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DE/SC/STT Oggett o : D.Lgs. n . 285 / 1992 - D.P.R. n. 495/1992 - Fermate del 
O NC Trasporto Pubbli co Locale su gomma. Approvazione del 

disciplinare per il riparto del l e risorse destinate 
Prot. Segr. al miglioramento dell'accessibilità ai servizi di 

354 trasporto pubblico locale su gomma e definizione dei 
c rit eri per l'acc esso ai contributi 

Martedi 26 marz o 2019, presso la sala adiacente l' aula consiliare , ad 
Ancona, in via Tiziano n. 44, si è riuni ta la Giunta regionale, 
regolarmente convocata. 

Sono presenti: 
- ANNA CASINI Vi cepresidente 
- MANUELA BORA Assessore 
- MORENO PIERONI Assessore 
- ANGELO SCIAPICHETTI Assessore 

Sono assenti: 

- LUCA CERISCIOLI Presidente 
- LORETTA BRAVI Assessore 
- FABRIZIO CESETTI Assessore 

Constatato il numero legale per la validità dell' adunanza, assume la 
Presidenza, in assenza del Presidente della Giunta regionale il 
Vicepresidente Anna Casini . Assiste alla seduta , in assenza del 
Segretario della Giunta regionale , la sostituta Nadia Giuliani. 

Riferisce in qua lit à di rela t ore l'Assessore Angelo Sciapichetti. 
La de l iberazione in oggetto è approvata al l'unanimità dei presenti. 

~----------1(

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'[NCARlCATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

11_________ 

L'INCARICATO 
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I 
i 	 OGGETTO: D.Lgs n. 28511992 - D.P.R. n. 49511992 - Fermate del Trasporto Pubblico Locale su gomma. 

Approvazione del disciplinare per il riparto delle risorse destinate al miglioramento dell'accessibilità ai 
servizi di trasporto pubblico locale su gomma e definizione dei criteri per l'accesso ai contributi. 

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'articolo 16bis della Legge Regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sotto il 

pròfilo della legittimità e della regolarità tecnica della dirigente della PF. Trasporto Pubblico Locale, 

Logistica e Viabilità; 


VISTA l'attestazione della copertura finanziaria prevista nel rispetto del Decreto Legislativo del 23 giugno 

201l n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzata dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio 

regionale; 


VISTA la proposta del Dirigente del Servizio "Tutela, gestione e assetto del territorio"; 

VISTO l'art. 28 dello statuto della Regione; 

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

DELIBERA y 
1. 	 Di approvare l'allegato A) al presente atto, avente ad oggetto: "disciplinare per il riparto delle risorse 


destinate al miglioramento dell 'accessibilità ai servizi di trasporto pubblico locale su gomma e definizione dei criteri 

per l'accesso ai contributi" di cui è parte integrante e sostanziale; 


2. 	 Di dare mandato al dirigente della P.F. Trasporto Pubblico Locale, Logistica e Viabilità di attuare quanto 

previsto dal disciplinare contenuto nell'allegato A) al presente atto. 


3. 	 Di stabilire che l'onere finanziario massimo presunto derivante dall'attuazione del presente atto per il 

periodo 2019-2021 è pari ad euro 1.230.000,00 e trova copertura, in termini di esigibilità della spesa, nel 

capitolo di spesa n. 2100220044 bilancio 2019/202t annualità 2020 per euro 500.000,00 e annualità 2021 

per euro 500.000,00 nonché, per euro 230.000,00, con le risorse, individuate dal comma 2 dell' art. 6 

dell'OCDPC n. 553/2018, trasferite dal Dipartimento di Protezione Civile sulla contabilità speciale n. 

6023 intestata a DIR DIP SICUR R.MARCHE - O 388-16, aperta presso la Tesoreria dello ttato Ancona, a 

seguito dell'Ordinanza n. 388 del 26/08/2016, che presenta la necessaria disponibilità. J 
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4. 	 Di stabilire che le dette risorse, stanziate nel capitolo di spesa sopraindicato, vengano utilizzate per dare 
attuazione agli interventi finalizzati al miglioramento dell' accessibilità ai servizi di trasporto pubblico 

locale su gomma, anche al fine di ottemperare a quanto stabilito dalla L. 145/2018 c. 833 e succo e dal 

relativo Piano Investimenti regionale. 

5. 	 Di specificare che l'intervento di spesa è compatibile con il ricorso all'indebitamento ai sensi dell'articolo 

3, comma 16 e seguenti, della legge 350/2003 e rientra nella fattispecie prevista alla lettera (G) del comma 

18 del medesimo articolo 3. 

6. 	 Di stabilire che il disciplinare approvato al precedente punto l, si applica anche alla realizzazione e 
miglioramento delle fermate individuate al comma 2 dell'art. 6 dell'OCDPC n. 553/2018, i cui interventi 

saranno finanziati esclusivamente a valere sui fondi della contabilità speciale sisma, la cui attuazione 

avverrà mediante successivo atto del Delegato del Soggetto Attuatore Sisma 2016. 

7. 	 Di disporre la pubblicazione del presente atto ai sensi dell'art. 26, comma I del d.lgs. 33/2013. 

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA 	 L PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
J. 	}.u.."tT7)';~TvitTa 

I 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO: 
- Legge 30 dicembre 2018, n. 145 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario I 

2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021"; i 
, 

- OCDPC n. 553/2018; 
I - L.R. 24 dicembre 1998, n. 45 "Norme per il riordino del trasporto pubblico regionale e locale nelle ! 
! 

Marche", e ss.mm.ii.; 	 j 

I- L.R. 28 dicembre 2018, n. 51 "Disposizioni per la formazione del bilancio 2019-2021 della Regione I 

Marche (Legge di stabilità 2019)"; 
; 

! 

- L.R. 28 dicembre 2018, n. 52, "Bilancio di previsione 2019-2021"; l 
! 

