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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE delibera 

1488ADUNANZA N. __1_6_7__ LEGISLATURA N. __X____ 

DE/SC/STT Oggetto: Legge 7 agosto 2012 n. 134. Progetto di mobilità 
O NC elettrica Regionale "Rete di ricarica per i Capoluoghi 

e i principali Comuni costieri marchigiani". 
Prot. Segr. Approvazione schema di Convenzione tra la Regione 

1591 Marche e i Comuni di Ancona, As coli Piceno, Civitanova 
Marche, Macerata, Pesaro, Porto San Giorgio, San 
Benedetto del Tronto e Senigallia per l'attuazione del 
progetto 

Lunedi Il dicembre 2017, nella sede della Regione Marche, ad Ancona, 
in via Gentile da Fabriano, si è riunita la Giunta regionale, 
regolarmente convocata. 

Sono presenti: 

- LUCA CERISCIOLI Presidente 
- ANNA CASINI Vicepresidente 
- MANUELA BORA Assessore 
- LORETTA BRAVI Assessore 
- FABRIZIO CESETTI Assessore 
- MORENO PIERONI Assessore 
- ANGELO SCIAPICHETTI Assessore 

Constatato il numero legale per la validità dell' adunanza, assume la 
Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Luca Ceriscio1i. Assiste 
alla seduta il Segretario della Giunta regionale, Deborah Gira1di. 

Riferisce in qualità di re1atore 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 organizzati va: ________ 

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

al Presidente del Consiglio regionale L'INCARICATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

I1~_______________ 

L'rNCARICATO 
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OGGETTO: Legge 7 agosto 2012 n. 134. Progetto di mobilità elettrica Regionale "Rete di ricarica per i 
Capoluoghi e i principali Comuni costieri marchigiani". Approvazione schema di Convenzione tra la 
Regione Marche e i Comuni di Ancona, Ascoli Piceno, Civitanova Marche, Macerata, Pesaro, Porto San 
Giorgio, San Benedetto del Tronto e Senigallia per l'attuazione del progetto. 

LA GIUNTA REGIONALE 

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

VISTO il parere favorevole di cui all'articolo 16bis 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"; 

VISTA l'attestazione della copertura finanziaria prevista nel rispetto del Decreto Legislativo del 23 giugno 
2011, n . 118, recante disposizioni in materia di armonizzata dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio 
regionale; 

VISTO l'art. 28 dello statuto della Regione; 

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

DELIBERA 

a) 	 di approvare lo schema di Convenzione tra la Regione Marche ed i Comuni di: Ancona, Ascoli Piceno, 
Civitanova Marche, Macerata, Pesaro, Porto San Giorgio, San Benedetto del Tronto e Senigallia, di cui 
all' Allegato 1 parte integrante della presente deliberazione, finalizzato alla collaborazione sul piano 
istituzionale, amministrativo e tecnico-operativo per l'attuazione nel territorio della Regione Marche del 
Progetto "Rete di ricarica per i Capoluoghi e i principali Comuni costieri marchigiani", favorendo altresÌ 
lo sviluppo della Mobilità elettrica nel territorio della Regione Marche; 

b) 	di stabilire che il progetto "Rete di ricarica per i Capoluoghi e i principali comuni costieri marchigiani", 
finanziato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) per complessivi € 240.380,00, a valere 
sul Fondo di cui al comma 8, dell' articolo 17 - septies, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito 
nella legge 7 agosto 2012, n. 134, prevede, tra le altre voci di spesa, il finanziamento per l'acquisto delle 

infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici da erogare ai Comuni, di cui al punto precedente, per l~l.to 
complessivo € 194.500,00; 

c) 	 di stabilire, pertanto, che l'onere derivante dalla presente deliberazione risulta pari ad € 194.~ sto 
a carico delle disponibilità esistenti nel capitolo di spesa n. 2100520055 del Bilancio 2017/2019 aJj h'ualità 

l 
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2017, correlato al capitolo di entrata n. 1402010164; 

d) di autorizzare il Dirigente della P.F. Trasporto Pubblico Locale, Logistica e Viabilità alla sottoscrizione 
del suddetto atto, apportando allo stesso le eventuali modifiche non sostanziali che si dovessero rendere 
necessarie all' atto della firma; 

e) il presente atto è soggetto pubblicazione ai sensi dell'art. 26, comma 1 

IL SEGRETARIO EfIUNTA IL PRESI A GIUNTA 
(Deborah . aldi l 

~.....--.~ 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

Nonnativa di riferimento: 


- Legge 7 agosto 1990 n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di 

accesso ai documenti amministrativi". 


- Legge 7 agosto 2012 n. 134 (conversione in Legge con modificazioni del Decreto legge 22.06.2012, n.83, 

recante misure urgenti per la crescita del Paese art. 17 septies - Piano Nazionale Infrastrutturale per la 

ricarica dei veicoli ad energia elettrica). 


- D.G.R. n.1263 del 09/09/2013 - Approvazione bozza di protocollo tra Regione Marche e comW1i interessati 

al progetto; 


- DPCM del 26/09/2014 (GU serie Generale n° 280 del 2/12/2014) Approvazione Piano infrastrutturale per i 

veicoli alimentati ad energia elettrica ai sensi dell'articolo 17-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 

83; 


- Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti prot. 469 del 7 novembre 2014 ad oggetto 

"Assegnazione delle risorse alle regioni e province autonome a valere sul Fondo di cui al comma 8, 

dell'articolo 17 - septies, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante «Misure urgenti per la crescita 

del Paese», convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 134.", registrato alla Corte dei Conti il 03/12/2014 su 

Registro 1 Foglio 4347 - assegnazione risorse alle regioni. 


