
REGIONE MARCHE seduta del 
GIUNTA REGIONALE 27/11120 18 

DELIBERAZIO NE DELLA GIUNTA REGIONALE delibera 

1603ADUNANZA N. __2_2_4__ LEGISLATURA N. __X____ 

DE/SC/STT Oggetto: Approvazione dello schema di Accordo tra Regione 
O NC Marche, Autorità di Sistema Portuale del Mare 

Adriatico Centrale, Comune di Ancona, per il 
Prot . Segr. finanziamento per gli anni 2017 e 2018, del servizio 

1709 bus sostitutivo dei servizi ferroviari Ancona - Ancona 
Marittima sospesi dal 13.12.2015 con DGR 907 / 2015 

Martedi 27 novembre 2018, presso la sala adiacente l'aula 
consiliare, ad Ancona, in via Tiziano n . 44 , si è riunita la Giunta 
regionale, regolarmente convocata . 

Sono presenti: 

- LUCA CERISCIaLI Presidente 
- ANNA CASINI Vicepresidente 
- LORETTA BRAVI Assessore 
- MaRENO PIERONI Assessore 
- ANGELO SCIAPICHETTI Assessore 

Sono assent i: 

- MANUELA BORA Assessore 
- FABRIZIO CESETTI Assessore 

Constatato il numero legale per la validità dell' adunanza, assume la 
Preside nza 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 Sciapi che tti. 
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 Consig lio regionale il __________ 
alla struttura organizzativa: ________ 

pro t. o. ______ 
alla P.O. di spesa: ___________ 

al Presidente del Consiglio regionale L'INCARICATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

Il_________ 

L'INCARICATO 
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OGGETTO: Approvazione dello schema di Accordo tra Regione Marche, Autorità di Sistema Portuale del 

Mare Adriatico Centrale, Comune di Ancona, per il finanziamento per gli anni 2017 e 2018, del 
servizio bus sostitutivo dei servizi ferroviari Ancona- Ancona Marittima sospesi dal 13.12.2015 
con DGR 907/2015. 

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'art.16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n.20 sotto il profilo della 

legittimità e della regolarità tecnica del Dirigente della Posizione di Funzione Trasporto Pubblico 

Locale, Logistica e Viabilità; 


VISTA l'attestazione della copertura finanziaria nonché il d.lgs. n° 118/2011 e s.m.i in materia di 

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio; 


VISTA la proposta del Dirigente del Servizio Infrastrutture, Trasporti ed Energia ; 

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione; 

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

DELIBERA 

1) Di approvare , per gli anni 2017/2018, lo schema di Accordo tra Regione Marche, Autorità di Sistema 

Portuale del Mare Adriatico Centrale (ADSP), Comune di Ancona, Allegato "A" al presente atto di cui é 

parte integrale; 


2) 	Che l'accordo di cui al precedente punto 1 prevede che la Regione Marche per gli anni 2017 e 2018 

riconosca un contributo al Comune di Ancona di € 15.000,00 per il 2017 e € 15.000,00 per il 2018 per il 

servizio bus sostitutivo del servizio ferroviario sulla tratta Ancona - Ancona Marittima; 


3) L'onere derivante dalla presente deliberazione, nel rispetto dell'art. 10 comma 3 let. a) del D. Lgs. 

118/2011 e in termini di esigibilità della spesa, é posto a carico del capitolo 2100210086 del bilancio 

2018/2020, annualità 2018 per euro 15.000,00 e annualità 2019 per euro 15.000,00; 


http:all'art.16
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4) 	Di demandare all'Assessore ai Trasporti e Reti Regionali di Trasporto della Regione Marche la 
sottoscrizione dell'Accordo di cui al punto 1) del deliberato e la facoltà di apportare allo stesso 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, comma 1 del D. s. n033/2013. 