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

del documento tecnico di accompagnamento al Bilancio 2019-2021 - ripartizione delle unità di voto 	 i 
!in categorie e macroaggregati " e ss.mm.ii.; I 
; 

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

del Bilancio finanziario gestionale del Bilancio 2019-2021 - ripartizione delle categorie e ! 
macroaggregati in capitoli" e ss.rrunii.; !, 

- L.R. 03 aprile 2015, n. 13 "Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative esercitate dalle ) 
! 

Province"; I 
- Legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e 

fusioni di comuni"; i 
i 
; 

- D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753 "Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio 
! 

delle ferrovie e di altri servizi di trasporto"; i 
i 

- D.Lgs. 30-4-1992 n. 285 "Nuovo codice della strada"; 

- D.P.R. 16-12-1992 n. 495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada" 
 I 
- D.5.T. Regione Marche n. 300 del 29/10/2002, "DGR n. 2316/2000 - Trasporto Pubblico locale -

i 

Determinazione del Logotipo regionale e dei criteri di uniformità per le paline di fermata autobus"; 
- Decreto P.F. Trasporto Pubblico Locale n.ro 175 del 09/11/2006 "Integrazione decreto n. 300 del i 

29/11/2002 - Determinazione dei criteri di uniformità per le paline di fermata autobus"; 
;- D.M. 5 novembre 2001 Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade i 

- Decreto 22 aprile 2004 Modifica del decreto 5 novembre 2001, n. 6792, recante «Nonne funzionali e Igeometriche per la costruzione delle strade». 	 I 

http:ss.mm.ii
http:ss.mm.ii
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MOTIVAZIONI 

Le fermate del trasporto pubblico locale (TPL) su gomma rappresentano il luogo iniziale/terminale del 

movimento pedonale e l'inizio/fine del sistema TPL. 

E' in questo spazio che l'utente del servizio prova la qualità dell' accessibilità pedonale e mlZIa a 

valutare le prestazioni rese dal sistema di trasporto. 

Numerosi fattori influenzano la localizzazione ed il dimensionamento delle fermate nel sistema dei 

trasporti complessivo dove le fermate assumono rilevanza in prossimità dei principali generatori di 

traffico con la possibilità di assicurare lo scambio tra linee di autobus diverse, tra linee su gomma e 

altre modalità di trasporto collettivo, tra linee su gomma e altri modi individuali di adduzione (auto, 

bici, ecc). 

Fondamentali sono anche gli elementi legati alla sicurezza della circolazione dei veicoli e dei pedoni 

mediante la protezione dei passeggeri dal traffico in transito, la vicinanza ad attraversamenti pedonali, 

la facilità di trasbordo su linee adiacenti. 

Pertanto, nella definizione delle caratteristiche di una fermata del TPL, assumono notevole rilevanza 

fattori quali la tipologia della strada, le modalità di controllo del traffico alle intersezioni, i volumi di 

traffico, la disponibilità a bordo strada di spazi sufficienti ad accogliere gli autobus, la presenza di 

parcheggi per le auto, l'ampiezza dei marciapiedi. 

Dunque la localizzazione della fermata, il suo dimensionamento, la qualità delle attrezzature e le 

dotazioni, rivestono una notevole importanza in quanto rendono confortevole e assistono il passeggero 

in attesa. 

Per guanto sopra, i percorsi e le fermate per i mezzi del TPL devono essere adeguatamente valutati al 

fine di migliorare l'accessibilità ai servizi di TPL su gomma regionale. 

Il Codice della strada, all ' art. 157, definisce la fermata come "temporanea sospensione della marcia" 

per consentire la salita e la discesa dei passeggeri, senza darne però alcune indicazione su 

dimensionamento e attrezzatura, mentre l'art. 352 del regolamento CDS fornisce indicazioni 

unicamente su segnaletica, posizionamento delle fermate rispetto a intersezioni e curve stradali, 

predisposizione delle piazzole di attesa per i passeggeri su determinate strade; non stabilisce invece 

una classificazione delle fermate rispetto alla classe funzionale della strada e alla tipologia 

dell'ambiente urbano. Non viene stabilita neanche l' attrezzatura che una fermata dovrebbe avere, in 

funzione del ruolo che riveste nel sistema di trasporto e dell'ambiente in cui è collocata. 

Tali carenze possono determinare situazioni di pericolo per gli utenti lungo il percorso dei meZZI 

collettivi e in prossimità delle fermate. 

~ 
I 

i 
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Un indicatore della qualità della vita, nel contesto di una comunità, è rappresentato anche dal livello 


del sistema di trasporto, è per tale motivo che le fermate, quale elemento di accessibilità al servizio 


stesso, rivestono una enorme importanza. 


Con Legge finanziaria 2019,28 dicembre 2018 n. 51 e con legge di Bilancio Regionale 28 dicembre 2018 n. 


52 "Bilancio di previsione 2019/2021", sono state rese disponibili risorse, nell'ambito del Piano 


Investimenti 2019-2021, finalizzate all' erogazione di contributi ai comuni per interventi di 


miglioramento dell' accessibilità ai servizi di TP1. pari a complessivi € 1.000.000,00 (di cui € 500.000,00 


nel 2020 ed € 500.000,00 nel 2021) sul capitolo di spesa n. 2100220044. 


Il capitolo di spesa n. 2100220044 del Bilancio 2019/2021, annualità 2020 e 2021, è finanziato da risorse 


regionali, di cui alla 1.R. 52/2018, derivanti dal ricorso all'indebitamento per nuovi investimenti, al 

sensi della L. 145/2018. 


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 puntuale 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 


Dette risorse, stanziate nel capitolo di spesa sopraindicato, vengono utilizzate per dare attuazione agli 


interventi ,finalizzati al miglioramento dell' accessibilità ai servizi di trasporto pubblico locale su gomma, 


anche al fine di ottemperare a quanto stabilito dalla L. 145/2018 c. 833 e succ. e dal relativo Piano 


Investimenti regionale. 


