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Lunedì 25 novembre 2019, nella sede della Regione Marche, ad Ancona, 
in via Gentile da Fabriano, si è riuni ta la Giunta regionale, 
regolarmente convocata. 

Sono presenti: 

- LUCA CERISCIOLI Presidente 
- ANNA CASINI Vi cepresidente 
- MANUELA BORA Assessore 
- LORETTA BRAVI Assessore 
- FABRIZIO CESETTI Assessore 
- MaRENO PIERONI Assessore 
- ANGELO SCIAPICHETTI 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. 

Riferis ce 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 organizzati va: ________ 

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

al Presidente del Consiglio regionale L'INCARICATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

Il_ _____ ___ 

L'INCARICATO 
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OGGETTO: Approvazione dei criteri per l'attuazione del progetto di mobilità per i dipendenti 
regionali per 1'anno 2020 e del relativo schema di Convenzione annuale con i 
soggetti gestori del TPL - Anno 2020 

LA GIUNTA REGIONALE 

VISTO il documento istruttorio riportato m calce alla presente deliberazione 
predisposto dalla P.F. Trasporto Pubblico Locale, Logistica e Viabilità del Servizio Tutela, 
gestione e Assetto del Territorio dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto; 

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono 
condivisi, di deliberare in merito; 

VISTA l'attestazione della copertura finanziaria prevista nel rispetto del D. Lgs. 
118/2011 e ss. mm. e ii.; 

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 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 dello Statuto della Regione; 

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

DELIBERA 

• 	 Di approvare per l'anno 2020 l'attuazione del progetto di mobilità per l'incentivazione all'utilizzo / 
del mezzo pubblico da parte dei dipendenti regionali secondo i criteri definiti nell' Allegato 1, y 
parte integrante del presente provvedimento; 

• 	 Di approvare l'allegato schema di Convenzione da stipulare tra la Regione Marche e le Aziende 
di TPL operanti nel territorio regionale, con validità annuale - 2020 (Allegato 2), anch' esso parte 
integrante del presente atto e di dare mandato alla Dirigente della P.F. Trasporto Pubblico Locale, 
Logistica e Viabilità a sottoscrivere le Convenzioni con le Aziende del TPL di cui si approva lo 
schema (Allegato 2). 

• 	 Di stabilire che la spesa di euro 70.000,00= a carico della Regione Marche per il personale di

pendente, derivante dall' esecuzione del presente atto, fa carico come segue: 


Valori in euro 

Capitolo AnnualHà 2020 

Capitolo 2100210121 "Spese per progetti finalizzati ad incentivare l'uso del 70.000,00 

mezzo pubblico di trasporto negli spostamenti sistematici" 
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• 	 Di stabilire che, qualora le risorse stanziate a carico della Regione Marche, non siano sufficienti a 
coprire tutte le richieste di abbonamento pervenute, si procederà riducendo l'importo della 
contribuzione in misura proporzionale tra tutti i richiedenti; 

• 	 Di stabilire che il Dirigente del Servizio Risorse Umane, organizzati ve e strumentali provvederà 
ad effettuare il controllo degli aventi diritto in base ai criteri approvati con il presente atto e a 
comunicarli alla P.F. Trasporto Pubblico Locale, Logistica e Viabilità sia per 1'acquisto anticipato 
degli abbonamenti da parte della Regione secondo la modalità 1, che per la modalità rimborso al 
dipendente secondo la modalità 2 previste nell' Allegato 1; 

• 	 Di stabilire che il Dirigente del Servizio Risorse Umane, organizzative e strumentali provvederà 
a recuperare le somme corrispondenti alla quota a carico dei dipendenti della Regione Marche, 
mediante trattenute mensili da effettuare sugli stipendi dei dipendenti, e a riversarle sul capitolo 
n. 1902010001/E, correlato al capitolo n. 2990170002/U (modalità l), nonché a rimborsare le quote 

spettanti agli altri aventi diritto ai sensi del punto 2 dell' Allegato 1; 


Il presente atto è so getto a pubblicazione ai sensi dell'art.26 c.1 D.Lgs. 33/2013. 

