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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE delibera 

1575ADUNANZA N. __1_6_9__ LEGISLATURA N. __X____ 

DE/SC/STT Oggett o: Riapertura dei termini per la presentazione delle 
O NC istanze di cui a lla D.G.R. 1460 del 4/12/2017

Allegato l punto l, relative alla ri chiesta di 
Prot. Segr. abbonamen ti annuali per il trasporto pubbli co da parte 

1690 dei dipendenti regionali 

Venerdì 22 dicembre 2017, ad Ancona, in via Tiziano n. 44 (Palazzo 
Leopardi), presso l a sala n. 37 sita al piano terreno, si è riunita la 
Giunta regionale, convocata d'urgenza. 

Sono presenti: 

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

Constatato il numero legale per la validità dell' adunanza, assume la 

Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Luca Ceris c ioli. Assiste 

alla seduta, in assenza del Segretario della Giunta regionale, il 

Vicesegretario, Fabio Tavazzan i. 


Riferisce in qualità di relatore l'Assessore Angelo Sc iapi chetti . 

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'TNCARICATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

Il._ _______ _ 

L ' TNCARlCATO 
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

OGGETTO: Riapertura dei termini per la presentazione delle istanze di cui alla D.G.R. 1460 del 
4/12/2017 - Allegato 1 - punto l, relative alla richiesta di abbonamenti annuali per 
il trasporto pubblico da parte dei dipendenti regionali 

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 l'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 riaprire i termini per la presentazione della istanza di acquisto anticipato da parte della Re


gione Marche di abbonamenti annuali per i dipendenti regionali ( Modalità 1 dell' Allegato 1 alla 
 yD.G.R. 1460/2017) dal 22/12/2017 - ore 12:00 fino al 27/12/2017 - ore 12:00 in modo da permettere 
ai dipendenti ritardatari di aderire al Progetto di mobilità per i dipendenti regionali secondo la 
suddetta modalità; 

• 	 Di stabilire che la spesa complessiva di euro 215.000,00 a carico della Regione Marche, derivante 

dall' esecuzione del resente atto, fa carico: Valori in euro 


I~-----------------~------~----~--------------------~~--------------------

Ca itolo 	 Annualità 2018 Annualità 2019 
-------------+------------------~ 

Capitolo 2100210092 "Spese per progetti di 110.000,00 105.000,00 

mobilità casa - lavoro di endenti" 


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

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA 	 IL PRESIDENTE UNTA 

(' (Deb~ldi) ( 


Il VleeSegretario della Gimna rP'fJjoMle 

(Fabi Tav J. 

http:dell'art.26
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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 Giunta Regionale n. 1647 del 30/12/2016 ad oggetto "D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 - artt. 

39 comma 10 - Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al Bilancio 2017-2019 - ripar
tizione delle unità di voto in categorie e macroaggregati" 3; 

• 	 Deliberazione Giunta 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 trasporto pubblico locale "; 

• 	 DGR 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"; 

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

• 	 DGR n. 181 del 09/02/2009 ad oggetto: "Revoca della DGR 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"; 

• 	 DGR n. 112 del 01/02/2011 ad oggetto: "Integrazione della deliberazione n. 181/2009 concernente 
"Revoca della DGR 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"; 

• 	 DGR 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. Incentivazione 
dell 'utilizzo del mezzo pubblico. Approvazione schema di rinnovo della convenzione per l'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 n.155/TPL_09 del 16/11/2009 - Approvazione nuovo 
schema di convenzione. "; 

• 	 DGR n. 1669 del 09/12/2013 ad oggetto: "Approvazione dei Criteri per l'attuazione del progettor 
mobilità per i dipendenti regionali per l'anno 2014·· Incentivazione all'uso del mezzo pubblico"; !,\ 

I 
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• 	 Delibera n. 1518 del 05/12/2016 ad oggetto: "Approvazione dei criteri per 1'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. lO, L.R. 30 dicembre 2016, n. 36 - Art. 51, 
D.Lgs. 118/2011 - Variazione compensativa al Bilancio Finanziario Gestionale 2017-2019"; 

• 	 Delibera n. 1460 del 4/12/2017 avente ad 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 - 2019/1. 