I dati relativi ai suddetti interventi devono essere inseriti e aggiornati attraverso il sistema di 


monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche (BDAP MOP), ai sensi del decreto 
 'I 
legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.L'intervento di spesa è compatibile con il ricorso all'indebitamento ai 


sensi dell' articolo 3, comma 16 e seguenti, della legge 350/2003 e rientra nella fattispecie prevista alla 


lettera (G) del comma 18 del medesimo articolo 3. 


Tali risorse verranno assegnate ai progetti, selezionati dall' Amministrazione regionale, per andare a 


finanziare, le spese di progettazione ed esecuzione degli interventi destinati al miglioramento 


dell' accessibilità ai servizi di trasporto pubblico locale su gomma. 


I finanziamenti verranno destinati alla realizzazione di interventi funzionali, comprensivi degli 


eventuali costi per la progettazione che saranno proposti dai Comuni, prioritariamente in base della 


lista predisposta dalla Regione, sulla base di una preventiva ricognizione in collaborazione con i 


soggetti gestori del TP1. 




_ __o _ .._____ ..._ _ _ _ _ _ ... __• _ _ ._............______ _ _ ..___ _ _ _ 


REGIONE MARCHE seduta del EJiI GlUNTA REGlONALE ) 6 MAR. 201~ 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1 3 ~e l l,ra 

Va inoltre sottolineato che anche gli eventi sismici del 2016 hanno inevitabilmente interessato i servizi di 


TPL regionale per i quali si è reso necessario il potenziamento temporaneo e straordinario dei servizi 


ordinari di cui alla DGR 973/2013, destinati ai lavoratori ed agli studenti dei comuni colpiti dagli eventi 


sismici ed i comuni della costa ove risultano alloggiati in strutture alberghiere i cittadini provenienti dai 


comuni colpiti da sisma, al fine di consentire i collegamenti di emergenza per ragioni lavorative o di 


studio. 


Di conseguenza sono m VIa di definizione e riprogrammazione i collegamenti dei servizi TPL nei 


comuni colpiti dal sisma, con le relative fermate per le quali dovranno essere ripartire le specifiche 


risorse, ammontanti ad € 230.000,00, individuate dal comma 2 dell' art. 6 dell'OCDPC n. 553/2018, a 


valere sui fondi della contabilità speciale sisma. 


Diversi, pertanto, potranno essere i finanziamenti da destinare agli interventi di miglioramento 


dell' accessibilità ai servizi di trasporto pubblico locale su gomma con particolare riferimento alle 


fermate del TPL esistenti e per quelle da realizzare. 


E' pertanto necessario definire degli schemi per attuare W1a standardizzazione delle diverse 

componenti della fermata, sia per una maggiore facilità di realizzazione, sia per assicurare al sistema di 

trasporto collettivo regionale una adeguata, sicurezza, uniformità e riconoscibilità. 

Potranno essere finanziati interventi che prevedano (a titolo esemplificativo): 

a. il miglioramento dell' accessibilità ai percorsi pedonali destinati al raggiungimento delle fermate; 

b. la realizzazione di golfi di fermata; 

c. la realizzazione e il miglioramento degli spazi di attesa degli utenti; (d. la realizzazione e/o completamento dell' attrezzamento delle fermate; 

e. la traslazione di fermate esistenti in posizioni migliorative della sicurezza e fruibilità. 

Gli interventi dovranno essere disposti in modo da assicurare la conformità alle disposizioni del 


Codice della Strada e del relativo Regolamento. In particolare agli artt. 136, 151 e 352 del Regolamento 


di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada. 


Per tutti gli interventi è richiesta la conformità alle disposizioni di cui al DPR 24 luglio 1996, n. 503, in 


tema di eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici. 


La P.F Trasporto Pubblico Locale, Logistica e Viabilità ha predisposto un disciplinare per il riparto 


delle risorse destinate al miglioramento dell'accessibilità ai servizi di trasporto pubblico locale su 


gomma e per la definizione dei criteri di accesso ai contributi (allegato A). 


In tale documento si prevede che la P.F Trasporto Pubblico Locale, Logistica e Viabilità predisponga 


una lista di interventi da ritenere prioritari, sulla base di una preventiva ricognizione in collaborazione 


con i soggetti gestori del TPL. La lista sarà definita prioritariamente in base a valutazioni sul 
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sicurezza della circolazione e degli utenti, anche m rapporto al livello di utilizzo, nonché 

sull'accessibilità agli impianti, in attuazione della vigente normativa in materia, con particolare 

riferimento all'ultimo comma all' art.5 del D.P.R. 753/80 in tema d'idoneità e dell'ubicazione delle I 
Ifermate, all'art. 352 del D.P.R. 16-12-1992 n. 495 (Regolamento Codice della Strada) e al D.M. 5-11-2001 

(Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade) come successivamente modificato con 

Decreto 22/04/2004. 

Successivamente l'Ufficio regionale competente invita i Comuni a manifestare il proprio interesse per 

la realizzazione di uno o più interventi funzionali, scelti prioritariamente in base alla lista anzidetta. 

Il disciplinare stabilisce i contenuti indispensabili minimi per la valutazione dell' ammissibilità degli 

interventi proposti e criteri di priorità, definendo lo schema di fermata come previsto dal Regolamento 

del Codice della Strada, varie tipologie di attrezzamento della fermata e della segnaletica. Tale 

documento stabilisce altresÌ le modalità di accesso e rendicontazione delle risorse finanziarie. 

Con DGR 152 del 24/02/2017 la Regione Marche ha conferito l'incarico di direzione della Posizione di 

Funzione "Trasporto Pubblico Locale, Logistica e Viabilità" nell ' ambito del Servizio Tu tela, Gestione e 

Assetto del Territorio, alla dott.ssa Letizia Casonato. 

L'istruttoria è stata condotta in collaborazione con i Responsabili dei connessi procedimenti degli 

ambiti Marche Nord e Marche Sud, individuati con DDPF n. 402/TPL del 16/03/2018 (linea di attività 

B.III) Gestione per Ambiti di Bacino: contratti di servizio e uffici decentrati). 