O~iLA GIUNTA 	 IL PRESIDENTE 

Gi~ì'di) 	 (L~~~~_ 

I 

http:dell'art.26
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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); 

• 	 D.GR. n. 42 del 28/1/2016 ad oggetto "D. Lgs 23/06/2011, n. 118 - Disposizioni in materia di armoniz
zazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, 
a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42. Modifiche tecniche alla numerazione dei ca
pitoli del Bilancio finanziario gestionale 2016/2018 (DCR n. 1192/2015)"; 

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

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

• 	 D.GR. n. 1794 del 27 dicembre 2018 - "D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 - art. 39 comma 10 - Approva
zione del documento tecnico di accompagnamento al Bilancio 2019-2021 - ripartizione delle unità di voto 
in categorie e macroaggregati"; 

• 	 D.GR. n. 1795 del 27 dicembre 2018 - "D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 - art. 39 comma 10 - Approva
zione del Bilancio finanziario gestionale del Bilancio 2019-2021 - ripartizione delle categorie e macroag
gregati in capitoli "; 

• 	 Legge 6 agosto 2008, n.133, dall'art. 63, comma 12 "Fondo per la promozione e il sostegno dello sviluppo 

del trasporto pubblico locale "; 


• 	 DCR n.250 del 13/03/2006 ad oggetto: "Criteri per l'attuazione del progetto di mobilità per i dipendenti 
regionali per gli anni 2006-2008. Incentivazione all'utilizzo del mezzo pubblico"; ~ 

• 	 DCR n. 1927 del 27/12/2008 ad oggetto: "Criteri per l'attuazione del progetto di mobilità per i dipendenti 

regionali per gli anni 2009-2011. Incentivazione all'utilizzo del mezzo pubblico"; 


• 	 OCR n. 181 del 09/02/2009 ad oggetto: "Revoca della DCR n. 1927/2008 avente oggetto: "Criteri per 
l'attuazione del progetto di mobilità per i dipendenti regionali per gli anni 2009-2011. Incentivazione 
all'utilizzo del mezzo pubblico" Rideterminazione criteri"; 

• 	 OCR n. 112 del 01102/2011 ad oggetto: "Integrazione della deliberazione n. 181/2009 concernente 
"Revoca della OCR n. 1927/2008 avente oggetto: "Criteri per l'attuazione del progetto di mobilità per i 
dipendenti regionali per gli anni 2009-2011 . Incentivazione all'utilizzo del mezzo pubblico" 
Rideterminazione criteri"; 

• 	 OCR 1653 del 07/12/2011 ad oggetto: "Approvazione dei criteri e per l'attuazione del progetto di mobilità 

per i dipendenti regionali per l'anno 2012 - Incentivazione all 'uso del mezzo pubblico"; 


• 	 DDPF n. 1157/TPL_09 del 17/11/2009 ad oggetto "Mobilità dei dipendenti regionali. Incentivazione 

dell'utilizzo del mezzo pubblico. Approvazione schema di rinnovo della convenzione per l'acquisto 

abbonamenti ferroviari agevolati; 
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• 	 DDPF n. 184/TPL_09 del 30/12/2009 ad oggetto "Mobilità dei dipendenti regionali. Incentivazione 

dell'utilizzo del mezzo pubblico. Revoca decreto n.155/TPL_09 del 16/11/2009 - Approvazione nuovo 

schema di convenzione. "; 


• 	 DCR n. 1669 del 09/12/2013 ad oggetto: "Approvazione dei Criteri per l'attuazione del progetto di 

mobilità per i dipendenti regionali per l'anno 2014 - Incentivazione all'uso del mezzo pubblico"; 


