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DE/SC/STT Oggetto: L.R. 45/98, art. 12. Revoca della DGR n. 1625 del 
O NC 27/12/2016. Determinazione dei criteri per la 

concessione di contributi sulle spese per la 
Prot. Segr . realizzazione di interventi finalizzati al 

454 	 miglioramento della qualità dell'aria nonchè 
all'abbattimento degli inquinanti dei gas di scarico 
su autobus urbani, suburbani e interurbani adibiti 
esclusivamente al servizio di TPL 

Lunedi 15 aprile 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 
- ANNA CASINI 	 Vicepresidente 
- LORETTA BRAVI 	 Assessore 
- FABRIZIO CESETTI 	 Assessore 
- MORENO PIERONI 	 Assessore 
- ANGELO SCIAPICHETTI 	 Assessore 

E' assente: 

- MANUELA BORA 	 Assessore 

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'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: ________ 

pro t. n. _ ______ 
alla P.O. di spesa: ___________ 

al Presidente del Consiglio regionale 	 L'fNCARlCATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

Il.___ ________ 

L'fNCARJCATO 
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OGGETTO: 	L.R. 45/98, art. 12. Revoca della DGR n. 1625 del 27/12/2016. Determinazione dei 


criteri per la concessione di contributi sulle spese per la realizzazione di interventi 

ifinalizzati al miglioramento della qualità dell'aria nonché all'abbattimento degli 

inquinanti dei gas di scarico su autobus urbani, suburbani e interurbani adibiti 
esclusivamente al servizio di TPL. 

I 
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; 


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

giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzata dei sistemi contabili e degli 

schemi di bilancio regionale; 


VISTO il parere favorevole di cui all'articolo 16bis della Legge Regionale 15 ottobre 2001, n. 20 

sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della dirigente della P.F. Trasporto 

Pubblico Locale, Logistica e Viabilità; 


VISTA la proposta del dirigente del Servizio Tutela Gestione e Assetto del Territorio; 

VISTO l'articolo 28 della Statuto della Regione 

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

DELIBERA 

1) 	 Di revocare la DGR n. 1625 del 27112/2016; 

2) 	 Di stabilire che le risorse finanziarie di € 200.266,57, previste nella L.R. 52/2018 e stanziate 

nel capitolo di spesa n. 2090820022, siano utilizzate per il finanziamento di interventi 

finalizzati al miglioramento della qualità dell'aria nonché all'abbattimento degli inquinanti dei 

gas di scarico su autobus urbani, suburbani e interurbani adibiti esclusivamente al servizio 

trasporto pubblico locale, da realizzarsi da parte delle aziende esercenti i servizi di TPL. 


3) 	 Di stabilire che gli interventi di cui al punto precedente, da ammettere a contributo, sono: 

a) 	 Installazione completa o sostituzione di parti componenti di sistemi di riduzione 
selettiva catai ittica (SCR) per l'abbattimento degli NOx nei gas di scarico attraverso 
l'iniezione di un agente chimico riducente. h

b) 	 Installazione completa o sostituzione di parti componenti di sistemi di ricircolo dei gas 
esausti (EGR) che consentano di abbattere una parte di inquinanti presenti nei gas di 
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scarico facendoli passare dal collettore di scarico al collettore di aspirazione mediante 
l'utilizzo di un'apposita elettrovalvola o idrovalvola, 

c) 	 Sperimentazione, in collaborazione con istituti universitari o enti di ricerca autorizzati 
dal MIUR, di sistemi di abbattimento innovativi basati su metodi di alimentazione 
alternativi (dual fuel e idrogeno), omologati per l'utilizzo a bordo degli autobus. 

d) 	 Sperimentazione, di sistemi innovativi di pulizia dell'aria da installare a bordo di 
autobus, capaci di effettuare il filtraggio dell'aria durante il funzionamento del mezzo. 

