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Lunedi 21 maggio 2018 , 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 
- LORETTA BRAVI 	 Assess ore 
- FABRIZIO CESETTI 	 Assessore 
- MORENO PIERONI 	 Assessore 
- ANGELO SCIAPICHETTI 	 Assessore 

E' assente: 

- MANUELA BORA 	 Assessore 

Constatato il numero legale per la validi tà dell' adunanza, assume la 
Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Luca Ceriscioli. Assiste 
alla seduta il Segretario della Giunta regionale, Deborah Giraldi. 

Riferisce in qualità di relatore l'Assessore Angelo Sciapichetti. 
La deliberazione in oggetto è approva t a all'unanimità dei presenti. 

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA 

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

del Consiglio regionale il __________ 
alla struttura organizzativa: ________ 

prot. n. _______ 
all a P.O. di spesa: ___________ 

al Presidente del Consiglio regionale 	 L' INCARICATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

I 1 __________ 

L' INCARlCATO 
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

OGGETTO: Legge 23 dicembre 2014, nO 190, art. 1, c. 703. - Delibera CIPE 10.08.2016 n. 25 - Delibera 
CIPE 1.12.2016, nO 54. Approvazione dello Schema di Convenzione tra Ministero delle Infrastrutture 
e dei Trasporti e la Regione Marche regolante il finanziamento per assicurare la realizzazione del 
Piano Nazionale per il rinnovo del materiale rotabile su gomma (Asse tematico F), nell'ambito del 
Piano Operativo del Fondo Sviluppo e Coesione Infrastrutture 2014-2020. 

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 della Dirigente della P.F. Trasporto Pubblico Locale, Logistica e Viabilità di 
cui all' articolo 16bis della Legge Regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sotto il profilo della legittimità e della 
regolarità tecnica e l'attestazione della stessa che dalla deliberazione non deriva né può derivare alcun 

impegno di spesa a carico della Regione; 

VISTA la proposta del Dirigente del Servizio Tutela, Gestione e Assetto del Territorio; 

VISTO l'articolo 28 della Statuto della Regione. 

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

DELIBERA 

1) 	di approvare lo schema di Convenzione tra Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e la Regione 

Marche regolante il finanziamento per assicurare la realizzazione del Piano N azionale per il rinnovo 

del materiale rotabile su gomma, di cui all' allegato A, parte integrale e sostanziale del presente atto; 

2) 	di demandare alla Dirigente della P.F. Trasporto Pubblico Locale, Logistica e Viabilità la 

sottoscrizione della Convenzione di cui al punto 1 del deliberato e la facoltà di apportare alla stessa 

le eventuali modifiche non sostanziali che si rendessero necessarie ai fini della stipula. 

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

O~AGIUNTA 
(Debo irfldi) 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

Nonnativa di riferimento: 

- D.L. 31 maggio 2010 n. 78, "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività 

economica "; 

- D.Lgs. 31 maggio 2011 n. 88, "Disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione 

di squilibri economici e sociali, a norma del['articolo 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42 "; 

- L. 27 dicembre 2013 n. 147 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge 

di stabilita' 2014)"; 

- L. 23 dicembre 2014 n. 190 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge 

di stabilita' 2015)"; 

- DPCM 25 febbraio 2016 "Istituzione Cabina di regia, Fondo sviluppo e coesione 2014-2020"; 

- Delibera C.I.P.E. 10 agosto 2016 n. 25 "Fondo sviluppo e coesione 2014-2020 - aree tematiche nazionali e obiettivi 

strategici - ripartizione ai sensi dell'articolo l, comma 703, lettere b) e c) della legge n. 190/2014"; 

- Delibera C.I.P.E. 1 dicembre 2016 n. 54 "Fondo sviluppo e coesione 2014-2020. Piano operativo infrastrutture 

(art. l, comma 703, lettera c) della legge n. 190/2014)"; 

- Delibera dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti n. 49/2015 "Misure per la redazione dei bandi e delle 

convenzioni relativi alle gare per l'assegnazione in esclusiva dei servizi di trasporto pubblico locale passeggeri e 

definizione dei criteri per la nomina delle commissioni aggiudicatrici"; 

- 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 pubblico 

regionale e locale nelle Marche"; 

- D.GR. n. 1377 del 19/06/2001 "L.R. 45/1998 - art. 12 - vincoli di destinazione d'uso dei beni fruenti di 

contributi pubblici", così come modificata dalla DGR approvata in data 04/12/2017 ed avente ad oggetto "L.R. 

45/1998, art. 12, comma 2 letto a) - Interventi per il rinnovo degli autobus adibiti al servizio di Trasporto Pubblico 

Locale. Modifica della DGR n. 1377 del 19106/2001 "; 

- D.GR. n. 1480 del 11/12/2017 "L.R. 45/1998, art. 12, comma 2 letto a) - Interventi per il rinnovo degli autobus 

adibiti al servizio di Trasporto Pubblico Locale. Revoca della DGR n. 193 del 07/03/2017"; 

- D.GR. n. 1536 del 07/12/2016 "Articoli 4 e 9 L.R. 20/2001 . Istituzione dei Servizi della Giunta regionale" 

- D.GR. n. 152 del 2410212017 "Art. 28 della legge regionale 20/2001. Conferimento incarichi dirigenziali" 

Motivazione 

L' art. 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011 n. 88 ha disposto che il Fondo per le aree sottoutilizzate 
(FAS) di cui all' art. 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge di stabilità 2003) sia denominato 
Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) e sia finalizzato a finanziare gli interventi aggilU1tivi a 
finanziamento nazionale rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese; 
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La gestione del predetto Fondo è attribuita ai sensi del D.L. n. 78/2010, al Presidente del Consiglio dei 

Ministri che a tale scopo si avvale del Dipartimento per le Politiche di Coesione presso la Presidenza 

del Consiglio dei Ministri; 


La L. 27/12/2013 n. 190 (legge di stabilità 2014) individua le risorse del FSC per il periodo di 

programmazione 2014 - 2020; 


La legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) all'art. l, comma 703, detta ulteriori 

disposizioni per l'utilizzo delle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione assegnate per il periodo di 

programmazione 2014-2020 prevedendo che: 


l'Autorità politica per la coesione individui le Aree tematiche nazionali e i relativi Obiettivi 
strategici; 

il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CrPE) con propria delibera 
ripartisca tra le predette aree tematiche nazionali la dotazione del Fondo medesimo; 

siano definiti dalla Cabina di Regia, composta da rappresentanti delle amministrazioni 
interessate e delle regioni e province autonome di Trento e Bolzano, i Piani Operativi da 
sottoporre al CIPE per la relativa approvazione. 

