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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE delibera 
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DE/SC/ STT Oggetto: Approvazione dei criteri per l'attuazione del progetto 
O NC di mobilità per il personale degli Enti / Agenzie 

dipendenti convenzionati con la Regione per la 
Prot. Segr. gestione economica del personale e del relativo schema 

1636 di Accordo - Anno 2020 

Lunedi 2 dicembre 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 

- MORENO PIERONI Assessore 

- ANGELO SCIAPICHETTI Assessore 


Sono assenti: 

- MANUELA BORA Assessore 
- FABRIZIO CESETTI Assessore 

Constatato il numero legale per la validità dell' ad unanza, assume la 

Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Luca Ceriscioli. Assiste 

alla seduta, in assenza del Segretario della Giunta regionale. la 

sostituta Nadia Gi uli ani. 


Ri f erisce 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: _ _ ___ ___ 

prot. n. _____ _ 
alla P.O. di spesa: _ __________ 

al Presidente del Consiglio regionale L' [NCARICATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

Il_ _________ 

L'INCARICATO 
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OGGETTO: Approvazione dei criteri per l'attuazione del progetto di mobilità per il personale 
degli Enti/Agenzie dipendenti convenzionati con la Regione per la gestione economica del per
sonale e del rela tivo schema di Accordo - Armo 2020 

LA GIUNTA REGIONALE 

VISTO il documento istruttorio riportato in 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 nonché il 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 Pub
blico 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 applicare per l'anno 2020 la modalità di acquisto anticipato di abbonamenti annuali al TPL nel 
percorso casa - lavoro da parte della Regione, previsto per i dipendenti regionali con D.G.R. n. 
1468 del 25/11/2019, anche al personale degli Enti/Agenzie dipendenti convenzionati con la Re
gione per la gestione economica del personale (ARS, ASSAM ed ERDIS); 

• 	 Di approvare per l'anno 2020 i criteri per l'attuazione del progetto di mobilità per !'incentivazione 
all'utilizzo del mezzo pubblico da parte del personale dei suddetti Enti/Agenzie (ARS, ASSAM 
ed ERDIS) definiti nell' Allegato 1, parte integrante del presente atto; 

• 	 Di approvare lo Schema di Accordo - Allegato 2 al presente atto, che ne costituisce parte inte
grante, con il quale gli Enti/Agenzie dipendenti, che hanno stipulato con la Regione apposita 
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convenzione per la gestione economica del personale, aderiscono al Progetto di mobilità dei pro

pri dipendenti dietro stanziamento delle necessarie risorse economiche e di dare mandato alla 

Dirigente della P.F. Trasporto Pubblico Locale, Logistica e Viabilità a sottoscrivere gli Accordi 

con gli Enti/Agenzie dipendenti di cui si approva lo Schema; 


• 	 Di stabilire che la spesa per 1'acquisto anticipato degli abbonamenti annuali del personale di ARS, 
ASSAM ed ERDIS (Modalità 1 dell' Allegato 1 al presente atto) trova copertura con la disponibilità 
dei capitoli di entrata e dei capitoli di spesa correlati, con recupero in quote mensile dagli stipendi 
dei dipendenti del costo degli abbonamenti al TPL, come illustrato nella seguente tabella: 

Agenzia/Ente Capitolo Entrata Stanzi amen to Capitolo Uscita stanziamento 

diEendente da diEendenti (in euro) Aziende del TPL (in euro) 

ARS 1902010003 8.000,00 2990170092 8.000,00 


CNI6048 	 CNI6051 
ASSAM 1902010004 8.000,00 2990170093 8.000,00 


CNI6049 CNI 6052
ERDIS 1902010005 8.000,00 2990170094 8.000,00 


CNr 6050 	 CNI6053 

• 	 Di stabilire che la spesa per il rimborso al personale di ARS, ASSAM ed ERDIS (Modalità 2 
dell' Allegato 1 al presente atto) trova copertura con la disponibilità dei capitoli di spesa previo V 
incasso sui correlati capitoli di entrata come indicato nella tabella che segue: I 

