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REGIONE MARCHE seduta del 
GIUNTA REGIONALE 30/07/2018 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE delibera 

ADUNANZA N. __2_0_7__ LEGISLATURA N. __X____ 1049 

DE/SC/STT Oggett o: L .R. 45/1998 Approvazio ne Pr oge tt o regionale di 
O NC integrazione tar if far ia pe r abbonamenti urbani, 

extraurbanl o f rr ov i ar i in fav ore degli student i, da 
Prot . Scgr. a ttuars i co n i l co n r i buto finanz l ario della Regione 

11 08 March. e del le Azj e nd ~ di trasporto ed individuazione 
dei crit er i di ri pa rto d Il e risorse - Anni scolastici 
2018/2019 e 20 19/20 20 

Lunedi 30 luglio 20 18, n(> 112 sede de lla Regi one Marche , ad Ancona , 
in via Gentile da Fabriano, si è ri unita l a Giunta regionale, 
regola rment e convoc a ta. 

Sono presenti: 

- LUCA CERISCIOLI Pres ident e 

- MANUELA BORA Ass es sore 

- LOR ETTA BRAVI Assessore 

- FABRIZIO CESETTI Assessore 

- ANGELO SCIAPICH ETTI Assessore 


Sono assenti : 

- ANNA CASJNl Vi cepresidente 
- MaRENO PJ ERONI Ass e ssore 

Constatato il numero l gale per ] . val idità del l'adunanza , assume la 

Presidenza i l Pr es ident e de l l a Giunt a r eg ionale , Lu ca Ceriscio l i. Assiste 

alla seduta il Segret a' io della Giunta r eg ionale , De borah Giraldi. 


Riferisce in qu ' l ità di re] tor p l' Ass . ~ s or e Angel o Sciapichetti. 
La d l iberaz i one in oggf' tto è ap prov l all 'unani.mi'.:'l 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' JNCARICATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

1I__________ 

L' rNCARICATO 
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OGGETTO: L.R. 45/1998 - Approvazione Progetto regionale di integrazione tariffaria per 
abbonamenti urbani, extraurbani o ferroviari in favore degli studenti, da attuarsi con il 
contributo finanziario della Regione Marche e delle Aziende di trasporto ed individuazio
ne dei criteri di riparto delle risorse - Anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020. 

LA GIUNTA REGIONALE 

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto 
dalla PF 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 con
divisi, di deliberare in merito; 

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

VISTO il parere favorevole di cui all' art.16 bis della legge regionale 15 ottobre 200 1, n. 20 
sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica del 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 della Statuto della Regione; 

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

DELIBERA 

1. 	 Di promuovere per gli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020 l'integrazione tariffaria 
urbana/extraurbana/ferroviaria a favore degli studenti marchigiani delle scuole se
condarie di primo e secondo grado, approvando i criteri di riparto delle risorse di
sponibili fra le Aziende di Trasporto Pubblico Locale di cui all'Allegato 1, parte inte
grante del presente atto; 

2. 	 Di stabilire che 1'onere finanziario a carico della Regione Marche, per la spesa deri
vante dal presente atto, trova copertura in termini di esigibilità della spesa a carico 
delle risorse regionali di cui alla L.R. 45/98, stanziati sul Bilancio 2018/20 e ripartite 
come segue: 

~apitolo 	 Annualità 2019 Annualità 2020 

2100210087 	 250.000,00 340.000,00 f) 

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

IL SEGRETARIO ELtUGIUNTA 

(Deborah RALfD 

( 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

Riferimenti normativi. 

D. Lgs. 23 giugno 201t n. 118 come modificato dal D. Lgs 10 agosto 2014, n. 126 e dalla L 23 dicem

bre 2014, n. 190; 

Legge regionale 29 dicembre 2017 n. 39 "Disposizioni per la formazione del bilancio 2018/2020 della 

Regione Marche (Legge di stabilità 2018)"; 

Legge regionale 29 dicembre 2017 n. 40 "Bilancio di previsione 2018/2020"; 

