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Martedi 18 febbrai o 2020, presso la sala adiacente l'aula 
consiliare, ad Ancona, in via Tiziano n . 44, 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 

- ANGELO SCIAPICHETTI Assessore 


E' assente: 

- MaRENO PIERONI Assessore 

Constatato il nume ro legale per la validità dell' adunanza, assume la 

Presidenza il Presidente della Giunta regi onale, Luca Ceriscioli. Assiste 
 (alla seduta, in assenza del Segretario della Giunta regi onale, il 
Vi cesegretario, Fabio Tavazzani. 


Riferisce in qu a lità di relatore l'Assessore Angelo Sc iapi che tti. 

La de liberazione in oggetto è approvata all'unanimità dei presenti. 


NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GlUNT A 

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'rNCARICATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

Il_______ ______ 

L' [NCARICATO 
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delibera
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 , 

OGGETTO: Contributi per il miglioramento delle fermate del Trasporto Pubblico Locale su gomma. 
Modifiche alla DGR n. 337 del 26.03.2019 e assegnazione di risorse aggiuntive per lo scorrimento della 
graduatoria. 

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; 

VISTO il parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica Soggetto Attuatore 
sisma 2016; 

VISTA l'attestazione della copertura finanziaria prevista nel rispetto del Decreto Legislativo del 23 giugno 
2011, n. 118, recante disposizioni in materia di annonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di 
bilancio regionale; 

VISTA la proposta del Dirigente del Servizio "Tutela, gestione e assetto del territorio"; 

VISTO l'art. 28 dello statuto della Regione; 

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

DELIBERA 

l. 	 Di modificare la DGR n. 337 del 26.03.2019 sostituendo l'allegato "A" della stessa, con l'allegato "1": 
"Disciplinare per il riparto delle risorse destinate al miglioramento dell 'accessibilità ai servizi di trasporto 
pubblico locale su gomma e defìnizione dei criteri per l'accesso ai contributi (d.lgs n. 285/1992 - d.p.r. n. 

495/1992)", parte integrante del presente atto. 

2. 	 Che il dirigente della P.F. Trasporto Pubblico Locale, Logistica e Viabilità predisporrà la modulistica 
aggiuntiva necessaria per l'attuazione di quanto al punto 1. 

f 
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3. 	 Di utilizzare le risorse disponibili, presenti sul capitolo di spesa n. 2100220044, bilancio 2020/2022, 


annualità 2021, ammontanti ad euro 1.000.000,00, per lo scorrimento della graduatoria di cui al decreto 

del dirigente della P.F. Trasporto Pubblico Locale, Logistica e Viabilità n. 1149 del 07/11/2019. 


4. 	 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 (G) del 

comma 18 del medesimo articolo 3. 


I; 5. 	 Trattasi di risorse coerenti, quanto alla natura della spesa, con le finalità di utilizzo previste dall'atto, 
l 	 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, per le quali 
l'esigibilità è nell' anno 2021. 

6. 	 Di stabilire che il disciplinare di cui al precedente punto l, si applica anche alla realizzazione e 

miglioramento delle fermate individuate al comma 2 dell'art. 6 dell'OCDPC n. 553/2018, i cui interventi 

saranno finanziati esclusivamente a valere sui fondi della contabilità speciale sisma, la cui attuazione 

avverrà mediante successivo atto del Delegato del Soggetto Attuatore Sisma 2016. 


7. 	 Di disporre la pubblicazione del presente atto ai sensi dell'art. 26, comma I del d.lgs. 33/2013. 

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA 

(~r«fr'Ciraldi) 

Il Vice Segretario della Giunta regionale 
(FabiOTa~ 

( 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO: 

- Legge 30 dicembre 2018, n. 145 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 

2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021"; 

- Legge Regionale n. 39 del 2/12/2019 


- DGR 1492 e 1493 del 28/11/2019 "Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 -art. 39 comma lO. 