Agenzia/Ente Capitolo Entrata stanziamento Capitolo spesa stanziamento 
dipendente Annualità 2020 (in euro) Annualità 2020 (in euro) 

ARS 1902020001 5.000,00 2990170086 5.000,00 

ASSAM 1902020002 5.000,00 2990170087 5.000,00 

ERDIS 1902020003 5.000,00 2990170088 5.000,00 

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


~L SEGRETARIO [ ELLA GIUNTA L P ESrD DELLA GIUNTA 

uc i.sLÌali)-\ "~ 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

Riferimenti normativi: 
• 	 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.R. 20/02/2017, n. 4 ad oggetto "Disposizioni regionali in materia di diritto allo studio "; 
• 	 L.R. 28112/2018, n. 51 ad oggetto: "Disposizioni per la formazione del bilancio 2017/2019 della Regione 

Marche (legge di stabilità 2017)"; 
• 	 L.R. 28/12/2018, n. 52 ad oggetto: "Bilancio di previsione 2019/2021"; 
• 	 Deliberazione Giunta Regionale n. 1794 del 27/12/2018 ad oggetto "D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 - artt. 

39 comma 10 - Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al Bilancio 2019-2021 - riparti
zione delle unità di voto in categorie e macroaggregati"; 

• 	 Deliberazione Giunta Regionale n. 1795 del 28/12/2018 ad oggetto "D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 - artt. 
39 comma 10 - Approvazione del Bilancio finanziario gestionale del Bilancio 2019-2021 - ripartizione delle 
categorie e macroaggregati in capitoli"; 

• 	 Decreto n. 213 del 15/03/2019 del Dirigente della P.F. Bilancio, Ragioneria e Contabilità ad oggetto "Arti
colo 51, comma 4, D. Lgs1.118/2011-Art. 29 - comma 5 letta) LR 3112001. Variazione alle partite di giro 
€ 18.015.000,00. Annualità 2019"; 

• 	 Decreto n. 308 del 26/11/2019 del Dirigente della P.F. Bilancio, Ragioneria e Contabilità ad oggetto "Arti
colo 51, comma 4, D. Lgsl.118/2011 - Art. 29 - comma 5 letto a) LR 31/2001. Variazione alle entrate ed 
alle uscite per conto terzi e partite di giro - Annualità 2019 - € 6. 02S.500,00 "; r 

• 	 Deliberazione di Giunta Regionale n. 1460 del 04/12/2017 ad oggetto: "Approvazione dei criteri per l'at
tuazione 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 "; 

• 	 Deliberazione di Giunta Regionale n. 446 del 15104/2019 ad oggetto: "D.G.R. 1460 del 4/12/2017 'Appro
vazione 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 convenzio
nati con la Regione Marche per la gestione economica del personale"; 

• 	 Deliberazione di Giunta regionale n. 1468 del 25/11/2019 ad oggetto: "Approvazione dei criteri per l'attua
zione del progetto di mobilità per i dipendenti regionali per l'anno 2020 e del relativo schema di Convenzione 
annuale con i soggetti gestori del TPL - Anno 2020" 

Con D.G.R. n. 1460 del 4/12/2017 sono stati approvati i criteri per l'attuazione del progetto di mobilità 
per i dipendenti regionali per gli anni 2018 e 2019 e il relativo schema di convenzione biennale con i 
soggetti gestori del TPL. 
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Per parità di trattamento fra dipendenti della Regione e personale degli Enti/Agenzie dipendenti 
dalla Regione, convenzionati con essa per la gestione economica del personale, con D.G.R. n. 446 del 
15/04/2019 il beneficio del rimborso della quota di contributo spettante previsto dalla D.G.R. n. 
1460/2017 per i dipendenti regionali è stato esteso, per il 2019, anche al personale di ARS, ASSAM ed 