Pertanto, tutto ciò considerato si propone alla Giunta regionale l' approvazione della presente 

deliberazione. 

Il sottoscritto, 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. 

Il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell' art. 26, comma 1 del d . 19s. 33/2013. 

IL Respons.' d l Procedimento 
I 

~ 

IL-______________________________________ __~ ~ I 
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I ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 

Si attesta la copertura finanziaria di euro 1.000.000,00 intesa come disponibilità a carico del bilancio 
2019/2021, annualità 2020 e 2021, come di seguito riportato: 

Capitolo Annualità Importo 

2100220044 2020 € 500.000,00 

2100220044 2021 € 500,000,00 

La Responsabile della P.O. 

Controllo Contabile C~la Spesa 1 

~e1 ,9~.~ cct _~\ -O 

r 

~. 

( 
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PARERE DELLA DIRIGENTE DELLA 

" P.E 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 dicruara, 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. 


La ~.rigentl della P.F. 
./ -
(i~ 

PARERE DEL SOGGETTO ATTUATORE SISMA 2016 

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell' atto, esprime parere favorevole sotto il 

profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione. 
Dichiara, inolh-e, 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 

Il Sogget'ò Attuatore (
(David Piccinini) 

ATTESTAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO PROTEZIO E CIVILE 

Si attesta che la disponibilità finanziaria di € 230.000,00 è garantita dai trasferimenti che il 


Dipartimento di protezione Civile effettuerà sulla contabilità speciale n. 6023 intestata a DIR 

DIP SICUR RMARCHE - O 388-16, aperta presso la Tesoreria della Stato di Ancona a seguito 

dell'Ordinanza n. 388 del 26/08/2016. 


Il Dirigente 
(David r1ccinini) 
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PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
"TUTELA, GESTIONE E ASSETTO DEL TERRITORIO" 

Il sottoscritto propone l'adozione della presente deliberazione alla Giunta Regionale. 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. 

1 

La presente deliberazione si compone di n.Mpagine, di cui n1) pagine di allegati che formano 
parte integrante della stessa. Il 

I 

IL SEGRETARIO DEL9 GIUNTA 
! 

~i ·~ 
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ALLEGATO A 

REGIONE MARCHE 

SERVIZIO INFRASTRUTTURE, TRASPORTI ED ENERGIA 

P.F. Trasporto pubblico Locale, Logistica e Viabilità 

DISCIPLINARE PER IL RIPARTO DELLE RISORSE DESTINATE AL MIGLIORAMENTO 

DELL' ACCESSIBILIT À AI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE SU GOMMA E 


DEFINIZIONE DEI CRITERI PER L'ACCESSO AI CONTRIBUTI 


(D.Lgs n. 285/1992 - D.P.R. n. 495/1992 ) 


f 
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1. Attuatori 

I soggetti che possono presentare domanda di finanziamento per il miglioramento dell'accessibilità ai servizi di 
trasporto pubblico locale su gomma ed in particolare per le fermate del TPL esistenti e per quelle da realizzare, 
sono i Comuni marchigiani nonché le Unioni di Comuni, costituite ai sensi del Titolo Il Capo V del D.L.vo 
267/2000. 

Tali risorse verranno assegnate ai progetti , selezionati dall'Amministrazione regionale, per andare a finanziare, 
nella misura massima del 100%, le spese di progettazione ed esecuzione degli interventi in oggetto. 

L'eventuale rimanente parte delle risorse finanziarie necessarie per la copertura integrale della spesa relativa ai 
progetti selezionati , dovrà essere assicurata dagli enti attuatori , beneficiari finali dei finanziamenti 

I finanziamenti verranno destinati alla realizzazione di interventi funzionali, comprensivi degli eventuali costi per 
la progettazione che saranno proposti dagli enti attuatori , prioritariamente in base della lista predisposta dalla 
Regione. 

2. Presentazione manifestazioni di interesse 

AI fine di definire il programma di finanziamento degli interventi selezionati dall'Amministrazione regionale, la 
P.F. Trasporto Pubblico Locale, Logistica e Viabilità , predispone una lista di interventi da ritenere prioritari , sulla 
base di una preventiva ricognizione in collaborazione con i soggetti gestori del TPL. 

La lista sarà definita prioritariamente in base a valutazioni sulla sicurezza della circolazione e degli utenti , anche 
in rapporto al livello di utilizzo, nonché sull 'accessibilità agli impianti, in attuazione della vigente normativa in 
materia, con particolare riferimento all'ultimo comma all'art.5 del D. P. R. 753/80 in tema d'idoneità e 
dell'ubicazione delle fermate, all 'art. 352 del DP.R. 16-12-1992 n. 495 (Regolamento Codice della Strada) e al 
D.M. 5-11-2001 (Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade) come successivamente 
modificato con Decreto 22/04/2004. 

L'Ufficio regionale competente invita i Comuni a manifestare il proprio interesse per la realizzazione di uno o più 

interventi funzionali, scelti prioritariamente in base alla lista anzidetta, approntando a tal fine, la modulistica 

necessaria, mediante adattamenti ed integrazioni - se ed in quanto necessari - degli schemi allegati al presente 

documento. 


Per presentare la manifestazione di interesse i Comuni forniranno - entro un termine stabilito e per ogni fermata 

- una scheda di sintesi (conforme allo schema allegato A.1 al presente documento) recante le caratteristiche 

principali dell'intervento proposto nonché gli impegni che il soggetto attuatore intende assumere a tal fine. 


Il Comune proponente è tenuto a verificare la correttezza dei dati esposti nella summenzionata lista ed 

eventualmente segnalare le in esattezze riscontrate nel campo NOTE della scheda. 


3. Scelta interventi e costi ammissibili 

Potranno essere finanziati interventi che prevedano: 
a. il miglioramento della sicurezza di percorsi pedonali destinati al raggiungimento delle fermate; 
b. la realizzazione di golfi di fermata ; 
c. la realizzazione e il miglioramento degli spazi di attesa degli utenti; 
d. la realizzazione e/o completamento dell'attrezzamento delle fermate; 
e. la traslazione di fermate esistenti in posizioni migliorative della sicurezza e fruib ilità; 

f ,altre opere riconducibili alle finalità de l presente documento. 


