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DE/SC/STT Oggetto: DGR 1603 del 27/11/2018: "Approvazione dello schema di 
O NC Accordo tra Regione Marche, Autorità di Sistema 

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

479 servizio bus sostitutivo dei servizi ferr oviari Ancona 
Ancona Marittima, sospesi dal 13.12.2015 con DGR 

90712015" - Sostituzi one Allegato A 

Lunedì 15 aprile 2019, nella sede della Regione Marche, ad Ancona, 
in via Gent ile da Fabriano, si è riuni ta 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 Ceriscio1i. Assiste 
alla sedut a il Segretario della Giunta regionale, Deborah Gira1di. 

Riferisce in qualità di re1atore 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 organizzati va: _____ ___ 

prot. n. _______ 
alla P.O. di spesa: ___________ 

al Presidente del Consiglio regionale L' INCAR1CATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

Il_________ 

L' rNCARlCATO 
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OGGETTO: 	DGR 1603 del 27/11/2018:" Approvazione dello schema di Accordo tra Regione 
Marche, Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, Comune di 
Ancona per il finanziamento per gli anni 2017 e 2018 del servizio bus sostitutivo 
dei servizi ferroviari Ancona - Ancona Marittima, sospesi dal 13.12.2015 con DGR 

907/2015"- Sostituzione Allegato A. 

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 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001 n. 20 

sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica del dirigente della P.F. Trasporto 
Pubblico Locale, Logistica e Viabilità; 

VISTA l'attestazione della copertura finanziaria di cui al D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.; 

VISTA la proposta del dirigente del Servizio Tutela, Gestione ed Assetto del Territorio; 

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione; 

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

DELIBERA 

1) 	 di sostituire l'Allegato A al proprio atto n. 1603 del 27/11/2018; 

2) 	 di approvare, per le motivazioni espresse nel documento istruttorio, lo schema di accordo di 

cui all" Allegato 1 al presente atto di cui è parte integrante. 

3) 	 di stabilire che l'onere finanziario derivante dall'attuazione del presente atto è pari a 
complessivi euro € 30.000,00 e trova copertura nel capitolo 2100210086 del bilancio regionale 

2019/2021 con riferimento agli impegni assunti con DDPF 2329/TPL del 27/12/2018; 

4) 	 Il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26, comma 1 del D. Lgs. n. 

33/2013. 

ILPR 

J 

http:ss.mm.ii
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

Nonnativa di riferimento 

- DGR n.1603 del 27/11/2018 "Approvazione dello schema di Accordo tra Regione Marche, Autorità di 
Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, Comune di Ancona, per il finanziamento per gli anni 2017 e 
2018 del servizio bus sostitutivo dei servizi ferroviari Ancona-Ancona Marittima sospesi dal 13.12.2015 con 
DGR 907/2015"; 

- DDPF n. 2329/TPL del 27/12/2018 "Accordo tra Regione Marche Autorità di Sistema Portuale del Mare 
Adriatico Centrale e Comune di Ancona per il finanziamento per gli anni 2017 e 2018 del servizio bus 
sostitutivo dei servizi ferroviari Ancona-Ancona Marittima sospesi dal 13/12/2015 con DGR 907/2015. 
Assunzione impegno di spesa per complessivi € 30.000,00 sul Capitolo 2100210086, Bilancio 2018/2020, 
annualità 2018 e 2019"; 

- L.R. 51 del 28/12/2018 "Disposizioni per la formazione del bilancio 2019/2021 della Regione Marche 
(Legge di stabilità 2019)"; 

- L.R. 52 del 28/12/2018 "Bilancio di previsione 2019/2021". 

- D.G.R. n. 1794 del 27/12/2018 "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 in 
categorie e macroaggregati " e ss.mm.ii.; 

- D.G.R. n. 1795 del 27/12/2018 "D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 - art. 39 comma lO - Approvazione del 
Bilancio finanziario gestionale del Bilancio 2019-2021 - ripartizione delle categorie e macroaggregati 
in capitoli" e ss.mmii.; 

- DDPF n. 117/RCS del 20/02/2019 "D.Lgs. 118/2011- Determinazione delle somme da conservarsi nel 
conto dei residui passivi dell' esercizio 2018 relativi ai capitoli assegnati alla P.F. TRASPORTO PUBBLICO 
LOCALE, LOGISTICA E VIABILITÀ (competenza propria del bilancio 2018/2020 annualità 2018 /residui 
provenienti dagli esercizi pregressi)". 

Motivazione 

La Regione Marche con la DGR n. 1603 del 27/11/2018 ha approvato lo schema di accordo tra Regione 
Marche, Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale (ADSP) e Comune di Ancona, 
impegnandosi a cofinanziare il servizio bus sostitutivo del servizio ferroviario, effettuato dalla linea 
urbana 4/ (quattro barrato) dell' azienda A TMA, per una somma complessiva pari ad € 30.000,00 
suddivisa in € 15.000,00 per l'anno 2017 ed € 15.000,00 per l'anno 2018. 

