIERONI Assessore 
- ANGELO SCIAPI CHETTI As sessor e 

E ' assente: 

- MANUELA BORA Assessore 

Constata t o il numero legale per la va l idi tà dell' adunanza, assume la 
Presidenza il Presidente de lla Giunta regionale, Luca Ceriscioli . Assiste 
alla seduta il Segretario della Giunta regionale, Deborah Giraldi. 

Riferisce in qualità di re l atore l'Assessore Angelo Sciapichetti. 
La de l iberazione i n oggetto è approvata a ll 'unanimità dei presenti 

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA 

Inviata per gli adempimenti di competenza Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente 

del Consig lio regionale il __________ 
a lla struttura organizzati va: _______ _ 

prot. n. ______ _ 
alla P.O. di spesa: ___ ________ 

al Presidente del Consiglio regiona le L'rNCARICATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

11____ _____ 

L'lNCARrCATO 
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OGGETTO: Approvazione dei criteri per l'attuazione del progetto di mobilità per i dipendenti 
regionali per gli anni 2018 e 2019 e del relativo schema di Convenzione biennale 
con i soggetti gestori del TPL - Anni 2018 - 2019 

LA GIUNTA REGIONALE 

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione 
predisposto dalla P.F. Trasporto Pubblico Locale, Logistica e Viabilità del Servizio Tutela, 
gestione e Assetto del Territorio 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 e ss. mm. e ii.; 

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

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 approvare per gli anni 2018 - 2019 l'attuazione del progetto di mobilità per l'incentivazione ,; 
all'utilizzo del mezzo pubblico da parte dei dipendenti regionali secondo i criteri definiti , 
nell' Allegato 1, parte integrante del presente provvedimento; 

• 	 Di approvare l'allegato schema di Convenzione da stipulare tra la Regione Marche e le Aziende 
di TPL operanti nel territorio regionale, con validità biennale 2018 - 2019 (Allegato 2), anch'esso 
parte integrante del presente atto; 

• 	 Di stabilire che il beneficio previsto dal presente atto può essere esteso ai dipendenti in comando 
presso la Regione Marche, o per i quali è interamente in capo all' Amministrazione regionale sia la 
gestione giuridica che la gestione economica, salvo eventuale successiva richiesta di recupero 
somme alle Amministrazioni di appartenenza; 

• 	 Di stabilire che la spesa complessiva di euro 215.000,00 a carico della Regione Marche, derivante 
dall' esecuzione del presente atto, fa carico: 
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Valori in euro 
Ca itolo Annualità 2018 Annualità 2019 

Capitolo 2100210092 "Spese per progetti di 110.000,00 105.000,00 
mobilità casa -lavoro di endenti" 

• 	 Di stabilire che, qualora le risorse stanziate a carico della Regione Marche, non sia sufficiente a 
coprire tutte le richieste di abbonamento pervenute, si procederà riducendo l'importo della 
contribuzione in misura proporzionale tra tutti i richiedenti; 

• 	 Di stabilire che il Dirigente del Servizio Risorse Umane, organizzative e strumentali provvederà 
ad effettuare il controllo degli aventi diritto in base ai criteri approvati con il presente atto e a 
comunicarli alla P.F. Trasporto Pubblico Locale, Logistica e Viabilità sia per l'acquisto anticipato 
degli abbonamenti da parte della Regione secondo la modalità 1, che per la modalità rimborso al 
dipendente secondo la modalità 2 previste nell' Allegato 1; 

• 	 Di stabilire che il Dirigente del Servizio Risorse Umane, organizzative e strumentali provvederà 
a recuperare le somme corrispondenti alla quota a carico dei dipendenti, mediante trattenute 
mensili da effettuare sugli stipendi dei dipendenti, e a riversarle sul capitolo n. 1901990011/E, 
correlato al capitolo n. 2990170002[U (modalità 1), nonché a rimborsare le quote spettanti agli al
tri aventi diritto ai sensi del punto 2 dell' Allegato 1; 

Il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell' art.26 c.l D .Lgs. 33/2013. 