Il CIPE, con delibera n. 25 del lO agosto 2016, ha approvato l'individuazione delle aree tematiche e 

dei relativi obiettivi strategici su cui impiegare la dotazione finanziaria del Fondo Sviluppo e 

coesione, proposta dall'Autorità politica per la coesione, tra le quali è prevista l'area tematica 

" Infrastrutture". 

Con la stessa Delibera n. 25/2016 il CrPE ripartisce tra le aree tematiche le risorse FSC disponibili, 

individua i principi di funzionamento e di utilizzo delle risorse stesse e stabilisce che per ogni Area 

dovrà essere predisposto un Piano Operativo da sottoporre all'approvazione del CIPE. 


La dotazione finanziaria dell' Area tematica Infrastmtture, come previsto dalla sopracitata delibera 

CrPE 25/2016, è pari a 11.500 milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo. 


Il CrPE con delibera dello dicembre 2016 n. 54 ha approvato il Piano Operativo Infrastmtture FSC 

2014-2020 adottato, ai sensi della legge n. 190/2014, dalla Cabina di Regia istituita con DPCM del 25 

febbraio 2016, su proposta del Ministero delle Infrastmtture e dei Trasporti. 


Detto Piano Operativo ha come obiettivo strategico quello di migliorare la rete stradale e ferroviaria 

favorendo l'accessibilità ai territori e all'Europa superando le strozzature nella rete con particolare 

riferimento alla mobilità da e verso i nodi nonché alla mobilità nelle aree urbane, e provvedere alla 

messa in sicurezza del patrimonio infrastmtturale per una mobilità sicura e sostenibile nonché alla 

sicurezza delle dighe, attraverso l'individuazione di sei Assi tematici di intervento (A: Interventi 

stradali; B: Interventi nel settore ferroviario; C: interventi per il trasporto urbano e metropolitano; D: 

messa in sicurezza del patrimonio infrastmtturale esistente; E: altri interventi; F: rinnovo materiale 
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trasporto pubblico locale-piano sicurezza ferroviaria) e la relativa selezione di specifiche linee di 
azione. 

Nell' ambito dell' Asse di Intervento F, con la Linea di Azione "Rinnovo del materiale rotabile" si vuole 
intervenire nel settore della mobilità sostenibile, a sostegno della transizione verso un'economia a 
basse emissioni di carbonio, anche attraverso il ricambio del materiale rotabile, favorendo il 
potenziamento e il rinnovamento del parco mezzi urbano, extraurbano e regionale destinato al TPL, 
e innalzando di conseguenza anche gli standard qualitativi del servizio offerto. Ciò al fine di 
promuovere il trasferimento di parte dell'utenza dal mezzo privato al trasporto collettivo. 

Con la Delibera n. 54/2016, il CIP E individua principi e criteri di selezione delle azioni-progetti, e in 
particolare stabilisce che il finanziamento delle operazioni è subordinato al rispetto delle seguenti 
condizioni: 

assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti entro il 31 dicembre 2019, pena la 
revoca delle risorse; 

coerenza con i piani di mobilità urbana o metropolitana o di strumenti di pianificazione 
equivalenti già adottati e coerenza con i Piani per la qualità dell' aria istituiti ai sensi della 
Direttiva 2008/50/CE; 

utilizzo del materiale rotabile solo per il traffico in regime di obblighi di servizio pubblico; 

acquisto di materiale rotabile conforme alle norme UE e nazionali applicabili per quanto 
riguarda le emissioni; 

cofinanziamento da parte dei beneficiari (almeno il 40%); 

Al tempo stesso si ribadisce che i veicoli acquistati dovranno essere di proprietà di una 
amministrazione pubblica ovvero di un soggetto terzo, titolare di contratto di servizio, laddove 
ricorra un vincolo di reversibilità all' amministrazione pubblica istituzionalmente competente per il 
servizio, ovvero ai nuovi soggetti aggiudicatari del servizio, previo riscatto dell' eventuale quota 
residua di ammortamento del soggetto terzo stesso, o, nei casi di cui al punto 1 della misura 5 
dell' allegato A alla deliberazione n.49 del 2015 dell' Autorità di regolazione dei trasporti ("Il valore di 
subentro dei beni indispensabili di proprietà del gestore da cedere all' eventuale nuovo aggiudicatario 
è individuato, ai fini della pubblicazione degli atti di gara, in base al valore di mercato secondo i criteri 
di cui alla presente misura"), del valore di subentro di cui al punto 4 della medesima misura. 

La quota assegnata alla Regione Marche è di f 2.072.000,00 per il triennio 2018-2020. 

Beneficiarie dei fondi FSC assegnati alla Regione Marche per il rinnovo del materiale rotabile su 
gomma saranno le Aziende di trasporto di persone, titolari di un contratto di servizio di Trasporto 
Pubblico Locale automobilistico urbano/extraurbano compreso tra quelli previsti nel Programma 
Triennale dei Servizi regionale, nonché beneficiarie di corrispettivi per il servizio stesso, in forma 
singola o associata, di cui alla DGR 973/2013. 
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Il finanziamento pubblico, a valere sui fondi FSC è fissato dalla richiamata Delibera CIPE n. 54/2016 
nella misura del 60%. Analogamente a quanto deciso da questo Ente per le altre fonti di finanziamento 
già attivate (fondi POR FESR 2014-2020, fondi nazionali ex D.I. MIT - MEF n. 345/2016) il 
cofinanziamento (40%) è interamente a carico delle Aziende beneficiarie del contributo stesso. 

