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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE delibera 

75ADUNANZA N. __2_3_2__ LEGISLATURA N. __X____ 

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

locale, a favore delle fasce socialmente deboli, per 
Prot. Segr. il periodo 01/09/2018 31/08/2019 - Integrazione 

75 risorse per l'attuazione della D.G .R. 1050/2018 e 
modifica dell'Allegato l 

Lunedi 28 gennaio 2019, 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 
- MANUELA BORA Assessore 
- LORETTA BRAVI Assessore 
- FABRIZIO CESETTI Assessore 
- MORENO PIERONI Assessore 
- ANGELO SCIAPICHETTI Assessore 

E' assente: 

- ANNA CASINI Vicepresidente 

Constatato il numero legale per la validità 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 approvata all 'u nanimità dei presenti. 

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA 

Inviata per gli ademp imenti 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 

Il_ ________ 

L' INCARICATO 
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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 
01/09/2018-31/08/2019 - Integrazione risorse per l'attuazione della D.G.R. 1050/2018 e mo
difica dell'Allegato 1 

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 1'articolo 28 della Sta tu to della Regione 

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

DELIBERA 

1. 	 Di integrare di euro 1.463.758,93 le risorse finanziarie disponibili per le agevolazioni 
tariffarie di cui alla D.G.R. 1050/2018, concernente /I Agevolazioni tariffarie sui servizi 
di T.P.L. automobilistico e ferroviario regionale e locale, a favore delle fasce di utenza 
socialmente debole - determinazione criteri e modalità di concessione (L.R. n. 45/98, 
art. 24,c. l , lett.e)) per il periodo 01/09/2018-31/08/2020" per l'annualità 2019; 
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2. 	 Di stabilire che la spesa, pari ad euro 1.463.758,93 trova copertura, in termini di esigi
bilità, sulle risorse rese disponibili con L.R. di bilancio n. 52/2018 sul capitolo 
2100210072 del bilancio 2019/2021, annualità 2019; 

3. 	 Di modificare 1'Allegato 1 alla suddetta D.G.R. 1050/2018 ("Criteri e modalità di con
cessione delle agevolazioni tariffarie sui servizi di T.P.L. regionale e locale") sosti
tuendo il punto 6.3/bis con il seguente: 

"Relativamente alle quote di competenza dei Comuni, queste devono essere impe
gnate dai medesimi entro il 30/06 di ogni anno. Qualora al 31/08 (termine periodo) la 
quota precedentemente impegnata risultasse inferiore a quella definitiva, il Comune 
interessato dovrà provvedere ad integrare l'impegno già previsto entro il 15/10. Le 
quote di competenza dei Comuni debbono essere trasferite alla Regione entro il 31/10 
di ogni anno. Tali quote saranno assegnate e liquidate ai Gestori con decreto del Diri
gente della P.F. Trasporto Pubblico Locale Logistica e Viabilità previo incasso delle 
relative quota dai Comuni. 

Per i Comuni che non hanno trasferito la propria quota di compartecipazione del 5% 
entro la data ultima del 31/10 di ogni anno potrà essere disposta l'interdizione al rila
scio della certificazione di agevolazione tariffaria, di cui al precedente punto S, ai pro
pri residenti o domiciliati, fino all' assolvimento del predetto obbligo". 

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

ILSEGRET 
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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 2310612011, 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. 119212015)"; 

- Legge regionale 28 dicembre 2018 n. 51 "Disposizioni per la formazione del bilancio 2018/2020 della Regione 
Marche (Legge di stabilità 2019)"; 


- Legge regionale 28 dicembre 2018 n. 52 "Bilancio di previsione 2019/2021 "; 


- D.G.R. n. 1794 del 27 dicembre 2018 - "D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 - art. 39 comma 10 - Approvazione del 

documento tecnico di accompagnamento al Bilancio 2019-2021 - ripartizione delle unità di voto in categorie e 
macroaggregati"; 

-	 D.G.R. n. 1795 del 27 dicembre 2018 - "D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 - art. 39 comma 10 - Approvazione del 

Bilancio finanziario gestionale del Bilancio 2019-2021 - ripartizione delle categorie e macroaggregati in capi

toli "; 


- 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. 1050 del 3010712018 - Agevolazioni tariffarie sui servizi di T.P.L. automobilistico e ferroviario regio
nale e locale, a favore delle fasce di utenza socialmente debole - determinazione criteri e modalità di concessione I 
(L.R. 45198, art.24, c. l , letto e)) per il periodo 0110912018 - 31/08/2019; 


- DD.P.F. n. 1972 del 19/1012018 ad oggetto "L.R. 45198 - D.G.R. 1050/2018 - Concessione e impegno di euro 

6.300.000,00 (di cui euro 5.717.021,10 a favore delle Aziende del TPL, euro 10.251,62 a favore dei Comuni 

gestori del TPL ed euro 572.727,28= per IV A al 10%) a favore dell'Agenzia delle Entrate per il rimborso dei 

minori introiti dei titoli di viaggio agevolati emessi ai sensi della D.G.R. n. 1050/2018. Bilancio 2018 - 2020, 
esercizio 2019 e 2020, capitolo 2100210072 e capitolo 2100210111 "; 

Motivazione 

La L.R. n. 45/98, all' art. 24, comma 1, letto 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". 
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Con la Deliberazione n. 1050 del 30/07/2018 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. 2100210072 per l'im
porto complessivo di euro 6.300.000,00= per i periodi 01/09/2018 - 31/08/2019 e 01/09/2019 
31/08/2020. 