L'entità massima del contributo sarà pari al 100% del costo dell'investimento sostenuto, ammissibile a 
finanziamento, e non potrà comunque superare l'importo massimo di € 20.000,00 per ogni fermata . 

Tra le tipologie di spese ammissibili si indicano, le spese per acquisizione, preparazione e/o adattamento 
dell'area di fermata, spese per attrezzamento , spese per allacci, spese per realizzazione di percorsi pedonali 
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idonei al raggiungimento in sicurezza della fermata , spese fiscali, amministrative e tecniche ed altre, sempreché 
correlate all 'intervento medesimo. 

Saranno finanziabili le spese ammissibili effettuate a partire dal 01/01/2019 e fino al termine di realizzazione del 
progetto e comunque entro i termini che indicati sulla scheda intervento, salvo proroghe previamente 
autorizzate dalla Regione. 

Gli interventi proposti e descritti nella "schedaSintesilntervento" dovranno presentare i "contenuti indispensabili
minimi", come di seguito individuati. 

4. Contenuti indispensabili minimi per la valutazione di ammissibilità degli interventi proposti. 

Gli interventi dovranno essere disposti in modo da assicurare la conformità alle disposizioni del Codice della 
Strada e del relativo Regolamento. In particolare agli artt. 136 e 151 e 352 del Regolamento di esecuzione e di 
attuazione del nuovo codice della strada . 

Per tutti gli interventi é richiesta la conformità alle disposizioni di cui al DPR 24 luglio 1996, n. 503, in tema di 
eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici , spazi e servizi pubblici. 

4.1.SCHEMI DI FERMATA 

Gli schemi per la realizzazione delle aree di fermata sono i seguenti 

Schema "A": golfo di fermata (art. 352 del Regolamento del Codice della Strada) 
Schema "B": fermata in carreggiata (art. 151 del Regolamento del Codice della Strada) 

Tali schemi saranno proposti - dai richiedenti il finanziamento - in relazione alle caratteristiche della strada, ai 
volumi di traffico nonché alle reali condizioni dello stato dei luoghi 

4.2. liVELLO DI ATTREZZAMENTO DELLA FERMATA 

Con riferimento ad alcuni aspetti peculiari delle fermate, si definisce il seguente livello di attrezzamento per la 
fermata , da scegliere anche in base allo stato dei luoghi e potrà essere proposto tra i seguenti schemi: 

Livello di attrezzamento minimo (schema E) : 
prevede la presenza della segnaletica orizzontale e verticale prescritte dal Codice della Strada e dai Decreti del 
Dirigente del Servizio Trasporti della Regione Marche n. 175 del 09/11/2006 e n. 300 del 29/10/2002 nonché la 
pavimentazione - anche solo con inerte - ria lzata o altrimenti delimitata e protetta , dello spazio di attesa per 
l'utenza; da installare in fermate con scarsa utenza e senza particolari situazioni di pericolosità . 

Livello di attrezzamento ordinario (schema DJ: 
prevede la presenza della segnaletica orizzontale e verticale prescritte dal Codice della Strada e dai Decreti del 
Dirigente del Servizio Trasporti della Regione Marche n. 175 del 09/11/2006 e n. 300 del 29/10/2002, del 
marciapiede o isola rialzata pavimentati e di un cestino porta rifiuti . 

Livello di attrezzamento completo (schema C) 

prevede la presenza della segnaletica" orizzontale e verticale prescritte dal Codice della Strada e dai Decreti del 
Dirigente del Servizio Trasporti della Regione Marche n. 175 del 09/11/2006 e n. 300 del 29/10/2002, del 
marciapiede o isola rialzata pavimentati , della pensilina con seduta , di un cestino porta rifiuti , di un impianto di 
illuminazione, di un eventuale dispositivo di infomobilità (opzionale) , della bacheca con esposizione dello 
schema di rete nonché eventuale delimitazione dello spazio di attesa con ringhiera (opzionale). 
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I 
Si precisa che, fermi restando i contenuti minimi di attrezzamento sopra individuati, la proposta d'intervento può I 

i 

prevedere l'aggiunta di ulteriori opere ed installazioni , sempreché correlate all'intervento medesimo. I 
I

4.3. SEGNALETICA VERTICALE (PALlNE) I 
Le fermate devono essere sempre segnalate con l'apposita segnaletica verticale. L'apposizione è a cura del I 
gestore del servizio, previa intesa con l'ente proprietario della strada. 1 

l 
Le paline di fermata da installare sono state definite dai Decreti del Dirigente del Servizio Trasporti della i 

i 

Regione Marche n. 175 del 09/11/2006 e n. 300 del 29/10/2002. I 

Le paline di cui al Decreto 300/2002 si configurano come impianti pubblicitari di servizio di cui all 'art. 47, punto 7 I 
del Regolamento al Codice della Strada e dovranno essere impiegate - ove consentito - prevalentemente entro 
i centri abitati di cui all'art. 3, comma 1, punto 8 del Codice della Strada. I 
Tali paline sono realizzabili , in conformità agli schemi riportati nel richiamato Decreto 300/02, in tre dimensioni : ! 
• palina tipo "A" (dimensioni pannello base cm. 100 x cm . 140 h) I 

~• palina tipo "8" (dimensioni pannello base cm . 70 x cm . 100 h) i 
!• palina tipo "C" (dimensioni pannello base cm. 40 x cm . 50 h) 
! 
!Con il Decreto 175/06, gli schemi sopraindicati sono stati integrati con Il segnale stradale fig . /I 358 (palina tipo 
! 