ILSEGRET ( LA GIUNTA 	 TA(Deb~, aldi) 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

Normativa di riferimento 
• 	 D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 e dalla L 23 dicembre 

2014, n. 190 (legge di stabilità 2015). 

• 	 L.R. 35 del 30/12/2016 ad oggetto: "Disposizioni per la formazione del bilancio 2017/2019 della Regione 
Marche (legge di stabilità 2017)"; 

• 	 L.R. 36 del 30/12/2016 ad oggetto: "Bilancio di previsione 2017/2019"; 

• 	 Deliberazione Ciunta Regionale n. 1647 del 30/12/2016 ad oggetto "D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 - artt. 
39 comma 10 - Approvazione del documenlo tecnico di accompagnamento al Bilancio2017-2019 - riparti
zione delle unità di voto in categorie e macroaggregati" 3; 

• 	 Deliberazione Ciunta Regionale n. 1648 del 30/12/2016 ad oggetto "D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 - artt. 
39 comma 10 - Approvazione del Bilancio finanziario gestionale del Bilancio 2017-2019 - ripartizione del
le categorie e macroaggregati in capitoli"; 

• 	 Legge 6 agosto 2008, n.133, dall'art. 63, comma 12 "Fondo per la promozione e il sostegno dello sviluppo 
del traspor to pubblico locale "; 

• 	 DCR n.250 del 13/03/2006 ad oggetto: "Criteri per l'attuazione del progetto di mobilità per i dipendenti 
regionali per gli anni 2006-2008. Incentivazione all'utilizzo del mezzo pubblico"; 

• 	 DCR n. 1927 del 27/12/2008 ad oggetto: "Criteri per ['attuazione del progetto di mobilità per i dipendenti 
regionali per gli anni 2009-2011. Incentivazione all'utilizzo del mezzo pubblico"; 

• 	 DCR n. 181 del 09/02/2009 ad oggetto: "Revoca della DCR n. 1927/2008 avente oggetto: "Criteri per 
['attuazione del progetto di mobilità per i dipendenti regionali per gli anni 2009-2011. Incentivazione 
all'utilizzo del mezzo pubblico" Rideterminazione criteri"; 

• 	 DCR n. 112 del 01/02/2011 ad oggetto: "In tegrazione della deliberazione n. 181/2009 concernente ( 
"Revoca della DCR n. 1927/2008 avente oggetto: "Criteri per l'attuazione del progetto di mobilità per i 
dipendenti regionali per gli anni 2009-2011. Incentivazione all'utilizzo del mezzo pubblico" 
Rideterminazione criteri"; 

• 	 DCR 1653 del 07/12/2011 ad oggetto: "Approvazione dei criteri e per l'attuazione del progetto di mobilità 
per i dipendenti regionali per l'anno 2012 - Incentivazione all'uso del mezzo pubblico "; 

• 	 DDPF n. 1157/TPL_09 del 17/11/2009 ad oggetto "Mobilità dei dipendenti regionali. Incen tivazione 
dell'utilizzo del mezzo pubblico. Approvazione schema di rinnovo della convenzione per ['acquisto 
abbonamenti ferroviari agevolati; 

• 	 DDPF n. 184/TPL_09 del 30/12/2009 ad oggetto "Mobilità dei dipendenti regionali. Incentivazione 
dell'utilizzo del mezzo pubblico. Revoca decreto rL155/TPL_09 del 16/11/2009 - Approvazione nuovo 
schema di convenzione. "; 

• 	 DCR n. 1669 del 09/12/2013 ad oggetto: "Approvazione dei Criteri per ['attuazione del progetto di 
mobilità per i dipendenti regionali per ['anno 2014 - Incentivazione all'uso del mezzo pubblico"; 
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• 	 Delibera n. 1518 del 05/12/2016 ad oggetto: "Approvazione dei criteri per l'attuazione del progetto di mo
bilità per i dipendenti regionali per l'anno 2017 e del relativo schema di convenzione con le aziende di 
TPL"; 

• 	 Delibera n. 1424 del 30/11/2017 avente ad oggetto "Art. 10, L.R. 30 dicembre 2016, n. 36 - Art. 51, 
D.Lgs. 118/2011 - Variazione compensativa al Bilancio Finanziario Gestionale 2017-2019". 