D.G.R. 28 dicembre 2017 n. 1614 "D.Lgs. 23 giugno 201t n. 118 - art. 39 comma 10 - Approvazione 
del documento tecnico di accompagnamento al Bilancio 2018-2020 - ripartizione delle unità di voto in 
categorie e macroaggregati - DTA; 
D.G.R. 28 dicembre 2017 n. 1615 "D.Lgs. 23 giugno 201t n. 118 - art. 39 comma 10 - Approvazione 
del Bilancio finanziario gestionale del Bilancio 2018-2020 - ripartizione delle categorie e macroaggre
gati in capitoli - BFG; 
D.G.R. n. 31 del 25101/2017 ad oggetto "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 24102/2017 ad oggetto "Art. 28 della legge regionale n. 20/2001. Conferimento 
incarichi dirigenziali "; 
D.G.R. n. 371 del 10104/2017 ad oggetto "L.R. n. 20/2001. Parziale modifica dell'assetto delle strut
ture della Giunta regionale definito con deliberazioni n. 1536/2016 e n. 31/2017"; 
L.R. n. 45 del 24/12/1998 - "Norme per il riordino del trasporto pubblico regionale e locale nelle 
Marche" e ss.mm. e ii.; 

Motivazione 

La L.R. 45/1998, all' art. t comma 2, letto b), all' art. 13, commal, lett. b) e all' art. 24, 

comma t lett. at prevede, tra le finalità promosse dalla Regione e fra le funzioni ad essa as

segnate, l'integrazione modale e tariffaria tra il sistema ferroviario e la rete automobilistica 

di trasporto pubblico, anche fra i servizi urbani e regionali. 


La Regione Marche da anni promuove un progetto regionale di integrazione tariffaria 

in favore degli studenti applicabile agli abbonamenti urbani che potevano essere integrati 

con gli abbonamenti extraurbani o ferroviari. Tale progetto è stato attuato con la partecipa

zione delle Aziende di Trasporto pubblico, della Regione Marche e delle Amministrazioni 

Provinciali, che contribuivano ciascuna per il 25 % della spesa cosicché restava a carico degli 

studenti soltanto il 25% del costo del titolo di viaggio. 


Da quando è entrata il vigore la riforma operata dalla legge 56/2014 le Amministrazioni 

Provinciali hanno smesso di partecipare ma, visto il successo del progetto e la richiesta 

dell'utenza, l'iniziativa è stata comunque riproposta e le Aziende del TPL si sono accollate 


I 
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anche la spesa in precedenza a carico delle Province compartecipando cosÌ al 50% della spe
sa . 

Nello scorso anno scolastico sono stati quasi 11.000 gli abbonamenti agevolati venduti 
agli studenti che hanno fruito dell' agevolazione, a fronte dei quali la Regione ha messo a di
sposizione un contributo di € 250.000,00. Vista la fidelizzazione della misura e il gradimento 
da parte dell'utenza giovanile che intende utilizzare questa forma di integrazione tariffaria 
per la mobilità tramite mezzo pubblico negli ambiti urbani nei quali hanno sede i propri 
istituti scolastici, vista anche l'importanza di accrescere la cultura dell'uso del trasporto 
pubblico, si ritiene opportuno riproporre il progetto in questione anche per gli anni scolasti
ci 2018/2019 e 2019/2020. 

A conferma del successo dell'iniziativa che si intende riproporre si richiama il fatto che 
nella passata edizione hanno aderito le Aziende che coprivano il trasporto pubblico urbano 
di due nuove realtà (Loreto e Osimo). 

Le caratteristiche del progetto sono riportate nell' Allegato 1 alla presente deliberazione, 
che si propone di approvare, e si possono riassumere come segue. 

L'iniziativa prevede di autorizzare le Aziende, che hanno in gestione i servizi di TPL 
nella Regione Marche, ad emettere agli studenti marchigiani della scuola secondaria di 
primo e secondo grado con età inferiore o uguale a 20 anni, già in possesso di regolare ab
bonamento per il TPL extraurbano su gomma o per il servizio ferroviario regionale, abbo
namenti per altri servizi su gomma operanti nella città in cui hanno sede l'istituto scolastico 
frequentato e il luogo di arrivo/partenza, con periodi di validità uguali a quelli 
dell' abbonamento extraurbano già in possesso dello studente, ad una tariffa ridotta, pari al 
25% di quella ordinaria in vigore. 