DE'\\J.:GIUNTA 
(Debora I ald'
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

Normativa di riferimento 

• 	 Decreto legislativo 23.06.2011, n° 118:"Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di 
bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio n. 42 e 
successive modificazioni ed integrazioni"; 

• 	 L.R. 29.12.2017, n° 39 "Disposizioni per la formazione del bilancio del bilancio 2018/2020 della Regione Marche (Legge 
di stabilità 2018"; 

• 	 L.R. 29.12.2017, n° 40: " Bilancio di previsione 2018/2020"; 

• 	 DGR 28.12.2017, n° 1615; "D. Lgs. 23 giugno 2011 , n. 118 - art. 39 comma 10 - Approvazione del Bilancio finanziario 
gestionale del Bilancio 2018-2020 - ripartizione delle categorie e macroaggregati in capitoli"; 

• 
• 	 DGR 28.1.2016, n° 42; "O. Lgs 23/06/2011 , n. 118 - Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli 

schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 
2009, n. 42. Modifiche tecniche alla numerazione dei capitoli del Bilancio finanziario gestionale 2016/2018 (DGR n. 
1192/2015); 

• 	 D.Lgs n° 422 del 19.11.1997 e s.m .i .: "Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di 
trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59 

• 	 L.R. n. 45 del 24/12/1998 "Norme per il riordino del trasporto pubblico regionale locale e nelle Marche" e s.m.i.; 

• 	 DGR 19.10.2015, n° 907: "Approvazione dello Schema di Accordo tra la Regione Marche, Autorità Portuale, Comune di 
Ancona, RFI SpA per la regolamentazione dei servizi ferroviari, sulla tratta Ancona - Ancona Marittima": 

Motivazione 

Con OGR 907/2015 è stato approvato lo Schema di Accordo tra la Regione Marche, Autorità Portuale, ìComune di Ancona, RFI SpA per la regolamentazione dei servizi ferroviari , sulla tratta Ancona - Ancona 

Marittima, che a seguito dell'approvazione della suddetta Delibera sono stati sospesi a partire dal 

15.12.2015. 

L'accordo, siglato in data 29.2.2016, registrato al n° 20154 del 26 .2.2017, con scadenza al 31.12.2016, 

prevedeva i seguenti impegni tra le parti: 


all'articolo 3 che il Comune di Ancona si impegnasse a fornire , dal 13.12.2015 al 31 .12.2016, i 
servizi aggiuntivi su gomma necessari a garantire la continuità del servizio di TPL da/per il centro 
città per gli utenti dei servizi ferroviari ed a finanziarne il relativo costo; 
all'articolo 4 che la Regione Marche valutasse l'entità delle risorse necessarie a garantire un 
adeguato servizio sostitutivo per la tratta considerata a partire dall'1 .1.2017; 
all'articolo 5 che l'Autorità Portuale, oggi Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale 
(ADSP), corrispondesse un contributo di € 12.000 ,00, per il 2016, a titolo di compensazione per i 
mancati introiti della vendita dei titoli di viaggio nella tratta in questione. 

Gli impegni assunti con la stipula dell 'accordo sono stati assolti : 

Il Comune di Ancona ha attivato dal 2016 un servizio di trasporto sostitutivo su gomma dedicato 

all'utenza che deve spostarsi dalla Stazione Centrale verso il Centro urbano di Ancona, individuabile 

nella linea di TPL urbano denominata "4/" ; tale Servizio di TPL su gomma, avendo riscontrato 
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l'apprezzamento degli utenti è stato confermato anche per il biennio 2017-2018 dal Comune di Ancona. 

Inoltre l'Amministrazione comunale di Ancona dal febbraio 2017 ha autorizzato la società ATMA ScpA 

ad istituire un apposito titolo di viaggio in forma di abbonamento, che a costi particolarmente vantaggiosi 

permette di utilizzare tutte le linee urbane lungo la tratta percorsa dalla linea 4/; 

-L'ADSP ha erogato il contributo per l'anno 2016 di € 12.000,00 quale rimborso forfetario, per il mancato 

introito da bigliettazione, da riconoscere all'Azienda ATMA, titolare del Servizio, per tramite del Comune 
di Ancona; l'ADSP intende rinnovare l'impegno formalizzato per il 2016, anche per il 2017 e 2018 con il 

medesimo importo annuale a favore di ATMA. 
La Regione Marche, in quanto firmataria del succitato accordo del febbraio 2016 e riconoscendo la 

qualità delle soluzioni di trasporto adottate, intende cofinanziare il servizio in oggetto effettuato dalla 

linea 4/, per una somma complessiva pari ad € 30.000,00: € 15.000,00 per l'anno 2017 da erogarsi nel 

2018 ed € 15.000,00 per l'anno 2018 da erogarsi nel 2019. 