• 	 Delibera n. 1460 del 04/12/2017 ad oggetto: "Approvazione dei criteri per l'attuazione del progetto di mo
bilità per i dipendenti regionali per gli anni 2018 e 2019 e del relativo schema di convenzione biennale con 
i soggetti gestori del TPL - Anni 2018 - 2019"; 

• 	 Delibera n. 1575 del 22/12/2017 ad oggetto: "Riapertura dei termini per la presentazione delle istanze di 
cui ala D.GR. 1460 del 4/12/2017- Allegato 1 - punto l, relative alla richiesta di abbonamenti annuali 
per il trasporto pubblico da parte dei dipendenti regionali"; 

• 	 Delibera n. 908 del 2/07/2018 ad oggetto "D.GR. 1460/2017 - Integrazione del progetto di mobilità per 
l'anno 2018 per i dipendenti regionali "ex provinciali" e altro personale acquisito dalla Regione mediante 
procedura di mobilità o con diverse modalità"; 

• 	 Delibera n. 446 del 15/04/2019 ad oggetto: "D.GR. 1460 del 4/12/2017 'Approvazione dei criteri per 
l'attuazione del progetto di mobilità per i dipendenti regionali per gli anni 2018 e 2019 e del relativo 
schema di convenzione biennale con i soggetti gestori del TPL - Anni 2018 - 2019'. Modifica allegato 1 
(Punto 2) e approvazione Schema di Accordo con Enti/Agenzie dipendenti convenzionati con la Regione 
Marche per la gestione economica del personale"; 

• 	 Delibera n. 1391 dell'11/11/2019 ad oggetto: "Art.9, L.R. 28/12/208, n. 52 - Art. 51, D.Lgs. n. 118/2011 
- Variazione compensativa al Documento tecnico di accompagnamento"; 

• 	 Delibera n. 1392 dell'11/11/2019 ad oggetto: "Art.9, L.R. 28/12/208, n. 52 - Art. 51, D.Lgs. n. 118/2011 
- Variazione compensativa al Bilancio finanziario gestionale 2019-2021 ". ( 

Motivazione 

Con DGR 1518 del 5/12/2016 il Progetto di mobilità per i dipendenti regionali nel percorso casa 
sede di lavoro, già sperimentato con successo negli armi precedenti per incentivare soluzioni alter
native all'uso del mezzo individuale, è stato riproposto per il 2017 con alcune variazioni 
all'importo del contributo regionale. Infatti, a fronte della medesima disponibilità finanziaria, le ri
chieste di abbonamento avevano subito un incremento a seguito dell'inserimento nell'organico re
gionale di ulteriori 540 dipendenti trasferiti in data 1/4/2016 dai ranghl provinciali. Questo ha 
comportato l'inevitabile ridimensionamento dell'importo del contributo regionale: per poter sod
disfare un maggior numero di richieste a parità di risorse disponibili, si è proposto di ridurre a tut
ti i dipendenti regionali, suddivisi per fasce di categorie, la percentuale di contribuzione da parte 
della Regione. Per garantire a tutti i dipendenti parità di trattamento, la modalità di acquisto anti
cipato da parte della Regione, e successivo recupero mensile della quota a carico del dipendente in 
busta paga, con la medesima D.G.R. 1518/2017 è stata estesa anche ai dipendenti regionali con sede 
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di lavoro negli uffici decentrati della Regione, come già avveniva per i dipendenti con sede di la
voro ad Ancona. Per questo motivo sono state sottoscritte con le aziende del trasporto su gomma 
operanti sull'intero territorio regionale apposite convenzioni annuali, secondo lo Schema approva
to con la medesima DGR 1518/2016 (Allegato 2) che definiva anche criteri e modalità di attuazione 

del progetto. 


Considerato il favorevole accoglimento dell'iniziativa da parte dei destinatari l'iniziativa è stata ri

proposta anche per gli anni 2018 e 2019, approvando la D.G.R. 1460/2017. 