- DGR n. 1151 del 21/12/2015 "Legge 134/2013 art. 17 septies - Approvazione Schema di Convenzione tra 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) e Regione Marche, per attuazione progetto "Reti di 

Ricarica dedicate ai Veicoli Elettrici"". 


- D. Lgs n .118/2011 Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di 

bilancio delle Regioni, degli EE.LL. e dei loro organismi; 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 W1ità di voto in 

ca tegorie e macroaggrega ti"; 


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

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

capitoli." ; 


- DGR n. 230 del 13/03/2017 " Art. 51, comma 2, letto a) del D.Lgs. 118/2011 - Art. lO L.R. 36/2016 - Iscrizione 

nel Bilancio di Previsione 2017-2019 di entrate derivanti da assegnazione di fondi vincolati a scopi 

specifici e relativi impieghi. Variazione al Bilancio Finanziario gestionale "(istituzione capitoli 

entrata/spesa); 
 (

- D.G.R. n. 323 del 03/04/2017 " DGR n. 31 del 25/01/2017 "L.R. n. 20/2001. Istituzione delle Posizioni 

dirigenziali e di funzione nell'ambito della Segreteria generale e dei Servizi". Assegnazione dei capitoli del 

Bilancio Finanziario Gestionale del Bilancio 2017-2019 (DGR 87/2017 e s.m.i. ) ai dirigenti titolari dei centri 

di responsabilità (posizione di fW1zione) - 1 °provvedimento"; 


- D.G.R. n. 1536 del 07/12/2016 recante "Articoli 4 e 9 1.r. 20/2001. Istituzione dei Servizi della Giunta 

Regionale" ; 


- D.G.R. n. 31 del 25/01/2017 recante" L.R. n. 20/2001. Istituzione delle Posizioni dirigenziali e di funzione 

nell' ambito della Segreteria generale e dei Servizi."; 


- D.G.R. n. 152 del 24/02/2017 "Articolo 28 L.R. n. 20/2001. Conferimento incarichi dirigenziali"; 


- DDPF n.190 del 31/05/2017 "D.M. del 7/11/2014 - Assegnazione delle risorse alle regioni e province( 

autonome a valere sul fondo di cui al comma 8, dell'art. 17 -septies, del decreto-legge 22 giugno 2012, n! I) 


/ 
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83, recante « Misure urgenti per la crescita del Paese», convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 134. 
Accertamento di complessivi € 240.380,00 capitolo 1201010288 e capitolo 1402010164 - Bilancio 2017/19 
annualità 2017" . 

Motivazioni 

L'art. 15 "Accordi tra Pubbliche Amministrazioni" della Legge 7 agosto 1990 n. 241, prevede che "le 

amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in 

collaborazione di attività di interesse comune". 


Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - in attuazione della Legge 134/2012 (conversione in Legge 

con modificazioni del Decreto legge 22.06.2012, n.83, recante misure urgenti per la crescita del Paese art. 17 

septies - Piano Nazionale Infrastrutturale per la ricarica dei veicoli ad energia elettrica) - nel 2013 ha 

emanato un bando volto a finanziare progetti finalizzati allo sviluppo della mobilità sostenibile, attraverso 

misure destinate a favorire la realizzazione di reti infrastrutturali per la ricarica dei veicoli alimentati ad 

energia elettrica e la sperimentazione e la diffusione di flotte pubbliche e private di veicoli a basse emissioni 

complessive con particolare riguardo al contesto urbano, nonché l' acquisto di veicoli a trazione elettrica o 

ibrida. 


La Regione Marche ha partecipato a tale bando con il progetto "Reti di ricarica dedicate ai veicoli elettrici", 

il quale prevede che alla realizzazione di tali interventi concorrano i capoluoghi di Provincia: Ancona, 

Ascoli Piceno, Fermo, Macerata, Pesaro ed i Comuni costieri più importanti, quali: Civitanova Marche, 

Porto San Giorgio, San Benedetto del Tronto e Senigallia. 


La Regione e tutti i Comuni coinvolti hanno stipulato un Protocollo d' intesa, approvato con D.G.R. n.1263 

del 09/09/2013, relativo l' attuazione del progetto stesso e finalizzato alla promozione della mobilità elettrica 

nei rispettivi territori. 


Il progetto presentato al Ministero è stato anunesso a finanziamento per un importo complessivo di € 

240.380,00, importo completamente a carico del fondo ministeriale. Il MIT e la Regione Marche hanno 

stipulato la Convenzione che regola i rapporti tra le parti, di cui alla DGR n. 1151 del 21/12/2015; la stessa 

Convenzione, una volta firmata, è stata approvata con Decreto direttoriale n. 6229 del 28/06/2016, così come 

da nota n. 6769 del 13/07/2016, trasmessa dallo stesso MIT. 

La Convenzione prevede, tra l'altro, anche la redazione, da parte della Regione, del Piano regionale della 

mobilità elettrica; piano di settore che gli uffici regionali, in accordo con l'Assessorato, hanno definito e 

rispetto al quale è stato dato avvio all'iter di approvazione attraverso la procedura per la verifica di 

assoggettabilità a VAS, fase propedeutica alla trasmissione del Piano al Consiglio Regionale. 


È quindi necessario avviare tutte le fasi del progetto, la cui conclusione è prevista, a seguito di concessione 

di proroga da parte del Ministero, entro il mese di maggio 2018, ed in particolare alle attività finalizzate 

all' acquisto ed alla installazione delle colonnine di ricarica per i veicoli elettrici nei Comuni firmatari del 

Protocollo d'intesa. Infatti il progetto prevede, tra le altre voci di spesa, il finanziamento ai Comuni per 

l' acquisto delle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici, per un costo complessivo € 194.500,00. Nel 

corso del 2017, si sono svolti diversi incontri con i Comuni coinvolti; i quali, in prima fase, sono stati invitati 
 r 
a dare conferma di adesione al progetto ed a fornire le necessarie informazioni rispetto la collocazione delle 

colonnine di ricarica previste nel proprio territorio comunale ed alla disponibilità economica dell' ente circa 

i costi di allaccio delle stesse (unica spesa a carico dei Comuni). 


