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DE/SC/STT Oggetto: L.R. n. 45 del 24/12/1998 . art. 6. letto h). 
O NC Approvazione schema di Protocollo d'Intesa tra la 

Regione Marche e le Aziende esercenti i servizi di 
Prot. Segr. Trasporto Pubblico Loc ale per il potenziamento dei 

993 servizi di infomobilità nelle Marche. Attuazione Piano 
di Investimenti 2019/2021 - L.R . n. 52/2018 

Lunedi 29 luglio 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 
- MANUELA BORA Assessore 
- LORETTA BRAVI Assessore 
- FABRIZIO CESETTI Assessore 
- MaRENO PIERONI Assessore 
- ANGELO SCIAPICHETTI Assessore 

Consta tato i l 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 ___________ 
all a struttura organizzativa: _ _______ 

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

al Presidente del Consiglio regionale L' [NCAR ICATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

I1_________ 

L'fNCARlCATO 
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OGGETTO: L.R. n. 45 del 24/12/1998, art. 6, letto h). Approvazione schema di Protocollo d'Intesa tra la 

Regione Marche e le Aziende esercenti i servizi di Trasporto Pubblico Locale per il potenziamento dei 

servizi di infomobilità nelle Marche. Attuazione Piano Investimenti 201912021 - L.R. n. 52/2018. 


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 


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"; 

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

2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di 

bilancio regionale; 


VISTO l'art. 28 dello statuto della Regione; 

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

DELIBERA 

a) 	Di approvare lo schema di Protocollo d ' Intesa tra la Regione Marche e le Aziende esercenti i servizi di 

Trasporto Pubblico Locale, di cui all' Allegato 1 e relative appendici, parte integrante della presente 

deliberazione, finalizzato alla collaborazione sul piano istituzionale, arruninistrativo e tecnico-operativo 

per il potenziamento dei servizi di infomobilità nelle Marche; 


b) 	di dare mandato alla Dirigente della P.F. Trasporto Pubblico Locale, Logistica e Viabilità alla 

sottoscrizione del suddetto atto, apportando allo stesso le eventuali modifiche non sostanziali che si 

dovessero rendere necessarie all' a tto della firma; 


c) 	 di dare atto che la dotazione finanziaria necessaria all'attuazione dell'implementazione del Sistema in 

oggetto risulta essere stata stimata complessivamente in € 869.000,00 (iv a esclusa) e che la stessa sarà a 

carico in quota parte della Regione Marche per € 500.000,00 e per la restante parte, oltre all'IV A, a carico 

delle Aziende del TPL; 


d) 	di stabilire che l'onere finanziario a carico della Regione Marche, pari complessivamente ad € 500.000,00, 

trova copertura, in termini di esigibilità della spesa, sul capitolo 2100220042 del bilancio 20] 9-21, di cui € 

300.000,00 per l'anno 2019, € 200.000,00 per l'anno 2020. 


i 
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e) 	 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 (H) del comma 
18 del medesimo articolo 3.6.; 

f) 	 il presente atto è soggett ~ pubblicazione ai sensi dell'art. 26, comma 1 de d.lgs.33/2013. 

A GIUNTA 	 IL PR 
( 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

Normativa di riferimento: 

- Reg. (CE) n. 1370/2007 relativo ai "servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i 
regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70"; 

- COM della Commissione (2014/C 92/01) sugli orientamenti interpretativi concernenti il regolamento (CE) n. 
1370/2007 relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia; 

- Direttiva 2010/40/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 luglio 2010; 

- DL n.179 emanato dal Consiglio dei Ministri il18 Ottobre 2012 convertito poi nella legge 17 dicembre 2012 n, 221 
"Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese "; 

- Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, pubblicato dalla GU n.72 del 26 marzo 2013 che 
individua, all'art. 3, i requisiti per la diffusione degli ITS; 

- Decreto n. 44 del 12 febbraio 2014 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che adotta il Piano d'Azione ITS 
nazionale; 

- Delibera dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti n. 49/2015 "Misure per la redazione dei bandi e delle 
convenzioni relativi alle gare per l'assegnazione in esclusiva dei servizi di trasporto pubblico locale passeggeri e 
definizione dei criteri per la nomina delle commissioni aggiudica trici "; 

- Linee Guida dell'Agenzia per la Coesione Territoriale per interventi materiale rotabile -Accordo di Partenariato 
2014-2020; 

- L. 18 giugno 1998, n. 194 "Interventi nel settore dei trasporti "; 
- Legge Regionale 24 dicembre 1998, n. 45 "Norme per il riordino del trasporto pubblico regionale e locale nelle 

Marche"; 
- L.R. 22104/2013, n. 6 "Disposizioni urgenti in materia di trasporto pubblico regionale e locale"; 
- D.A.C.R. n. 86 del 22/10/2013 "Programma triennale regionale dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale 

2013/2015 -art. 2 L.R. 6/2013 "; 

- D.G.R. n. 1464 del 22/10/2013 "Ex. Art. 16 Bis L. 165/2012 e s.m.i. -Approvazione Documento di { 
Riprogrammazione dei servizi di Trasporto Pubblico Locale"; 