Nel corso del 2018 sono entrati a far parte del personale regionale altri dipendenti "ex provinciali" 

(dai Centri per l'impiego) e altro personale acquisito dalla Regione mediante procedure di mobilità 

o altre modalità per i quali, con D.G.R. 908 del 2/07/2018, è stato disposto il rimborso di quota par
te proporzionale ad abbonamenti mensili per il solo periodo 01/04/2018 - 31/12/2018. 

Con il presente atto si propone di approvare i criteri per l'attuazione del progetto di mobilità per i 
dipendenti regionali per l'anno 2020 (Allegato 1 al presente atto) e il relativo schema di Conven
zione annuale con i soggetti gestori del TPL (Allegato 2) che ne costituiscono parte integrante. 

Le risorse sono state rese disponibili con le delibere di Giunta n. 1391 e n . 1392 dell'11/11/2019. 

La spesa complessiva di euro 70.000,00= a carico della Regione Marche per il personale dipenden
te, derivante dall' esecuzione del presente atto, trova pertanto copertura come segue: 

Valori in euro 
Capitolo Annualità 2020 
Capitolo 2100210121 "Spese per progetti finalizzati ad incentivare l'uso del mezzo 70.000,00 
}>ubblico di tras2orto negli s~ostamenti sistematici" 

La proposta della presente delibera è stata condivisa con il Servizio Risorse Umane Organizzative 

e Strumentali. 


Il medesimo Servizio, ricevute le domande da parte della P. F. Trasporto Pubblico Locale, Logistica 

e Viabilità, provvederà ad effettuare la verifica degli aventi diritto (natura del rapporto di lavoro 

instaurato con la Regione Marche) in base ai criteri approvati con il presente atto per entrambe le 

modalità previste nell' Allegato 1 alla presente delibera. Il Servizio Risorse Umane Organizzative e 

Strumentali provvederà a recuperare le somme corrispondenti alla quota a carico dei dipendenti, 

mediante trattenute mensili da effettuare sugli stipendi dei dipendenti, e a riversarle sul capitolo n. 

1902010001/E, correlato al capitolo n. 2990170002(U secondo la modalità 1, nonché a rimborsare le 

quote spettanti ai dipendenti aventi diritto secondo la modalità 2 - Allegato 1. 


Del presente provvedimento è stata data informativa alle rappresentanze sindacali in data 

14/11/2019. 


Il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26 c.1 D.Lgs. 33/2013. 
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Infine la sottoscritta, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell' art.47 del DPR 
445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6bis 
della L 241/1990 e degli artt.6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014. 

Per quanto sopra esposto si propone pertanto l'adozione del presente atto. 

La Responsabile del Procedimento 

(Emanuela Ciocca) 
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ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 

Si attesta la copertura finanziaria, intesa come disponibilità, per l'importo di Euro 70.000,00, a carico 
del Bilancio 2019/2021, annualità 2020, trattasi di fondi regionali, come di seguito indicato: 

Valori in euro 
Capitolo Annualità 2020 

Capitolo 2100210121 "Spese per progetti finaUzzati ad incentivare 70.000,00 
l'uso del mezzo pubblico di trasporto negli spostamenti sistematici" 

La responsabile della P.O. 

Controllo contabile della Spesa 5 
(Michela Cipriano) 
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PARERE DEL DIRIGENTE DELLA POSIZIONE DI FUNZIONE 
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 del D.P.R. n. 445/2000 che in relazione al presente 
provvedimento non si trova in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi 
dell'art. 6bis della L. n. 241/1990 e degli art t. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013 e della D.G.R. n. 
64/2014. 