Analogamente a quanto disposto per il precedente A.5. 2017/2018, si propone che il co
sto degli abbonamenti urbani integrati con abbonamenti extraurbani o ferroviari in favore 
degli studenti sia ripartito come segue: 

• 	 per il 25% a carico dell'utente; 

• 	 per il restante 75% (quota non introitata): 

- fino a un massimo del 25% entro i limiti della disponibilità finanziaria com
plessiva di euro 590.000,00 a carico della Regione per il periodo 1/09/2018 

31/08/2020 ; 

-	 per la restante quota a carico dell'Azienda che ha in gestione il servizio urbano 
interessato. 

La quota a carico della Regione sarà ripartita e assegnata alle Aziende che aderiscono al 
progetto con decreto del dirigente della P.F. Trasporto Pubblico Locale, Logistica e Viabilità, 
sulla base del dato storico rendicontato nell' anno precedente. Per la certezza della spesa a 
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carico dell'Ente regionale si ritiene necessario stabilire che le quote che saranno assegnate a 

ciascuna Azienda siano da intendersi quale limite insuperabile della compartecipazione del

la Regione alla spesa per i titoli di viaggio agevolati venduti, ai sensi della presente delibe

razione. 


L'Allegato 1 riporta inoltre le modalità di rendicontazione da parte delle Aziende e di 

determinazione e riconoscimento della quota da parte della Regione. 


Dall'esperienza degli anni passi ti si rileva che l'esigibilità della spesa avviene dopo la 
rendicontazione delle Aziende della spesa maturata al 31/12 e al 30/06 di ogni anno, nel 
momento in cui la P.F. Trasporto Pubblico Locale, Logistica e Viabilità comunica via PEC al
le stesse l'importo validato per ciascun periodo e a seguito del quale si può procedere alla 
fatturazione, come precisato al punto 5 dell' Allegato 1, parte integrante della presente deli
bera. 

In considerazione di quanto sopra esposto, nel riproporre la misura per gli anni scola
stici 2018/2019 e 2019/2020, si ritiene opportuno prevedere l'importo totale massimo a cari
co della Regione pari ad euro 590.000,00, in base alla disponibilità del capitolo 2100210087 
per le annualità 2019 e 2020. 

La copertura finanziaria della spesa derivante dal presente atto, di complessivi euro 
590.000,00, è assicurata, in termini di esigibilità e nel rispetto dell' art. lO, comma 3, letto a) 
del D.Lgs. 118/2011, come segue: 

a) per euro 250.000,00 mediante la disponibilità del Capitolo n. 2100210087 del bilancio 

2018/2020, annualità 2019; 

b) per euro 340.000,00 mediante la disponibilità finanziaria del Capitolo n. 2100210087 del 

bilancio 2018/2020, annualità 2020. 
, 

Da approfondimenti condotti d'intesa con le aziende di trasporto, destinatarie dei rim- ( 
borsi oggetto del presente atto, è emerso che la tipologia di spesa, sebbene documentata 
mediante emissione di fattura per esigenze fiscali delle aziende medesime, non si configura 
come mera prestazione di servizio, bensÌ quale trasferimento ovvero contributo indiretto 
all'utenza, che acquista il titolo agevolato di viaggio senza l'esborso iniziale complessivo. 

Da ciò, scaturisce l'identificazione della natura della spesa, quale "trasferimento" a favo

re delle imprese, con conseguente riconnotazione nei termini del D.Lgs. 118/2011 quanto 

all'esigibilità della relativa obbligazione, nonché nella classificazione da Piano dei Conti in


tegrato'. 
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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 l'adozione del presente atto. 

Il responsabile del procedimento 
(Emanuela Ciocca) 

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 

Si attesta la copertura finanziaria dell' onere pari ad € 590.000,00 come di seguito indi
cato: 

a. 	 per euro 250.000,00 mediante la disponibilità del Capitolo n. 2100210087 del 

bilancio 2018/2020, annualità 2019; 

b. 	 per euro 340.000,00 mediante la disponibilità finanziaria del Capitolo n. 

2100210087 del bilancio 2018/2020, annualità 2020. 