A riscontro di quanto sopra, i Comuni di Ancona, Ascoli Piceno, Civitanova Marche, Macerata, Pesaro, 

Porto San Giorgio, San Benedetto del Tronto e Senigallia, con proprie note acquisite al protocollo regionale, 

hanno confermato l'adesione al progetto "Reti di ricarica dedicate ai veicoli elettrici" ed avviato le attività 

propedeutiche alla installazione delle infrastrutture di ricarica. 


Solo il Comune di Fermo, con propria nota acquisita al prot. n . 594283 del 21/06/2017, ha comunicato la 

rinuncia all' adesione al progetto "Reti di ricarica dedicate ai veicoli elettrici". 


L'ufficio regionale ha predisposto, sulla base di quanto previsto dal progetto approvato con D9Y. 

1151/2015, lo schema della "Convenzione per la realizzazione del Progetto di mobilità elettrica "RV
 

~ 
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ricarica per i Capoluoghi e i principali comuni costieri marchigiani"", di cui all' allegato 1 al presente atto . 

Lo schema di Convenzione è stato condiviso con i Comuni interessati e trasmesso agli stessi, al fine 

dell' approvazione da parte di ciascun ente. 

Detta Convenzione definisce i termini della collaborazione sul piano istituzionale, amministrativo e tecnico

operativo tra la regione Marche ed i Comuni interessati all'attuazione del Progetto in parola. 


Recentemente, tutti i Comuni interessati hanno approvato, con propri atti deliberatori, lo "Schema di 

convenzione per la realizzazione del progetto di mobilità elettrica "Rete di ricarica per i Capoluoghi e i 

principali comuni costieri marchigiani" e lo sviluppo della mobilità elettrica Regionale". 


Per tutto quanto sopra, con la presente deliberazione, si approva lo schema di Convenzione, di cui 

all'allegato 1, da sottoscrivere con i Comuni di Ancona, Ascoli Piceno, Civitanova Marche, Macerata, 

Pesaro, Porto San Giorgio, San Benedetto del Tronto e Senigallia, finalizzata alla collaborazione sul piano 

istituzionale, amministrativo e tecnico-operativo per l'attuazione nel territorio della Regione Marche del 

Progetto "Rete di ricarica per i Capoluoghi e i principali comuni costieri marchigiani", favorendo altresÌ lo 

sviluppo della Mobilità elettrica nel territorio della Regione Marche, e si autorizza la dirigente della P.F. 

Trasporto Pubblico Locale, Logistica e Viabilità alla sottoscrizione della stessa ed alle eventuali modifiche, 

non sostanziali, che si dovessero rendere necessarie all' atto della firma. 


La Convenzione definisce, tra l'altro, le modalità, i termini e gli obblighi tra le parti per la procedura 
relativa l'acquisizione delle infrastrutture di ricarica, individuando quale capofila il Comune di Ancona. 

L'onere derivante dalla presente deliberazione risulta pari ad € 194.500,00, posto a carico delle disponibilità 
esistenti nel capitolo di spesa n. 2100520055 del Bilancio 2017/2019 esercizio 2017, correlato al capitolo di 
entrata n. 1402010164 accertamento n . 1274/2017, risorse in entrata accertate con DDPF n.190 del 
31/05/2017. 

In sede di perfezionamento dell' obbligazione giuridica conseguente alla presente deliberazione, si 

provvederà a richiedere l'attivazione del Fondo Pluriennale Vincolato, al fine di provvedere alla corretta 

imputazione della spesa in termini di esigibilità, nel rispetto del principio della competenza finanziaria di 

cui all'art. 3 e all'allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011. 


Con DGR 152 del 24/02/2017 la Regione Marche ha conferito l' incarico di direzione della Posizione di 

Funzione "Trasporto Pubblico Locale, Logistica e Viabilità" nell'ambito del Servizio Tutela, Gestione e 

Assetto del Territorio, alla dott.ssa Letizia Casonato. 


Pertanto, tutto ciò considerato si propone alla Giunta regionale l' approvazione della presente deliberazione. 

Il sottoscritto, 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 

~~01c-~ 
ATTESTAZIONE FINANZIARIA J y 

Si attesta la copertura finanziaria per l'importo di € 194.500,00 intesa come disponibilità a carico 
del capitolo di spesa n. 2100520055, del Bilancio 2017/2019, annualità 2017 . 

.A 4 ) ( 2.Dri-
La Responsabile della P.O. 

Controllo Contabile ella Spesa 1 

( e o) 
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PROPOSTA E PARERE DELLA DIRIGENTE DELLA 
" P.E Trasporto Pubblico Locale, Logistica e Viabilità" 

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 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 éle la L. 241/1990 e degli 
artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014. 

PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
"TUTELA, GESTIONE E ASSETTO DEL TERRITORIO" 

Il sottoscritto propone 1'adozione della presente deliberazione alla Giunta Regionale in 
relazione 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 nJS [lagine, di cui n.8 pagine di allegati che formano parte 
integrante della stessa. 