Nel 2005, la Giunta Regionale approvò un progetto finalizzato denominato "La mobilità dei dipen

denti della Giunta Regionale", con lo scopo di conoscere le modalità di spostamento dei detti di

pendenti per raggiungere la sede di lavoro e per tornare al proprio domicilio, nonché di arrivare a 

proporre soluzioni alternative all'uso del mezzo individuale, stante la saturazione dei parcheggi di

sponibili nell'intorno della sede regionale e la notevole incidenza sul già congestionato traffico ur


bano. 

Tra le prime indicazioni era emersa l'opportunità di incentivare l'uso del mezzo pubblico mediante 

stipula di convenzioni con le aziende di trasporto, in maniera da introdurre agevolazioni tariffarie 

per i dipendenti regionali, tali da rendere decisamente più conveniente l'uso del mezzo pubblico. 


A tale scopo la Giunta Regionale, con deliberazione n. 250 del 13/03/2006, aveva stabilito, di inter

venire con una contribuzione pari al 40% sul costo degli abbonamenti annuali dei dipendenti con 

sede di lavoro ad Ancona, mentre il restante 60%, a carico dei dipendenti, poteva essere anticipato 

dalla Regione reperendo il relativo importo su apposito capitolo, e trattenuto in quote mensili, pre

levate sugli stipendi. 


In seguito, con le DDGGRR n. 181/2009 e n. 112/2011, tale agevolazione veniva estesa anche ai di

pendenti con sede di lavoro diversa da Ancona e al personale di altre Amministrazioni in posizio

ne di comando presso la Regione Marche. 


Per queste categorie la Regione è intervenuta con identica contribuzione, dietro presentazione di 

una domanda di rimborso entro il termine prestabilito, da parte del dipendente acquirente in pro
 r 
prio di idoneo titolo di viaggio. 

Dallo gennaio 2011 la Regione Marche stabiliva un tetto massimo di contribuzione pro-capite pari 
ad € 258,00, confermando comunque tale l'iniziativa negli anni a seguire. 

Con la DGR n. 1223 del 2014 tale agevolazione veniva riconosciuta anche ai dipendenti di altre 
Amministrazioni in posizione di utilizzo (per cinque giorni lavorativi) presso la Regione Marche, 
mentre con il decreto 383/TPL del 29 dicembre 2014 sono stati approvati gli schemi di convenzione, 
con validità 2015/16/17 stipulati con: 

- A TMA Soc. Cons. per Azioni per l'acquisto di abbonamenti agevolati TRENOMARCHEBUS 
(TMB) 12 Mesi; 

- ATMA Soc. Cons. per Azioni per l'acquisto di abbonamenti agevolati Urbano, Extraurbano ed 
Integrato (Extraurbano + Urbano di ANCONA); 
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- TRENIT ALIA S.p.A per l'acquisto di abbonamenti ferroviari agevolati. 