La responsabile della P.O. 
Controllo contabile ella spesa 1 

~D ro) 

PROPOSTA E PARERE DEL DIRIGENTE DELLA 

" P.F. Trasporto Pubblico Locale, Logistica e Viabilità" 
 y


La sottoscritta, considerata la motivazione espressa nell' atto, esprime parere favorevole 
sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e di
chiara ai sensi dell'art. 47 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. 
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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. 

Il Dirigente del Servizio 

Tutela, G~~rfitoriO 

La presente deliberazione si compone di n . j1 pagine, di cui n. _3_ _ pagine di alle
gati che formano parte integrante della stessa. 


la cfoénta 

C1aldi) 

y 
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ALLEGATO 1 

PROGETTO REGIONALE DI INTEGRAZIONE TARIFFARIA PER ABBONAMENTI 


URBANI/ExTRAURBANI/FERROVIARI 


IN FAVORE DEGLI STUDENTI MARCHIGIANI E INDIVIDUAZIONE DEI CRITERI DI 


RIPARTO DELLE RISORSE TRA LE AZIENDE DI TPL E MODALITA' DI 


RENDICONTAZIONE 


1. Finalità 

" presente Progetto, ai sensi dell 'art. 1 della L. R. 45/1998, ha la finalità di: 
- promuovere lo sviluppo sostenibìle del territorio regionale basato su principi di vivibili

tà delle aree urbane e di salvaguardia ambientale, facilitando gli spostamenti dei gio
vani tramite il mezzo pubblico ; 

- realizzare un sistema integrato della mobilità ; 
- favorire la razionalizzazione dei servizi e l'efficacia della spesa. 

A tal fine il presente progetto costituisce un'iniziativa mirata a favorire la sempre più 

completa integrazione modale e tariffaria tra il sistema ferroviario e la rete automobilistica di 

trasporto pubblico. 
 (

Il Progetto prevede la possibilità , per gli studenti che possiedono un abbonamento ex

traurbano o ferroviario per studenti di acquistare un abbonamento per la rete urbana della 

città in cui ha sede l'istituto scolastico frequentato ad un prezzo ridotto e pari al 25% di quel

lo intero. In alternativa per gli studenti che possiedono un abbonamento ferroviario , in as

senza di un servizio urbano che raggiunga l'istituto scolastico frequentato dal termine del 

proprio spostamento extraurbano, la possibilità di acquistare un abbonamento per altri ser

vizi su gomma operanti nella città in cui hanno sede l'istituto scolastico frequentato e la 

stazione di arrivo, purché il servizio abbia caratteristiche trasportistiche e tariffarie (1 0 fascia 

chilometrica) , analoghe a quelle urbane. Quest'ultimo abbonamento avrà un prezzo ridotto 

e pari al 25% di quello intero . 


La rimanente quota del 75%, non introitata dalle Aziende del TPL urbano, per la vendita 

dei titoli agevolati di cui sopra, sarà a carico rispettivamente: 


- della Regione, fino a un massimo del 25% e comunque entro i limiti della disponibilità 

finanziaria autorizzata dalla presente delibera ; 


- dell 'Azienda di TPL che ha in gestione il servizio integrativo interessato , per la restan

te quota . 


2. Beneficiari 
Possono accedere ai benefici di cui al presente Progetto gli studenti marchigiani delle 


scuole secondarie di primo e di secondo grado (media inferiore o superiore), con età inferio

re o uguale a 20 anni e per le finalità di cui al precedente punto 1, che ne facciano richiesta 

presso le Aziende che gestiscono il TPL nell'area di riferimento dell 'Istituto scolastico fre

quentato, a condizione che siano già in possesso di un regolare abbonamento emesso sia 
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da aziende del TPL extraurbano su gomma, che da TRENITALIA per il servizio ferroviario 
regionale. 

3. Modalità di adesione delle Aziende di TPL 

Possono partecipare al Progetto di integrazione tariffaria le Aziende affidatarie dei ser
vizi di TPL su gomma che, su richiesta della Regione, danno formale adesione (via PEe) 
entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta medesima. 

Le Aziende che aderiscono sono autorizzate ad emettere abbonamenti integrati a tariffa 
ridotta, secondo le modalità di seguito riportate, a favore degli studenti individuati al prece
dente punto 2. 