Variazione al Bilancio Finanziario Gestionale 2019-2021 in attuazione della deliberazione legislativa 

"Assestamento del bilancio di previsione 2019-2021" approvata nella seduta del Consiglio Assemblea 

legislativa n. 146 del 28 novembre 2019" 


- Legge regionale 30 dicembre 2019 n. 41 "Disposizioni per la formazione del bilancio 2020/2022 

della Regione Marche (Legge di stabilità 2020)"; 

- Legge regionale 30 dicembre 2019 n. 42 "Bilancio di previsione 2020/2022" 


- D.G.R. 30 dicembre 2019 n. 1678 "D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 - art. 39 comma 10 

Approvazione del Bilancio finanziario gestionale del Bilancio 2020-2022 - ripartizione delle categorie 

e macroaggregati in capitoli" 

- D.G.R. 30 dicembre 2019 n. 1677 "D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 - art. 39 comma lO 

Approvazione del documento tecIÙCO di accompagnamento al Bilancio 2020-2022 - ripartizione delle 


unità di voto in categorie e macroaggregati" 


- L.R. 24 dicembre 1998, n. 45 "Norme per il riordino del trasporto pubblico regionale e locale nelle 


Marche", e ss.mm.ii.; 

- Legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e 

fusioni di comuni"; 

- L.R. 03 aprile 2015, n. 13 "DisposizioIÙ per il riordino delle funzioni anuninistrative esercitate 

dalle Province"; 

- D.PR. 11 luglio 1980, n. 753 "Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità 

dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto"; 

- D.Lgs. 30-4-1992 n. 285 "Nuovo codice della strada"; 


- D.PR. 16-12-1992 n. 495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della 

strada" 

- D.5.T. Regione Marche n. 300 del 29/10/2002, "DGR n. 2316/2000 - Trasporto Pubblico locale 
Determinazione del Logotipo regionale e dei criteri di wliformità per le paline di fermata autobus"; 

- Decreto PF. Trasporto Pubblico Locale n.ro 175 del 09/11/2006 "Integrazione decreto n. 300 del 

29/11/2002 - Determinazione dei criteri di uniformità per le paline di fermata autobus"; 

- D.M. 5 novembre 2001 Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade 

- Decreto 22 aprile 2004 Modifica del decreto 5 novembre 2001, n. 6792, recante «Norme funzionali 


e geometriche per la costruzione delle strade». 

- D.G.R. 26 marzo 2019 n. 337 "D.Lgs n. 285/1992 - D.P.R. n . 495/1992 - Fermate del Trasporto 

Pubblico Locale su gonuna. Approvazione del disciplinare per il riparto delle risorse destinate al 

miglioramento dell'accessibilità ai servizi di trasporto pubblico locale su gomma e definizione dei 
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criteri per l'accesso ai contributi." 

- OCDPC n. 553/2018; 


- Decreto del Soggetto Attuatore Sisma 2016 n.ro 727 del 18/06/2019 "OCDPC n. 553/2018 - DGR 

337/2019 - SISMA 2016 - Contributi ai Comuni marchigiani di cui agli allegati 1 e 2 del decreto-legge 

n. 189/2016 e s.m.i. per la realizzazione di impianti di fermata necessari a servire le aree SAE. 
Approvazione modalità attuative." 


- Decreto P.F. Trasporto Pubblico Locale n.ro 828 del 04/06/2019 "DGR 337/2019- Contributi ai 

Comuni e alle Unioni dei Comuni per interventi di miglioramento dell'accessibilità ai servizi di TPL. 

Approvazione modalità attuative e prenotazione impegno di spesa" 


- Decreto P.P. Trasporto Pubblico Locale n.ro 1149 del 07/11/2019 "DGR 337/2019 - DDPF 828/TPL 
del 04062019. Contributi ai Comuni e alle Unioni dei Comuni per interventi di miglioramento I dell'accessibilità ai servizi di TPL. Approvazione rettifica ed integrazione della graduatoria di cui al 

I DDPF 1090/TPL-2019." 

MOTIVAZIONI 
I 
I La Giunta regionale, con deliberazione n. 337 del 26 marzo 2019, per le motivazioni e nei termini ivi in 
I dettaglio esplicitati, ha disposto il finanziamento ai Comuni ed alle Unioni dei Comuni marchigiani per l' 

interventi destinati al miglioramento dell'accessibilità ai servizi di trasporto pubblico locale su gomma 

e definizione dei criteri per l'accesso ai contributi; i 

Con lo stesso atto ha approvato il disciplinare per il riparto delle risorse destinate al miglioramento 

dell' accessibilità ai servizi di trasporto pubblico locale su gomma e definizione dei criteri per l'accesso ai 

contributi, contenuto nell' allegato"A". 

Ha altresÌ dato mandato al dirigente della P.F. Trasporto Pubblico Locale, Logistica e Viabilità di attuare 

quanto previsto dal predetto disciplinare. 