ERDIS, approvando nel contempo lo schema di Accordo fra la Regione Marche e questi Enti/Agenzie. 
Infatti per essi, sulla base di Convenzioni con la Regione per la gestione economica del personale, 
risultava possibile provvedere al rimborso diretto sugli stipendi del personale appartenente a cia
scuno di essi. ARS, ASSAM ed ERDIS sottoscrivendo l'Accordo con la Regione, si impegnavano a 
stanziare le risorse necessarie per coprire la spesa per il proprio personale, risorse per le quali erano 
stati istituiti appositi capitoli di entrata e di uscita per consentire l'attuazione del Progetto di mobilità. 
Con D.G.R. n. 1468 del 25/11/2019 sono stati approvati i criteri per l'attuazione del progetto di mobi
lità per i dipendenti regionali per l'anno 2020 e del relativo schema di Convenzione annuale con i 
soggetti gestori del TPL - anno 2020. 
Anche per l'anno 2020 è stata inviata la nota PEC prot. 1206413 dell'8/l0/2019 ai dirigenti di ARS 
(Agenzia regionale sanitaria), ASSAM (Agenzia per i servizi nel settore agroalimentare delle Marche) 
ed ERDIS (Ente regionale per il diritto allo studio), con la quale veniva chiesto a ciascun Ente/Agenzia 
di esprimere l'eventuale interesse ad aderire al progetto di mobilità del proprio personale per gli 
spostamenti casa -lavoro, ed è stato inviato il relativo schema di Accordo con la Regione Marche per 

il rimborso nella busta paga dei propri dipendenti della quota di contributo spettante per gli abbona
menti annuali al TPL, acquistati in proprio dal rispettivo personale, previo incasso da parte della y. 
Regione delle somme stanziate da ciascun Ente/Agenzia. 
A seguito della nota sopra citata sono pervenute via PEC le seguenti note di adesione: 

- ARS (nota ID n. 1236482 del 15/l0/2019); 
- ERDIS (nota ID n. 1326079 del 05/11/2019); 
- ASSAM (nota PEC n. 1360962 del 14/11/2019). 

Con nota di questa P.F. ID n. 18288589 del 14/11/2019 è stata richiesta al Dirigente della P.F. Bilancio, 

ragioneria e Contabilità una variazione sui capitoli delle partite di giro per il rimborso del contributo 

spettante sugli abbonamenti annuali al TPL ai dipendenti degli Enti/Agenzie regionali di cui la Re

gione, tramite il Servizio Personale, effettua la gestione economica delle retribuzioni, ovvero ARS, 

ASSAM ed ERDIS. 

La copertura finanziaria per tale modalità di rimborso è assicurata con la disponibilità dei seguenti 

capitoli di entrata e di spesa, già istituiti nell' anno secondo la seguente tabella: 


Tabella 1 

Agenzia/Ente Capitolo Entrata Stanziamento Capitolo spesa Stanziamento 

dipendente Annualità 2020 (in euro) Annualità 2020 (in euro) 


ARS 1902020001 5.000,00 2990170086 5.000,00 


ASSAM 1902020002 5.000,00 2990170087 5.000,00 


ERDIS 1902020003 5.000,00 2990170088 5.000,00 




REGIONE MARCHE sesluta del 

GIUNTA REGIONALE - ~ DIL. 2019 

I delibera 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1526 

A seguito della richiesta, acquisita al protocollo con n. 1370974 del 18/11/2019, di estendere anche ai 

dipendenti ARS la modalità di acquisto anticipato degli abbonamenti al TPL da parte della Regione 

Marche, al pari delle modalità in uso per i dipendenti regionali, questa struttura, con nota ID n. 

18327771 del 19/11/2019 ha richiesto al Dirigente della P.F. Bilancio, Ragioneria e Contabilità una va 

riazione sui capitoli delle partite di giro di nuova istituzione per consentire 1'applicazione di tale mo

dalità sia all' ARS che, per analogia, ad ASSAM ed ERDIS, anch'essi convenzionati con la Regione per 

la gestione economica del personale. 

Con Decreto del Dirigente della P.F. Bilancio, Ragioneria e Contabilità n. 308 del 26/11/2019, è stata 

apportata la variazione alle entrate ed alle uscite per conto terzi e partite di giro. 