- D.G.R. n. 640 del 2610512014 "L.R. n. 612013, art. 4, comma l, letto a-bis -Approvazione del Progetto della rete dei 
Servizi di Trasporto Pubblico Automobilistico extraurbano"; 

- DD.P.F n. 519 del 18/04/2018 "L.R. n. 45 del 24/12/1998, art. 6, letto h); D.A.C.R. n. 86 del 22/10/2013. 
Implementazione del sistema di bigliettazione elettronica per i servizi di TPL regionale e locale. Approvazione del 
docum ento "Direttive tecniche per l'attuazione"; 

- 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); 

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

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

- L.R. n. 52 del 28 dicembre 2018 "Bilancio di previsione 2019/2021 "; 
- D.G.R. n. 1794 del 27 dicembre 2018 "D.Lgs. 23 gillgno 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 
macroaggrega ti "; 

- D.G.R. n. 1795 del 27 dicembre 2018 "D.Lgs. 23 gillgno 2011, n. 118 - art. 39 comma 10 - Approvazione del 
Bilancio finan ziario gestionale del Bilancio 2019-2021 - ripartizione delle categorie e macroaggregati in capitoli "; 

- D.G.R. n. 1536 del 07/12/201 6 recante "Articoli 4 e 91.r. 20/2001 . Istituzione dei Servizi della Giunta Regionale"; 
- D.G.R. n. 31 del 25/0112017 recante "L.R. n. 20/2001 . Istitu zione delle Posizioni dirigenziali e di fun ziolle 

nell 'ambito della Segreteria generale e dei Servizi"; 
- DGR n.979 del 29/08/2017 "DGR n. 31 del 25/011201 7 "L.R. n. 20/2001 . Istitllzione delle Posizioni dirigenziali e di 

fun zione n eli' ambito della Segreteria generale e dei Servizi" e s.m. i.; 
- D.G.R. 11 . 152 del 2410212017 "Articolo 28 L.R. n. 20/2001. Conferimento incarichi dirigenziali "; Cf 
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Motivazioni 

La L.R. n. 45/98, all'art. 6, lett h) attribuisce alla Regione Marche, tra le funzioni in materia di TPL, la 

disciplina degli interventi per l'innovazione tecnologica nel sistema dei trasporti, avvalendosi delle più 

moderne tecnologie elettroniche e telematiche, al fine di favorire l'utilizzo del mezzo pubblico da parte dei 

cittadini e ottimizzando al contempo i costi. Tra i predetti interventi rientrano anche i servizi di diffusione 

delle informazioni a supporto della mobilità e degli spostamenti delle persone basati sulle tecnologie 

dell'informazione, C.d. "Servizi di Infomobilità". 


Nell'ambito più generale delle politiche per la promozione di un governo efficace ed efficiente della 

mobilità ed il suo sviluppo in chiave "sostenibile", dal 2011 è stata già stata avviata la creazione di lU1 


sistema di erogazione centralizzato di servizi multicanale di infomobilità per il sistema del trasporto 

pubblico locale esteso a tutto il territorio regionale, finalizzato al superamento delle criticità derivanti dalla 

scarsa qualità dell'informazione all'utenza che non ha consentito sinora di incrementare in modo 


significativo la quota della mobilità pubblica su quella privata. 


Tale sistema è basato sul monitoraggio dei mezzi del TPL, mediante l'installazione dei dispositivi A VM 

sugli autobus, tramite i quali è possibile erogare su scala regionale servizi in tempo reale di informazione 

all'utenza sugli orari effettivi di arrivo e partenza alle fermate, comprensivi quindi degli eventuali ritardi, 

sia attraverso l'installazione, già avvenuta, di alcune paline elettroniche alle fermate delle linee principali di 

collegamento nei centri urbani più importanti, dotate di display che visualizzano in tempo reale i prossimi 

orari di passaggio degli autobus, sia mediante l'attivazione in via sperimentale di sistemi di travel-planner 

online via web e di apposite app per dispositivi mobili . 


Avendo potuto verificare il positivo impatto sull'utenza, limitato tuttavia dallo scarso numero di paline 

elettroniche finora installate, con il presente atto s' intende promuovere l'ampliamento sulla rete regionale 
del TPL della diffusione di tali dispositivi di erogazione di informazioni in tempo reale sui servizi di TPL, 
sia mediante l'attivazione di nuove paline elettroniche alle fermate, che acquisendo altri tipi di N 
strumentazione da installare nei principali terminaI e stazioni presenti nel territorio regionale e consistenti Il 
in: a) Monitor informativi da installare all'interno delle sale d'attesa delle principali autostazioni e dei nodi 
di scambio, b) Grandi pannelli a messaggi variabili da installare nei singoli stalli delle autostazioni e dei 
nodi d scambio, c) Sviluppo e pubblicazione di app gratuite per dispositivi mobili (Android+IOs) per la 
consultazione delle informazioni in tempo reale sui servizi di TPL. 