Per il 2017, con DGR 1518 del 5/12/2016 tale progetto è stato riproposto con alcune variazioni 

all'importo del contributo regionale. Infatti, a fronte della medesima disponibilità finanziaria, 

le richieste di abbonamento hanno subito un incremento a seguito dell'inserimento 

nell' organico regionale di ulteriori 540 dipendenti trasferiti in data 1/4/2016 dai ranghi provin

ciali. Questo ha comportato l'inevitabile ridimensionamento dell'importo del contributo regio

nale che, per poter soddisfare un maggior numero di richieste a parità di risorse disponibili, si 

è proposto di ridurre a tutti i dipendenti regionali, suddivisi per fasce di categorie, la percen

tuale di contribuzione da parte della Regione. Infatti, per garantire a tutti i dipendenti parità di 

trattamento, la modalità di acquisto anticipato da parte della Regione, e successivo recupero 

mensile della quota a carico del dipendente in busta paga, come già avviene per i dipendenti 

con sede di lavoro ad Ancona, è stata estesa anche ai dipendenti regionali con sede di lavoro 

negli uffici decentrati della Regione. Per questo motivo sono state sottoscritte con le aziende 

del trasporto su gomma operanti sull'intero territorio regionale apposite convenzioni annuali, 

secondo lo Schema approvato con la medesima DGR 1518/2016 (Allegato 2) che definiva anche 

criteri e modalità di attuazione del progetto. 


Stante il favorevole accoglimento dell'iniziativa da parte dei destinatari si ritiene di riproporla 

anche per gli anni 2018 e 2019, approvando, con il presente atto, i criteri e le modalità, nonché 

la bozza di Convenzione biennale, da stipulare fra la Regione Marche e le Aziende di trasporto 

interessate all'iniziativa stessa. 


Per quanto attiene alla spesa derivante dal presente atto, tenuto conto che il numero dei po
tenziali beneficiari potrà ancora incrementare rispetto alla situazione attuale, in virtù delle 0- ( 

perazioni di riorganizzazione in corso (con particolare riferimento ai Centri per l'impiego e alla 
procedura di mobilità interna volontaria che prevede lo spostamento di personale regionale 
dalle sedi decentrate ad Ancona e che coinvolge circa 500 persone), la stessa viene quantificata, 
ad oggi, nell'importo complessivo di euro 215.000,00. 

Con D.G.R. 1424 del 30/11/2017 avente ad oggetto"Art. lO, L.R. 30 dicembre 2016, n. 36 - Art. 

51, D.Lgs. 118/2011- Variazione compensativa al Bilancio Finanziario Gestionale 2017-2019" le 

risorse sono state allocate come di seguito specificato: 


Capitolo Annualità 2018 Annuabtà 2019 
Capitolo 2100210092 "Spese per proget- 110.000,00 105.000,00 
ti di mobilità casa -lavoro dipendenti" 

Considerato che l'iniziativa, nelle precedenti edizioni, è stata estesa anche ad altre categorie di 
dipendenti e che ciò ha comportato alcune criticità di gestione, è stata condivisa con il Servizio 
Risorse Umane Organizzative e Strumentali la proposta di estendere il beneficio previsto dal 
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presente atto ai dipendenti in comando presso la Regione Marche o per i quali è interamente in 

capo all' Amministrazione regionale sia la gestione giuridica che la gestione economica, salvo e

ventuale successiva richiesta di recupero somme alle Amministrazioni di appartenenza. Il mede

simo Servizio Risorse Umane Organizzative e Strumentali, una volta ricevute le domande da par

te della P. F. Trasporto Pubblico Locale, Logistica e Viabilità, provvederà ad effettuare una verifi

ca degli aventi diritto (natura del rapporto di lavoro instaurato con la Regione Marche) in base ai 

criteri approvati con il presente atto per entrambe le modalità previste nell' Allegato 1 alla presen

te delibera. Il Servizio Risorse Umane Organizzative e Strumentali provvederà a recuperare le 

somme corrispondenti alla quota a carico dei dipendenti, mediante trattenute mensili da 

effettuare sugli stipendi dei dipendenti, e a riversarle sul capitolo n. 1901990011/E, correlato al 

capitolo n. 2990170002/U secondo la modalità l, nonché a rimborsare le quote spettanti ai dipen

denti aventi diritto secondo la modalità 2 - Allegato l. 