Al fine di assicurare il sollecito utilizzo delle risorse disponibili per garantire il miglioramento dei 
livelli di sicurezza esistenti è necessario sottoscrivere una Convenzione tra il MIT e la Regione Marche, 
il cui schema, trasmesso con nota U.0008343 del 29.11.2017 dal MIT (nostro prot. 1199684 del 
30/11/2017), viene approvato con il presente atto. 

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. 

jj 

.~ 

I 
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PARERE DELLA DIRIGENTE DELLA 

"P.F. 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 temica 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 della L. 241/1990 e 
degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014. Si attesta inoltre che dalla presente 

deliberazione non deriva né può derivare alcun impe~spesa a carico della regione. 

D·· \la I lf e te 
(Le ìf'/•.~,\" 

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

Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l' adozione della presente deliberazione, m 
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 n . 20 pagine, di cui n . .. J~ pagine di allegati 
che formano parte integrante della stessa . 

Il Segretar· é:lel~Giunta 
(De ràh rraldi) 

,1'"\ 

I 
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ALLEGATO A 

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE 

GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE 

DIREZIONE GENERALE PER I SISTEMI DI TRASPORTO AD IMPIANTI FISSI E IL 

TRASPORTO PUBBLICO LOCALE 

CONVENZIONE 

TRA 

IL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 

E 

LA REGIONE MARCHE 

REGOLANTE IL FINANZIAMENTO PER ASSICURARE la realizzazione del Piano 
Nazionale per il rinnovo di autobus (Asse Tematico F), nell'ambito del Piano 
Operativo del Fondo Sviluppo e Coesione Infrastrutture 2014-2020, a valere sulle 
risorse di quest'ultimo, ai sensi della legge 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, comma 
703, e della Delibera CIPE dellO agosto 2016 n. 25, nonché della Delibera CIPE 01 
dicembre 2016, n.54 . 

PREMESSO CHE 

L'art. 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011 n. 88 ha disposto che il Fondo per 
le aree sottoutilizzate (FAS) di cui all'art. 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 
289 (legge di stabilità 2003) sia denominato Fondo per lo sviluppo e la coesione 
(FSC) e sia finalizzato a finanziare gli interventi aggiuntivi a finanziamento 
nazionale rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Pae 
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La gestione del predetto Fondo è attribuita ai sensi del D.L. n. 78/2010, al 
Presidente del Consiglio dei Ministri che a tale scopo si avvale del Dipartimento 
per le Politiche di Coesione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, 
La legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) all ' art. l, comma 703 , 
detta disposizioni per l'utilizzo delle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione 
assegnate per il periodo di programmazione 2014-2020 prevedendo che: 
1) l'Autorità politica per la coesione individui le aree tematiche nazionali e i 
relativi obiettivi strategici; 
2) il CIPE con propria delibera ripartisca tra le predette aree tematiche nazionali 
la dotazione del Fondo medesimo; 
3) siano definiti dalla Cabina di Regia, composta da rappresentanti delle 
amministrazioni interessate e delle regioni e province autonome di Trento e 
Bolzano, i piani operativi da sottoporre al CIPE per la relativa approvazione; 
L'Autorità politica per la coesione che esercita, ai sensi del DPCM 25 febbraio 
2016, funzioni di coordinamento, indirizzo promozione di iniziative, anche 
normative, vigilanza e verifica relativamente alla materia delle politiche per la 
coesione territoriale, ha individuato e proposto al CIPE sei aree tematiche di 
interesse del FSC, fra cui è prevista l'area tematica Infrastrutture; 
Con Delibera dellO agosto 2016, n. 25 , il CIPE ha ripartito la dotazione del Fondo, 
pari a 38.716,10 milioni di euro, tra le sei aree tematiche, secondo una chiave di 
riparto tra le due macro aree territoriali Mezzogiorno-Centronord 
rispettivamente pari all'80% e al 20%; 
Come si evince dall'allegato alla predetta delibera CIPE 25/2016, 11 .500 milioni 
di euro sono stati destinati al piano operativo relativo all'Area 1 Infrastrutture, 
di cui 300 milioni di euro per la linea di azione Sicurezza Ferroviaria; 
Il CIPE con delibera dell o dicembre 2016 n. 54 ha approvato il Piano Operativo 
Infrastrutture FSC 2014-2020 adottato, ai sensi della legge n. 190 / 2014, dalla 
Cabina di Regia istituita con DPCM del 25 febbraio 2016, su proposta del 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; 
Detto Piano Operativo ha come obiettivo strategico quello di migliorare la rete 
stradale e ferroviaria favorendo l'accessibilità ai territori e all'Europa superando 
le strozzature nella rete con particolare riferimento alla mobilità da e verso i 
nodi nonché alla mobilità nelle aree urbane e provvedere alla messa in sicurezza 
del patrimonio infrastrutturale per una mobilità sicura e sostenibile nonché alla 
sicurezza delle dighe; 
La dotazione finanziaria del piano, come previsto dalla sopracitata delibera CIPE 
25 / 2016, è pari a 11.500 milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo; 
Il medesimo Piano Operativo è ripartito in sei Assi di Intervento CA: Interventi 
stradali; B: Interventi nel settore ferroviario; C: interventi per il trasporto 
urbano e metropolitano; D: messa in sicurezza del patrimonio infrastrutturale 
esistente; E: altri interventi; F: rinnovo materi a le trasporto pubblico locale
piano sicurezza ferroviaria); 
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Nell'ambito dell'Asse di Intervento F, alla Linea di Azione "Rinnovo del materiale 
rotabile" sono state destinate risorse per l'acquisto di autobus per l'importo di 
200 milioni di euro; 
Con tale Linea di Azione si è inteso potenziare il servizio di trasporto pubblico 