4. 	 Modalità di determinazione e riconoscimento alle Aziende del TPL della quota 
regionale 

La Regione contribuisce al costo degli abbonamenti urbani integrati di cui al presente 
Progetto con una quota stabilita, per ciascuna Azienda partecipante, fino a un massimo 
del 25% del costo complessivo degli abbonamenti urbani di cui al punto 3, entro i li 
miti della disponibilità finanziaria complessiva stanziata nel bilancio regionale per tale 
intervento. 

La restante quota, decurtata di quella del 25% a carico dell'utente, resterà a carico 
dell'Azienda che ha venduto l'abbonamento per il servizio interessato. 

Il dirigente della P.F. Trasporto Pubblico Locale, Logistica e Viabilità ripartisce la som
ma totale disponibile fra le Aziende di TPL aderenti di cui al punto 3, sulla base della distri- ( 
buzione del dato storico delle vendite degli abbonamenti urbani integrati a tariffa agevolata 
per studenti rendicontate nell'ultimo anno scolastico per le Aziende che hanno aderito alla 
precedente edizione del Progetto, distribuzione del dato storico eventualmente integrata 
con le stime elaborate dalle Aziende, nel caso in cui queste aderiscano per la prima volta al 
Progetto, calcolate in base all'ammontare degli abbonamenti urbani studenti venduti o delle 
relazioni O/D (Origine/Destinazione) urbane studenti dell'ultimo anno scolastico. 

A ciascuna Azienda di TPL, dopo la rendicontazione finale validata dall'Ufficio, sarà rico
nosciuto un importo massimo pari alla quota assegnata come sopra descritto e impegnata 
con decreto del dirigente della P.F. Trasporto Pubblico Locale , Logistica e Viabilità. 

Gli importi assegnati a ciascuna Azienda di TPL ai sensi del presente atto rappresenta
no, per ciascuna di esse, limite insuperabile della compartecipazione della Regione alla 
spesa per i titoli di viaggio agevolati venduti. 

5. Modalità di rendicontazione 

Le Aziende di TPL sono tenute a presentare alla P.F. Trasporto Pubblico Locale, Logi
stica e Viabilità, entro due mesi dalle scadenze di seguito riportate, la rendicontazione dei 
titoli di viaggio venduti, di cui al punto 3, esclusivamente in formato elettronico, secondo u 
modello in formato MS-Excel stabilito dalla Regione,come segue: 
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a) 	 i titoli venduti entro il 31/12 di ciascun anno scolastico di vigenza della delibera di ri
ferimento; 

b) 	 i titoli venduti entro il 30 giugno di ciascun anno scolastico di vigenza della delibera di 
riferimento. 

Degli importi derivanti dalla rendicontazione, una volta certificati dalle Aziende con PEC, 

da trasmettere alla P.F. Trasporto Pubblico Locale, Logistica e Viabilità, saranno da questa 

validati e comunicati alle Aziende tramite PEC. 


Dell'importo validato dovrà essere formulata dagli stessi Gestori del TPL richiesta for

male di liquidazione alla Regione via PEC. 


6. 	 Modalità di liquidazione 

La richiesta di rimborso da parte delle Aziende, previo assolvimento dell'obbligo di ren

dicontazione di cui al punto precedente, dovrà essere inviata alla Regione, a mezzo PEC; in 

essa dovrà essere indicato l'importo risultante dalla rendicontazione medesima, validato 

dalla P.F. Trasporto Pubblico Locale, Logistica e Viabilità. 


La liquidazione avverrà in due tranche: 

- una prima tranche successivamente alla validazione da parte della P.F. Trasporto 
Pubblico Locale, Logistica e Viabilità della rendicontazione presentata dalle Aziende 
per i titoli venduti fino al 31 dicembre dell'anno scolastico di riferimento, una volta 
pervenute la richiesta formale via PEC e la relativa fattura; 

- la seconda tranche, per il saldo, successivamente alla validazione da parte della P.F. y
Trasporto Pubblico Locale, Logistica e Viabilità della rendicontazione presentata dalle 
Aziende per i titoli venduti fino al 30 giugno dell'anno scolastico di riferimento, una 
volta pervenute la richiesta formale via PEC e la relativa fattura; e comunque nei limiti 
della quota assegnata con decreto del Dirigente della P.F. Trasporto Pubblico Locale, 
Logistica e Viabilità. 