4) Di stabilire i seguenti criteri per l'assegnazione dei contributi : 

a) il contributo regionale non potrà superare il 75% della spesa effettiva e documentata 
(IVA esclusa) per gli interventi di cui al punto 3 tipo a) e tipo b). 

b) il contributo regionale sarà pari al 100% della spesa effettiva e documentata (IVA 
esclusa) per gli interventi, sperimentali, di cui al punto 3 tipo c) e tipo d). 

c) 	 la spesa massima ammissibile a contributo, per ogni intervento, è pari a: 

- € 2.000,00 per ogni intervento di cui al punto 3 tipo a), 

- € 400,00 per ogni intervento di cui al punto 3 tipo b) , 

- € 10.000,00 per ogni intervento di cui al punto 3 tipo c), 

- € 40.000,00 per ogni intervento di cui al punto 3 tipo d) . 

5) 	 Di stabilire che possono fruire del contributo gli interventi realizzati su autobus la cui vetustà 
non superi i valori indicati nella seguente tabella : 

Tipologia veicoli Autobus Autobus Autobus Autobus filob Filobus 
urbani urbani suburbani suburbani us 18 m 
12m 18 m 12m 18 m 12 

m m 

Veicoli destinati 

servizio urbano (anni) 

al 
14 16 14 16 20 20 

Autobus extraurbani Autobus extraurbani da Autobus extraurbani 
< 12 In 12 a 15 m > 15 m 

Veicoli destinati al 
14 	 14 14 

servizio extraurbano (anni) 

6) 	 Di stabilire che la copertura dell'onere finanziario derivante dall'applicazione del presente 
atto è assicurata, in termini di esigibilità della spesa, dalla disponibilità del capitolo n. 
2090820022, Bilancio 2019-21, annualità 2019, complessivamente pari ad € 200.266,57; 

7) 	 Di stabilire che le modalità ed i tempi per la presentazione delle domande di accesso ai 
contributi di cui al presente atto, da parte delle aziende di trasporto, delle relative verifiche di 
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ammissibilità e di liquidazione dei contributi stessi saranno fissate mediante Decreto del 
Dirigente della P.F. Trasporto Pubblico Locale, Logistica e Viabilità; 

8) Di disporre la pub licazione del presente atto ai sensi dell'art. 26, 

/ 
IL SEGRETA O D~ GIUNTA IL PRESIDE TE D 

(De ah Gridi) 

L .................._ ... --- -- ---------' 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

Normativa di riferimento 

• 	 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 (legge di stabilità 2015). 

• 	 Legge 30 dicembre 2018, n. 145 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 
2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021"; 

• 	 L.R. 28 dicembre 2018, n. 51 "Disposizioni per la formazione del bilancio 2019-2021 della 
Regione Marche (Legge di stabilità 2019)"; 

• 	 L.R. 28 dicembre 2018, n. 52, "Bilancio di previsione 2019-2021"; 
• 	 D.G.R. 27 dicembre 2018 n. 1794 "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 "e ss.mm.ii.; 

• 	 D.G.R. 27 dicembre 2018 n. 1795 "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 capitoli" e sS.mmii.; 

• 	 L.R. 24/12/98, n. 45 "Norme per il riordino del trasporto pubblico regionale e locale nelle 
Marche"; 

• 	 D.G.R. 09/02/2010 n. n. 204 "L.R. 45/98 - Determinazione criteri per la concessione di 
contributi per l'introduzione di sistemi di abbattimento inquinanti dei gas di scarico su 
autobus urbani e suburbani"; 

• 	 D.G.R. 12/05/2014 n. 571 - Modifica della D.G.R. n. 204 del 09/02/2010. 
• 	 D.G.R. 27/12/2016 n. 1625 - Revoca della DGR n. 204 e sS.mm.ii. del 09/02/2010. 

Determinazione dei criteri per la concessione di contributi per l'introduzione di sistemi di 
abbattimento degli inquinanti dei gas di scarico su autobus urbani e suburbani. 

Motivazioni 

Nell'ambito del programma di investimenti da predisporre in attuazione dell'articolo 12 della L. R. 
45/98, con la D.G.R. n. 1625 del 27/12/2016, si sono determinati i criteri per la concessione di 
contributi per l'introduzione dei sistemi di abbattimento degli inquinanti dei gas di scarico su 
autobus urbani, suburbani e interurbani. 