AI fine di ratificare i suddetti accordi è stato predisposto uno schema di accordo, Allegato A al presente 

atto di cui è parte integrale, tra Comune di Ancona, ADSP e Regione Marche per gli anni 2017 e 2018. 
Le risorse finanziarie per far fronte all'onere derivante dal presente atto per € 30.000,00, sono iscritte nel 

bilancio regionale 2018/2020, annualità 2018 e 2019 sul capitolo 2100210086 "Contributo straordinario 
al Comune di Ancona per gli oneri del servizio sostitutivo An/An Marittima" CN12017, risorse regionali di 

cui alla Tabella C della L.R. 39/2017, utilizzate nel rispetto dell'art. 10 comma 31et. a) del D.Lgs. 118/2011 

e del criterio di esigibilità della spesa. 

Con successivi atti dirigenziali saranno assunti gli impegni finanziari derivanti dall'Accordo allegato alla 
presente delibera. Precisamente € 15.000,00 per il 2017 da erogarsi nel 2018 ed € 15.000,00 per il 2018 

da erogarsi nel 2019. 

Il sottoscritto Responsabile del Procedimento, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi 

dell'articolo 47 del DPR 445/20000, di non trovarsi in situazione anche potenziali di conflitto di interesse 

ai sensi dell'articolo 6bis della L. 241/1990 e degli articoli 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014. 

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 

Si attesta la copertura finanziaria di € 30.000,00 intesa come disponibilità del capitolo 2100210086 del 
Bilancio 2018/2020 come di seguito indicato: 


euro 15.000,00 a carico dell'annualità 2018; 

euro 15.000,00 a carico dell'annualità 2019. 


La Responsabile della P.O. ~ Il JcHs 

contro~b~~br~ 
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PARERE DEL DIRIGENTE DELLA 
P.F. Trasporto Pubblico Locale, Logistica e Viabilità 

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell 'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo 
della legittimità e in ordine alla 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 della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 

del DPR 62/2013 e della OGR 64/2014. 

( 

PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 


Tutela, Gestione e Assetto del Territorio 


Il sottoscritto propone alla Giunta Regionale l'adozione della presente deliberazione, 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 n. LO.pagine, di cui n ...{. pagine di allegati che formano 
parte integrante della stessa. 

Il Segretario ella~a 
(Deb, Girlidi) 
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Allegato A 
alla OGR ... ...... del .. .. .1. . . ../2018 

ACCORDO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE URBANO SU GOMMA 

TRATTA STAZIONE FERROVIARIA ANCONA CENTRALE-PIAZZA CAVOUR 

L'anno 2018 il giorno .......... del mese di ......... ... .. . .. ..presso la Regione Marche, via .......... . . 


TRA 


Regione Marche, rappresentata dall'Assessore ai Trasporti ...... ................ ... ........ con sede 


legale in Via Gentile da Fabriano 9 Ancona (C .F. 80008630420, Partita IVA 00481070423), 


Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale (ADSP), rappresentata dal Presidente 

............... ......... ... con sede legale presso Molo Santa Maria, Ancona C.F ......... .. PI. .... .. ); 

Comune di Ancona, rappresentato dal Sindaco Sig.ra Valeria Mancinelli con sede legale in via 

Largo XXIV Maggio, Ancona (C.F ........ P.I. ...... ); 

- A seguito della incompatibilità del collegamento ferroviario tra la Stazione Ancona Centrale ed Ancona 

Marittima e l'attività portuale, dal 2016 è attivo un servizio di trasporto sostitutivo su gomma dedicato 

all'utenza che deve spostarsi dalla Stazione Centrale verso il Centro urbano di Ancona, individuabile 

nella linea di TPL urbano denominata "4/"; 

- Tale Servizio sostitutivo è stato oggetto di uno specifico Accordo tra la Regione Marche, l'AOSP, il 

Comune di Ancona e Rete Ferroviaria Italiana SpA, stipulato in data 29/2/2016 e con validità al 
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31/12/2016, finalizzato a stabilire i rispettivi impegni in merito alla sostituzione del servizio di TPL 

ferroviario tra le due Stazioni con un collegamento di linea su gomma; 