C'è da considerare che tali strumentazioni, dal punto di vista del funzionamento tecnico, devono Lntegrarsi 

con la preesistente rete di dispositivi AVM ed i relativi sistemi software di controllo già operativi e facenti 


capo alle 5 società di trasporto pubbliche capofila dei rispettivi bacini territoriali di traffico e pertanto, in 

analogia all'intervento già avviato per l'implementazione del sistema di bigliettazione elettronica su scala 

regionale, si intendono adottare le medesime modalità di attuazione che prevedono, anzitutto, la 

formalizzazione di un Protocollo d' Intesa tra la Regione e ed i soggetti gestori dei contratti di servizi per il 

TPL urbano e extraurbano, già beneficiari dei trasferimenti regionali per i corrispettivi di cui alla DGR 

973/13 e che sono le Società Consortili attuali titolari dei CdS con la Regione Marche e le aziende pubbliche 

operanti negli ambiti urbani di Macerata, Civitanova M., Tolentino e Osimo, titolari dei CdS con le 

rispettive amministrazioni comunali. Tale protocollo, da approvare con il presente atto, stabilisce con 

precisione i ruoli e gli impegni reciproci delle parti, e che in sintesi cosÌ si riassumono: 
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Oggetto dell'accordo è l'acquisto, l'installazione, l'attivazione e la manutenzione, in modo coordinato e 

nelle quantità indicate nell' appendice 2 al protocollo d'intesa che si approva con il presente atto, dei 
seguenti componenti hardware: 

a) Grandi parmelli a messaggi variabili da installare nelle principali autostazioni e nodi di scambio. 

b) Monitor informativi da installare all'interno delle sale d'attesa delle autostazioni. 

c) Paline elettroniche alle fermate del TPL. 

d) Sviluppo e pubblicazione di app gratuite per dispositivi mobili (Android+IOs) per la consultazione 
delle informazioni in tempo reale sui servizi di TPL. 

La Regione interviene quale ente regolatore e co-finanziatore, che ripartisce ed assegna i fondi 

disponibili ai soggetti attuatori in proporzione ai Km di servizi assegnati sui bacini territoriali di 

competenza in base alla OGR 973/2013, nel rispetto dell' accordo da parte di tutte le aziende firmatarie il 

Protocollo d'Intesa oggetto della presente deliberazione. Le spese eleggibili come ammissibili al 
cofinanziamento riguardano: 

a) Grandi pannelli a messaggi variabili da installare nelle principali autostazioni e nodi di scambio: 

Le spese d'acquisto. 

b) Monitor informativi da installare all'interno delle sale d'attesa delle autostazioni: Le spese 

d'acquisto. 

c) Paline elettroniche alle fermate del TPL: Le spese d'acquisto e le spese per l'installazione sul posto 
relative alla realizzazione del plinto di fondazione e relativa manodopera. 

d) 	 Sviluppo e pubblicazione di app gratuite per dispositivi mobili (Android+IOs) per la consultazione 
delle informazioni in tempo reale sui servizi di TPL: Le spese per l'implementazione software e la 

pubblicazione iniziale sulle due principali piattaforme di installazione "Play Store" (Android) e 
"iTunes" (iOS). 

Le aziende erogatrici del servizio di TPL programmato dalla Regione Marche, urbano ed extraurbano, ì 
beneficiari dei contributi regionali, assumono nell'ambito dell'accordo, il ruolo di soggetti attuatori 

provvedendo all'acquisizione, mediante procedura disciplinata dal vigente Codice dei contratti pubblici 
degli apparati hardware nelle quantità indicate nell' appendice 1 al protocollo d'intesa, curando la 

gestione di tutti i profili procedurali, economici, contabili e normativi (anche in tema di sicurezza) dei 
singoli contratti che sararmo stipulati in conseguenza della gara stessa, e confinanziando in quota parte 

i cosi di acquisizione non coperti dal contributi regionale, inclusa nvA . 

Gli stessi soggetti attuatori, con onere a proprio carico, provvedono all'installazione fisica e l'attivazione 

degli apparati sul territorio, acquistati secondo il piano di installazione di cui all' appendice 2 del 
presente accordo, gestendo tutte le procedure autorizzative del caso con gli EE.LL. e le autorità 
competenti interessate, gli allacci e le utenze elettriche e telefoniche necessarie. 

I soggetti attuatori si impegnano a svolgere le attività legate alla manutenzione ordinaria e straordinaria 

dei componenti hardware che non sia coperta dalla garanzia prevista dal contratto di fornitura degli 
stessi. 

I soggetti attuatori si impegnano a che tutti i suddetti apparti, siano pienamente intercormessi ed 
interoperabili, a livello di bacino territoriale di esercizio, con le relative centrali di controllo degli 
apparati AVM/AVL già operative e gestite dalla 5 aziende pubbliche capofila dei consorzi di bacino 
extraurbani provinciali. Gli stessi si impegnano inoltre all'impiego esclusivo di tutti i dispositivi oggetto 

~-------------------------& 
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del presente protocollo nell' ambito dei servizi di TPL programmati dalla Regione Marche con vincolo di 
destinazione d'uso e reversibilità. 

La Regione Marche, ai finj dell' erogazione della quota di cofinanziamen to, verificherà il 
soddisfacimento dei predetti requisiti sia in base alla documentazione di rendicontazione presentata che 

tramite le rispettive interfacce web delle centrali di controllo A VM di bacino oltre ad eventuali ispezioni 
in loco. 