La P.F. Trasporto Pubblico Locale, Logistica e Viabilità ha dato attuazione a quanto sopra emanando il 

DDPF 828{TPL del 04/06/2019, a seguito del quale sono state ricevute numerose manifestazioni d'interesse 

da parte dei Comuni interessati. 

Con DDPF 1149/TPL del 07/11/2019, correttivo del DDPF 1090/TPL-2019, si è provveduto ad approvare la 

graduatoria delle istanze ammesse a finartziamento. 

La graduatoria approvata comprende 394 interventi per complessivi € 5.152.272,92 di importi ammessi a 

finanziamento. r
Con il predetto decreto 1149-2019, sono state assegnate le risorse disponibili, pari a complessivi € 

1.000.000,00 per i primi 68 interventi. 

SCORRIMENTO GRADUATORIA 

Il punto 5 del disciplinare per il riparto delle risorse destinate al miglioramento dell' accessibilità ai 

servizi di trasporto pubblico locale su gomma e definizione dei criteri per l'accesso ai contributi, 

contenuto nell'allegato "A" della DGR 337-2019, stabilisce che gli interventi considerati ammissibili in 
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graduatoria, ma non finanziati, o finanziati parzialmente per carenza di fondi disponibili, potranno 

eventualmente essere soddisfatti, nei limiti di vigenza della stessa, qualora sopraggiungano ulteriori 

disponibilità finanziarie, ovvero in caso di revoca o rinuncia di interventi già finanziati, attraverso lo 

scorrimento della stessa. 

Già con DGR 1493 del 28/11/2019 "Variazione al Bilancio Finanziario Gestionale 2019-2021 in attuazione 

della deliberazione legislativa "Assestamento del bilancio di previsione 2019-2021" approvata nella seduta 

del Consiglio Assemblea legislativa n . 146 del 28 novembre 2019, erano state rese disponibili ulteriori 

risorse finalizzate alla concessione di contributi ai Comuni per interventi di miglioramento accessibilità ai 

servizi di TPL. 

Tale disponibilità viene ora confermata con le Leggi regionali di bilancio TIn. 41 e 42 del 30/12/2019 nonché 

D.G.R. 30 dicembre 2019 n. 1677 e n. 1678. Infatti la disponibilità sul capitolo di spesa n. 2100220044 

recante al titolo: "Contributi ai Comuni per interventi di miglioramento accessibilità ai servizi di TPL" - Bilancio 

2020/2022, annualità 2021 risulta attualmente pari ad € 1.500.000,00, a fronte di € 500.000,00 già impegnati, 

evidenziando cosÌ l'esistenza di risorse aggiuntive per € 1.000.000,00. 

Con tale ulteriore stanziamento, è possibile procedere allo scorrimento della graduatoria, concedendo 

contributi ai beneficiari e per gli interventi individuati nella graduatoria finale approvata con DDPF n. 

1149(fPL/2019 ma non finanziati, o finanziati parzialmente per carenza di fondi disponibili, imputando la 

spesa a carico dei suddetti stanziamenti nel rispetto del criterio di esigibilità di cui all' art.56 DLgs 

118/2011. 

Con il presente atto si stabilisce pertanto che le dette risorse aggiuntive, pari ad € 1.000.000,00, stanziate 

nel capitolo di spesa sopraindicato, vengano utilizzate per lo scorrimento della graduatoria di cui al 

decreto del dirigente della P.F. Trasporto Pubblico Locale, Logistica e Viabilità n. 1149 del 07/11/2019, 

utilizzando le modalità stabilite nel disciplinare contenuto nell'allegato"A" della DGR 337-2019 così come 

modificato dall'allegato 1 al presente atto. 

VARIANTI PER GRUPPI DI INTERVENTI 

La normativa, riportata nell'allegato " A" della DGR 337-2019, delinea la disciplina per le varianti e le 


rendicontazioni. 


Per le varianti il punto 6 stabilisce che qualora le variazioni comportino maggiori oneri, questi saranno 


sostenuti ad esclusivo carico e cura del soggetto proponente. 


Per le rendicontazioni, il punto 7 prescrive che ll1 caso di economie prodotte sugli interventi queste non 


potranno essere direttamente riutilizzate dai soggetti beneficiari ma resteranno nella disponibilità della 
 r 
Regione. 