Del presente provvedimento è stata data informativa alle rappresentanze sindacali in data 

23/11/2017. 

Il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell' art. 26 c.1 D.Lgs. 33/2013. 


Infine la sottoscritta, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell' art.47 del DPR 

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. 


Per quanto sopra esposto si propone pertanto l'adozione del presente atto. 

La Responsabile del Procedimento 

(Emanuela Ciocca) y 
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ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 

Si attesta la copertura finanziaria, intesa come disponibilità, per l'importo di Euro 215.000,00, a cari
co del Bilancio 2017/2019, annualità 2018 e 2019, trattasi di fondi regionali, come di seguito indicato: 

Capitolo Annualità 2018 Annualità 2019 

Capitolo 2100210092 "Spese per progetti di mo 110.000,00 105.000,00 
bilità casa -lavoro dipendenti" 

La responsabile della P.O. 

Controllo contabile della Spesa 5 
(Michela Cipriano) 

't{\~ e,~~ 

y 
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PARERE DEL DIRIGENTE DELLA POSIZIONE DI FUNZIONE 
TRASPORTO PUBBLICO LOCALE, LOGISTICA e VIABILITA' 

La sottoscritta, considerata la motivazione espressa nell' atto, esprime parere favorevole 
sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e 
dichiara ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 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. n. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013 e della D.G.R. n. 
64/2014. 

La Dirig 
Trasporto Pubblico ocal, Logistica e '"abilità 

(L o'z_ onato)
I{ 

PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SER IZIO 
"Tutela, Gestione e Assetto del Territorio" 

Il sottoscritto propone 1'adozione alla Giunta regionale, della presente deliberazione e 
dichiara, ai sensi dell' art.47 del DPR 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. 

La presente deliberazione si compone di n . .A 3 pagme, di cui n. 4 pagine di 
allegati che formano parte integrante della stessa. 
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ALLEGATO 1 

CRITERI E MODALITA' PER LA CONCESSIONE DI ABBONAMENTI AGEVOLATI E 

INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI BENEFICIARI 

Premesso che: 
• 	 I criteri e le modalità per la concessione di abbonamenti agevolati e per l'individuazione 

dei soggetti beneficiari sono stati concordati con il Servizio Risorse Umane, organizzative 
e strumentali, sentite le rappresentanze sindacali; 

• 	 Il Servizio Risorse Umane, organizzative e strumentali provvederà effettuare il controllo 
degli aventi diritto in base ai criteri approvati con il presente atto e a comunicarli alla P.F. 
Trasporto Pubblico Locale, Logistica e Viabilità sia per l'acquisto anticipato degli abbo
namenti da parte della Regione secondo la modalità l, che per la modalità rimborso al 
dipendente secondo la modalità 2 previste nell' Allegato 1; 

i criteri e le modalità di concessione di abbonamenti agevolati, sono i seguenti: 

1. 	 ACQUISTO ANTICIPATO DA PARTE DELLA REGIONE E RECUPERO MENSILE IN 

BUSTA PAGA 

Usufruisce di questa modalità il personale dipendente regionale a tempo indeterminato o 
determinato che utilizza esclusivamente mezzi del TPL regionale, automobilistico e/o ferroviario, 
che ha presentato apposita istanza entro il 14/12/2017. 

La Regione contribuisce per: 
il 30% del relativo costo, con limite massimo di contribuzione pari ad € 190,00 per ogni 
dipendente diverso dalle categorie sottostanti; 
Al 25% del relativo costo, con limite massimo di contribuzione pari ad € 160,00 per il dipendente 
titolare di Posizione Organizzativa di terza fascia; 
Al 20% del relativo costo, con limite massimo di contribuzione pari ad € 130,00 per il dipendente 
titolare di Posizione Organizzativa di seconda fascia; 
Al 15% del relativo costo, con limite massimo di contribuzione pari ad € 100,00 per i dipendenti 
titolari di Alta Professionalità e di Posizione Organizzativa di prima fascia; 
Allo 0% per la categoria dirigenziale e le Autorità indipendenti o similari. 