Per il periodo 01/09/2018 - 31/08/2019 sono ste assegnate risorse per euro 2.100.000,00 . 

Con D.D.P.F. 1972/TPL del 19/10/2018 dette risorse sono state assegnate a favore di ciascun 
gestore del TPL, sulla base dei criteri individuati dalla suddetta delibera. 

Sulla base dell'andamento della spesa, monitorato dal Sistema SISTAG, emerge che le risorse 
disponibili sono in via di esaurimento. Al fine di scongiurare il blocco della vendita dei titoli 
agevolati, come previsto dalla D.G.R. n. 1050/2018, punto 6, letto b), con Legge regionale n . 52 

del 28/l2/2018 (Legge di Bilancio 2019-2021) sono state rese disponibili ulteriori risorse, pari 
ad euro 1.463.758,93, sul capitolo 2100210072 del Bilancio 2019 - 2021, Annualità 2019, per le 
agevolazioni tariffarie destinate alle categorie socialmente deboli. 

Inoltre la D.G.R. 1050/2018 stabilisce (Allegato 1 - punto 6.2) che le quote di rimborso spet
tante alle Aziende sono per il 95% a carico della Regione e per il restante 5% a carico dei 
Comuni, secondo quote proporzionali al numero dei titoli agevolati acquistati dai propri re
sidenti o domiciliati, nel periodo di riferimento. 

Al punto 6.3/bis del medesimo Allegato 1 era in precedenza previsto che le quote di compe

tenza dei Comuni dovessero essere impegnate dai medesimi entro il 30/06, trasferite alla Re ( I 

gione entro il 28/02 dell' anno successivo e che venissero assegnate e liquidate ai Gestori del 
TPL previo incasso da parte dei Comuni. 

Per una più rapida tempistica dei trasferimenti ai Gestori del TPL da parte della Regione delle 
quote incassate dai Comuni ed anche per ragioni contabili risulta opportuno anticipare le 
scadenze previste dal punto 6.3/bis dell' Allegato 1 alla D.G.R. 1050/2018 ("Criteri e modalità 
di concessione delle agevolazioni tariffarie sui servizi di T.P.L. regionale e locale") e modifi
care l'Allegato, 1 sostituendo il punto 6.3/bis con il seguente: 

"Relativamente alle quote di competenza dei Comuni, queste devono essere impegnate 
dai medesimi entro il 30/06 di ogni anno. Qualora al 31/08 (termine periodo) la quota pre
cedentemente impegnata risultasse inferiore a quella definitiva, il Comune interessato do
vrà provvedere ad integrare l'impegno già previsto entro il 15/l0. Le quote di competenza 
dei Comuni debbono essere trasferite alla Regione entro il 31/l0 di ogni anno. Tali quote 
saranno assegnate e liquidate ai Gestori con decreto del Dirigente della P.F. Trasporto 
Pubblico Locale Logistica e Viabilità previo incasso delle relative quota dai Comuni. 
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Per i Comuni che non hanno trasferito la propria quota di compartecipazione del 5% entro 
la data ultima del 31/10 di ogni anno potrà essere disposta l' interdizione al rilascio della 
certificazione di agevolazione tariffaria, di cui al precedente punto 5, ai propri residenti o 
domiciliati, fino all' assolvimento del predetto obbligo". 

Pertanto si propone di integrare di euro 1.463.758,93 le risorse finanziarie disponibili per le 
agevolazioni tariffarie di cui alla D.G.R. 1050/2018 e di modificare dell' Allegato 1 alla stessa, 
sostituendo il punto 6.3fbis. 

La spesa, pari ad euro 1.463.758,93, trova copertura, in termini di esigibilità, sulle risorse rese 
disponibili con la L.R. 52/2018 sul capitolo 2100210072 del bilancio 2019/2021, annualità 2019. 

Le risorse riservate a tale intervento risultano coerenti quanto alla natura della spesa con le 
finalità di utilizzo previste dall'atto, fatte salve le variazioni finanziarie necessarie alla pun
tuale identificazione della spesa in base ai livelli di articolazione del piano dei conti integrato 

di cui al d . Lgs. n. 118/2011 e/o SIOPE. 

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 delI'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 della somma complessiva di euro 1.463.758,93, intesa come 
disponibilità finanziaria del bilancio di previsione 2019-2021, annualità 2019, a carico del capi
tolo 2100210072. 

A+OÀ . :WJ~ 

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

~~ 
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PARERE DEL DIRlGENTE 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 DIRlGENTE 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 uova in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell' ar bis 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. 7- pagine, di c ~ pagine di alle
gati che formano parte integrante della stessa. 