~~IUNTA 
cfjaldiJ 
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Allegato 1 

CONVENZIONE 

per la real izzazione del 

Progetto di mobilità elettrica "Rete di ricarica per i Capoluoghi e i principali comuni costieri marchigiani" 


e lo sviluppo della mobilità elettrica Regionale 


TRA 

La Regione Marche, con sede in Ancona, Via Gentile da Fabriano n.1 - 60125 Ancona, rappresentata da ............. , , 

domiciliato per le proprie funzioni presso ................. , ad Ancona; 


E 

Il Comune di Ancona, con sede in Ancona, Piazza XXIV Maggio n. 1, rappresentato da ............. " domiciliato per le proprie 

funzioni presso ................. , ad Ancona; 


Il Comune di Ascoli Piceno, con sede in Ascoli Piceno, Piazza Arringo n. 7, rappresentato da ............ . , , domiciliato per le 

proprie funzioni presso ................. , ad Ascoli Piceno; 


Il Comune di Civitanova Marche, con sede in Civitanova Marche (MC), Piazza XX Settembre n. 23, rappresentato da 
.... .. ....... " domiciliato per le proprie funzioni presso ................. , a Civitanova Marche; 

Il Comune di Macerata, con sede in Macerata, Piazza Libertà n. 3, rappresentato da .... .. ....... , , domiciliato per le proprie 

funzioni presso ................. , a Macerata; 


Il Comune di Pesaro, con sede in Pesaro, Piazza del Popolo n. 1, rappresentato da ...... .. ..... , , domiciliato per le proprie 

funzioni presso .... ...... .. ....., a Pesaro; 


Il Comune di Porto San Giorgio, con sede in Porto San Giorgio, Via Vittorio Veneto n. 5, rappresentato da ............. , 

domiciliato per le proprie funzioni presso ...... .... ...... . , a Porto San Giorgio; 


Il Comune di San Benedetto del Tronto, con sede in San Benedetto del Tronto, Viale A. De Gasperi n. 124, 
rappresentato da ........ .. ..., domiciliato per le proprie funzioni presso ............ .. ..., a San Benedetto del Tronto; 

Il Co.mune di Senigallia, con sede i.n Senigallia, Piazza Roma n. 8, rappresentato da .. .. .. ....... , domiciliato per le propri ) 

funZIOnI presso ................. , a SenIgallIa; 


(di seguito anche definiti congiuntamente come "Parti") \1-/ 
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VISTO che 
• 	 la mobilità urbana rappresenta per l'Unione Europea un fattore di crescita e occupazione, oltre che un presupposto 

indispensabile per una politica di sviluppo sostenibile; la Commissione Europea ha adottato il Libro verde "Verso una 
nuova cultura della mobilità urbana" allo scopo di promuovere il dibattito sui grandi temi e criticità della mobilità 
urbana e di ricercare, in collaborazione con tutte le parti interessate, soluzioni efficaci e percorribili per lo sviluppo di 
sistemi di mobilità sostenibile; 

• 	 su tutto il territorio europeo, il trasporto continua a contribuire all'inquinamento atmosferico, all 'aumento delle 
emissioni di gas serra e a numerosi impatti ambientali, come è evidenziato negli ultimi rapporti annuali TERM 
(Transport and Environment Reporting Mechanism) pubblicati dall'Agenzia Europea per l'Ambiente EEA; 

• 	 la legge 7 agosto 2012, n. 134, di conversione del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti per la 
crescita del Paese (GU n.187 del 11-8-2012 - Supplemento Ordinario n. 171) ha introdotto, al Capo IV bis, le 
disposizioni per favorire )0 sviluppo della mobilità mediante veicoli a basse emissioni complessive attraverso misure 
volte a favorire la realizzazione di reti infrastrutturali per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica e la 
sperimentazione e la diffusione di f10tte pubbliche e private di veicoli a basse emissioni complessive, con particolare 
riguardo al contesto urbano, nonché l'acquisto di veicoli a trazione elettrica o ibrida; 

• 	 l'articolo 17 septies del citato decreto legge n.83/2012 evidenzia come, al fine di garantire in tutto il territorio 
nazionale livelli minimi uniformi di accessibilità al servizio di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica, debba 
essere approvato, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Piano nazionale infrastrutturale che 
ha ad oggetto la realizzazione di reti infrastrutturali per la ricarica dei veicoli stessi, nonché interventi di recupero del 
patrimonio edilizio finalizzati allo sviluppo delle reti medesime; 

• 	 in particolare il comma 1 del citato articolo 17 septies, stabilisce che detto Piano deve essere approvato con decreto 
de) Presidente del consiglio dei ministri, previa deliberazione del CIPE, d'intesa con la Conferenza unificata di cui 
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281 e successive modificazioni; 

• 	 con DPCM del 26 settembre 2014 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n° 280 del 02-12-2014) è stato approvato il Piano 
Nazionale lnfrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica; 

• 	 il 22 ottobre 2014 è stata emanata la Direttiva Europea 2014/94/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio sulla 
realizzazione di un 'infrastruttura per i combustibili alternativi ; 

• 	 il 18 aprile 2016 (G.U. Serie Generale n. 151 del 30.06.2016) con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è 
stato approvato l'aggiornamento Piano Nazionale Infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia 
elettrica; 

• 	 il 16 dicembre 2016 è stato approvato il Decreto Legislativo n. 257 che recepisce la Direttiva 94/2014 del 22 ottobre 
2014 sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi . 