"D"), previsto dall 'articolo 136 del Regolamento del Codice della Strada , da utilizzare in particolare in ambito i 
I 

Iextraurbano, corredato del logotipo e della tabella degli orari , con misure adeguatamente proporzionate e con le 
modalità costruttive stabilite dal Codice della Strada e Relativo Regolamento, come rappresentato I 
indicativamente nell 'allegato 1 al richiamato Decreto 175/06. 

5. Criteri DI PRIORITÀ I 
Nel 	 caso in cui le risorse richieste per gli interventi proposti dai soggetti attuatori , attraverso la propria ! 

! 
"manifestazione d'interesse", fossero superiori allo stanziamento disponibile, sarà formulata una graduatoria , 
redatta sulla base dei "criteri di priorità" , come di seguito indicati. 	 I 

i 
Tali priorità si basano sulla sicurezza della circolazione e degli utenti, anche in rapporto al livello di utilizzo , I Ynonché sull'accessibilità agli impianti , in attuazione della vigente normativa in materia , con particolare 
riferimento all'ultimo comma all'art.5 del D.P.R. 753/80 in tema d'idoneità e dell'ubicazione delle fermate , all 'art. l 

t 

352 del D.P.R. 16-12-1992 n. 495 (Regolamento Codice della Strada) e al D.M . 5-11-2001 (Norme funzionali e ,I 
; 

geometriche per la costruzione delle strade) come successivamente modificato con Decreto 22/04/2004 . 

I 
i 

'  j 
n. 	 Descrizione i 

l 
,1 	 Fermate con elevata pericolosità (posizione in curva , prossimità di intersezione, mancanza di spazio ) 

per l'attesa/discesa dell'utente, carenza di percorsi idonei per raggiungerla) i 
----------------~ ! 

2 	 Fermate individuate come principali o comunque facenti parte del programma di esercizio delle linee i 
TPL classificate come principali t 

f- - ! 
3 Fermate con scarso attrezzamento (mancanza di pensilina , segnaletica , illuminazione, ecc) 

I,
4 	 Livello di util izzo (numero medio di utenti che fruiscono giornalmente della fermata > 50) 

~-~--	 - ------I 	 i
5 Presenza di richiesta di intervento da parte di comuni o privati 	 i 

i 	 I
I 	 ~6 	 Percentuale di cofinanziamento offerta dal Comune >=5% 

i 
l 
!7 	 Fermata ubicata su strada di proprietà reg ionale 

l 
; 

I 

I 

I 
i I 
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l'~------------------------------------------------------------------------------------~!Eventuali ulteriori punteggi attribuibili esclusivamente alle fermate ubicate all'interno di villaggi SAE sisma 
Ir---~------------~------------------------------------------------~~-------'r-----~I Tipologia di fermata 

i 	 8 collega il servizio TPL su gomma con altre modalità di trasporto 

collega il servizio TPL su gomma urbano ed extraurbano 

utilizzata da centri universitari e scolastici 

Livello di utilizzo 

(numero. medio di utenti che fruiscono giornalmente della fermata >1 :5 9) 

12 	 (numero medio di utenti che fruiscono giornalmente della fermata >10:5 50) 

13 Priorità prevista dalle aziende che erogano il servizio di TPL 

Gli interventi considerati ammissibili in graduatoria , ma non finanziati , o finanziati parzialmente per carenza di 
fondi disponibili, potranno eventualmente essere soddisfatti , nei limiti di vigenza della stessa, qualora 
sopraggiungano ulteriori disponibilità finanziarie, ovvero in caso di revoca o rinuncia di interventi già finanziati, 
attraverso lo scorrimento della stessa. 

Trattandosi di programmi d'intervento che fruiscono di fonti di finanziamento diverse, saranno formate due 
graduatorie distinte e non interscambiabili, come di seguito riportato : 

1. 	 graduatoria delle proposte d'intervento riguardanti le fermate ubicate nelle aree individuate dal comma 
2 dell 'art. 6 dell'OCDPC n. 553/2018, da finanziare esclusivamente con i fondi della contabilità speciale 
sisma e da approvare con atto del Delegato del Soggetto Attuatore Sisma 2016. 

2. 	 graduatoria delle proposte d'intervento riguardanti le fermate ubicate nelle aree diverse da quelle di cui 
al punto precedente, da approvare con atto del Dirigente della P F Trasporto Pubblico Locale, Logistica 
e Viabilità e finanziare con i fondi regionali . 

La graduatoria di cui al precedente punto 2, sarà ulteriormente suddivisa tra gli interventi che vanno realizzati e 
liquidati nell'annualità 2020 e quelli dell 'annualità 2021 , ad esaurimento delle risorse disponibil i in bilancio ed in 
base al puntegg io conseguito nonché alla preferenza espressa dal beneficiario . 

6. 	 Variazioni 

Nel corso del procedimento, non potrà essere modificato il Proponente. Inoltre non potrà essere modificato il 
progetto, se non comunicato preventiva mente e motivatamente alla Regione; il dirigente regionale competente 
per materia, provvederà all 'accoglimento delle richieste di variazioni al progetto previa istruttoria positiva. 

La Regione, effettuato l'esame istruttorio delle variazioni proposte, comunicherà all'Amministrazione proponente 
le proprie valutazion i. 

L'Ufficio competente della Regione si riserva la possibilità di procedere allo stralcio dal quadro economico della 
domanda presentata delle voci di spesa non riconducibili alle specifiche final ità e contenuti del finanziamento 
assegnato. 

In caso di accettazione de lle variazioni , queste dovranno essere inserite nella nuova "schedaSintesiintervento" 
che, così aggiò rnata, riporterà la nuova situazione di variante. 

Qualora tali variazioni comportino maggiori oneri , questi saranno sostenuti ad esclusivo carico e cura del 
soggetto proponente. 

I 

j 

i 
! 

I 
I 

I 
I 
i 
! 

! 
j 

I 

i 
I 

I 

I ~ 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I,, 

I 
! 

I 

l, 

[~----------=--------,
~." 