Per l'abbonamento urbano di Ancona la Regione contribuisce per i seguenti importi fissi prestabiliti: 
€ 60,00 per ogni dipendente diverso dalle categorie sottostanti; 
€ 50,00 per i titolari di Posizione Organizzativa di terza fascia; 
€ 40,00 per i titolari di Posizione Organizzativa di seconda fascia; 
€ 30,00 per i dipendenti titolari di Alta Professionalità e di Posizione Organizzativa di prima 
fascia; 
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€ 0,00 per la categoria dirigenziale e le Autorità indipendenti o similari. 
La richiesta è vincolata per l'intero periodo di validità dell'abbonamento. 

2. 	 ACQUISTO ANTICIPATO DA PARTE DEL DIPENDENTE E RIMBORSO 
SUCCESSIVO 

Usufruisce di questa modalità: 
a) 	 il personale dipendente a tempo indeterminato o determinato che utilizza esclusivamente 

mezzi del TPL regionale, automobilistico e/o ferroviario, che non ha presentato apposita 
istanza entro il termine stabilito (14/12/2017); 

b) 	 il personale dipendente a tempo indeterminato o determinato nel caso in cui l'Azienda 
che effettua servizio di TPL nel bacino del Comune/Comune ove operano gli uffici regionali 
decentrati non abbia sottoscritto la convenzione il cui schema è stato approvato con la pre
sente delibera; 

c) 	 il personale dipendente da altre Amministrazioni pubbliche in servizio presso la Regione 
Marche in comando o per i quali è interamente in capo all' Amministrazione regionale sia la 
gestione giuridica che la gestione economica, salvo eventuale successiva richiesta di recupe
ro somme alle Amministrazioni di appartenenza. 

Il rimborso è ottenibile per soli abbonamenti annuali per il raggiungimento della sede regionale 
di lavoro,da coloro che presenteranno domanda entro i131 marzo 2017. 

La Regione contribuisce per: 
il 30% del relativo costo,con limite massimo di contribuzione pari ad € 190,00 per ogni 
dipendente diverso dalle categorie sottostanti; 
Al 25% del relativo costo, con limite massimo di contribuzione pari ad € 160,00 per il 
dipendente titolare di Posizione Organizzativa di terza fascia; 
Al 20% del relativo costo, con limite massimo di contribuzione pari ad € 130,00 per il 
dipendente titolare di Posizione Organizzativa di seconda fascia; 
Al 15% del relativo costo,con limite massimo di contribuzione pari ad € 100,00 per i di
pendenti titolari di Alta Professionalità e di Posizione Organizzativa di prima fascia . 

La richiesta è vincolata per l'intero periodo di validità dell'abbonamento. 
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ALLEGATO 2 

(SCHEMA DI CONVENZIONE) 

CONVENZIONE TRA LA REGIONE MARCHE E L'AZIENDA DI TPL ___________ 
PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO MOBILITA' AZIENDALE RELATIVO AI SERVIZI URBANI, 

EXTRAURBANI ED EXTRAURBANI + URBANO NEL BACINO DI RIFERIMENTO 

Visto il Decreto del Ministero dell'Ambiente del 27 Marzo 1998 avente per oggetto: "Mobilità 
sostenibile nelle aree urbane"; 

Visto il successo dell'iniziativa, che ha ottenuto un sempre maggiore riscontro negli anni da parte dei 
dipendenti regionali, raggiungendo negli ultimi tre anni il numero di oltre 400 abbonamenti annuali 
venduti; 

Vista la DGR n. /2017 avente ad oggetto: " Approvazione dei criteri per l'attuazione del pro
getto di mobilità per i dipendenti regionali per gli anni 2018 e 2019 e del relativo schema di Conven
zione biennale con i soggetti gestori del TPL - Anni 2018 - 2019"; 