Il suddetto Servizio di TPL su gomma, denominato linea 4/, avendo riscontrato l'apprezzamento degli 

utenti è stato confermato anche per il biennio 2017-2018 dal Comune di Ancona con atti deliberativi di 

Giunta ; 

Il Servizio comporta, su base annua, la produzione di 12.490,55 vett. x km, che in termini di corrispettivo, 

ammontano per il 2018 ad € . 22.780,27 lordo IVA, posti a carico del Comune di Ancona all 'interno dei 

servizi di trasporto aggiuntivi di propria competenza; inoltre, essendo il servizio gratuito per l'utenza che 

risulti provvista di abbonamento ferroviario per le tratte regionali a nord con origine/destinazione Ancona , 

nel suddetto Accordo si è stabilito un rimborso forfettario per il mancato introito da bigliettamento , posto 

a carico dell'ADSP per un importo complessivo di € 12.000,00, da riconoscere all'azienda ATMA, titolare 

del servizio , per tramite del Comune di Ancona; 

di utilizzare tutte le linee urbane lungo la tratta percorsa dalla linea 4/; 

- l'ADSP, intende rinnovare l'impegno già formalizzato con il succitato accordo del 29/2/2016, anche per 

il 2017 e 2018, riconoscendo per le due annualità la medesima somma forfettaria a ristoro del mancato 

bigliettamento e pari a 12.000,OO/anno, a favore di ATMA; 

r 
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- la Regione Marche, in quanto firmataria del succitato accordo del febbraio 2016 e riconoscendo la 

qualità delle soluzioni di trasporto adottate, intende cofinanziare il servizio in oggetto effettuato dalla 

linea 4/ , per una somma di € 30.000,00 di cui €15.000,00 per l'anno 2017 da erogare nel 2018 ed 

€ 15.000,00 per il 2018 da erogare nel 2019 al Comune di Ancona. 

- Tutto quanto sopra premesso, le Parti firmatarie, come sopra rappresentate, convengono sui 

contenuti del presente accordo e stipulano quanto segue: 

Articolo 1 

- Il servizio di trasporto effettuato dalla linea 4/ viene confermato stabilmente all'interno del 

programma di esercizio del TPL urbano di Ancona. 

Articolo 2 

Gli utenti dei servizi ferroviari provenienti dalla tratta Adriatica (Pesaro - Ancona) e dalla 

tratta Romana (Fabriano- Ancona), muniti di relativo abbonamento, potranno continuare ad 

usufruire gratuitamente del servizio urbano su gomma effettuato dall'Azienda Trasporti 

designata dal Comune limitatamente alla linea 4/, sino al 31 dicembre 2018. 

Successivamente, l'utenza interessata potrà avvalersi dello specifico titolo di viaggio già 

istituito per la tratta considerata e citato nelle premesse. 

Articolo 3 

- Il Comune di Ancona, nelle more di una redistribuzione delle risorse afferenti il TPL regionale 

a vantaggio dei servizi minimi su gomma del TPL urbano di Ancona, si impegna a 

mantenere, nel programma di esercizio del TPL urbano del 2019, la linea 4/ a sostegno 

della tratta compresa tra Stazione Centrale e Piazza Cavour, finanziandola all'interno dei 

servizi aggiuntivi di propria competenza. 

Articolo 4 

L'AOSP SI Impegna a corrispondere un importo annuo di € 12.000,00, a titolo di 

compensazione per il mancato introito da bigliettamento, a valere per il biennio 2017-2018, 

da erogare direttamente alla Società di Trasporto Conerobus SpA, esercente il servizio di 

TPL urbano per conto di ATMA ScpA; 
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Articolo 5 

La Regione Marche SI Impegna a contribuire all'erogazione del servizIo di trasporto 

aggiuntivo della succitata linea 4/, con un impor,to complessivo di € 30 .000,00 di cui 

€15.000,OO per l'anno 2017 da erogare nel 2018 ed € 15.000,00 per il 2018 da erogare nel 

2019 al Comune di Ancona. 

- Ancona, li 

- Per la Regione Marche 

- Per il Comune di Ancona 

- Per l'Autorità di Sistema Portuale Mare Adriatico Centrale 

) 