Accade tuttavia che i Comuni attuatori di più mterventi, all'atto della rendicontazione finale, potrebbero 

aver ottenuto economie su uno o più interventi ed avere sostenuto spese suppletive su altri. 

Valutando la situazione a livello di "gruppo" di mterventi - fermo restando il limite di 20.000 € per 

ognuno - si potrebbe generare una perdita parziale del finanziamento, per le economie dei singoli 
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interventi, pur in presenza di una spesa complessiva corrispondente al finanziamento assegnato in quanto 

assorbita dai maggiori oneri sugli altri interventi. 

Andrebbe pertanto introdotta una regola che permetta di autorizzare varianti in aumento su interventi in 

presenza di corrispondenti varianti in diminuzione su altri, realizzati da parte del medesimo soggetto 

attuatore, sulla stessa annualità assegnata e fermi restando il limite di 20.000 € per ognuno nonché 

l'importo complessivo del finanziamento assegnato. 

Di tal che, si ritiene necessario modificare l' ultimo paragrafo del punto 6 dell'allegato "A" alla DGR 

337/2019, come segue:" Qualora tali variazioni comportino maggiori oneri, che non siano compensati con le 

economie conseguite su altri interventi omogenei per annualità assegnata e finan ziati al medesimo Ente attuatore, 

questi saranno sostenuti ad esclusivo carico e cura del soggetto proponente. Al fine di compensare le economie e 

maggiori spese realizzate su gruppi di interventi omogenei per annualità assegnata e beneficiario, l'Ente attuatore, 

fermo restando l'importo massimo di € 20.000,00 per ogni fermata, presenta le richieste di variazione, previste dal 

presente punto, per tutti gli interventi interessati." 

TEMPI DI REALIZZAZIONE 

La normativa, riportata nell' allegato"Ali della DGR 337-2019, prevede - per i tempi di realizzazione 

scadenze molto rigide e previsioni di revoca in caso di deviazioni, anche minime, rispetto al crono

programma stabilito. 

Tuttavia in fase esecutiva, da più parti si è fatto osservare che, in molti casi, gli interventi di 

miglioramento delle fermate del TPL, sono legati all'ottenimento del nulla osta dell'Ente proprietario 

della strada che non sempre coincide con l'Ente beneficiario 

Vi sono inoltre tempi tecnici necessari per l'approvazione in bilancio delle risorse da anticipare per 

l'affidamento dei lavori e per l'appalto oltreché, in pochi casi, per le procedure d'esproprio. 

L'eventualità di autorizzare proroghe da parte della Regione, è già prevista al punto 3 del predetto 

allegato "A" . 

Si ravvisa, comunque, la necessità di meglio definire lo strumento per la valutazione e la concessione di 

motivate deroghe ai tempi di realizzazione previsti. 

Analogamente a quanto già previsto dal punto 6 dell'allegato "A" alla DGR 337/2019, per le variazioni al 

progetto, si ritiene quindi necessario inserire nel richiamato disciplinare, contenuto nell' allegato "A", un 

punto 9bis recante la disciplu1a della variazione dei tempi di realizzazione. 

Le richieste di variazione dei tempi di realizzazione saranno proposte dagli Enti beneficiari che ne 

necessitano, corredate da una relazione sulle cause che le hanno determinate. Il dirigente regionale 

competente per materia, provvederà all'accoglimento o meno delle richieste di variazione, previa 

istruttoria positiva, compatibilmente ai vincoli e alle scadenze del Piano Investimenti di cui alla 

L.145/2018, c. 833 e succ, comunicando aJl'Amministrazione proponente le proprie valutazioni. 
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Il dirigente della P.F. Trasporto Pubblico Locale, Logistica e Viabilità, con proprio atto, fisserà le modalità 

attuative e 1'eventuale modulistica aggiuntiva necessaria per la proposizione delle istanze anzidette. 

ESTENSIONE DELLA NORMATIVA AGLI INTERVENTI IN ZONA SISMA 2016 

Il disciplinare contenuto nell'allegato "A" della DGR 337-2019, per espressa disposizione di quest'ultima, 

si applica anche alla realizzazione e miglioramento delle fermate individuate al comma 2 dell'art. 6 

dell'OCDPC n . 553/2018, i cui interventi sono finanziati a valere esclusivamente sui fondi della contabilità 

speciale sisma, la cui attuazione avviene mediante atti del Delegato del Soggetto Attuatore Sisma 2016. 