Con D.G.R. 1460 del 4/12/2017 sono stati approvati i criteri per l'attuazione del progetto di mobilità 
per i dipendenti regionali per gli anni 2018 e 2019 e il relativo schema di Convenzione biennale con i 
soggetti gestori del TPL - Anni 2018 - 2019. 
L'Avviso per i dipendenti regionali è stato pubblicato sulla INTRANET dal 5/12 al 14/12. Tale ter
mine è stato definito perentoriamente dalla D.G.R. n . 1460/2017 per consentire di concludere entro 
la fine dell' anno i successivi adempimenti che, da Convenzione con le Ditte di TPL approvata con la 
medesima delibera, stabiliva per le stesse un tempo di 15 giorni per il rilascio degli abbonamenti 
annuali. 
Alcuni dipendenti, per ragioni varie, anche di impegno lavorativo, non sono riusciti a presentare 
l'istanza nel termine perentorio fissato e sebbene fosse già prevista dalla suddetta delibera la secon
da modalità a rimborso, per non anticipare tutta la spesa, hanno chiesto la riapertura dei termini. Su 
direttiva dell' Assessore si propone pertanto, nonostante le difficoltà organizzative che questo com
porta per la struttura e per i soggetti terzi convenzionati, di riaprire i termini per la presentazione 
delle istanze di acquisto anticipato da parte della Regione e recupero mensile in busta paga degli 
abbonamenti annuali agevolati per l'uso dei mezzi del TPL regionale, automobilistico e/o ferrovia
rio, fermo restando che il Servizio Risorse Umane Organizzative e Strumentali, una volta ricevute le 
domande da parte della P. F. Trasporto Pubblico Locale, Logistica e Viabilità, provvederà ad effet
tuare una verifica degli aventi diritto (natura del rapporto di lavoro instaurato con la Regione Mar
che) in base al criteri approvati con D.G.R. 1460/2017 per entrambe le modalità previste 
nell' Allegato 1 alla stessa. 

La copertura finanziaria è assicurata come segue: 

Capitolo Annualità 2018 Annualità 2019 

Capitolo 2100210092 "Spese per proget- 110.000,00 105.000,00 
ti di mobilità casa - lavoro dipendenti" /'" 

l 
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Inoltre il punto 2 dell'Allegato 1 alla medesima D.G.R. 1460/2017, "ACQUISTO ANTICIPATO DA 
PARTE DEL DIPENDENTE E RIMBORSO SUCCESSIVO", pur non ripetendo la precisazione rela
tiva ai limiti di spesa del contributo regionale suddiviso per fasce, per parità di trattamento per tutti 
i dipendenti regionali, va intesa come applicabile anche per la modalità 2 dell' Allegato 1 alla D.G.R. 
1460/2017. Simile precisazione confermativa vale per gli importi fissati per l'urbano di Ancona che 
sono validi, per analogia, anche per l'abbonamento urbano delle altre città sedi di uffici regionali. 

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 

r 
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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- ~ 

r 
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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 Diri 
Trasporto Pubbli iabilità 

( 

PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
"Tutela, Gestione e Assetto del Territorio" 

Il sottoscritto propone l'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. ì{ 

Il Dirigente del Servizio . 
Tutela, Gestione e A tto d 

/'

erritorio 
( Go . 

La presente deliberazione si compone di n. -:::(..- pagine, di cui n. P pagine di 
allegati che formano parte integrante della stessa. 

Il Segretario della Giunta 
~ (I)ebo-rafrGTraldi) 

"Vice SegretarIo della Giunta regiona 1p 
(FabV Tavazzani) 

.::;;?