. bilità 

PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
"Tutela, Gestione e Assetto del Territorio" 

Il sottoscritto propone l'adozione alla Giunta regionale, della presente deliberazione e 
dichiara, ai sensi dell' art.47 del DPR 445/2000, che in relazione al presente provvedimento, ynon 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 Dirigente del Servizio 

Tutela, G;7me e Assetto de 

~rdO ) 

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

Il Segret . d~nta 
(D r h ,aldi) 
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ALLEGATO 1 

CRITERI E MODALITA' PER LA CONCESSIONE DI ABBONAMENTI AGEVOLATI E 
INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI BENEFICIARI 

Premesso che: 
• 	 I criteri e le modalità per la concessione di abbonamenti agevolati e per l'individuazione 

dei soggetti beneficiari sono stati concordati con il Servizio Risorse Umane, organizzative 
e strumentali, sentite le rappresentanze sindacali; 

• 	 Il Servizio Risorse Umane, organizzative e strumentali provvederà effettuare il controllo 
degli aventi diritto in base ai criteri approvati con il presente atto e a comunicarli alla P.F. 
Trasporto Pubblico Locale, Logistica e Viabilità sia per 1'acquisto anticipato degli abbo
namenti da parte della Regione secondo la modalità l, che per la modalità rimborso al 
dipendente secondo la modalità 2 previste nell' Allegato 1; 

i criteri e le modalità di concessione di abbonamenti agevolati, sono i seguenti: 

1. 	 ACQUISTO ANTICIPATO DA PARTE DELLA REGIONE E RECUPERO MENSILE IN 
BUSTA PAGA 

Usufruisce di questa modalità il personale dipendente regionale a tempo indetenninato o deter
minato che utilizza esclusivamente mezzi del TPL regionale, automobilistico e/o ferroviario. 

Per usufruire di questa modalità di ACQUISTO ANTICIPATO occorre presentare apposita istanza 
tramite la piattafonna digitale Cohesion Work entro il termine stabilito dall' Annuncio pubblica
to sulla pagina POINT INTRA. 

La Regione contribuisce per: 
lo 0% per la categoria dirigenziale e le Autorità indipendenti o similari; 
il 15% del relativo costo, con limite massimo di contribuzione pari ad € 100,00 per il dipendente 
titolare di Posizione Organizzativa di fascia economica da euro 10.000 ad euro 16.000 annui; 
il 20% del relativo costo, con limite massimo di contribuzione pari ad € 130,00 per il dipendente 
titolare di Posizione Organizzativa di fascia economica da euro 8.000 ad euro 9.999 arumi; 
il 25% del relativo costo, con limite massimo di contribuzione pari ad € 160,00 per il dipendente 
titolare di Posizione Organizzativa di fascia economica da euro 7.000 ad euro 7.999 annui; 
il 30% del relativo costo, con limite massimo di contribuzione pari ad € 190,00 per ogni 
dipendente diverso dalle precedenti categorie. 

Per gli abbonamenti annuali urbani delle città sedi degli uffici regionali la Regione contribuisce per i 
seguenti importi fissi prestabiliti: 
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€ 0,00 per la categoria dirigenziale e le Autorità indipendenti o similari. 

€ 30,00 per il dipendente titolare di Posizione Organizzativa di fascia economica da euro 10.000 

ad euro 16.000 annui; 


€ 40,00 per il dipendente titolare di Posizione Organizzativa di fascia economica da euro 8.000 

ad euro 9.999 annui; 

€ 50,00 per il dipendente titolare di Posizione Organizzativa di fascia economica da euro 7.000 

ad euro 7.999 annui; 


€ 60,00 per ogni dipendente diverso dalle categorie sopra indicate. 


La richiesta è vincolante per l'intero periodo di validità dell'abbonamento e non potranno essere 
prese in considerazione eventuali variazioni intervenute nel corso dell'anno. 