In base a tale modalità agevolativa il costo degli abbonamenti annuali al TPL per lo spostamento casa 

- lavoro del personale delle Agenzie/Enti dipendenti convenzionati con la Regione per la gestione 

economica del personale verrà recuperato in quote mensili dallo stipendio del dipendente e allo stesso 

verrà riconosciuto e rimborsato il contributo posto a carico dell'Amministrazione di appartenenza, 

dopo che la stessa avrà provveduto al relativo versamento a favore della Regione. 

L'acquisto anticipato da parte della Regione permette ai dipendenti di non anticipare l'intero costo 

dell'abbonamento annuale e di usufruire, per il trasporto su gomma, dello sconto del 5% applicato 

dalle Aziende del TPL; inoltre non aggrava l'impegno finanziario degli Enti/Agenzie di appartenenza 

rispetto alla modalità a rimborso 

Per accedere all'agevolazione i dipendenti di ARS, ASSAM ed ERDIS dovranno compilare la richie

sta on line tramite la piattaforma Cohesion Work la cui attivazione sarà comunicata ai Direttori degli 

stessi per la diffusione al rispettivo personale. y 
I criteri e le modalità di attuazione del presente progetto di mobilità sono descritti nell' Allegato 1 

alla presente deliberazione. Il contributo è ottenibile per soli abbonamenti annuali per il raggiun

gimento della sede di lavoro. 

La copertura finanziaria per 1'acquisto anticipato da parte della Regione degli abbonamenti al TPL 

anche per il personale di ARS, ASSAM ed ERDIS è assicurata con la disponibilità dei seguenti capitoli 

di entrata e dei correlati capitoli di spesa di nuova istituzione: 

Tabella 2 

Agenzia/Ente Capitolo Entrata Stanziamento Capitolo Uscita Stanziamento 

dipendente da dipendenti (in euro) Aziende del TPL (in euro) 


ARS 1902010003 8.000,00 2990170092 8.000,00 

CNr 6048 CNr 6051 


ASSAM 1902010004 8.000,00 2990170093 8.000,00 

CNI6049 CNr 6052

ERDIS 1902010005 8.000,00 2990170094 8.000,00 

CNI6050 CNr 6053 
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Resta valida la modalità a rimborso dell'intero contributo in busta paga per i dipendenti che vor

ranno acquistare in proprio l'abbonamento annuale al TPL o per coloro che non avranno presentano 

la richiesta di acquisto anticipato nei termini previsti. 


Si propone inoltre di approvare con il presente atto lo schema di Accordo (Allegato 2, che ne costi

tuisce parte integrante) da sottoscrivere fra le parti: Regione Marche - Ente/Agenzia dipendente 


dalla Regione con il quale è in essere la Convenzione per la gestione economica del personale di

pendente. A tal fine si propone di dare mandato alla Dirigente della P.F. Trasporto Pubblico Locale, 

Logistica e Viabilità a sottoscrivere gli Accordi con gli Enti/Agenzie dipendenti di cui si propone di 

approvare lo schema. 

In base a tale accordo ciascun Ente/Agenzia si impegna a versare alla Regione Marche la somma ne

cessaria a coprire la spesa del rimborso della quota agevolativa per i propri dipendenti. 

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


Strumentali. 


n 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 la presente delibera per entrambe 

le modalità previste nell' Allegato 1. 


n Servizio Risorse Umane Organizzative e Strumentali provvederà a rimborsare il contributo spet

tante ai dipendenti di ARS, ASSAM ed ERDIS in un'unica soluzione in busta paga, previo atto for


male degli stessi di ammissione dei propri dipendenti all' agevolazione e di stanziamento delle ri

sorse necessarie a coprirne la spesa, da comunicare al Sevizio Umane Organizzative e Strumentali, 

e previo versamento alla Regione delle risorse stanziate, sia nel caso di acquisto anticipato da parte 

della Regione degli abbonamenti al TPL che nel caso di rimborso degli abbonamenti acquistati in 

proprio dai rispettivi dipendenti. 


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

26/11/2019. 


n presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell' art. 26 c.1 D.Lgs. 33/2013. 

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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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 di
chiara 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 artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013 e della D.G.R. n. 64/2014. 

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

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

non si trova in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell' art. 6bis della 
L 241/1990 e degli artt.6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014. 