Per dette risorse, con decreto n. 2329/TPL del 27/12/2018, sono stati assunti gli impegni di spesa n. 
9212/2018 e n. 1121/2019 a carico del capitolo 2100210086 del Bilancio 2018/2020, a copertura 
dell' accordo da sottoscrivere. 

http:ss.mm.ii
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L'Accordo è stato sottoscritto da Regione Marche e Comune di Ancona ma non dall' Autorità di 
Sistema Por tuale del Mare Adriatico Centrale e pertanto l'atto non risulta perfezionato e 
conseguentemente non è stato registrato, condizione necessaria per poter procedere alla liquidazione 
da parte della Regione Marche al Comune di Ancona . 

Con nota prot. n . 337566 del 20/03/2019 la Regione Marche ha comunicato al Comune di Ancona e, 
per conoscenza all'ADSP, che laddove l'accordo non fosse perfezionato nei termini concordati, 
approvati con la DCR 1603/2018, non si potrà provvedere alla liquidazione delle risorse peraltro già 
impegnate a favore del Comune stesso. 

Con nota prot. n. 54289 (acquisita al protocollo della Regione col n. 0413113 del 03/04/2019), il comune 
di Ancona ha trasmesso la nota dell' ADSP con la quale la medesima autorità comunica che non 
risulta possibile firmare l'accordo per il servizio bus sostitutivo dei servizi ferroviari Ancona 
Ancona Marittima" . 

L'Articolo 4 dell' Accordo prevedeva infatti che: "L'ADSP si impegna a corrispondere un importo 
annuo di € 12.000,00, a titolo di compensazione per il mancato introito da bigliettamento, a valere per 
il biennio 2017-2018, da erogare direttamente alla Società di Trasporto Conerobus SpA, esercente il 
servizio di TPL urbano per conto di ATMA ScpA"; 

Al fine di poter registrare l'accordo e quindi procedere alla liquidazione al Comune di Ancona delle 
sonune impegnate con decreto 2329/TPL/2018 è necessario procedere alla modifica dell ' accordo 
approvato con DCR 1603/2018. 

Con il presente atto, pertanto, si propone di sostituire l'Accordo, allegato alla OCR 160372018, per 
modificame i seguenti punti: 

a) 	 eliminare l'Autorità di Sistema Por tuale del Mare Adriatico Centrale ADSP, quale firmatario 
dell' Accordo; 

b) 	 eliminare dalle premesse il capoverso: //L 'AD5P, intende rinnovare l'impegno già formalizzato con 
il succitato accordo del 29/2/2 016, anche per il 2017 e 2018, riconoscendo per le due annualità la 
medesima somma forfettaria a ristoro del mancato bigliettamento e pari a 12.000,OO/anno, a favore di 

ATMA; 

c) 	 eliminare l'" articolo 4"; 

d) 	 rinumerare l'''articolo 5" in "articolo 4// ; 

L'approvazione del presente atto, non comporta spese aggiuntive a carico della Regione rispetto a 
quanto previsto dalla DCR n . 1603 del 27/11/2018 e agli impegni già presi, poiché non si apportano 
modifiche né alle fonti di finanziamento né agli importi, né al beneficario. 

La copertura della spesa per tanto è assicurata dalle disponibilità del capitolo 2100210086 del bilancio 
2019/2021 come segue: 

per euro 15,.000,00 impegno di spesa n. 9212/2018, mantenuto quale residuo passivo, dell'esercizio 
2019, con DPF 117/RCS del 20/02/2019; 

/I 
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- per euro 15.000,00 impegno di spesa 1121/2019, annualità 2019 

Per tutto quanto sopra esposto si propone l'adozione della presente proposta di deliberazione. 

Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell' articolo 47 del D.P.R. 
445/2000 di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell' articolo 6 
bis della Legge 241/1990 e degli articoli 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della deliberazione della Giunta 
regionale n .64/2014. 

Il Responsa~çento 

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 

Si attesta la disponibilità finanziaria di euro 30.000,00 a carico del capitolo 2100210086 del bilancio 

2019/2021 come segue: 

- per euro 15.000,00 con riferimento all'impegno di spesa n. 9212/2018 assunto con DDPF n. 


2329/TPL del 27/12/2018, trasferito quale residuo passivo 2018 all'esercizio 2019, con DPF 117/RCS 
del 20/02/2019; 

- per euro 15.000,00 con riferimento all'impegno di spesa 1121/2019, annualità 2019, assunto con 
DDPF n. 2329/TPL del 27/12/2018 . 