2. 	 ACQUISTO ANTICIPATO DA PARTE DEL DIPENDENTE E RIMBORSO 
SUCCESSIVO 

Usufruisce di questa modalità: 
a) 	 il personale dipendente a tempo indeterminato o determinato che utilizza esclusivamente 


mezzi del TPL regionale, automobilistico e/o ferroviario, che non ha presentato apposita 
 (istanza entro il termine stabilito: 
b) 	 il personale dipendente a tempo indeterminato o determinato nel caso in cui l' Azienda che 


effettua servizio di TPL nel bacino del Comune/Comune ove operano gli uffici regionali de

centrati non abbia sottoscritto la convenzione il cui schema è stato approvato con la presente 

delibera; 


c) 	 il personale dipendente da altre Amministrazioni pubbliche in servizio presso la Regione 

Marche in comando; 


Il rimborso è ottenibile per abbonamenti annuali per il raggiungimento della sede regionale di 
lavoro, da coloro che presenteranno domanda entro il 31 marzo 2020. 

Per gli abbonamenti annuali la Regione contribuisce per: 
lo 0% per la categoria dirigenziale e le Autorità indipendenti o similari; 
il 15% del relativo costo, con limite massimo di contribuzione pari ad € 100,00 per i dipendenti 
titolari di Posizione Organizzativa di fascia economica da euro 10.000 ad euro 16.000 annui; 
il 20% del relativo costo, con limite massimo di contribuzione pari ad € 130,00 per il dipendente 
titolare di Posizione Organizzativa di fascia economica da euro 8.000 ad euro 9.999 annui; 
il 25% del relativo costo, con limite massimo di contribuzione pari ad € 160,00 per il dipendente 
titolare di Posizione Organizzati va di fascia economica da euro 7.000 ad euro 7.999 annui; 
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il 30% del relativo costo, con limite maSSImo di contribuzione pan ad € 190,00 per ogni 
dipendente diverso dalle precedenti categorie; 

Per gli abbonamenti ammali urbani delle città sedi degli uffici regionali, la Regione contribuisce per 
i seguenti importi fissi prestabiliti: 

€ 0,00 per la categoria dirigenziale e le Autorità indipendenti o similari. 

€ 30,00 per il dipendente titolare di Posizione Organizzativa di fascia economica da euro 10.000 

ad euro 16.000 annui; 

€ 40,00 per il dipendente titolare di Posizione Organizzativa di fascia economica da euro 8.000 

ad euro 9.999 annui; 

€ 50,00 per il dipendente titolare di Posizione Organizzativa di fascia economica da euro 7.000 

ad euro 7.999 annui; 

€ 60,00 per ogni dipendente diverso dalle categorie sopra indicate. 


La richiesta è vincolante per l'intero periodo di validità dell'abbonamento e non potranno essere 
prese in considerazione eventuali variazioni intervenute nel corso dell'anno. 
Il dipendente che nel corso dell'anno recede dall'abbonamento acquistato in proprio deve darne 
comunicazione sia al Servizio Risorse Umane, organizzative e strumentali, sia alla P.F. Trasporto 
Pubblico Locale, Logistica e Viabilità. 
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ALLEGATO 2 

(SCHEMA DI CONVENZIONECON LE AZIENDE DEL TPL) 

CONVENZIONE TRA LA REGIONE MARCHE E L'AZIENDA DI TPL 
PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO MOBILITA' AZIENDALE RELATIVO AI SERVIZI URBANI, 

EXTRAURBANI ED EXTRAURBANI + URBANO NEL BACINO DI RIFERIMENTO 

Visto il Decreto del Ministero dell'Ambiente del 27 Marzo 1998 avente per oggetto: "Mobilità 

sostenibile nelle aree urbane" ; 


Visto il successo dell'iniziativa, che ha ottenuto un sempre maggiore riscontro negli anni da parte dei 

dipendenti regionali, raggiungendo negli ultimi tre anni il numero di oltre 400 abbonamenti annuali 

venduti ; 


Vista la DGR n. /2019 avente ad oggetto: "Approvazione dei criteri per l'attuazione del 

progetto di mobilità per i dipendenti regionali per l'anni 2020 e del relativo schema di Convenzione 

annuale con i soggetti gestori del TPL enti agenzie dipendenti- Anno 2020" 