Il Dirigente del Servizio 
Tutela, Gestione e Assetto del Territorio ;f;:zeOf) 

La presente deliberazione si compone di n. ,41( pagine, di cui n. _ 6_ _ pagine di alle

gati che formano parte integrante della stessa. 
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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, organizzati ve 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 secondo la modalità previste nel presente 
Allegato 1; 

i criteri e le modalità di concessione del rimborso sugli abbonamenti al Trasporto pubblico locale 
nel tragitto casa -lavoro sono i seguenti: 

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

Usufruisce di questa modalità il personale dipendente a tempo indetenninato o determinato da 
A.R.S., A.S.S.A.M. ed E.R.D.I.S. che utilizza esclusivamente mezzi del TPL regionale, automobili
stico e/o ferroviario. 

Per usufruire di questa modalità di ACQUISTO ANTICIPATO occorre presentare apposita istanza 
tramite la piattaforma digitale Cohesion Work entro il termine stabilito dalla comunicazione che 
sarà inviata tramite ai Direttori di A.R.S., A.S.S.A.M. ed E.R.D.I.S .. 

L'Ente/Agenzia di appartenenza 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 annui; 
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. 

y 
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Per gli abbonamenti ammali urbani delle città sedi degli uffici degli Enti/Agenzie dipendenti, questi 
contribuiscono 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. 

2. ACQUISTO ANTICIPATO DA PARTE DEL DIPENDENTE E RIMBORSO SUCCESSIVO 

Usufruisce di questa modalità il personale dipendente a tempo indeterminato o determinato da 
A.R.S., A.S.S.A.M. ed E.R.D.I.S. che utilizza esclusivamente mezzi del TPL regionale, automobili
stico e/o ferroviario: 

a) 	 che ha acquistato in proprio l'abbonamento annuale al TPL; f 
b) 	 che non ha presentato apposita istanza entro il termine stabilito; 
c) 	 nel caso in cui l' Azienda che effettua servizio di TPL nel bacino del Comune/Comune ove 


operano gli uffici regionali decentrati non abbia sottoscritto la convenzione il cui schema è 

stato approvato con la presente delibera; 


Il rimborso è ottenibile per abbonamenti annuali per il raggiungimento della sede regionale di 
lavoro, da coloro che presenterarmo domanda entro il31 marzo 2020. 

Per gli abbonamenti annuali il contributo versato dall'Ente/Agenzia di appartenenza alla Regione 
per il rimborso in busta paga è il seguente: 

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; 
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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; 

i130% 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 degli Enti/Agenzie dipendenti il con
tributo corrisponde ai 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 ACCORDO TRA LA REGIONE MARCHE E L'AGENZIA/ENTE 
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 anni il numero di oltre 400 abbonamenti an
nuali venduti; 

Vista la Convenzione n. del ~~__ stipulata fra l'Agenzia/Ente 
____________ e la Regione Marche, anche per la gestione economica del perso
naIe da parte di quest'ultima; 

Vista la DGR n. 1468 del 25/11/2019 avente ad oggetto: "Approvazione dei criteri per l'attuazione 
del progetto di mobilità per i dipendenti regionali per l'anno 2020 e del relativo schema di Con
venzione annuale con i soggetti gestori del TPL - Anno 2020"; 

Premesso che: 

Con nota della Dirigente della P.F. Trasporto Pubblico Locale, Logistica e Viabilità n . 1375758 del 
13/12/2018 inviata via PEC al Direttore dell' Agenzia/Ente, si è chiesto di aderire all'iniziativa; 

Con nota del Direttore/Dirigente dell' Agenzia/Ente n . del , trasmessa via 
PEe alla P.F. Trasporto Pubblico Locale, Logistica e Viabilità è sta ta espressa l'adesione al Pro
getto di mobilità per i propri dipendenti per l'anno 2019; 