Il Piano Operativo Infrastrutture in argomento in via preliminare ha assegnato 
alla Regione Marche, per la finalità di cui al punto precedente, l'importo di euro 
2.072.000,00; 
Ai fini dell'accesso alle risorse della Linea d'azione in argomento, la Regione ha 
presentato con nota n ...... del .... il piano d'investimento di cui agli allegati; 
La Regione Marche ha effettuato il riparto del fondo di cui trattasi tra i bacini di 
traffico provinciali con Decreto dirigenziale n. 504/2017 della P.F. TRASPORTO 
PUBBLICO LOCALE, LOGISTICA E VIABILITÀ sulla base dei criteri stabiliti dalla 
DGR 193/2017 come modificata dalla DGR 1480/2017; 
Nel rispetto del Piano operativo della Delibera CIPE, la proprietà del materiale 
rotabile acquistato resterà in capo alla Regione oppure alla società acquirente 
con vincolo di reversibilità alla stessa, o sarà oggetto di cessione alla società 
subentrante, e dovrà essere esclusivamente utilizzato per i servizi di Trasporto 
pubblico locale di competenza della Regione; 
Al fine di assicurare l'utilizzo delle risorse disponibili per il potenziamento del 
servizio di trasporto pubblico locale si ritiene necessario sottoscrivere una 
Convenzione tra il Ministero, la Regione che disciplini i tempi, le modalità e gli 
obblighi relativi all'acquisto delle forniture in parola; 
La Regione Marche con delibera di Giunta n ...... del .... .. ha approvato lo schema 
della presente Convenzione. 

TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

ARTICOLO 1 

(Premesse) 

Le premesse e gli Allegati l_A e 2 A costituiscono parte integrante della presente 
Convenzione. 

ARTICOLO 2 


(Oggetto) 


Il presente atto regola i rapporti tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (di 

s e guito indicato come Ministero) e la Regione Marche - CF 80008630420 (di seguito 
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indicata come Regione) per l'erogazione delle risorse del finanziamento statale 
destinato all'acquisto di autobus distinti per tipologie in relazione al servizio e nelle 
quantità riportate nel Piano di investimento, oggetto degli Allegati l_A e 2_A, 
presentato dalla Regione nell'ambito del Piano Nazionale per il rinnovo del 
materiale rotabile ferroviario - Piano Operativo del Fondo Sviluppo e Coesione 2014 
- 2020 _ Asse di intervento F _ Infrastruttura _ Rinnovo, di seguito indicato con FSC. 

La 	 Regione si impegna, entro 6 mesi dalla stipula della presente convenzione, ad 
integrare il prospetto dell'Allegato l_A riquadro 2 con i dati inerenti i Soggetti 
Attuatori, Identificativo e Cup, attualmente non individuati. 

Il prospetto di integrazione di cui al comma precedente è trasmesso al Ministero dalla 
Regione entro il mese successivo alla scadenza del termine di cui allo stesso comma 
per gli adempimenti amministrativi conseguenti. 

ARTICOLO 3 

(Soggetto attuatore) 

La 	Regione attua il Piano di investimenti di cui all'Articolo 2 per il tramite dei "soggetti 
attuatori " indicati nel medesimo Piano. 

I soggetti attuatori di cui al comma precedente possono essere individuati nei soggetti 
esercenti i servizi di trasporto pubblico locale e regionale, a cui gli autobus ammessi 
a contributo sono destinati, o, in alternativa, nei soggetti a cui la Regione ha affidato 
la gestione dei parchi rotabili interessati dal contributo. 

ARTICOLO 4 

(Durata della convenzione) 

La 	 convenzione dura fino alla definizione dei rapporti finanziari tra il Ministero e la 
Regione relativamente alle forniture riportate nel Piano di investimento in allegato . 

rapporti finanziari di cui sopra s'intendono comunque conclusi qualora per 
l'esecuzione delle forniture non sia assunta dal Soggetto attuatore, l'obbligazione 
giuridicamente vincolante nei termini di cui all'Articolo 7. 

Il termine previsto per l'attuazione del piano di investimento è fissato al 31.12.2020. 

ARTICOLO 5 

(Contributo statale) 

L' i m p o r t o d e I c o n t r i b u t o a s s e g n a t o a Il a Re g i o n e p e r I a r e a l i z z a z i o n e d e I P i a n o d i 
investimento di cui all'Articolo 2 è complessivamente pari ad Euro 2.072.000,00 ed 
è erogato a favore della Regione con le modalità di cui all'Articolo 8. 

Su 	richiesta motivata della Regione il cronoprogramma della spesa può essere oggetto 
di rimodulazione, fermo restando quanto previsto dalla Delibera CIPE e da · 
circolare del Ministero per la Coesione Territoriale e il Mezzogiorno n. 1 del 26 
maggio 2017. 
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La 	 Regione provvede a trasferire le risorse di cui sopra ai Soggetti attuatori con le 
modalità indicate all'Articolo 8. 

Su 	richiesta motivata della Regione il cronoprogramma della spesa può essere oggetto 
di rimodulazione, fermo restando quanto previsto dalle Delibere CIPE in premessa 
e dalla circolare del Ministero per la Coesione Territoriale e il Mezzogiorno n. 1 del 
26 maggio 2017. 

La 	 Regione entro 360 giorni dalla stipula della presente convenzione può proporre, 
motivando opportunamente, una rimodulazione del piano di investimento di cui agli 
Ali ega ti l_A e 2_A. 

L'o p e r a t i v i t à d e Il a r i m o d u I a z i o n e d i c u i a I c o m m a p r e c e d e n t e è su b o r d i n a t a a Il e 
procedure previste dalla delibera CIPE in premessa e dalla circolare del Ministero 
per la Coesione Territoriale e il Mezzogiorno n. 1 del 26 maggio 2017. 

A seguito della rimodulazione di cui ai comma precedenti il Ministero procede, con 
proprio provvedimento alla modifica ed all'integrazione degli Allegati l_A e 2_A 
fermo restando tutti i termini e le condizioni della presente convenzione. 

