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DE/SC/STT Oggetto: L.R . n. 45/98 - Agevolazioni tariffarie sui servizi 
O NC T.P.L. automobilistico e ferroviario regionale e 

locale, a favore delle fas ce soci almente deboli, per 
Prot . Segr. il periodo 01/09/2017 31/08/2018 - Integra zione 

1884 risorse per l' a ttuazione della D.G.R. 1012 /2017 

Giovedi 27 dicembre 2018, nella sede della Regione Marche, ad 
Ancona, in via Gentile da Fabriano, si è riuni ta la Giunta regionale, 
regolarmente convoca ta. 

Sono presenti: 

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

Constatato il numer o 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. 

Riferis ce in qualità di relatore l'Assessore Angelo Sciapichetti. 
La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità dei presenti. 

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA 

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

del Consiglio regionale il _____ ____ _ 
alla struttura organizzativa: _ ______ _ 

prot. n. ______ 
alla P.O. di spesa: _ __________ 

al Presidente del Consiglio regionale L'INCARICATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

11_ _______ _ 

L'TNCARICATO 
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OGGETTO: L. R. n. 45/98 - Agevolazioni tariffarie sui servizi di T.P.L. automobilistico e 
ferroviario regionale e locale, a favore delle fasce socialmente deboli, per il periodo 
01/09/2017-31/08/2018 - Integrazione risorse per l'attuazione della D.G.R. 1012/2017 

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 condi
visi, di deliberare in merito; 

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 del dirigente della P.F. Tra
sporto Pubblico Locale, Logistica e Viabilità; 

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

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 integrare di euro 695.000,00 le risorse finanziarie disponibili per le agevolazioni 
tariffarie di cui alla D.G.R. 1012/2017, sulla base del rendiconto a consuntivo dei titoli 
di viaggio agevolati venduti dalle Aziende di Trasporto nel periodo 01/09/2017 
31/08/2018; 

2. 	 Di stabilire che la spesa, pari ad euro 695.000,00, trova copertura, in termini di esigi
bilità, sulle risorse rese disponibili con L.R. 39/2018 e L.R. 43/2018 al capitolo 
2100210072 del bilancio 2018/2020, annualità 2018. 

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

Riferimenti normativi: 


- 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; 

- D.G.R. n. 42 del 28/1/2016 ad oggetto "D. Lgs 23/06/2011, n. 118 - Disposizioni in materia di armonizzazione fdei 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)"; 


- Legge regionale 29 dicembre 2017 n. 39 "Disposizioni per la formazione del bilancio 2018/2 020 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 2011, n. 118 - art . 39 comma 10 - Approvazione del docu
mento tecnico di accompagnamento al Bilancio 2018-2020 - ripartizione delle unità di voto in categorie e ma
croaggregati - DTA; 

- D.G.R. 28 dicembre 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 capitol - BFG; 

- Legge regionale del 3110/2018, n. 39 ad oggetto "Variazione generale al bilancio di previsione 2018-2020 ai sensi 
del comma l, art. 51, D.Lgs.23 giugno 2011, n. 118 - (10 provvedimento) "; 

- Legge regionale del 22110/2018, n. 43, avente ad oggetto: "Assestamento del bilancio di previsione 2018-2020"; 

http:D.Lgs.23
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- D.G.R. n. 1321 dell'8110/2018 ad oggetto: "Attuazione della Legge regionale n. 39 del 3 ottobre 2018 'Variazione 
generale al bilancio di previsione 2018-2020 ai sensi del comma l , art. 51, D.Lgs .23 giugno 2011, n. 118 - (1 ° 
provvedimento)'. Variazione al Documento Tecnico di Accompagnamento"; 

- D.G.R. n. 1322 dell'8/10/2018 ad oggetto: "Attuazione della Legge regionale n. 39 del3 ottobre 2018 'Variazione 
generale al bilancio di previsione 2018-2020 ai sensi del comma l, art. 51, D.Lgs.23 giugno 2011, n. 118 - (10 

provvedimento)' Variazione al Bilancio Finanziario Gestionale"; 