CONSIDERATO che 
• 	 il Piano Nazionale infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica, redatto ai sensi 

dell'articolo 17-Septies della succitata legge ed approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri il 26 \ 
settembre 2014 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 280 del 2-12-2014, costituisce uno dei principali documenti di 
programmazione nazionale per lo sviluppo della mobilità elettrica; 

• 	 la Regione Marche con deliberazione n. 1151 del 21/12/2015, ha approvato lo schema di convenzione che regola i 
rapporti tra la Regione Marche ed il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) relativamente all 'attuazione 
del progetto "Rete di (l'carica per i Capoluoghi e i principali comuni costieri marchigiani" finanziato interamente dal 
MJT; 

• 	 in attuazione alla Legge 7 agosto 2012, n. 134 (conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 giugno 
2012, n. 83, recante Misure urgenti per la crescita del Paese) Art. 17 septies - Piano nazionale infrastrutturale perj)la 

ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica, comma lO, alla Regione Marche è stato riconosciuto u 

finanziamento di 240.380,00 Euro per il progetto; 
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• 	 la Regione Marche con Deliberazione Amministrativa n. 42 del 20 dicembre 2016 ha approvato il Piano Energetico 
Ambientale Regionale "PEAR2020" nell'ambito del quale definisce le modalità con cui intende far fronte 
all'adeguamento della percentuale di energia rinnovabile sui consumi finali lordi; 

• 	 il 30 dicembre 2016 è stata approvata la Legge Regionale n. 35, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio 
2017/2019 della Regione Marche (legge di stabilità 2017)" (B.V. 30 dicembre 2016, n. 142 Suppl. n. 9) in cui, nell'art. 
6 (Agevolazioni fiscali per i veicoli elettrici e con alimentazione ibrida), è stabilito che "a decorrere dalI o gennaio 
2017, i proprietari di nuovi autoveicoli con alimentazione ibrida benzina-elettrica o gasolio-elettrica, inclusiva di 
alimentazione termica, o benzina-idrogeno, immatricolati per la prima volta nel corso dell'anno 2017, sono esentati 
dal pagamento della tassa automobilistica regionale per il primo periodo fisso e per le cinque annualità successive" 
(comma 1); 

• 	 nel settembre 2013 è sottoscritto un Protocollo d'Intesa tra le Regione Marche ed i Comuni di : Ancona, Ascoli Piceno, 
Civitanova Marche, Fermo, Macerata, Pesaro, Porto San Giorgio, San Benedetto del Tronto e Senigallia, in cui i soggetti 
sottoscriventi si impegnano a collaborare per l'attuazione di un programma di iniziative progettuali a supporto della 
mobilità elettrica ed in particolare sui seguenti temi (ci t. "Oggetto, comma 3"): 

sviluppo e sperimentazione di un'infrastruttura innovativa per la ricarica di auto e veicoli merci elettrici 
[ ...]; 

assistenza nell'introduzione di auto elettriche secondo le disponibilità, le condizioni e termini 
commerciali delle case automobilistiche; 

sperimentazione di nuove modalità di ottimizzazione dell 'uso della ricarica e di eventuali servizi 
aggiuntivi per flotte merci; 

sperimentazione su territorio extra-comunale (area extraurbana) e studi di approfondimento su 
tematiche sinergiche tra mobilità elettrica e mobilità tradizionale con il coinvolgimento delle strutture 
preposte comunali e/o regionali; 

sperimentazioni di mobilità elettrica specificatamente riferita al target turistico; 

I soggetti sottoscriventi inoltre (cit. "Attuazione, comma 7") "coopereranno al fine di individuare e proporre misure di 
ordine regolatorio, normativo e amministrativo tese a incentivare e semplificare l'utilizzo della mobilità elettrica, 
anche, se necessario, presso i competenti organi nazionali; in particolare, le Parti potranno adottare iniziative 
congiunte presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Ministero dell'Ambiente, della Tutela del 
Territorio e del Mare, il Ministero dello Sviluppo Economico e l'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas", 

• 	 la Regione Marche con deliberazione n . .... del ...., ha approvato la bozza di Convenzione per la realizzazione del 
Progetto di mobilità elettrica "Rete di ricarica per i Capoluoghi e i principali comuni costieri marchigiani" e lo sviluppo 
della mobilità elettrica Regionale; 

• 	 tutti i Comuni interessati hanno approvato, con propri atti deliberatori, lo "Schema di convenzione per la 
realizzazione del progetto di mobilità elettrica "Rete di ricarica per i Capoluoghi e i principali comuni costieri 
marchigiani" e lo sviluppo della mobilità elettrica Regionale", come di seguito specificato: 

Comune di Ancona - D.G.C. n. 491 del 19/09/2017; 


Comune di Ascoli Piceno - D.G. C. n. 214 del 03/11/2017; 


Comune di Civitanova Marche - D.C.C. n. 80 del 29/09/2017; 


Comune di Macerata - D.G. C. n. 310 del 27/09/2017; 


Comune di Pesaro - D.G.C. n. 118 del 12/09/2017; 


Comune di Porto San Giorgio - D.G.C. n. 204 del 05/10/2017; 


Comune di San Benedetto del Tronto - D.G. n 170 de.l 26/09/2017; 


Comune di Senigallia - D.G.C. n. 241 del 31/10/2017. 


• 	 L'ufficio di competenza, come previsto dalla Convenzione con il MIT, di cui alla DGR 1151/2015, ha redatto il 
"Piano per.lo sviluppo e la diffusione della Mobilità Elettrica nella Regione MARCHE (eMobility ReMa)" ed ha dato 
avvio all'iter di approvazione dello stesso, attraverso la procedura per la verifica di assoggettabilit~,faseà a V 
propedeutica alla trasmissione del Piano al Consiglio Regionale; 

~ 
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tutto ciò visto e considerato, le Parti convengono quanto segue 

Art. 1 
Visti e Considerato 

1. 	 Il contenuto dei visti e dei considerato costituiscono parte integrante del presente atto di Convenzione. 

Art. 2 
Oggetto 

1. 	 Le parti si impegnano a collaborare sul piano istituzionale, amministrativo e tecnico-operativo per l'attuazione nel 

territorio della Regione Marche e dei Comuni di Ancona, Ascoli Piceno, Civitanova Marche, Macerata, Pesaro, Porto 

San Giorgio, San Benedetto del Tronto e Senigallia del Progetto "Rete di ricorica per i Capoluoghi e i principali comuni 

costieri marchigiani". 