- - ------ --... _._-------- ----_..._ ._ ......._--- _._--- -_.... _...... _-_._.- ......._- ---_._--- 

REGIONE MARCHE seduta del ~ GIUNTA REGIONALE 	 ~ t 6 MAR, 20H ~ 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

7. 	 Rendicontazione 

Il trasferimento delle risorse verrà erogato con le seguenti modalità: 

1. 	 una quota del 50%, alla presentazione di una dichiarazione, da parte del Responsabile del Procedimento, che 
attesti l'avvenuto inizio dei lavori ; 

2. 	 il saldo, calcolato con la quota percentuale stabilita di cofinanziamento, verrà trasferito al Comune alla 
rendicontazione finale, in base alla certificazione, da parte del Responsabile del Proced imento, della spesa 
complessiva sostenuta e dell'avvenuto collaudo, o atto equivalente, dell'intervento finanziato . 

In caso di economie prodotte sugli interventi finanziati (ad es. ricavate da ribassi d'asta, esecuzione parziale 

dovuta a cause impreviste, ecc) queste non potranno essere direttamente riutilizzate dai soggetti beneficiari ma 

resteranno nella disponibilità della Regione, che potrà reimpiegarle per altri interventi aventi le medesime finalità 

del presente documento. 


8. 	 Atto di accettazione del finanziamento 

Entro 15 giorni dalla data di comunicazione dell'ammissione al finanziamento, da parte della Regione, l'Ente 

beneficiario dovrà trasmettere alla Regione l'atto di accettazione sottoscritto e conforme allo schema allegato 

A2 al presente documento, contenente l'impegno a rispettare i tempi e le modalità stabiliti 


9. 	 Tempi di realizzazione 

1/ termine massimo per la presentazione della dichiarazione, da parte del Responsabile del Procedimento, che 

attesti l'avvenuto inizio dei lavori è stabilito in giorni 90 giorni naturali e consecutivi, dalla data di accettazione 

dell'assegnazione del finanziamento . 


Il termine massimo ammissibile per la realizzazione dei lavori e la rendicontazione finale, è stabilito in giorni 210 

naturali e consecutivi , dalla data di accettazione dell 'assegnazione del finanziamento. 


10. Revoche e rinunce 

Nelle seguenti ipotesi è prevista la revoca del finanziamento , previa diffida ad adempiere, entro un termine di 

15 giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della stessa. 


1. 	 mancata trasmissione dell 'atto di accettazione del finanziamento nei termini previsti; 
2. 	 mancata trasmissione della dichiarazione, da parte del RUP - nei termini previsti - dell 'avvenuto inizio dei 


lavori ; 

3. 	 mancata trasmissione della dichiarazione, da parte del RUP - nei termini previsti - della rendicontazione 


finale. 

4. 	 mancato rispetto dei tempi indicati nel crono programma. 
5. 	 mancato rispetto degli obblighi di monitoraggio. 

La diffida vale come comunicazione di avvio del procedimento di revoca . 

La Regione si riserva altresì il diritto di revocare il finanziamento - con le stesse modalità - in tutti gli altri casi in 

cui la realizzazione difforme produca una diminuzione del livello di sicurezza progettato ovvero snaturi l'iniziale 

idea progettuale ovvero non consenta l'efficiente utilizzo delle risorse finanziarie assegnate. 


I soggetti assegnatari possono proporre la rinuncia all 'assegnazione al finanziamento entro e non oltre 15 giorni 

naturali e consecutivi dalla data di comunicazione dell 'assegnazione del finanziamento. Possono altresì 

proporre, nel medesimo termine di 15 giorni , la sostituzione con altro intervento. In tale ultimo caso la Regione 

valuterà se procedere all 'accoglimento della proposta di sostituzione oppure alla revoca. 
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In caso di revoca o rinuncia, la Regione riassegnerà i fondi resi disponibili , attraverso lo scorrimento della 
graduatoria. 

11. Monitoraggio 

La Regione provvede a svolgere un 'azione di monitoraggio dell'intervento. 

In relazione all'azione d'assistenza e monitoraggio di cui al comma precedente, l'Ente beneficiario provvederà a 

rendere disponibile tutta la documentazione utile per il monitoraggio e a rendere disponibile il personale 

necessario per consentire le verifiche e le analisi di cui sopra. 


L'Ente beneficiario ha l'obbligo di monitorare l'attuazione dell'intervento e i risultati conseguiti. 

A tal fine l'Ente beneficiario dovrà svolgere il monitoraggio nei termini e con le modalità che saranno indicati 

dalla Regione. 


12. Diritto di rivalsa 

Si evidenzia che gran parte del finanziamento è riconducibile alle spese del piano degli investimenti 2019-2021, 

da utilizzare ai sensi della L. 145/2018, art. 1 cc.833 e segg Pertanto, alla luce di quanto previsto nella suddetta 

norma, il rispetto del crono programma diviene requisito essenziale per evitare la formazione di sanzion i fino 

alla perdita del finanziamento. 


In particolare si sottolinea: 

1) L'obbligo di legge di assumere gli impegni di spesa degli stanzia menti esigibili ne12019, entro il 31/07/2019; 

2) La richiesta di assumere gli impegni di spesa relativi alle somme esigibili negli anni successivi al 2019, entro 


il 31/10/2019; 
3) Che gli investimenti devono essere inseriti, dal beneficiario, nel sistema di monitoraggio sullo stato di 


attuazione delle opere pubbliche (OPENBDAP-MOP), ai sensi del decreto legislativo 29/12/2011, n. 229; 

4) Sono previste gravi sanzioni in caso di mancato impegno delle risorse o in caso di mancata realizzazione 


degli interventi, secondo le varie esigibilità 

La Regione si riserva la facoltà di rivalersi, nei confronti dell'Ente beneficiario, in tutti i casi in cui - un 
inadempimento - le abbia causato una perdita finanziaria . v 
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Schema "A": golfo di fermata (art. 352 del Regolamento del Codice della Strada - figura V ,2) 
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Schema "B": fermata in carreggiata (art 151 del Regolamento del Codice della Strada - figura Il.447) 
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SCHEMA E - Livello minimo 



IDELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

I 
j 
! 
I 

IScheda Sintesi Intervento (schema) - Allegato A.1 

l 
Piano Investimenti 2019-2021. Contributi ai Comuni per in terventi diI miglioramento accessibilità al servizi di TPL.I 

! 
I ALLEGATO ALLA MANI FESTAZIONE DI INTERESSE- SCH EDA SI NTESII NTERVENTOSU FERMATA DEL WL 

i 
id 


Comune/Unione Comuni 


I Toponimo 

j Descrizione Critiotà 
I 

I 
Sintesi azione correttiva 


I necessaria 


I 
I 
I latitudine 

I est GaussBoaga 
j 

l! entro centro abitato 


Strada 


I Km/numciv 

I Ente proprietario della strada 
! Velootà Km/h 

Aziende TPL che la utilizzano 

TipoTPL(U - E- UE) Urbano 

Numero passaggi/giorno 

Presenza pens~ina l 
LiveUo attrezzamento suggerito MINIMO 

Criteri di priorità 

Proposta presentata da Comune/Unione Comuni 

Descrizione si ntetica 

dell'intervento proposto 


schema fermata offerto B - in carreggiata 

(A-B) 

Bacino TPL (AN-MC-PU-FM-AP) 

longitucine 


nord GaussBoaga 


In area SAE - sisma 


Direzione 


Velocità effettiva superiore 


Fermata fuori carreggiata 


Fermata principale 


Palina da utilizzare tipo (A-B-C-D) 


Schema fermata suggerito (A-B) 


Disp. Infomobilità suggerito 


Livello attrezzamento offerto 
I (minimo - ordinario - completo) 

delibera 

I 
! 
I 
i 

versione 03/201 9 I 

I 

I 

Ancona I 
I 
I 
j 
! 

l 

I 
i 

; 
t 

i 
J 

I 
I 
I
I 

IJ 
!] 
!I 

Tipo A-100x140 

= 
= 

MINIMO 

RICHIESTA FINANZIAMENTO: DATI FINANZIARI PRINCIPALI 

Tempistica per ultimazione e Costo complessivo delrintervento 

rendlcontazione giorni nato cons . ( 


% cofinanziamento offerta dal Importo del contributo re~onale ( 


Comune (eventuale) 


I] si attesta lo conformità deWintervento proposto alle disposizioni di cui al DPR 24 luglio 1996, n. 503 

Comune/Unione Comuni pagina 1 di 2 

I 

k 



[-------_ .....__.- ------ 
! 

REGIONE MARCHE 	 seduta del ag II~ GIUNTA REGIONALE 	 23 i ~ I 	
[ 

I DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 
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Piano Investimenti 2019-1011 . Contributi a i Comuni per interventi di I
miglioramento accessibilità ai servizi di TPL. 

I 
ALLEGATO ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE - SCHEDA SINTESI INTE RV ENTO su FE RMATA DEL TPLI, 
Crono programma offerto .. Giorni grafico 	 I 

II 	
II, Ottenimento autoriuazioni e scelta 	 I 
iesecutore l 

I Completamento allestimento cantiere ed I 

I avvio lavori (massimo 90 gg) l 
I Completamento dei lavori connessi alla 

! 

fermata 
l 
! 
i 
j

Realizzazione della segnaletica iI 	
i 

Conclusione dei lavori e collaudo, o atto 
;I 	
! 

I 	 !equivalente_ 

I 	 Rendicontazione finale, con certificazione 
del Responsabile del Procedimento !

I 
I 	 (massimo 210 gg) 88 o 40 I 80 I 120 I 160 I 210 Ii 	 .. progressivo dei giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di accettazione del finanziamento 
I 	 ! 

Annualità d'intervento preferita 	 --- i 	 I 

I NOTE e/o Allegati 

I I 
I ! 
! 	 I 
I 	 I 

II 
, 
i 
! 
; 	 I 

!i I 

I 
i 
, 	

I 
!I 	
l 

I 	
! 

! 	 ! 
I 
; I 

! 

I 	 I 
i 	 l 

II 	 ~ 
i 

I 
! 	 i 

I 
,I 

Data Illegale rappresentante r 

dell'Ente proponente i 
i 
I 
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I
IAtto di accettazione del finanziamento 

Pialla Investimenti 2019-2021- w ntributi ai Comuni perinterventi di 
migliommenta accessibilità ai serviIi di TPL 

Ano UrJILATEPALE DI ACC ETT"ZIONE DEL FW~NZIFMENTO 

" sottoscritto 

In qualità di legale rappresertante pro/tempore del comunejUnloneComunl: 

Preso atto che con nota prot. ______ del ________ la Regione Marche ha comunicato 


l'assegnazione del/Ì finanziamento/i sottoelencato/i: 


Valutate I e regole e condizioni che disciplinano l'erogazione del suddetti fi nanzlam enti, con parti colare 


riguardo a quanto stabilito con la DG R_____, recante _____________. 


Verificata la capacità dello scrivente Ente benefici ario di poter rispettare i tempi e I e modalità di attua zi one 

stabiliti dalla suddetta normativa nonché dalla scheda di sintesi intervento e dell'accluso crono programma, 

proposti In fase di domanda 

DICHIARA 

DI accettare il fi nanziamento assegnato dalla Regione Marche e com unlcato con la nota soprarichi am ata 


per gli interventi sopraelencati. 


Di accettare, in particolare, le clausole del disciplinare riguardanti i tempi di realizzazione (punto 9), 


Revoche e rinunce (punto 10), Monitoraggio (punto 11) e Diritto di rivalsa (punto 12), correlate ai vari livelli 


d'Inadempienza alle regole del finanziamento. 


OBBLIGA 

L'Erte beneficiario rappresentato, a rispettare I tempi e le modalità di attuazione stabiliti dalla normati va 


soprarichi amata e dalla scheda sintesi intervento presentata in fase di domanda. 


In fede 

Luogo_______--" data ___________ 

Firma__________________ 