Ciò discende dalla necessità di uniiormare l'aspetto tecnico, della normativa di riferimento, a tutte le 

iniziative sulle fermate del TPL, senza distinzione dei programmi d' investimento. 

Anche in questo caso, le modifiche qui introdotte, vengono estese a quegli interventi, al fine di mantenere 

l'uniformità normativa sugli interventi di miglioramento delle fermate TPL in tutto il territorio regionale. 

--000

Per tutto quanto sopra esposto, si propone alla Giunta Regionale, l'adozione della presente deliberazione 

che prevede l'approvazione dell'allegato "l" in sostituzione dell'allegato "A" alla DGR 337/2019, recante 

le modifiche sopra illustrate; oltreché l'utilizzo delle risorse aggiuntive, previste dal bilancio regionale per 

dare attuazione agli interventi finalizzati al miglioramento dell' accessibilità ai servizi di trasporto 

pubblico locale su gomma, per lo scorrimento della graduatoria di cui al decreto del dirigente della P.F. 

Trasporto Pubblico Locale, Logistica e Viabilità n. 1149 del 07/11/2019. 

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 (G) del comma 18 del 

medesimo articolo 3. 

Dette risorse, stanziate nel capitolo di spesa sopraindicato, vengono utilizzate per dare attuazione agli 

interventi finalizzati al miglioramento dell' accessibilità ai servizi di TPL, anche al fine di ottemperare a 

quanto stabilito dalla L. 145/2018 c. 833 e succo e dal relativo Piano Investimenti regionale. 

I dati relativi ai suddetti interventi devono essere inseriti e aggiornati attraverso il sistema di 

monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche (BDAP MOP), ai sensi del decreto legislativo (
29 dicembre 2011, n . 229. 

Con DGR 152 del 24/02/2017 la Regione Marche ha conferito l' incarico di direzione della Posizione di 


Funzione "Trasporto Pubblico Locale, Logistica e Viabilità" nell' ambito del Servizio Tutela, Gestione e 


Assetto del Territorio, alla dott.ssa Letizia Casonato. 


L' istruttoria è stata condotta in collaborazione con i Responsabili dei connessi procedimenti degli 


ambiti Marche Nord e Marche Sud, individuati con DDPF n. 402jTPL del 16/03/2018 (linea di attività 
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B.III) Gestione per Ambiti di Bacino: contratti di servizio e uffici decentrati) . 


La sottoscritta, 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. 


r 
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 

Si attesta la copertura finanziaria di euro 1.000.000,00 intesa come disponibilità a carico del bilancio 

2020/2022, annualità 2021, sul capitolo 2100220044_ 

OS lO~\;Lo~ 

La Responsabile della P.O. 

Controllo Contabile della Spesa 1 

~<ftQbo 
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PARERE DELLA DIRIGENTE DELLA 


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


La sottoscritta, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il 
profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione dichiara, ai sensi 
dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, che in relazione al presente provvedimento non si h'ova in 
situazioru 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 DCR 64/2014. 

PARERE DEL SOGGETTO ATTUATORE SISMA 2016 

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell' atto, esprime parere favorevole sotto il 
profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione. 
Dichiara, inoltre, ai sensi dell' art . 47 D.P.R. 445/2000, che in relazione al presente 

provvedimento non si trova in situazioru 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 OCR 64/2014 

Attuatore 
iccinini) 
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PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
"TUTELA, GESTIONE E ASSETTO DEL TERRITORIO" 

Il sottoscritto propone l'adozione della presente deliberazione alla Giunta Regionale_ in 

relazione alla quale dichiara ai sensi dell'art 47 D.P_R 445/2000, di non trovarsi in situazioni 
anche potenziali di conilitto 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 

La presente deliberazione si compone di n.2S pagine, di cui n .1?pagine di allegati che formano 

parte integrante della stessa_ 

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA 
(~aldi) 

Il Vice Segretario della Giunta regionale 
(Fabio Tava~ 

r 
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I ALLEGATO 1 
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I 

) 
I 

I 
 REGIONE MARCHE 
I 


I 

I 


SERVIZIO INFRASTRUTTURE, TRASPORTI ED ENERGIA 

I 
 P.F. Trasporto pubblico Locale, Logistica e Viabilità 

I 


DISCIPLINARE PER IL RIPARTO DELLE RISORSE DESTINATE AL MIGLIORAMENTO 

DELL'ACCESSIBILITÀ AI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE SU GOMMA E 