2. 	 Jl Progetto prevede la fornitura, l'installazione e la manutenzione di Infrastrutture per la Ricarica dei veicoli elettrici 

presso i Comuni di Ancona, Ascoli Piceno, Civitanova Marche, Macerata, Pesaro, Porto San Giorgio, San Benedetto del 

Tronto e Senigallia. 


3. 	 Le parti si impegnano, altresì, a collaborare sul piano istituzionale, amministrativo e tecnico-operativo per lo sviluppo 

della Mobilità elettrica nel territorio della Regione Marche. 


Art. 3 
Attuazione 

1. 	 Così come da delibera n. 1151 del 21/12/2015, mediante l'utilizzo delle risorse provenienti dal finanziamento 

riconosciuto in attuazione alla Legge 7 agosto 2012, n. 134 (conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 

22 giugno 2012, n. 83, recante Misure urgenti per la crescita del Paese) Art. 17 septies, la Regione Marche si impegna 

a provvedere al finanziamento e relativa erogazione dei contributi necessari all'acquisto delle infrastrutture di 

Ricarica dei veicoli elettrici (nel seguito, IdR). A seguito della rinuncia da parte di uno dei Comuni firmatari del 

Protocollo d'intesa e in virtù degli approfondimenti economici, la nuova configurazione del progetto risulta essere 

composta da un numero complessivo di 22, così distribuite: 


• 	 4 IdR per il Comune di Ancona 

• 	 4 IdR per il Comune di Pesaro 

• 3 IdR per il Comune di Senigallia 

• 	 3 IdR per il Comune di Ascoli Piceno 

• 3 IdR per il Comune di San Benedetto del Tronto 

• 	 2 IdR per il Comune di Macerata 

,r• 2 IdR per il Comune di Civitanova Marche 

• 	 1 IdR per il Comune di Porto San Giorgio 

2. 	 I Comuni sottoscriventi la presente convenzione, sono formalmente proprietari delle Infrastrutture di ricarica sul 

proprio territorio. 


3. 	 I Comuni sottoscriventi si impegnano a finanziarne i costi legati alle attività di allaccio delle IdR alla rete elettrica 

urbana, fatto salvo quanto previsto all'articolo 4 comma 3 della presente Convenzione, nonché a gestirne la relativa 

utenza sia durante le fasi di allaccio che di messa in opera delle stesse. 


4. 	 J Comuni sottoscriventi si impegnano a svolgere le attività legate alla manutenzione ordinaria e straordinaria / \ 

delle IdR, non coperta dal contratto di fornitura delle stesse. ~V 
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5. 	 I Comuni SI Impegnano a comunicare alla Regione Marche le informazioni relative alla localizzazione 
(georeferenziata) delle IdR che verranno installate sul proprio territorio anche a seguito dell'attuazione del progetto 
"Rete di ricarica per i Capoluoghi e i principali comuni costieri marchigiani", nonché le informazioni relative alle 
caratteristiche tecniche e di esercizio delle stesse. In particolare, per ciascuna IdR, anche in linea con il Piano 
Nazionale Infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica (PNire), dovranno essere fornite le 
seguenti informazioni: 

a. 	 localizzazione (indirizzo), 

b. 	 tecnologia utilizzata (tipologia di presa/e), 

c. potenza erogata (slow, quick, fast) , 

d. tecnologia utilizzata per l'accesso alla ricarica (card proprietaria, carta di credito, altro), 

e. 	 disponibilità accesso (24h/24, altro), 

f. 	 identificativo infrastruttura, 

g. 	 foto della location e/o dell'infrastruttura, 

h. 	 costi del servizio, 

i. 	 stato del punto di ricarica (occupato, libero, prenotato, fuori servizio, in manutenzione, ecc.), 

j. proprietario dell 'infrastruttura (nome, indirizzo email, web, riferimento telefonico eventuale call center) . 

Tali informazioni dovranno anche trasmesse in formato elettronico e secondo le modalità indicata da Regione, 
qualora la Regione stessa intenderà dotarsi di un Piattaforma Informativa per raccogliere le succitate informazioni 
per tutte le infrastrutture di ricarica elettrica installate nel territorio marchigiano. 

6. 	 Per l'attuazione della presente Convenzione la Regione Marche e i Comuni coinvolgeranno gli uffici competenti e,ove 

necessario, le Agenzie della Mobilità e le aziende di servizio pubblico da essi partecipate e attive nel campo della 

mobilità e del trasporto pubblico. 


7. 	 Per l'attuazione della presente Convenzione i Comuni assicureranno la necessaria collaborazione relativa anche al 

rilascio delle necessarie autorizzazioni per l'installazione e la fruizione delle infrastrutture da realizzare. 


8. 	 Come previsto dalla delibera n. 1151 del 21/12/2015, la Regione Marche provvederà ad azioni di informazione al 

pubblico su collocazione, caratteristiche delle infrastrutture, costi ed eventuali servizi accessori connessi . Nulla osta 

che i Comuni possano contribuire o attivare azioni di comunicazione sul tema in modo indipendentemente a patto di 

comunicato alla Regione. 


9. 	 La Regione si riserva la facoltà di effettuare d'ufficio verifiche, anche in loco, sull'adempimento degli obblighi 

derivanti dalla presente convenzione. 


10.1 Comuni di Pesaro, Senigallia, Ascoli Piceno, San Benedetto del Tronto, Macerata, Civitanova Marche e Porto 

San Giorgio con la presente, delegano il Comune di Ancona al ruolo di Capofila e a svolgerne le relative funzioni. 