La 	Regione s'impegna a garantire tramite il soggetto attuatore, il finanziamento delle 
forniture di cui all 'Articolo 2 per la quota parte non coperta dal contributo statale. 

Il contributo di cui al comma 1 è destinato esclusivamente al finanziamento delle 
forniture del Piano di investimento, e non può essere utilizzato per richieste 
risarcitorie e per contenziosi. 

Il contributo di cui al comma 1 non è destinato alla copertura degli oneri sostenuti per 
IVA, se l'imposta stessa non costituisce un costo in quanto detraibile. 

ARTICOLO 6 

(Referente Regionale del Procedimento) 

La 	Regione nomina quale Referente del Procedimento per il Piano degli investimenti in 
allegato la Dirigente della PF Trasporto Pubblico Locale, Logistica e Viabilità, 
dott.ssa Letizia Casonato . 

Il Referente del Procedimento, ai fini dell'attività di monitoraggio e validazione 
propedeutico all'erogazione delle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione, comunica 
al Ministero il nominativo del Responsabile Unico del Procedimento relativo 
all'esecuzione di ciascuna delle forniture ricomprese nel Piano di investimento. 

ARTICOLO 7 

(Tempi di attuazione) 

La 	Regione s'impegna ad assumere per il tramite del Soggetto attuatore, le obbligazioni 
giuridicamente vincolanti inerenti alle forniture del Piano di investimento entro il 
31 dicembre 2019, pena la revoca di risorse nei termini stabiliti all'Articolo 9. 

L' o b b I i g a z i o n e g i uri d i c a m e n t e v i n c o I a n t es' i n t e n d e a s s u n t a c o n l a s t i P u I a d a p a r t e d II\ 
singolo Soggetto attuatore, di un atto negoziale che impegna un terzo ada 
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esecuzione della fornitura inserita nel Piano di investimento in termini certi e 
coerenti con quelli riportati negli allegati. 

La 	 Regione s ' impegna a completare per il tramite del Soggetto attuatore, il Piano 
d'investimento nel rispetto delle previsioni del programma di attuazione indicato 
nell'allegato, fermi restando gli obblighi imposti dalle Delibere CIPE 25/2016 e 
54/2016. 

ARTICOLO 8 

(Erogazioni finanziarie) 

Il contributo di cui all'Articolo 5 è erogato, nei limiti delle risorse disponibili, secondo 
il cronoprogramma di cui all'Allegato 2_A, a seguito del monitoraggio e delle 
validazioni previste per l'utilizzo delle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione, nel 
rispetto di quanto definito nel Sistema di Gestione e Controllo del Piano Operativo 
Infrastrutture FSC 2014-2020, dalla Circolare del Ministro per la Coesione 
territoriale e il Mezzogiorno n. 1 del 26 maggio 2017, punto A.3), dalle Delibere 
CIPE 10 agosto 2016, n. 25 e CIPE 1 dicembre 2016, n. 54. 

Il contributo è erogato nella misura massima del 60% del costo complessivo indicato 
nel Piano di investimento, in particolare sulla base della quota percentuale di 
finanziamento con risorse FSC, risultante nel Piano in allegato. 

Ai fini del cofinanziamento non sono comunque ammesse le spese coperte in tutto od 
in parte da finanziamenti previsti da leggi statali destinati all'acquisto di autobus. 

Per l'accertamento del cofinanziamento sono ammissibili anche le spese relative a 
forniture di autobus oggetto di obbligazioni giuridicamente vincolanti assunte non 
prima del 01.01.2014 e per le quali non sia previsto alcun finanziamento a valere 
sulle risorse FSC 2014 - 2020. 

Gli 	autobus di cui al comma precedente devono possedere le caratteristiche tecniche 
e classe di emissione più recenti al momento dell'assunzione dell'obbligazione 
giuridicamente vincolante di cui sono state oggetto e devono appartenere alle 
medesime tipologie previste per gli autobus finanziati con il FSC 2014-2020 

La 	 Regione assicura che le forniture di cui al Piano in allegato non sono oggetto di 
finanziamenti diversi dalle risorse di FSC, fatta eccezione per il cofinanziamento 
esplicitato nel Piano stesso. 

Ai 	 fini dell'erogazione del contributo la Regione può proporre un adeguamento del 
cronoprogramma della spesa riportato nel Piano in allegato entro il 30 giugno di 
ciascun anno. 

La 	 proposta di cui al comma precedente è valutata ed applicata nel rispetto dell 
circolare n. 1 del 26 maggio 2017 . 

rl 
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All'erogazione di cui ai punti precedenti provvede il Ministero dell'Economia e delle 
Finanze - IGRUE - a seguito della richiesta effettuata dal Ministero, nel rispetto delle 
procedure previste dal Sistema di Gestione e Controllo del Piano Operativo 
Infrastrutture Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020, dalla circolare del Ministro 
per la Coesione territoriale e il Mezzogiorno n. 1 del 26 maggio 2017, dalle delibere 
CIPE 10 agosto 2016, n. 25, e 1 dicembre 2016, n. 54. 

L'erogazione in argomento è effettuata in relazione all'avanzamento delle forniture 
nell'ambito del Piano di investimento complessivamente inteso, sulla base dei costi 
effettivamente sostenuti, al netto degli eventuali ribassi di gara, applicando la quota 
di finanziamento percentuale indicata nel Piano, per la singola obbligazione 
giuridicamente vincolante, con le seguenti modalità: 

anticipazione pari al 10% dell'importo delle risorse di FSC assegnato per 
ciascuna fornitura, a seguito di registrazione del decreto di approvazione della 
presente convenzione da parte dei competenti organi di controllo e del 
caricamento dei dati del Piano di investimento nella Banca dati unitaria gestita 
da 	 MEF-ROS-IGRUE nel rispetto delle procedure previste nella circolare del 
Ministero per la Coesione Territoriale e il Mezzogiorno n. 1/2017; 
pagamenti intermedi a titolo di rimborso della quota parte della spesa, 
effettivamente sostenuta dalla Regione, contribuita con le risorse FSC, sulla base 
dell'avanzamento delle forniture sino all'85% dell'importo assegnato; 
saldo del 5% a seguito di istanza finale di pagamento corredata dall'attestazione 
di completamento delle forniture di cui al Piano e della relativa messa in servizio. 