La dotazione finan ziaria necessaria all'attuazione del presente atto è assicurata dalla dotazione dei fondi di 

cui alla Legge finan ziaria 2019, 28 dicembre 2018 n. 51 e la relativa Legge di Bilancio Regionale 28 dicembre 
2018 n . 52 "Bilancio di previsione 2019/2021", dove la Regione Marche ha approvato, ai sensi della L. 30 
dicembre 2018, n . 145, il "Piano Investimenti 2019/2021", all'interno del quale sono state rese disponibili le 
risorse finalizzate a "Contributi agli investimenti per lo sviluppo del/'infomobilita ' per i servizi di TPL " per uno 
stanziamento complessivamente pari ad € 500.000,00. 

La quota a carico della Regione Marche, complessivamente pari a € 500.000,00 trova copertura a valere sulle 
disponibilità inscritte sul capitolo n. 2100220042 deli bilancio di previsione 2019/21 , secondo il seguente 
cronoprogramma finanziario (f 300.000,00 per l'anno 2019, € 200.000,00 per l'anno 2020): 

Fonte di finanziamento Capitoli di bilancio 2019 2020 

CONTRIBUTI INVESTIMENTI 
Potenziamento 
infomobilità 

2100220042 
PER LO SVILUPPO 

DELL'INFOMOBILITA' PER I 
€ 300.000,00 € 200.000,00 

SERVIZI DI TPL 

RISORSE FINANZIARIE TOTALI € 500.000,00 

Il capitolo di spesa n . 2100220042, del Bilancio 2019/2021, è finanziato da risorse regionali di cui alla L.R. n. 


45/1998, derivanti dal ricorso all ' indebitamento per nuovi investimenti. 


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 (H) del comma 18 del medesimo 


articolo 3.6. 


I dati relativi all'intervento dovranno essere inseriti e aggiornati, tramite i gli appositi sistemi di 


rendicontazione e monitoraggio. 

Nell'utilizzare le risorse rese disponibili dalla Regione Marche con il Piano Investimenti 2019/2021, 

approvato con L.R. 52/2018 - Allegato 12 - Nota integrativa - Tabella allegato a) "Elenco spese di 

investimento finanziate con ricorso al debito", si dovrà garantire il rispetto delle tempistiche di attuazione 

del P.I., previste dalla norma sta tale L.145/2018, art. 1 c. 833 e seguenti . 


Le risorse riservate a tale intervento sono 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. 


I! presente atto è stato trasmesso, con nota ID 6719508 del 07/05/201 9 all' esame della struttura regionale 

competente in materia di aiuti di stato, per la "valutazione ex - ante" la quale ha risposto con nota ID 


17450438 del 23/07/2019 che, essendo gli interventi oggetto del presente atto strettamente correlati al 
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sistema di bigliettazione elettronica (SBE), per il quale è già stata adottata analoga D.G.R. n. 865 del 

15/07/2019, anche per tale fattispecie dovrarmo essere valutate e garantite le stesse indicazioni contenute nel 
parere già trasmesso con nota del 09/07/2019 ID 17347194. 

I beneficiari devono pertanto, nell' accettare il contributo, impegnarsi a rispettare le seguenti condizioni: 
vincolo di destinazione esclusiva al TPL; inalienabilità della strumentazione; divieto di ammortamento per 

evitare doppio finanziamento; natura aggilmtiva ed innovativa dei beni; obbligo di manutenzione 
nell'ambito del contratto di servizio; obbligo di reversibilità della strumentazione al subentrante; divieto di 
utilizzo della strumentazione per qualsiasi operazione con finalità commerciale o comunque non rientrante nel/' ambito 
del contratto di servizio per il TPL; divieto di utilizzo del valore patrirnoniale del bene per operazioni di alcun 
tipo (patrimoniali, finanziarie, commerciali, ecc. .), obbligo di rispetto della normativa di cui al regolamento 
(CE) n. 1370/2007 e ss.mm.ii. 

Quindi si ritiene, al fine della neutralizzazione dei possibili vantaggi competitivi fomiti dal possesso di 
specifica strumentazione acquistata con finanziamento pubblico, in conformità al parere fornito in tema di 

aiuti di Stato, che le Aziende assegnatarie del cofinanziamento s'impegnino alla sottoscrizione di un 
ulteriore"Atto di vincolo", da approvare con successivo atto, con le condizioni sopra elencate. 

Pertanto, tutto ciò considerato, si propone alla Giunta Regionale l'approvazione del presente atto. 

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.lgs. 33/2013. 

IL Responsabile del Procedimento 

http:ss.mm.ii
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 


Si attesta la copertura finanziaria di euro 500.000,00, intesa come disponibilità a carico del Bilancio 2019/2021, come di 

seguito riportato: 


Capitolo di bilancio 	 2019 2020 

CONTRIBUTI INVESTIMENTI PER LO 

2100220042 	 SVILUPPO DELL'INFOMOBILITA' PER I € 300.000,00 € 200.000,00 

SERVIZI DI TPL 


TOTALE 	 { 500.000,00 

La Responsabile della P.O. 

contw~~~ 

PARERE DELLA DIRIGENTE DELLA 

" P.F. Trasporto Pubblico Locale, Logistica e Viabilità" 


La so ttoscritta, 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 intHesse ,i sensi dell'"t. 6bis dell, L. 241/1990 e degli "It. 6 e 7 del DPR 62/20~ell' DCR 64/2014 

.La b u.ynte 

G i a s ato)----'--- ) 
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 s ituazioni 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. 

o parte integrante della 

stessa. 