In particolare la delibera prevedeva contributi per le seguenti tipologie di intervento: 
a) Installazione di filtri anti particolato con sistemi DOBD (diagnostic on board); 
b) Sperimentazione, in collaborazione con istituti universitari o enti di ricerca autorizzati dal 

MIUR, di sistemi di abbattimento innovativi basati su metodi di alimentazione alternativi 
(dual fuel e idrogeno), omologati per l'utilizzo a bordo degli autobus. I 

c) Interventi di de-carbonatazione dei motori; 

I~ 
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Con la suddetta D.G.R. si era stabilito inoltre che il contributo regionale non potesse superare il 
75% della spesa effettiva e documentata (IVA esclusa) con una spesa massima ammissibile a 
contributo pari a: 

- € 10.000,00 per ogni intervento di tipo A), 

- € 10.000,00 per ogni intervento di tipo B), 

- € 350,00 per ogni intervento di tipo C). 


Tuttavia, stante la costante evoluzione tecnologica, gli interventi di cui alla lettera a) 
(Installazione di filtri anti particolato con sistemi DOBD) ed alla lettera c) (de-carbonatazione dei 
motori), non sono più da ritenere attuali. 

Infatti, i filtri antiparticolato sfruttano una tecnologia introdotta agli inizi degli anni 2000 ma nel 
tempo hanno fatto registrare controindicazioni in ordine all'aumento dei costi per consumi e 
manutenzione nonché al calo delle prestazioni. Anche gli interventi di pulizia dei motori tramite 
de-carbonatazione, non hanno riscosso il favore dei soggetti interessati. 

Ultimamente sono apparse due nuove tecnologie rivolte all'abbattimento degli agenti inquinanti, 
che si ritiene opportuno prevedere a finanziamento: 

1. 	 sistemi di riduzione selettiva catai ittica (SCR), che sfruttano un processo chimico per 
l'abbattimento degli NOx nei gas di scarico mediante iniezione, nel catalizzatore di un 
agente chimico, liquido o gassoso (es. ammoniaca). 

2. 	 sistemi di ricircolo dei gas esausti (EGR), che consistono nel mettere in ricircolo una 
"piccola" parte (5-15%) dei gas di scarico facendoli passare dal collettore di scarico al 
collettore di aspirazione, applicando un'apposita valvola aggiuntiva, per poter abbattere 
una parte di inquinanti presenti nei gas di scarico, tramite una combustione C.d. "dolce". 

Per le finalità del presente atto è di massima importanza anche il mantenimento in efficienza di 
tali sistemi - qualora già installati - pertanto si ritiene utile ammettere a finanziamento anche la 
sostituzione di parti componenti difettose o superate. 

Inoltre, sono di recente pervenute proposte di sperimentazione di un sistema tecnologico per la 

pulizia dell'aria che si prefigge di effettuare il filtraggio durante il funzionamento del mezzo. Si 

tratta, in sostanza, di dotare l'autobus di un peculiare filtro che, secondo gli inventori, rimuove 

dall'aria particelle ultrafini e le intrappola, emettendo aria più pura e pulita mentre viaggia. 


Tale soluzione è senza dubbio meritevole di attenzione in quanto si tratterebbe di un grande 

passo in avanti per la sostenibilità ambientale e una possibile soluzione per combattere i livelli 

di inquinamento, che in alcune città si fanno sempre più preoccupanti. 

Il sistema è già in fase di test nel Regno Unito. 


Si ritiene quindi opportuno riproporre il finanziamento degli interventi di seguito individuati, volti 

al miglioramento della qualità dell'aria nonché all'abbattimento degli inquinanti dei gas di 

scarico, su autobus urbani, suburbani e interurbani adibiti esclusivamente al servizio di TPL, da 

realizzarsi da parte delle aziende esercenti i servizi di trasporto pubblico locale. 

Si ritiene altresì di escludere, dalla presente contribuzione, gli interventi in precedenza previsti 

alle lettere a) e c) del punto 3 della richiamata DGR n. 1625/2016 che si propone di revocare. 