I pagamenti intermedi, sino alla concorrenza dell'85% dell'importo complessivamente 
assegnato per il Piano di investimento, come risultante dai dati validati nel Sistema 
Unitario di Monitoraggio, sono autorizzati per quote non inferiori al 5% 
dell'importo medesimo, al fine di consentire alla Regione di mantenere una 
disponibilità di cassa pari all'anticipazione, finalizzata ad evitare ritardi nel 
pagamento delle forniture che possano comportare oneri per la finanza pubblica. 

La 	Regione s'impegna a ripetere allo Stato sul conto di Tesoreria indicato dal Ministero 
le risorse ad essa erogate in applicazione della presente Convenzione per la quota 
parte delle risorse di FSC relativa alle forniture per la cui esecuzione non sia stata 
assunta, entro il termine del 31 dicembre 2019, l'obbligazione giuridicamente 
vincolante. 

La ripetizione delle risorse di cui al comma precedente è compiuta dalla Regione entro 
90 gg dal termine previsto nel comma medesimo. 

ARTICOLO 9 

(revoca di risorse) 

La 	 quota di finanziamento di cui all'Allegato 2_A relativa alla singola fornitura per la 
quale non sia stata assunta la OGV entro il termine di cui all'Articolo 7 è revocata. 
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La 	 quota di finanziamento di cui all'Allegato 2_A relativa alla singola unità della 
fornitura non messa in servizio entro il termine stabilito all'Articolo 3 è revocata. 

La 	 Regione si impegna a ripetere, con le modalità indicate all'Articolo 8, la quota di 
finanziamento già erogata per l'unità di cui al comma precedente entro 90 gg dalla 
scadenza del termine stesso di cui all'Articolo 3 . 

ARTICOLO 10 

(Rapporti tra la Regione ed il Soggetto attuatore) 

La 	 Regione s'impegna a regolare i rapporti con il singolo Soggetto attuatore tramite 
specifici atti negoziali e/o provvedimenti amministrativi, volti a garantire il 
rispetto del cronoprogramma di attuazione nei termini riportati nel Piano di 
investimento in allegato. 

Per garantire il rispetto dei termini di cui all'Articolo 4, le parti concordano che sia 
possibile prevedere, prima dell'assunzione dell'obbligazione giuridicamente 
vincolane e nell'ambito della rimodulazione di cui all'Articolo 5, comma 4, la 
sostituzione del soggetto attuatore qualora, per qualunque motivo, questi non possa 
g a r a n t i r e i I r i s p e t t o d e g l i o b b I i g h i r i p o r t a t i n e I p i a n o d i i n ves t i m e n t o. L' e v e n t u a I e 
sostituzione del soggetto attuatore è comunicata nell'ambito delle previste attività 
di monitoraggio di cui all'Articolo 15. 

La 	 Regione si impegna ad assicurare al Soggetto attuatore un flusso di cassa per 
l'esecuzione di ciascuna fornitura che impedisca il maturare di qualunque onere per 
ritardati pagamenti, utilizzando a tal fine in tutto o in parte l'anticipazione di cui al 
precedente Articolo 8. 

La 	Regione garantisce che sulle singole unità di autobus delle forniture di cui al Piano 
in allegato, siano riportati illogo della Regione medesima, illogo dello Stato Italiano 
e la seguente dicitura : "Acquistato con contributo regionale a valere su risorse del 
Fondo di Sviluppo e Coesione 2014 - 2020 gestite dal Ministero delle Infrastrutture 
e dei Trasporti" 

La 	Regione garantisce che il lago e la dicitura siano in dimensioni e quantità adeguate. 

ARTICOLO 11 

(Vincoli di destinazione e di reversibilità/subentro) 

La 	Regione assicura, e si impegna ad attestare al Ministero, che gli autobus delle 
forniture di cui al Piano in allegato, sono destinati esclusivamente al trasporto 
pubblico locale di competenza della Regione medesima . 

La 	 Regione assicura, e si impegna ad attestare al Ministero, che gli autobus delle 
forniture di cui al Piano in allegato, sono di proprietà della Regione o dell'Ente 
pubblico competente per il servizio ricadente in essa, o, in alternativa, di un 
soggetto terzo con il vincolo di reversibilità a favore degli enti di cui sopra, oppure 
dei successivi soggetti aggiudicatari del servizio, con il medesimo vincolo, previ 
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riscatto del valore residuo, determinato sulla base dei criteri stabiliti dalla misura 
5, punti 4, 5 e 6 e 7 dell'Allegato A alla deliberazione 17 giugno 2015, n. 49, 
dell'Autorità di regolazione dei trasporti, al netto dell'eventuale quota non 
ammortizzata di contributo pubblico. 

ARTICOLO 12 

(Verifica consistenza delle forniture) 

La 	 Regione, ai fini dell'erogazione dei contributi di cui all'articolo 7, ad eccezione 
dell'anticipazione del 10%, in coerenza con il programma di attuazione riportato 
nel Piano in allegato, trasmette al Ministero copia della documentazione inerente 
alle forniture di cui al Piano medesimo. 

Il Ministero, entro 60 giorni dal ricevimento della documentazione di cui sopra, 
provvede a riscontrare la consistenza delle forniture di cui al Piano allegato alla 
presente Convenzione. 

ARTICOLO 13 

(Ammissibilità delle spese) 

Sara nno consid e ra te a m miss i bi I i I e spese: 

assunte con procedure coerenti con le norme comunitarie, nazionali, regionali 

applicabili anche in materia fiscale e contabile (in particolare con riferimento 

alle norme in materia di appalti pubblici, regimi di aiuti, concorrenza, ambiente); 

assunte nel periodo di validità del Fondo FSC 2014 - 2020; 

effettive e comprovabili ossia corrispondenti ai documenti attestanti la spesa ed 

ai relativi pagamenti effettuati; 

pertinenti ed imputabili con certezza all'intervento finanziato. 