IL SEGRETARIO ~lVUNTA 
We" h Gr . 
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Allegato 1 

PROTOCOLLO D'INTESA 

per il potenziamento del sistema di infomobilità della Regione Marche 

TRA 

La Regione Marche, con sede in Ancona, Via Gentile da Fabriano n.1 - 60125 Ancona, rappresentata da ...... ....... " domiciliato 

per le proprie funzioni presso ................. ) ad Ancona; 


E 

L'azienda di trasporto/Società Consortile .... .......... ..... .../ gestore dei serviz i di TPL automobilstico urbano/extraurbano in 

base al contratto di servizio .......... .... stipulato con .... ....... con sede in ............................. , rappresentato da ................... , 

domiciliato per le proprie funzioni presso .................. .... .. .....; 


Premesso che 
• 	 La L.R. n. 45/98, all'art. 6, lett h) attribuisce alla Regione Marche, tra le funzioni in materia di TPL, la disciplina degli 


interventi per l'innovazione tecnologica nel sistema dei trasporti. 

• 	 Nell'ambito più generale delle politiche per la promozione di un governo efficace ed efficiente della mobilità ed il suo 


sviluppo in chiave "sostenibile", dal 2011 è stata già stata avviata la creazione di un sistema di erogazione centralizzato di 

servizi multicanale di infomobilità per il sistema del trasporto pubblico locale esteso a tutto il territorio regionale, 

finalizzato al superamento delle criticità derivanti dalla scarsa qualità dell'informazione all'utenza che non ha consentito 

sinora di incrementare in modo significativo la quota della mobilità pubblica su quella privata. 


• 	 Tale sistema è basato sul monitoraggio dei mezzi del TPL, mediante l' installazione dei dispositivi AVM sugli autobus, 
tramite i quali è possibile erogare su scala regionale servizi in tempo reale di informazione all'utenza sugli orari effettivi 
di arrivo e partenza alle fermate, comprensivi quindi degli eventuali ritardi, sia attraverso l'installazione, già avvenuta, di 
alcune pali ne elettroniche alle fermate delle linee principali di collegamento nei centri urbani più importanti, dotate di \I 
display che visualizzano in tempo reale i prossimi orari di passaggio degli autobus, sia mediante l'attivazione in via , 
sperimentale di sistemi di travel-planner online via web e di apposite app per dispositivi mobili. 

• 	 Avendo potuto verificare il positivo impatto sull'utenza, limitato tuttavia dallo scarso numero di paline elettroniche 

finora installate, con il presente accordo si intende estendere ulteriormente sulla rete regionale del TPL la diffusione di 

tali dispositivi di erogazione di informazioni in tempo reale, sia mediante l'attivazione di ulteriori paline elettroniche alle 

fermate, che acquisendo altri tipi di strumentazione da installare nei principali terminaI e stazioni presenti nel territorio 

regionale e consistenti in: a) Monitor informativi da installare all'interno delle sale d 'attesa delle principali autostazioni e 

dei nodi di scambio, b) Grandi pannelli a messaggi variabili da installare nei singoli stalli delle autostazioni e dei nodi d 

scambio, c) Sviluppo e pubblicazione di app gratuite per dispositivi mobili (Android+IOs) per la consultazione delle 

informazioni in tempo reale sui servizi di TPL.. 


• 	 Per i sistemi tecnologici oggetto del presente accordo si dovrà assicurare l'interfacciabilità a livello software con le 

centrali di controllo degli apparati AVM/AVL già operative con riferimento a ciascuno dei 5 bacini territoriali provinciali 

in cui operano le aziende che eserciscono il servizio di TPL nella Regione Marche. 


• 	 Le aziende sottoscriventi il presente protocollo d'intesa operano quali gestori dei servizi di TPL (servizi urbani ed 

extraurbani automobilistici) nei rispettivi ambiti territoriali della Regione Marche sulla base di contratti di servizio 

stipulati con la Regione stessa, nel caso dei servizi extraurbani, o con i Comuni nel caso dei servizi urbani ; 
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tutto ciò visto e considerato, le Parti convengono quanto segue 

Art. 1 

Premesse e definizioni 


1. 	 Il contenuto delle premesse costituiscono parte integrante del presente protocollo d'intesa. 
2. 	 Parti: tutti i soggetti sottoscrittori del presente protocollo d'intesa. 
3. 	 Soggetti attuatori: società singole o consorziate che hanno in essere un rapporto contrattuale di servizio con i Comuni o 

la Regione per l'erogazione di servizi di TPL programmati dalla Regione stessa. 
4. 	 Infomobilità: servizi di diffusione delle informazioni a supporto della mobilità e degli spostamenti delle persone, basati 

sulle tecnologie dell'informazione. 
5. 	 SBEM: Sistema di Bigliettazione Elettronica della Regione Marche. 
6. 	 CCB (Centro di Bacino): partizione della piattaforma software per la gestione del sistema SBEM a livello di bacino 

territoriale. 