.A.A . 0 4 . ao\;l1 Il Responsabile della P.O. Controllo 
Contabile della Spesa 1 

iaDen~ 

PARERE DEL DIRIGENTE DELLA 
P.F. TRASPORTO PUBBLICO LOCALE, LOGISTICA E VIABILITA' 

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. n.445/2000 che in relazione al presente provvedimento non si trova in situazioni anche 

potenziali di conflitto d'interesse ai sensi dell'art.6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 

n.62/2013 e della D.G.R. n .64/2014. Ne propone, pertanto, l'adozione alla Giunta regionale. 



seduta del REGIONE MARCHE 
15 APR. 2019GIUNTA REGIONALE 

delibera 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 4 7 

PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO TUTELA, GESTIONE ED ASSETTO DEL 

TERRITORIO 


Il sottoscritto propone alla Giunta Regionale l'adozione della presente deliberazione, e dichiara ai sensi 

dell'art.47 D.P.R. n.445/2000 che in relazione al presente provvedimento non si trova in situazioni 

anche potenziali di conflitto d'interesse ai sensi dell'art.6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e7 del DPR 

n.62/2013 e della D.G.R. n.64/2014. 

La presente deliberazione si compone di n .. ~ . . pagine, di cui n. ?. pagine di allegato c,;le formano parte 

integrante della stessa. 
A 

Ila li1.ilifa 
iral,~i 
/ 

http:dell'art.47
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alla D.G.R. del. ... , nO .... 

Schema di 

ACCORDO TRA REGIONE MARCHE E COMUNE DI ANCONA 


PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE URBANO SU GOMMA 


TRATTA STAZIONE FERROVIARIA ANCONA CENTRALE-PIAZZA CAVOUR 


L'armo 201_ il giorno . . . . .. . ... del mese di ........... ... ..... presso la Regione Marche, via ... .... .. .. .... .. 


TRA 

Regione Marche, rappresentata dall' Assessore ai Trasporti Angelo Sciapichetti con sede legale in Via 

Gentile da Fabriano 9,60125 Ancona (C.F. 80008630420, Partita IV A 00481070423), 

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

Maggio l, 60123 Ancona (C.F ........ Partita IV A 00351040423); 

PREMESSO 

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

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

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

nella linea di TPL urbano denominata "4/"(4 barrato); 

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

Comune di Ancona e Rete Ferroviaria Italiana SpA, stipulato in data 29/02/2016 e con validità al 

31/12/2016, finalizzato a stabilire i rispettivi impegni in merito alla sostituzione del servizio di TPL 

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

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

utenti è stato confermato anche per il biennio 2017-2018 dal Comune di Ancona con Delibere nn. 224 del 

02/05/2017 e 302 del 30/05/2018; 
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Il Servizio comporta, su base annua, la produzione di 12.490,55 vetto x km, che in termini di 

corrispettivo, ammontano per il 2018 ad €. 22.780,27 lordo IVA, posti a carico del Comune di Ancona 

all'interno dei servizi di trasporto aggiuntivi di propria competenza; inoltre, essendo il servizio gratuito 

per l'utenza che risulti provvista di abbonamento ferroviario per le tratte regionali a nord con 

origine/destinazione Ancona; 

Per agevolare gli utenti pendolari nello spostamento tra la Stazione Ferroviaria Centrale ed il Centro 

(piazza Cavour), dal febbraio 2017 Il Comune di Ancona ha autorizzato la società ATMA ScpA ad 

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

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

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

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

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

15.000,00 per l'anno 2018 da erogare nel 2019 al Comune di Ancona; 

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

presente accordo e stipulano quanto segue: 

Articolo 1 

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

esercizio del TPL urbano di Ancona. 

Articolo 2 

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

(Fabriano- Ancona), muniti di relativo abbonamento, potranno continuare ad usufruire gratuitamente del 

servizio urbano su gomma effettuato dall' Azienda Trasporti designata dal Comune limitatamente alla linea 

4/, sino al 31 dicembre 2018. Successivamente, l'utenza interessata potrà avvalersi dello specifico titolo di 

viaggio già istituito per la tratta considerata e citato nelle premesse. 
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Articolo 3 

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

dei servizi minimi su gorruna del TPL urbano di Ancona, si impegna a mantenere, nel programma di 

esercizio del TPL urbano del 2019, la linea 4/ a sostegno della tratta compresa tra Stazione Centrale e Piazza 

Cavour, finanziandola all'interno dei servizi aggiuntivi di propria competenza. 

Articolo 4 

La Regione Marche si impegna a contribuire all'erogazione del servizio di trasporto aggiuntivo della 

succitata linea 4/, con un importo complessivo di € 30.000,00, di cui € 15.000,00 per l'anno 2017 da erogare 

nell'anno 2018 ed € 15.000,00 per l'anno 2018 da erogare nel 2019, al Comune di Ancona. 

Ancona, li 

Per la Regione Marche 

Per il Comune di Ancona 

/ 