Non potranno essere considerate ammissibili a cofinanziamento le spese sostenute a 
carico di fondi di finanziamento statale espressamente finalizzati all'acquisto di 
autobus . 

La Regione si impegna a trasmettere al Ministero direttamente o ne dispone la 
trasmissione da parte del Soggetto attuatore, specifica documentazione 
comprovante l'ammissibilità delle spese di cui al primo capoverso. 

ARTICOLO 14 

(Economie) 

Eventuali economie di risorse assegnate, derivanti dall'esecuzione delle forniture, 
verranno utilizzate in conformità alle disposizioni contente nella delibera CIPE 
25/2016 . 

ARTICOLO 15 

(Monitoraggio) 
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L'a t t i v i t à d i m o n i t o r a g g i o ve rr à svoi t a n e l r i s p e tt o d e Il e p r o c e d u r e p r e v i s t e p e r 
l'utilizzo delle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione, che la Regione si impegna per 
quanto di competenza ad applicare per il tramite del soggetto attuatore. 

Il Ministero si riserva di verificare tramite gli uffici competenti, anche con ispezioni in 
loco, l'avanzamento del programma di cui al Piano in allegato. 

La 	Regione s'impegna a garantire al personale ministeriale e agli organismi preposti 
alla verifica dell'utilizzo del Fondo Sviluppo e Coesione, l'accesso alla 
documentazione amministrativa, tecnica e contabile relativa all'espletamento delle 
forniture finanziate. 

La 	Regione si impegna altresì: 

a tenere un sistema di contabilità separata attraverso l'istituzione nel proprio 
bilancio di specifici capitoli di spesa e di entrata, per gli interventi finanziati a 
valere sulle risorse del Piano Operativo Infrastrutture FSC 2014/2020; 
ad inserire ed aggiornare i dati relativi al monitoraggio finanziario e 
all'avanzamento fisico e procedurale delle forniture nel rispetto di quanto 
previsto nel Sistema di Gestione e Controllo del Piano Operativo Infrastrutture 
FSC 2014-2020, dalla Circolare del Ministro per la Coesione territoriale e il 
Mezzogiorno n. 1 del 26 maggio 2017, punto A.3), dalle Delibere CIPE 10 agosto 
2016, n. 25 e CIPE 1 dicembre 2016, n. 54; i dati sono inseriti ed aggiornati nel 
Sistema di monitoraggio indicato dal MIT; la Regione si impegna a garantire, 
eventualmente per il tramite del Soggetto attuatore, la corretta alimentazione del 
Sistema di monitoraggio in termini di completezza e validazione dei dati inseriti 
secondo le modalità operative e le specifiche tecniche del Sistema, in modo da 
permettere una efficace trasmissione dei dati stessi nella Banca Dati Unitaria 
(BDU) gestita dal MEF-RGS-IGRUE; 
a prestare la massima collaborazione all'espletamento delle attività di tutti i 
soggetti incaricati dei controlli, ai vari livelli, sull'attuazione del Piano Operativo 
Infrastrutture MIT FSC 2014-2020 fornendo le informazioni richieste e estratti o 
copie dei documenti o dei registri contabili. 

ARTICOLO 16 

(Clausola di salvaguardia) 

Per tutto quanto non disciplinato dalla presente convenzione, valgono le diposizioni 
delle Delibere CIPE 10 agosto 2016, n. 25, e CIPE 1 dicembre 2016, n. 54, del Sistema 
di gestione e controllo del Piano Operativo Infrastrutture MIT Fondo Sviluppo 
Coesione 2014-2020, della circolare del Ministro per la Coesione territoriale e il 
Mezzogiorno n . 1 del 26 maggio 2017 e della normativa vigente in materia. 

ARTICOLO 17 

(Efficacia della convenzione) 
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La 	presente convenzione è immediatamente vincolante per la Regione, mentre lo sarà 
per il Ministero a seguito della registrazione del relativo decreto di approvazione 
da parte dei competenti organi di controllo. 

Allegato l_A Piano degli investimenti _ Forniture e OGV 

Allegato 2_A Piano degli investimenti _ Forniture e Quadro finanziario 

per il Ministero 

delle Infrastrutture e dei Trasporti 


Direzione Generale per i Sistemi di Trasporto ad Impianti Fissi e il 

Trasporto pubblico Locale _ Divisione 3 

(--------------------------) 

Per la Regione Marche 
Dirigente della PF Trasporto Pubblico Locale, 
Logistica e Viabilità 
(dott.ssa Letizia Casonato) 



REGIONE MARCHE 

GIUNTA REGIONALE 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

Allegato l_A: Piano degli investimenti _ Forniture e oev 
FONDO SVILUPPO E COESIONE 2014 - 2020_ASSE F _INFRASTRunURA_RINNOVO_ AUTOBUS AlI.ro l_A 

REGIONE MARCHEI I i 
PIANO di INVESTIMENTO _ Forni ture e OGV assunte e/o da contrarre 

rlquadrol 

OGV 'ASSUNTE' 

Forniture ouetto di OGV qUilint it i per tlpologla@allmentnione I OGV (progressivo, tipo, an ..grafica) I 
SOGGErro ATl\JATOAI rORNrrolU COOIC(OJP 

DATA GARA DATAAG<;IUOICA2.OEF. OATAmpUlA
tnleohnpreu denominulOtllt ~~e 1-)I. I ~ I : I .1 I 1.11. I m·1 : I .1 I 1 Il. I m·1 : I " I 1. 11. I m· 1 : I ., 1I I I -~~",I I 

glorna ~u - giorno m,n. ' 000 pom o ~~ 

Ll 

l2 

"LO 

" 
,m" 
La 

I I ! I I I I I 
I 

I I I I 
rlqlJQc/ro2••••

U 

U 

I 



OGV ' OA CONTRARRE' 