Art. 2 

Oggetto 


1. 	 Le parti si impegnano a collaborare sul piano istituzionale, amministrativo e tecnico-operativo per l'ampliamento sulla 
rete regionale del TPL della diffusione dei dispositivi di erogazione di informazioni in tempo reale sui servizi di TPL 
(Infomobilità), nel rispetto delle direttive tecniche emanate dalla Regione Marche e del cronoprogramma di cui 
all'appendice 1 del presente protocollo d'intesa. 

2. 	 Oggetto dell'accordo è l'acquisto, nelle quantità indicate nell'appendice 2 al presente protocollo d'intesa, 
l'installazione, l'attivazione e la manutenzione, in modo coordinato tra i soggetti attuatori, dei seguenti componenti 
hardware e/o software : 

a. 	 Grandi pannelli a messaggi variabili da installare nelle principali autostazioni e nodi di scambio. 
b. 	 Monitor informativi da installare all'interno delle sale d'attesa delle autostazioni. 
c. 	 Paline elettroniche alle fermate del TPL. 
d. 	 Sviluppo e pubblicazione di app gratuite per dispositivi mobili (Android+IOs) per la consultazione delle 

informazioni in tempo reale sui servizi di TPL. 

3. 	 I soggetti attuatori sottoscriventi il presente protocollo d'intesa si impegnano a che tutti i suddetti apparti, siano 
pienamente interconnessi ed interoperabili, a livello di bacino territoriale di esercizio, con le relative centrali di 
controllo degli apparati AVM/AVL già operative. 

Art. 3 

Attuazione 


1. 	 Così come da delibera n ................ del ................. , mediante l'utilizzo delle risorse finanziarie ivi attestate, pari a 
complessivi € 500.000,00 la Regione Marche si impegna a provvedere al co-finanziamento e relativa erogazione dei 
contributi necessari all'acquisto delle componenti hardware di cui all'art. 2, esclusa l'IVA che rimane a totale carico dei 
soggetti attuatori. 

2. Le spese eleggibili come ammissibili al. cofinanziamento regionale riguardano: 
a) Grandi pannelli a messaggi variabili da installare nelle principali autostazioni e nodi di scambio: Le spese d'acquisto. 
b) Monitor informativi da installare all'interno delle sale d'attesa delle autostazioni: Le spese d'acquisto. 
c) Paline elettroniche alle fermate del TPL: Le spese d'acquisto e le spese per l'installazione sul posto relative alla 

realizzazione del plinto di fondazione e relativa manodopera. 
d) Sviluppo e pubblicazione di app gratuite per dispositivi mobili (Android+JOs) per la consultazione delle informazioni 

in tempo reale sui servizi di TPL: Le spese per l'implementazione software e la pubblicazione iniziale sulle due 
principali piattaforme di installazione "Play Store" [Android) e "iTunes" [iOS). 

3. 	 I soggetti attuatori sottoscriventi il presente protocollo d'intesa si impegnano al co-finanziamento in quota parte dei 
costi di acquisizione dei componenti hardware di cui all'art. 2, assieme al contributo regionale di cui al punto 1. Gli stessi 
si impegnano all'impiego esclusivo di tutti i dispositivi oggetto del presente protocollo nell'ambito dei servizi di TPL 
programmati dalla Regione Marche con vincolo di destinazione d'uso esclusivo all'assolvimento degli obblighi di servizio 
pubblico e vincoli di reversibilità, analoghi a quelli già adottati per il sistema di bigliettazione elettronica SBE (D GR 
865/19), sulla base di un apposito atto di vincolo. 
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4. 	 I soggetti attuatori provvedono all'acquisizione, mediante procedura disciplinata dal vigente Codice dei contratti 
pubblici (D.Lgs. n. 50/2016), degli apparati hardware e/o dei sistemi software nelle quantità indicate nell'appendice 2 al 
presente protocollo d'intesa. I soggetti attuatori sono formalmente proprietari di detti apparati hardware e delle licenze 
software ove previsto. 

5. 	 I soggetti attuatori si impegnano a svolgere le attività legate alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei 
componenti hardware che non sia coperta dalla garanzia prevista dal contratto di fornitura degli stessi. 

6. 	 I soggetti attuatori si impegnano al rispetto delle norme che regolano il finanziamento dei fondi del Piano Investimenti 
di cui alla Legge di stabilità 2019. 

Art. 4 

Attività di competenza dei soggetti attuatori 


1. 	 A ciascun soggetto attuatore compete la gestione della procedura di gara per l'acquisizione degli apparati hardware di 
cui all'art 2, sulla base di direttive tecniche emanate dalla Regione, e la gestione di tutti i profili procedurali, economici, 
contabili e normativi (anche in tema di sicurezza) dei singoli contratti che saranno stipulati in conseguenza della gara 
stessa. 

2. 	 Gli stessi soggetti attuatori, con onere a proprio carico, provvedono all'installazione fisica e l'attivazione degli apparati 
sul territorio, acquistati secondo il piano di installazione di cui all'appendice 2 del presente accordo, gestendo tutte le 
procedure autorizzative del caso con gli EE.LL. e le autorità competenti interessate, gli allacci e le utenze elettriche e 
telefoniche necessarie. 