- D.G.R. n. 1408 del 29110/2018 ad oggetto: ""Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 - art. 39, comma 10. 
Variazione al Documento Tecnico di Accompagnamento 2018-2020 a seguito dell'approvazione della proposta 
di legge regionale n. 233 del 21 settembre 2018 "Assestamento del bilancio di previsione 2018-2020'''; 

- D.G.R. 1409 del 29/10/2018 ad oggetto: "Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 - art. 39, comma 10. Va
riazione al Bilancio Finanziario Gestionale 2018-2020 a seguito dell'approvazione della proposta di Legge re
gionale n. 233 del 21 settembre 2018 'Assestamento del bilancio di previsione 2018-2020'''; 

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


- L.R. 22 aprile 2013, n. 6 "Disposizioni urgenti in materia di trasporto pubblico regionale e locale"; 


- L.R. 17 novembre 2014, n. 31 "Modifiche alla legge regionale 22 aprile 2013, n 6"; 


- D.G.R. n. 1012 del 4/9/2017 - Agevolazioni tariffarie sui servizi di T.P.L. automobilistico e ferroviario regionale 

e locale, a favore delle fasce socialmente deboli - determinazione criteri e modalità di concessione (L.R. 45/98, 
art.24, c. l, letto e)) per il periodo 01/09/2017 - 31/08/2018 ed integrazione risorse per attuazione DGR 753/2013 
e DGR 1010/2016"; 

- D.D.P.F. n. 649 del 17/11/2017 ad oggetto "L.R. 45/98 - D.G.R. 1012/2017 - Concessione e impegno di euro 
(3 .275.000,00 (di cui euro 2.977.272J6 a favore delle Aziende del TPL ed euro 2.97.727,24 per IVA al 10%) 
per rimborso dei minori introiti dei titoli di viaggio agevolati emessi ai sensi della D.G.R. n. 1012/2017. Bilancio 
2017 - 2019, esercizio 2017 e 2018, capitolo 2100210053/2017 e capitolo 2100210072/20418"; 

Motivazione y
La L.R. n. 45/98, all'art. 24, comma l, lett. e) attribuisce alla Giunta Regionale il compito di 
disciplinare il sistema delle agevolazioni tariffarie sui titoli di viaggio per alcune categorie di 
utenti classificabili come "socialmente deboli". 

Con la Deliberazione n. 1012 del 04/09/2017 la Giunta Regionale ha approvato i criteri per la 
concessione di agevolazioni tariffarie sui servizi di TPL regionale, e le modalità per il rim
borso alle aziende di trasporto delle minori entrate derivanti dal rilascio dei titoli agevolati, 
il cui costo trova copertura nel bilancio regionale sui capitoli di spesa n. 2100210053 e n. 
2100210072 per l'importo complessivo di euro 3.275.000,00=. 

Con DD.P.F. 649/TPL del 17/11/2017 dette risorse sono state assegnate a favore di ciascun 
gestore del TPL, sulla base dei criteri individuati dalla suddetta delibera. 

http:D.Lgs.23
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La DGR n. 1012 del 4/09/2017, al punto 5 del dispositivo, prevedeva che la Giunta Regionale 
potesse sospendere la vendita dei titoli di viaggio agevolati, ai sensi della stessa, qualora le 
proiezioni dell' andamento della spesa risultanti dal monitoraggio indicassero l'approssi
marsi del superamento della disponibilità dei fondi iscritti in bilancio. 

Con nota inviata via PEC ai gestori del TPL prot. n. 576072 del 25/05/2018 questa P.F. ha co
municato ai gestori del TPL che le proiezioni dei dati del monitoraggio dell' andamento della 
spesa indicavano l'approssimarsi del raggiungimento del budget assegnato e che, in attesa di 
ulteriori eventuali fondi, alle Aziende sarebbero stati rimborsati i titoli rendicontati entro i 
limiti del budget assegnato. 