Con la presente scrittura privata, tra i Signori: 

Letizia Casonato, dirigente della P.F. Trasporto Pubblico Locale, Logistica e Viabilità, che interviene 
al presente atto in qualità di legale rappresentante della Regione Marche (C.F. n. 80008630420) in 
seguito, per brevità, indicata come Regione; 

XXXXX XXXXXXXXX, nato a ............. il xxJxxJxxxx, il quale interviene nel presente atto nella sua 
qualità di legale rappresentante della società xxxxxxxxxx.( C.F. e P.I.. n ..................) in seguito, per 
brevità, indicata come xxxxxxxxxx; 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 

Art. 1 - Finalità 

La presente convenzione, con il rilascio di abbonamenti annuali incentivati economicamente dalla Re
gione, intende favorire l'uso del trasporto pubblico ed il positivo impatto sull'ambiente, negli sposta
menti casa-lavoro, da parte dei dipendenti che hanno la propria residenza di servizio presso le sedi 
della Regione Marche e che impiegano vettori del Trasporto pubblico regionale. 

Art. 2 - Costo abbonamento annuale 

L'azienda firmataria si impegna a fornire, in favore dei dipendenti della Regione e con validità gennaio 
- dicembre di ciascuna annualità prevista dalla presente Convenzione, l'abbonamento annuale per 
specifiche tratte casa - lavoro delle linee di TPL su gomma urbane, extraurbane ed extraurbane più 
urbano ad una tariffa di mercato scontata del 5%. Sono fatte salve convenzioni più favorevoli applicate 
dai singoli Comuni per i servizi urbani. 
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Inoltre TRENITALIA S.p.A. si impegna a fornire per ciascuna annualità prevista dalla presente Con
venzione, in favore dei dipendenti della Regione per la tratta casa - lavoro, l'abbonamento integrato 
annuale denominato TRENOIVIARCHEBUS alla tariffa di mercato. 

Qualora nell'arco di validità della presente convenzione l'autorità competente variasse gli importi dei ti
toli di viaggio, la società di trasporto applicherà le nuove tariffe agli abbonamenti rilasciati successiva
mente. 

Art.3 - Modalità di attuazione 

La Regione si impegna a comunicare alle aziende firmatarie l'elenco dei nominativi degli aderenti 
all'iniziativa e tutti i dati necessari eventualmente richiesti, oltre alle singole foto per il rilascio delle tes
sere di riconoscimento personale, prima dell'avvio del periodo di validità degli abbonamenti. 

Le aziende firmatarie si impegnano a consegnare ai competenti uffici regionali gli abbonamenti e le 
tessere rilasciate entro 15 (quindici) giorni lavorativi dal ricevimento dell'elenco di cui sopra . 

Art. 4 - Pagamenti 

La Regione verserà gli importi dovuti alle aziende firmatarie per gli abbonamenti rilasciati, in unica 
soluzione , entro 60 giorni dalla presentazione della fattura esclusivamente in forma elettronica che 
potrà essere emessa a seguito di assunzione di impegno di spesa, da riportare nello stesso 
documento fiscale . 

Art. 5 - Durata 

La presente convenzione avrà validità biennale (2018 - 2019) . 

Art. 6 - Spese di stipulazione 

Il presente atto, ai sensi dell'Art. 5 del D.P.R. 26/04/1986 n. 131 , è sottoposto a registrazione fiscale 
solo in caso d'uso. 

Art. 7 - Domicilio, controversie 

Agli effetti amministrativi e giudiziari, la Regione dichiara il proprio domicilio presso la Sede Regionale 
di Ancona. Eventuali controversie derivanti dalla presente convenzione saranno deferite alla cognizio
ne del Tribunale di Ancona . 

Ancona, ............. .. 


Letto, confermato e sottoscritto 