Con la presente scrittura privata , tra i Signori : 

Letizia Casonato, dirigente della P .F. Trasporto Pubblico Locale, Logistica e Viabilità, che interviene 
al presente atto in qualità di legale rappresentante della Regione Marche (C.F. n. 80008630420) in 
seguito, per brevità, indicata come Regione; y 
XXXXX XXXXXXXXX, nato a .. .. ... ..... . il xxJxxJxxxx, il quale interviene nel presente atto nella sua 

qualità di legale rappresentante della società xxxxxxxxxx.( C.F. e P.I.. n . ... .. ... . ........ ) in seguito, per 

brevità, indicata come xxxxxxxxxx; 


SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 

Art. 1 - Finalità 

La presente convenzione , con il rilascio di abbonamenti annuali incentivati economicamente dalla Re
gione, intende favorire l'uso del trasporto pubblico ed il positivo impatto sull'ambiente, negli sposta
menti casa-lavoro, da parte dei dipendenti che hanno la propria residenza di servizio presso le sedi 
della Regione Marche e che impiegano vettori del Trasporto pubblico regionale. 

Art. 2 - Costo abbonamento annuale 

L'azienda firmataria si impegna a fornire , in favore dei dipendenti della Regione e con validità gennaio 
- dicembre di ciascuna annualità prevista dalla presente Convenzione, l'abbonamento annuale per 
specifiche tratte casa - lavoro delle linee di TPL su gomma urbane, extraurbane ed extraurbane più 
urbano ad una tariffa di mercato scontata del 5%. Sono fatte salve convenzioni più favorevoli applicate 
dai singoli Comuni per i servizi urbani. 
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Inoltre TRENITALIA S.p.A si impegna a fornire per ciascuna annualità prevista dalla presente Con
venzione, in favore dei dipendenti della Regione per la tratta casa - lavoro, l'abbonamento integrato 
annuale denominato TRENOMARCHEBUS alla tariffa di mercato. 

Qualora nell 'arco di validità della presente convenzione l'autorità competente variasse gli importi dei ti
toli di viaggio, la società di trasporto applicherà le nuove tariffe agli abbonamenti rilasciati successiva
mente, 

Art. 3 - Modalità di attuazione 

La Regione si impegna a comunicare alle aziende firmatarie l'elenco dei nominativi degli aderenti 
all'iniziativa e tutti i dati necessari eventualmente richiesti, oltre alle singole foto per il rilascio delle tes
sere di riconoscimento personale, prima dell'avvio del periodo di validità degli abbonamenti, 

Le aziende firmatarie si impegnano a consegnare ai competenti uffici regionali gli abbonamenti e le 
tessere rilasciate entro 15 (quindici) giorni lavorativi dal ricevimento dell'elenco di cui sopra , 

Art. 4 - Pagamenti 

La Regione verserà gli importi dovuti alle aziende firmatarie per gli abbonamenti rilasciati, in unica 
soluzione, entro 60 giorni dalla presentazione della fattura esclusivamente in forma elettronica che 
potrà essere emessa a seguito di assunzione di impegno di spesa, da riportare nello stesso 
documento fiscale , 

Art. 5 - Durata 


La presente convenzione avrà validità annuale - 2020, 


Art. 6 - Spese di stipulazione 

Il presente atto, ai sensi dell 'Art. 5 del D.P.R. 26/04/1986 n. 131 , è sottoposto a registrazione fiscale 
solo in caso d'uso. 

Art. 7 - Domicilio, controversie 

Agli effetti amministrativi e giudiziari, la Regione dichiara il proprio domicilio presso la Sede Regionale 
di Ancona. Eventuali controversie derivanti dalla presente convenzione saranno deferite alla cognizio
ne del Tribunale di Ancona. 

Ancona, .............. . 


Letto, confermato e sottoscritto 