Con il presente Accordo tra: 

la Regione Marche, con sede ad Ancona, in Via Gentile da Fabriano n. 9, C.F. 80008630420, rap
presentata dalla Dott.ssa Letizia Casonato nella sua qualità di dirigente della P.F . Trasporto Pub
blico Locale, Logistica e Viabilità, di seguito Regione; 
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l'Agenzia/Ente, di seguito Agenzia/Ente, con sede m (_), In Via 

n. -' c.P. ________---.J, rappresentata da 
_____________------', nella sua qualità di _____ _____-----' 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 


Art. 1 - Finalità 

Il presente accordo è finalizzato alla riduzione degli impatti sull'ambiente dovuti all'uso del pro

prio mezzo di trasporto e a favorire l'uso del mezzo pubblico negli spostamenti casa-lavoro, 

nell' ambito del territorio regionale, da parte del personale dipendente dall' Agenzia/Ente me

diante il rimborso di una quota dell' abbonamento annuale da parte dell' Agenzia/Ente stessa/o. 

Pertanto la/il suddetta/o Agenzia/Ente aderisce al Progetto di mobilità della Regione Marche e si 

impegna a destinare all'iniziativa la somma necessaria per il rimborso della quota agevolativa da 

destinare ai propri dipendenti per l'anno 2019. 


Art. 2 - Costo abbonamento annuale 

La somma necessaria per il rimborso della quota agevolativa da destinare ai propri dipendenti 

sarà calcolata sulla base delle domande presentate dagli aventi diritto (personale dipendente 

dall' Agenzia/Ente e personale dipendente da altre amministrazioni pubbliche in comando presso 

di questa/o) e sarà accreditata direttamente sullo stipendio dei dipendenti come sopra determi

nati una volta che l'Ente / Agenzia l'avrà interamente versata alla Regione Marche, secondo le 

quote stabilite dalla Regione stessa con D.G.R. 1468/2019 per l'anno 2020 e secondo le modalità 

di cui alla D.G.R. del ~~2019. 


Qualora la somma disponibile da parte dell' Agenzia/Ente non sia sufficiente alla copertura di 

tutta la spesa, sarà cura della/o stessa/o deliberare percentuali di agevolazione inferiori a quelle 

praticate dalla Regione e comunicarle ai propri dipendenti e alla Regione stessa. 


Art. 3 - Modalità di attuazione 

I dipendenti dell' Agenzia/Ente faranno la richiesta informatica, previa abilitazione, su Cohesion 

Work, sistema digitale interno alla Regione, che provvederà a comunicare via PEC all' Agen

zia/Ente di appartenenza l'elenco dei nominativi e il costo complessivo della spesa. Questa sarà 

coperta con risorse che l'Agenzia/Ente avrà versato alla Regione su apposito capitolo e secondo 

modalità che verranno comunicati con PEC. 

L'agevolazione si applica sul costo dell' abbonamento annuale, fatte salve convenzioni più favo 

revoli applicate per i servizi urbani dai singoli Comuni in cui hanno sede gli uffici. 

L'Agenzia/Ente, effettuati i controlli degli aventi diritto e i calcoli delle quote di rimborso, prov

vederanno all' emanazione formale dell' atto di ammissione al beneficio degli aventi diritto e di 
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stanziamento dei fondi necessari alla copertura della spesa. Tale atto sarà inviato al Servizio Ri

sorse Umane Organizzative e Strumentali della Regione per gli adempimenti di propria compe

tenza. Copia dell'atto sarà inviata per conoscenza alla P.F. Trasporto Pubblico Locale, Logistica e 

Viabilità. 


Art.4 - Pagamenti dei rimborsi ai dipendenti dell'Agenzia/Ente 

Una volta che l'Agenzia/l'Ente avrà versato alla Regione l'importo dovuto sull'apposito capitolo 

e secondo le modalità comunicati con PEe, la Regione provvederà a rimborsare la quota agevo

lativa, come sopra determinata, direttamente sullo stipendio dei dipendenti titolati al beneficio 

che ne hanno fatto richiesta tramite la piattaforma digitale Cohesion Work. 


Art. 5 - Durata 

Il presente accordo ha validità annuale (2020). 


Art. 6 - 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 defe

rite alla cognizione del Tribunale di Ancona. 


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

Letto, confermato e sottoscritto 


( 