11. Il Comune di Ancona è chiamato quindi a svolgere funzione di Capofila nella gestione de.lla modalità attuative, ed 

avrà altresì funzioni di coordinamento rispetto agli altri Comuni sottoscriventi, al fine del corretto raggiungi mento 

degli obiettivi condivisi. Nello specifico il Comune di Ancona fungerà da stazione appaltante per la realizzazione del 

progetto "Rete di ricarica per i Capoluoghi e i principali comuni costieri marchigiani". Con la presente Convenzione il 

Comune di Ancona acquisisce la delega da parte degli altri Comuni, quale Capofila di stazioni appaltanti per la sola 

procedura di gara finalizzata all'individuazione del fornitore delle infrastrutture IdR. Il Comune di Ancona, quale 

capofila, provvederà ad effettuare la comunicazione e l'accreditamento nel sistema di anagrafica SIMOG, acquisendo 

un CIG padre. Tutti gli altri Comuni provvederanno all'acquisizione dei propri CIG, collegati al CIG richiesto dal 

Capofila. Inoltre ogni Comune provvederà a nominare il proprio Responsabile Unico del Procedimento, e ne 

comunicherà il nominativo alla Regione, entro 10 giorni dalla stipula della presente. 


12. La Regione fornirà il supporto necessario, anche a ttraverso eventuali risorse/società esterne individuate nell'ambito 
di tale progetto. La procedura di cui sopra, potrà altresì permettere ad altri comuni della Regione di accedere alì)le 
condizioni di fornitura e servizi ottenute dalla procedura di gara. 

U 
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12. La Regione fornirà il supporto necessario, anche attraverso eventuali risorse/società esterne individuate nell'ambito 

di tale progetto. La procedura di cui sopra, potrà altresì permettere ad altri comuni della Regione di accedere alle 

condizioni di fornitura e servizi ottenute dalla procedura di gara. 


13. Sono ammessi a partecipare al progetto "Rete di ricorica per i Capoluoghi e i principali comuni costieri marchigiani" 

anche altri EE.LL. qualora questi dispongano di fondi propri per l'inserimento nel Progetto già finanziato così come da 

considerazioni iniziali . 


Art. 4 
Copertura finanziaria 

1. 	 I costi relativi al progetto "Rete di ricarica per i Capoluoghi e i principali comuni costieri marchigiani" sono a carico 

della Regione nell'ambito del finanziamento concesso nel Piano nazionale infrastrutturale per la ricarica dei veicoli 

alimentati ad energia elettrica, comma 10, alla Regione Marche è s tato riconosciuto un finanziamento complessivo di 

240.380,00 Euro per il progetto. 


2. 	 La Regione corrisponderà a ciascun comune la quota pari al valore economico unitario relativo alla fornitura e 

all 'installazione del numero di infrastrutture di ricarica pari a quelle previste dal progetto "Rete di ricarica per i 

Capoluoghi e i principali comuni costieri marchigiani". 


3. 	 La Regione, in fase di concessione del contributo, assegnerà inizialmente ad ogni Comune la cifra pari al valore 

unitario relativo alla quota stabilita a base di gara, moltiplicato per il numero delle infrastrutture di ricarica previste 

dal progetto. Il valore economico effettivamente erogato sarà determinato a seguito della procedura di gara, tenendo 

conto dell'eventuale ribasso proposto dal fornitore. 


4. 	 Gli eventuali ribassi di gara potranno essere utilizzati dalla Regione per finanziare ulteriori infrastrutture di ricarica 

e/o cofinanziare quota parte del cos to dell'allaccio ai pubblici servizi fino ad un massimo di € 2.373,52 (compreso 

IVA) per infrastruttura di ricarica calcolati sulla base dei costi individuati dalla Delibera ARG/elt 654/2015/eel, 

Regolazione tariffaria dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia, per il periodo di regolazione 

2016-2023, ed in particolare Allegato C - TIC - Tabella 1 e 2. 


5. 	 Al Comune di Ancona potrà essere riconosciuta una quota aggiuntiva a copertura delle spese per la gestione 

amministrativa della procedura di gara, svolta in qua lità di capofila del progetto. 


Art. 5 
Erogazione del finanziamento 

1. 	 La Regione corrisponderà il contributo di cui all'articolo 4 secondo le seguenti modalità: 

a. 	 40% alla comunicazione da parte dei Comuni dell'avvenuta sottoscrizione del contratto di fornitura, 

b. 	 Saldo all'avvenuta comunicazione del collaudo e/o certificato di regolare esecuzione. 

Art. 6 
Programma di sviluppo e linee guida regionali I 

1. 	 Il Programma per lo sviluppo della Mobilità Elettrica a livello regionale rappresentano la base sulla quale tutte le 

Amminis trazioni Comunali dovranno recepire nell'ambito dei propri piani di settore. 


2. 	 La Regione Marche e i Comuni si impegnano al reperimento delle ri sorse finanziarie necessarie all'attuazione delle 

Misure per la diffusione della mobilità elettrica sul territorio regionale presenti nel Programma di sviluppo regionale. 


3. 	 I Comuni si impegnano ad un'attiva collaborazione con la Regione per la corretta attuazione delle Misure stesse nei 

modi e nei tempi definiti e contenuti nel Programma di sviluppo regionale. 


Art. 7 
Obblighi dei Comuni 

v 
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1. 	 l Comuni si impegnano all'aggiornamento dei documenti di pianificazione vigenti, in primis dei Piani Urbanistici e dei 

Piani di Settore, direttori ed attuativi, così come previsto al comma 1 dell'articolo 15 del D.lgs. 257/2016 in relazione 

a "Misure per agevolare la realizzazione di punti di ricarica". 