Forniture Diletto di OGV_quiintiU per tfpolOiI. e .Umentillione OGV preYisloMle (progressivo, tipo, anagrafica) (']I I I I 
SOGGETTO ATIUA TORE f ORHrTOM: (ODICECUP DATAAGGI UDICAZ.. DATAsnPULA 

DATA GARA 
"Meolrnp~w denamin.lllone'Od" l-l O[fINmv,\ I"PlDI'. llpatrlI. I m·1 : I ., I 1 Il .I m· 1 : I ., I 1. 11 . I m·1 : I .1 I ' Il, I m. I : I ., I I I ~ I 

~ ~ m.u MOO ~oo~" -~ , .. , AMISPA Sei. -lO'" lO G~. lO" -lO" 
2 . AM.I SPA " S... lO G~. " ''''' >2 lO'" lO" 'ob. lO" 

I 2.' I STEATSPA " JI , M. lO'" lO L,. lO,. " JI o. lO" 
I LA n TI"l<hlmo .... 5 N~. \O Dic."'''' 

lO'" · ...,. lO" 
I 2.5 Aufotçf))Sn,llen i S_t.1. · Glu. lO'" 20 L "" lO" 
I ,. " Allloli..ee R.nlS.r". · Giu. "',. 20 i". lO,. b•. lO" 
I V 5.A..C.$..A.S.rJ. · Glu. 20 


I ,.LI " I CONTRAM $PA M.IIreu & fl_tlno SI' N~. lOlO . o. "'17 .. lO.. 


" "'li " . lO'" · · ....,. "
lO" _.

I I COHTRAMSPA M,lreu & f iorentIno SI' " """. "'IO 12 lO'" .. lO'" 
I ,m I CONTRAMSPA M.,rMu & Jlorenllno SP " ,. """. "'.. 12 .... lO'" lO N~. lO'" 
I LI> I (ONTAAMSP A M,lresu&Floret'ltl I'lOSP ,. . o. lOl7 lO N~. ....""". "'IO ..l U2 MAOEflUS SRl S Mu. lOLO M•• lO" lO G~. lO" 
I ,,, " MAOE8uSSRL 5 .... ,. lO" .. M • lO" lO G~." "''' L " 

'15U. 
W 
U. 
' . 19 

' lO 
Ll1 

'22 
m 
u. ,,, 

rlquodro3 

OGV ASSUNTE, con 0lletto -ALTRE FORNlruRE"'n CONTO COFINANZIAMENTO per le forniture di cui ai riquadri 1 e 2 

"Ah:re Forniture" di divene OGV_quantlU pertipolocla e .Iiment.da ne OGV (progressivo, tipo, anagrafica)I I 
SOGGETTO AnuATOA[ r ORNfTORE: COOICECUP 

DATA GARA 04TAAGGIUOlCAl..OfJ. OAUrnf'UlA 
~nle olmp...~u. doenoml~rlOMIDd~e 1-) 

_ .lIpol')I. I ~ I : I .1 I 1 Il .I m. I : I ., I 1 Il ,I m. I : I . 1 I ' Il .I m. I : I .1 I L I ~ I 
~ _w~u .~ w - - ....."'00 -

~I I I I I Il I I I I Il I I I I Il I I I I I "'II!! I I I I I I I I I I I I I 
A:_lobo.n. per "rvfllo \lf~obubur~ : 8: loUf~r'Odflo potI .ervillourb..-.o/iubu.bMto ; C: ... Iobu, peI Jervi llCllntt",rb_; O, .. utOl~\o pel serviliolnte.u.w..o; {. ): lpolcll di d40tl o. ilJIiom.., COn ~I'\ll u AftitOlo 26eU., Conwru'OM; {II: tIpo lo Il ~1r . N OI~6tsullti"e; 


[. j: Codla 1.IrM;0 cll'ro.:enodllrNe,drnento l'1Ibb11co 


http:5.A..C.$..A.S.rJ


20 
seduta del REGIONE MARCHE ~ GIUNTA REGIONALE 2 1 MAG 2~ 18 ~ 
~,et 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE I 

Allegato 2_A Piano degli investimenti _ Forniture e Quadro finanziario 

FONDO SVILUPPO E COESIONE 2014 - 2020_ASSE UNFRASTRunURA_RINNOVO_ AUTOBUS 

IREGIONE o PROVINCIA AUTONOMA I MARCHE 

PIANO dr INVESTIMENTO _ Programma di messa In servillo delle forniture e quadro finanziario con riferimento alle OGV_Cronoprogramma della "spesa" 

r/q uodro 111 {n/o nqUQdtO I N/.IO II. l_A} 

FORNITURE CONTRATIUALIZZATE (da finanzi are con FSC) 

Q.u .dro IInlnlllrl0 (importi In () eon rlf,rlmlnto Il proll.nlvo OGV (r-fr. rlqw dri Ild 3 inAI/.lo l\, l_A) 

rtquudrob} (rif riqwdlolNLlon. '_A/ 

FORNITURE DA CONTRATIUA1I1ZARE (da finanliare con FSC) 

QUldro fl nenll.rlo {ll!1P1'rti In ( ) con rlferlmanto ,I prolrusl'l'o OGV (cfr. riquadri 1 td 1 i" AlI.IO '" ' _A I 
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riquadro cl (Iif. riqllOdJ"o l AtI. fO ti. J....A) 

"ALTRE FORNITURE" In CONTO COFINANZIAMENTO per le forniture contrlttulUnate e da contrittuaUulre ~x riquadri al ~ b) 

IMPORTI In (d.n. -Allr. Fornltur." dI OGV, In tonto COFINANZIAMlNTO 

CRONO PROGRAMMA della "SPESA" QUADRO FINANZIARIO COMPLESSIVO (importi in () 
previsione di pllamento delle risone FSC ai Sonetto Attultore {I mporti in () 

ICOSTO COHTAIIU I2018 2019 2020 
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