~ 
a) 	 Installazione completa o sostituzione di parti componenti di sistemi di riduzione 
seleìtiva catalittica (SCR) per l'abbattimento degli NOx nei gas di scarico attraverso 
l'iniezione di un agente chimico riducente. 
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b) 	 Installazione completa o sostituzione di parti componenti di sistemi di ricircolo dei gas 
esausti (EGR) che consentano di abbattere una parte di inquinanti presenti nei gas di 
scarico facendoli passare dal collettore di scarico al collettore di aspirazione mediante 
l'utilizzo di un'apposita elettrovalvola o idrovalvola. 

c) 	 Sperimentazione, in collaborazione con istituti universitari o enti di ricerca autorizzati 
dal MIUR, di sistemi di abbattimento innovativi basati su metodi di alimentazione 
alternativi (dual fuel e idrogeno), omologati per l'utilizzo a bordo degli autobus. 

d) 	 Sperimentazione, di sistemi innovativi di pulizia dell'aria da installare a bordo di 
autobus, capaci di effettuare il filtraggio dell'aria durante il funzionamento del mezzo. 

Per quanto concerne l'entità del finanziamento si ritiene di fissare il contributo al 100% della 
spesa ammissibile, limitatamente agli interventi sperimentali sopraindicati con le lettere c) e d), 
proprio in virtù dell'incertezza del risultato e della prevedibile necessità di attività di monitoraggio 
e di confermare il 75% della spesa ammissibile per gli altri. 

La spesa massima ammissibile a contributo, per ogni intervento, viene valutata come di seguito: 
- € 2.000,00 per ogni intervento di cui alla lettera a), 
- € 400,00 per ogni intervento di cui alla lettera b), 
- € 10.000,00 per ogni intervento di cui alla lettera c), 
- € 40.000,00 per ogni intervento di cui alla lettera d). 

Si ritiene opportuno, altresì, imporre un limite alla vetustà dei mezzi che fruiranno del contributo, 
ravvisabile nel termine della vita tecnica del mezzo, così come determinata dalle norme UNI di 
riferimento in funzione della tipologia, come di seguito riportato. 

Vita tecnica (anni) per Autobus Autobu Autobus Autobus Filobus Filobus 
tipologia veicoli urbani s suburbani suburbani 12 m 18 m 

12 m urbani 12 m 18 m 
Veicoli destinati al 

14 16 14 16 20 20 
servizio urbano (anni )___-+________L-______~________~________+-________ ________~ 	 ~ ~ 

Autobus extraurbani Autobus extraurbani Autobus extraurbani 

< 12 m da 12 a 15 m 15 m 

Veicoli destinati al 
14 14 	 14 

servizio extraurbano (anni) 

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 pari 
a complessivi € 200.266,57 del Bilancio 2019/2021, annualità 2019, sul capitolo di spesa n. 
2090820022. 

Il capitolo di spesa n. 2090820022 del Bilancio 2019/2021, annualità 2019, è afferente a risorse 
vincolate interamente riscosse dall' Amministrazione regionale e reiscritte con L.R. 52/2018. 

Con 	il presente atto si stabilisce pertanto che le anzidette risorse, ammontanti ad € 200.266,57, d
stanziate nel capitolo di spesa sopraindicato, vengano utilizzate per il finanziamento degli I 

I 

interventi sopra riportati, che dovranno essere esigibili nel 2019. 	 I 
i 
l 
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Le risorse riservate agli interventi 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 sopra indicato, vengono utilizzate per dare attuazione 
agli interventi finalizzati al miglioramento della pulizia dell'aria nonché all'abbattimento degli 
inquinanti dei gas di scarico su autobus, anche al fine di ottemperare a quanto stabilito dalla L. 
145/2018 c. 833 e succo 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 
legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. 

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 Tutela, 
Gestione e Assetto del Territorio, alla dott.ssa Letizia Casonato. 

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 é soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26, comma 1 del d. Igs. 33/2013. 

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

IL ResRCnsJile del Procedimento 
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 

Si attesta la copertura finanziaria di euro 200.266,57 intesa come disponibilità a carico del bilancio 
2019/2021, annualità 2019, come di seguito riportato: 

Capitolo Annualità Importo 

2090820022 2019 € 200.266,57 

La Responsabile della P.O.

contr:li.n~t;a:b~ile della Spesa 1 

~.~~~~~ 

PARERE DELLA DIRIGENTE DELLA 
Il 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 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 DGR 64/2014. 
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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. 

La presente deliberazione si compone di n~agine, di cui n~gine di allegati che formano 
parte integrante della stessa. 

A GIUNTA 

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