Con mail del 5/06/2018 la Dirigente della P.F. Trasporto Pubblico Locale, Logistica e Viabilità, 

a seguito di un incontro con il Servizio Bilancio, evidenziava che, rispetto alle disponibilità 

messe in campo con la D.G.R. 1012/2017, tenuto conto che, a parità di criteri di agevolazione, 

la spesa annua storica si attesta sui 4,2 Meuro, per garantire la completa copertura finanziaria 

fino alla scadenza del 31/08/2018, sarebbero stati necessari ulteriori risorse sul bilancio 2018
20, annualità 2018. 


Con nota n. 835658 del 19/07/2018 l'Assessore ai Trasporti ha invitato i Sindaci dei Comuni 

delle Marche e i gestori del TPL a proseguire nel rilascio rispettivamente delle certificazioni 

e dei titoli di viaggio agevolati, dal momento che a breve sarebbe stata presentata una propo

sta di delibera per stabilire di fatto la prosecuzione del sistema delle agevolazioni. 


Con L.R. del 3/10/2018, n. 39 ad oggetto "Variazione generale al bilancio di previsione 2018
2020 ai sensi del comma t art. 51, D.Lgs.23 giugno 201t n. 118 - (lo provvedimento)" sono 

state integrate di euro 600.000,00 le risorse finanziarie destinate alle spese per la circolazione 

agevolata sul capitolo 2100210072 del Bilancio 2018/2020, annualità 2018. Le DD.GG.RR. n. 

1321 dell'8/10/2018 e n. 1322 dell'8/10/2018 hanno attuato la legge regionale suddetta. 


Con Legge regionale del 22/10/2018, n . 43, avente ad oggetto: "Assestamento del bilancio di ( 
previsione 2018-2020" ed attuata con DD.GG.RR. 1408 e 1409 del 29/10/2018 è stata integrata 
di ulteriori euro 500.000,00 la disponibilità finanziaria sul capitolo 2100210072 del Bilancio 
2018/2020, annualità 2018. 

La D.G.R. 1012/2017, al punto 8 del dispositivo, autorizzava inoltre il dirigente della P.F. Tra

sporto Pubblico Locale, Logistica e Viabilità a saldare quanto dovuto sin al 31/08/2017 (con 

riferimento ai titoli di viaggio agevolati venduti ai sensi della D.G.R. 1010/2016), a seguito di 

rendiconto finale presentato dalle Aziende di T.P.L., nei limiti delle risorse che il Bilancio 

regionale avrebbe messo a disposizione. Detto procedimento è in corso di perfezionamento e 

viste le risorse messe a disposizione dal Bilancio regionale 2018/2020, annualità 2018 sul ca

pitolo 2100210072, si propone di integrare di euro 695.000,00 le risorse finanziarie disponibili 

per le agevolazioni tariffarie di cui alla D.G.R. 1012/2017. 


http:DD.GG.RR
http:DD.GG.RR
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La spesa, pari ad euro 695.000,00, trova copertura, in termini di esigibilità, sulle risorse rese 
disponibili con L.R. 39/2018 e L.R. 43/2018 al capitolo 2100210072 del bilancio 2018/2020, an
nualità 2018. 

La sottoscri tta, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell' art.47 del DPR 
445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conilitto 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 

y 
Si attesta la copertura finanziaria della somma complessiva di euro 695.000,00, intesa come 

disponibilità finanziaria del bilancio di previsione 2018-2020, annualità 2018, a carico del capi

tolo 2100210072. 
,..le. . .t'l. 9.0)8 

La responsabile 
Della P.O. Controllo contabile della Spesa 1 

Co ) 
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PARERE DEL 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 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. 

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

Il sottoscritto propone 1'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. 

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

dell4#nta 
. I~DI) 