DEFINIZIONE DEI CRITERI PER L'ACCESSO AI CONTRIBUTI 


(D.Lgs n. 285/1992 - D.P.R. n. 495/1992 ) 

( 
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I 1. Attuatori I 

! 	 I soggetti che possono presentare domanda di finanziamento per il miglioramento dell'accessibilità ai servizi di I 
I 	 trasporto pubblico locale su gomma ed in particolare per le fermate del TPL esistenti e per quelle da realizzare, 
I 	 sono i Comuni marchigiani nonché le Unioni di Comuni, costituite ai sensi del Titolo Il Capo V del D.L.vo 

267/2000.
1 

Tali risorse verranno assegnate ai progetti, selezionati dall 'Amministrazione regionale, per andare a finanziare, 
nella misura massima del 1 00%, le spese di progettazione ed esecuzione degli interventi in oggetto. 

",.1 

... 

: 

L'eventuale rimanente parte delle risorse finanziarie necessarie per la copertura integrale della spesa relativa ai 
progetti selezionati, dovrà essere assicurata dagli enti attuatori, beneficiari finali dei finanziamenti. 

I finanziamenti verranno destinati alla realizzazione di interventi funzionali , comprensivi degli eventuali costi per 

la progettazione che saranno proposti dagli enti attuatori, prioritariamente in base della lista predisposta dalla 

Regione. 


2. 	 Presentazione manifestazioni di interesse 

AI fine di definire il programma di finanziamento degli interventi selezionati dall'Amministrazione regionale, la 
P. F. Trasporto Pubblico Locale, Logistica e Viabilità , predispone una lista di interventi da ritenere prioritari, sulla 

base di una preventiva ricognizione in collaborazione con i soggetti gestori del TPL. 


La lista sarà definita prioritariamente in base a valutazioni sulla sicurezza della circolazione e degli utenti, anche 

in rapporto al livello di utilizzo, nonché sull'accessibilità agli impianti , in attuazione della vigente normativa in 

materia, con particolare riferimento all'ultimo comma all'art.5 del D.P.R 753/80 in tema d'idoneità e 

dell'ubicazione delle fermate , all'art. 352 del D.P.R. 16-12-1992 n. 495 (Regolamento Codice della Strada) e al 

D.M. 5-11-2001 (Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade) come successivamente 

modificato con Decreto 22/04/2004. 


L'Ufficio regionale competente invita i Comuni a manifestare il proprio interesse per la realizzazione di uno o più 

interventi funzionali, scelti prioritariamente in base alla lista anzidetta, approntando a tal fine, la modulistica 

necessaria, mediante adattamenti ed integrazioni - se ed in quanto necessari - degli schemi allegati al presente 

documento. 


Per presentare la manifestazione di interesse i Comuni forniranno - entro un termine stabilito e per ogni fermata 

- una scheda di sintesi (conforme allo schema allegato A.1 al presente documento) recante le caratteristiche 

principali dell'intervento proposto nonché gli impegni che il soggetto attuatore intende assumere a tal fine. 


Il Comune proponente è tenuto a verificare la correttezza dei dati esposti nella summenzionata lista ed 
eventualmente segnalare le in esattezze riscontrate nel campo NOTE della scheda. 

3. 	 Scelta interventi e costi ammissibili 

Potranno essere finanziati interventi che prevedano: 
a. 	 il miglioramento della sicurezza di percorsi pedonali destinati al raggiungimento delle fermate ; f 
b. 	 la realizzazione di golfi di fermata; 
c. 	 la realizzazione e il miglioramento degli spazi di attesa degli utenti ; 
d. 	 la realizzazione e/o completamento dell 'attrezzamento delle fermate; 
e. 	 la traslazione di fermate esistenti in posizioni migliorative della sicurezza e fruibilità; 
f. 	 altre opere riconducibili alle finalità del presente documento. 

L'entità massima del contributo sarà pari al 100% del costo dell'investimento sostenuto, ammissibile a 
finanziamento, e non potrà comunque superare l'importo massimo di € 20 .000,00 per ogni fermata . 

Tra 	le tipologie di spese ammissibili si ind icano, le spese per acquisizione, preparazione e/o adattamento 
dell'area di fermata, spese per attrezzamento, spese per allacci, spese per realizzazione di percorsi pedonali 

!!L-_______________________________________________________________________________~i 
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idonei al raggiungimento in sicurezza della fermata, spese fiscali , amministrative e tecniche ed altre, sempreché 
correlate all'intervento medesimo. 