3. 	 I soggetti attuatori si impegnano a svolgere le attività legate alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei componenti 
hardware che non sia coperta dalla garanzia prevista dal contratto di fornitura degli stessi. 

4. 	 I soggetti attuatori si impegnano a che tutti i suddetti apparti, siano pienamente interconnessi ed interoperabili, a livello 
di bacino territoriale di esercizio, con le relative centrali di controllo degli apparati AVM/AVL già operative e gestite dalla 
5 aziende pubbliche capofila dei consorzi di bacino extraurbani provinciali. Gli stessi si impegnano inoltre all'impiego 
esclusivo di tutti i dispositivi oggetto del presente protocollo nell'ambito dei servizi di TPL programmati dalla Regione 
Marche con vincolo di destinazione d'uso e reversibilità. 

5. 	 Fatta salva la necessità di coordinamento tra i soggetti attuatori al fine di poter dare corretta esecuzione del presente 
protocollo d'intesa, i contratti stipulati di cui al precedente art. 3 saranno imputabili esclusivamente ai soggetti attuatori 
stessi. 

Art. 5 

Attività di competenza della Regione 


1. 	 La Regione provvede alla ripartizione ed assegnazione dei fondi disponibili ai soggetti attuatori in proporzione ai Km 
di servizi assegnati sui bacini territoriali di competenza in base alla DGR 973/2013, attraverso l'approvazione di apposito 
decreto dirigenziale, contestualmente alla definizione delle modalità di presentazione delle rispettive istanze di accesso 
al finanziamento. 

2. 	 La Regione, sulla base di dette istanze, procede all 'assegnazione delle risorse finanziarie a ciascuno dei soggetti attuatori 
tramite emanazione di uno o più successivi decreti dirigenziali. 

3. 	 La Regione Marche, ai fini dell 'erogazione della quota di cofinanziamento, verificherà il corretto adempimento da parte 
dei soggetti attua tori di tutti gli obblighi derivanti dal presente accordo, sia in base alla documentazione di 
rendicontazione presentata che tramite le rispettive interfacce web delle centrali di controllo AVM di bacino oltre ad 
eventuali ispezioni in loeo. 

4. 	 La Regione Marche provvederà alla definizione di un format unico regionale per contraddistinguere uniformemente dal 
punto di vista grafico i servi zi di infomobilità sui diversi canali di erogazione (Sui grandi pannelli, i monitor informativi, il 
web e le app mobili dedicate). 

Art. 6 

Copertura finanziaria 


1. 	 I costi relativi all'acquisizione degli apparati hardware di cui all'art 2, esclusa IVA che rimane a carico dei soggetti 
attuatori, sono per il 70 % a carico della Regione Marche e per il restante 30% a carico dei medesimi soggetti attuatori. 

(f 
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2. 	 La Regione corrisponderà a ciascun soggetto attuatore, a titolo di co-finanziamento, la quota pari al 70% del cos to 
unitario di acquisto di ciascun componente hardware, IVA esclusa, acquisiti dal soggetto medesimo secondo il 
programma di acquisizione di cui all'appendice 1 al presente protocollo d'intesa . 

3. 	 La Regione, in fase di concessione del contributo, assegnerà inizialmente ad ogni soggetto attuatore la quota di contributo 
proprio calcolata sul valore unitario posto a base di gara per ogni componente del sis tema, moltiplicato per il numero dei 
componenti previsti nello schema in appendi ce 2. Il valore economico effettivamente erogato sarà determinato a seguito 
della procedura di gara, tenendo conto dell'eventuale ribasso proposto dal fornitore. 

4. 	 Gli eventuali ribassi di gara potranno essere utilizzati dalla Regione per finanziare ulteriori apparati ha rdware analoghi a 
quello oggetto del presente accordo e/o servizi accessori comunque correlati al tema dell'infomobilità. 

5. 	 Sono ammessi a rendicontazione tutti gli acquisti di apparati ha rdware analoghi effettuati antecedentemente alla firma 
del presente accordo purché eleggibili secondo le fonti di finanziamento e tecnicamente compatibili con le specifiche 
tecniche di cui al precedente art. S, comma 3, letto a). 

Art. 7 
Collaudo ed erogazione del finanziamento 

1. La Regione corrisponderà il contributo ai singoli soggetti attuatori, secondo le seguenti modalità: 
a) 60% alla comunicazione da parte da parte dei soggetti attuatori dell'avvenuta sottoscrizione del contratto di 

fornitura, quale anticipo e previa presentazione di garanzie fìdeiussorie, o alternativamente a primo SAL dietro 
presentazione di fatture quietanzate da parte dell 'aggiudicatario pari al relativo importo richiesto fino alla 
concorrenza del 40%; 

b) 	 30% dietro presentazione della relativa documentazione comprovante le spese pari almeno a150% dell'investimento 
totale ammesso; 

c) Saldo, previa presentazione e relativa verifica della rendicontazione finale ( fatture e quietanze di pagamento del 
costo totale dell'investimento) e della comunicazione del collaudo e/o certificato di regolare esecuzione; 