2. 	 I Comuni si impegnano a dare attuazione e informazione sui contenuti del comma 1, articolo 17 del D.lgs. 257/2016 in 

relazione a "Misure per promuovere la realizzazione di punti di ricarica accessibili al pubblico". 


3. 	 I Comuni si impegnano ad attuare i contenuti del comma 9, articolo 18 del D.lgs. 257/2016 in relazione a "Misure per 

la diffusione dell'utilizzo del CNC, del CNL e dell'elettricità nel trasporto stradale" nell'ambito del rinnovo del parco 

rotabile della pubblica amministrazione. 


4. 	 AI fine di massimizzare l'utilizzo delle Infrastrutture di ricarica e incentivare lo sviluppo e l'utilizzo dei mezzi ad 

alimentazione elettrica, i Comuni di impegnano a garantire per un periodo minimo di almeno 2 anni: 


- la sosta gratuita nelle strisce blu, se presenti, esclusi i parcheggi delimitati da sistemi di ingresso/uscita e 
pagamento automatici, per i veicoli a trazione elettrica, 

- la sosta libera negli spazi regolamentati da disco orario per i veicoli a trazione elettrica. 

5. 	 Oltre a quanto previsto al comma 6, articolo 3, i Comuni si impegnano a favorire azioni di comunicazione e 

sensibilizzazione rispetto allo sviluppo della mobilità elettrica sui propri territori, anche attraverso l'organizzazione 

di eventi tematici, sessioni formative in ambito scolastico, ecc.. 


6. 	 l Comuni si obbligano ad adeguare le eventuali infrastrutture di ricarica presenti sul proprio territorio agli standard 

tecnologici (in particolar modo delle prese e dei sistemi di sicurezza) previsti dalle normative comunitarie e nazionali in 

merito. 


7. 	 Come indicato al punto Il del PNire, i Comuni si impegnano a declinare le azioni di sviluppo della mobilità elettrica 

all'interno di una pianificazione integrata del trasporto urbano e, nello specifico, ogni Piano di settore di prossima 

implementazione o in corso di redazione/aggiornamento dovrà essere integrato da una sezione dedicata alla mobilità 

elettrica. Tale Sezione dovrà essere altresì coerente con i contenuti del Programma di sviluppo della Mobilità elettrica 

di all'art. 6. 


8. 	 Così come riportato al comma 2 dell'articolo 7 della Convenzione sottoscritta dalla Regione Marche con il Ministero 

delle Infrastrutture e dei Trasporti per la gestione del progetto "Rete di ricarica per i Capoluoghi e i principali comuni 

costieri marchigiani" i Comuni dovranno consentire l'accesso alla documentazione ed assicurare tutta l'assistenza 

necessaria per l'espletamento delle eventuali attività di verifica del Ministero. 


Art. 8 
Comunicazione informazioni 

1. 	 AI fine di una tempestiva comunicazione della Regione al Ministero delle informazioni utili per l'erogazione dei 

finanziamenti, i Comuni sono obbligati a trasmettere alla Regione, entro lO gg dalla data di raggiungi mento 

dell'obiettivo, la documentazione rispettivamente comprovante: 


a. 	 consegna lavori / avvio della fornitura, 

b. 	 raggiungimento del 100% delle installazioni, 

c. 	 collaudo, certificato di regolare esecuzione e/o corretto svolgimento delle prestazioni, 

d. l'attivazione delle infras trutture di ricarica previste per il proprio territorio. 

Art. 9 
Revoche 

1. 	 Qualora i Comuni non risultino adempienti alle clausole contenute agli articoli 3, 7 e 81a Regione Marche si riserva la 

facoltà di revocare i contributi concordati. 


Art. 10 
Rapporti con i terzi 

u 
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1. 	 I Comuni agiscono in nome e per conto proprio e sono, pertanto, responsabili di qualsiasi danno che terzi dovessero 

subire in dipendenza dell'esecuzione dei lavori, della fornitura , e delle attività connesse ed in nessun modo potranno 

pretendere di rivalersi nei confronti della Regione. 


Art. 11 
Ulteriori disposizioni 

1. 	 Gli ulteriori EE.LL. che abbiamo un progetto di mobilità elettrica, potranno sottoscrivere un Addendum al presente 

accordo, recependo tutte le disposizioni ivi contenute. 


2. 	 Per ciascun addendum verranno valutati eventuali coinvolgimenti istituzionali, amministrativi e tecnico-operativi. 

3. 	 La copertura finanziaria di quanto eccede in relazione al finanziamento di cui al comma 1, articolo 3 sarà a completo 

carico degli EE.LL. così come richiamato al comma 1 dell 'articolo 8 (Oneri Diversi) della Convenzione sottoscri tta tra 

MIT e Regione Marche. 


Art. 12 
Durata ed eventuali estensioni 

1. 	 Il presente schema di convenzione ha validità dalla data della sua sottoscrizione e fino al termine del progetto. 

Resta inteso che le Parti potranno congiuntamente prevederne l'es tensione della durata, tramite accordo scritto da 

s tipularsi prima della scadenza. 


2. 	 Ciascuna Parte realizzerà le attività definite di propria competenza senza alcun onere economico per le altre Parti. 

Ancona, ... novembre 2017 

Per la Regione Marche 

Per il Comune di Ancona 

Per il Comune di Pesaro 

Per il Comune di Senigallia 

Per il Comune di Ascoli Piceno 

Per il Comune di San Benedetto del Tronto 

Per il Comune di Macerata 

}Per il Comune di Civitanova Marche 

Per il Comune di Porto San Giorgio 

o 