Art. 8 
Comunicazione informazioni 

1. 	 AI fine di una tempestiva comunicazione della Regione ai competenti organi di controllo delle fonti di finanziamento della 
propria quota di contribuzione, delle informazioni utili per l'erogazione dei finanziamenti stessi, i soggetti attuatori sono 
obbligati a trasmettere alla Regione, entro 10 gg dalla data di raggiungimento delle seguenti fasi, la documentazione 
rispettivamente comprovante: ( 

a. 	 Stipula contratti, 
b. 	 consegna lavori / avvio della fornitura, 
c. 	 raggiungimento del 100% delle installazioni, 
d. 	 collaudo, certificato di regolare esecuzione e/o corretto svolgimento delle prestazioni, 

Art. 9 
Revoche 

1. 	 Qualora i soggetti attuatori non risultino adempienti agli obblighi correlati ai fina nziamenti e alle condizioni previste dal 
presente protocollo d'intesa, la Regione Marche si riserva la facoltà di revocare i contributi co ncordati . 

Art. 10 

Rapporti con i terzi 


1. 	 I soggetti attuatori agiscono in nome e per conto proprio e sono, pertanto, responsabili di quals ias i danno che terzi 
dovessero subire in dipendenza dell' esecuzione delle prestazioni contrattuali, ed in nessun modo potranno pretendere di 
rivalersi nei confronti della Regione. 
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Art. 11 
Ulteriori disposizioni 

1. 	 La copertura finanziaria di quanto eccede in relazione al finanziamento di cui al comma 1, articolo 3 (/VA inclusa) sarà a 
completo carico dei soggetti attuatori a titolo di cofinanziamento e non può essere coperta da nessun'altra forma di 
contribuzione pubblica. 

Art. 12 
Durata ed eventuali estensioni 

1. 	 Il presente protocollo d 'intesa ha validità dalla data della sua sottoscrizione e fino al completamento e messa a regime 
di tutti gli apparati hardware oggetto del presente accordo e relativa attività di rendicontazione e controllo. 

Art. 13 
Controversie 

1. 	 L'ente aggiudicatore cura gli eventuali contenziosi insorti in relazione alla procedura di aggiudicazione, con oneri 
economici a carico dei soggetti attuatori secondo il criterio sopra indicato all'articolo 3 e relativo alla ripartiz ione delle 
spesa per la procedura di gara . 

2. 	 I contenziosi che eventualmente scaturiranno dalla sottoscrizione dei contratti a valle dell'aggiudicazione saranno gestiti 
dai singoli soggetti a ttuatori 

Ancona, ... .. .. 2019 

Per la Regione Marche .. ......................................... .. 


Per i soggetti attuatori ....... ................ ...... .. ........ . 
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Appendice 1 al Protocollo d'intesa 

Cronoprogramma delle attività di implementazione del sistema MobiMarche 

Attività Tempi Regione Soggetti attuatori 
1 Entro 1 mese dalla Emanazione delle specifiche tecniche di Dimensionamento della fornitura per la 

sottoscrizione del riferimento. determinazione della base d'asta 
protocollo d'intesa 

2 Entro 31 /07/2019 Assegnazione delle risorse finanziarie delle 
quote di co-finanziamento ai soggetti 
attuatori, ripartite secondo l'ammontare della 
base d'asta. 

3 Max 6 mesi Svolgimento delle gare 
4 Max 3 mesi Erogazione del 60 %(Art. 8, lett a) del Pdl) ai Stipula dei contratti di acquisto 

soggetti attuatori, man mano che stipulano i 
contratti. 

5 Max 7 mesi Erogazione del 30%(Art. 8, lett b) del Pdl) ai Completamento forniture ed installazioni 
soggetti attuatori , man mano che presentano (fornitura, installazione ed attivazione 
la documentazione relativa al apparati di bordo e di terra) 
raggiungimento del 50%dell'investimento. 

Definizione di un format unico regionale per 
contraddistinguere uniformemente dal punto 
di vista grafico i servizi di infomobilita sui 
diversi canali di erogazione (Sui grandi 
pannelli, i monitor informativi, il web e le app 
mobili dedicate) 

6 Max 3 mesi Verifica dell'effettivo funzionamento del Verifica di conformita finale, con emissione 
sistema, anche mediante l'acquisizione dei del certificato di regolare esecuzione 
dati da parte della propria interfaccia 
software. 
Erogazione del saldo del contributo. 

8 48 mesi Monitoraggio del funzionamento del sistema. Messa in esercizio del sistema 
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Appendice 2 al Protocollo d'intesa 

Schema per il dimensionamento della fornitura 

Investimento 
complessivo 

Azienda/Società consortile Monitor per sa la Paline (IVA esclusa) Contributo Quota a carico 
Bacino acquirente Grandi pannelli attesa elettroniche AVM (Base d'asta) Regione aziende 

- (n.) (n.) (n.) (n.I (€) (€I (€) 

: AN 

AN 

.. .... 

AN Totale 

AP 

AP 

...... 

AP Totale 

FM 

FM 

...... 

FM Totale 

MC 

MC 

...... 

MC Totale 

PU 

PU 

...... 

PU Totale 


Totale complessivo 


Cf 