Saranno finanziabili le spese ammissibili effettuate a partire dal 01/01/2019 e fino al termine di realizzazione del 

progetto e comunque entro i termini che indicati sulla scheda intervento, salvo proroghe previamente 

autorizzate dalla Regione 


Gli interventi proposti e descritti nella "schedaSintesilntervento" dovranno presentare i "contenuti indispensabili- . 
minimi", come di seguito individuati. 

4. Contenuti indispensabili minimi per la valutazione di ammissibilità degli interventi proposti. 

Gli interventi dovranno essere disposti in modo da assicurare la conformità alle disposizioni del Codice della 

Strada e del relativo Regolamento. In particolare agli artt. 136 e 151 e 352 del Regolamento di esecuzione e di 

attuazione del nuovo codice della strada . 


Per tutti gli interventi é richiesta la conformità alle disposizioni di cui al DPR 24 luglio 1996, n. 503, in tema di 
eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici , spazi e servizi pubblici. 

4.1. SCHEMI DI FERMATA 

Gli schemi per la realizzazione delle aree di fermata sono i seguenti: 

Schema "A": golfo di fermata (art. 352 del Regolamento del Codice della Strada) 

Schema "B": fermata in carreggiata (art. 151 del Regolamento del Codice della Strada) 

Tali schemi saranno proposti - dai richiedenti il finanziamento - in relazione alle caratteristiche della strada, ai 

volumi di traffico nonché alle reali condizioni dello stato dei luoghi. 


4.2. LIVELLO DI ATTREZZAMENTO DELLA FERMATA 
ì 

Con riferimento ad alcuni aspetti peculiari delle fermate, si definisce il seguente livello di attrezzamento per la 

fermata, da scegliere anche in base allo stato dei luoghi e potrà essere proposto tra i seguenti schemi


I 
Livello di attrezzamento minimo (schema El : 
prevede la presenza della segnaletica orizzontale e verticale prescritte dal Codice della Strada e dai Decreti dell' 
Dirigente del Servizio Trasporti della Regione Marche n. 175 del 09/11/2006 e n. 300 del 29/10/2002 nonché la 

pavimentazione - anche solo con inerte - rialzata o altrimenti delimitata e protetta, dello spazio di attesa per


I l'utenza; da installare in fermate con scarsa utenza e senza particolari situazioni di pericolosità. 

Livello di attrezzamento ordinario (schema 0) : 

prevede la presenza della segnaletica orizzontale e verticale prescritte dal Codice della Strada e dai Decreti del ) 
Dirigente del Servizio Trasporti della Regione Marche n. 175 del 09/11/2006 e n. 300 del 29/10/2002, del 

marciapiede o isola rialzata pavimentati e di un cestino porta rifiuti . 

Livello di attrezzamento completo (schema C) : 
prevede la presenza della segnaletica orizzontale e verticale prescritte dal Codice della Strada e dai Decreti del 

Dirigente del Servizio Trasporti della Regione Marche n. 175 del 09/11/2006 e n. 300 del 29/10/2002, del 

marciapiede o isola rialzata pavimentati , della pensilina con seduta, di un cestino porta rifiuti , di un impianto di 

illuminazione, di un eventuale dispositivo di infomobilità (opzionale), della bacheca con esposizione dello 

schema di rete nonché eventuale delimitazione dello spazio di attesa con ringhiera (opzionale) . 
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Si precisa che, fermi restando i contenuti minimi di attrezzamento sopra individuati, la proposta d'intervento può 
prevedere l'aggiunta di ulteriori opere ed installazioni, sempreché correlate all'intervento medesimo. 

4.3.SEGNALETICA VERTICALE (PALlNE) 

Le fermate devono essere sempre segnalate con l'apposita segnaletica verticale. L'apposizione è a cura del 
gestore del servizio, previa intesa con l'ente proprietario della strada. 

Le paline di fermata da installare sono state definite dai Decreti del Dirigente del Servizio Trasporti della 
Regione Marche n. 175 del 09/11/2006 e n. 300 del 29/10/2002. 

Le paline di cui al Decreto 300/2002 si configurano come impianti pubblicitari di servizio di cui all 'art. 47, punto 7 
del Regolamento al Codice della Strada e dovranno essere impiegate - ove consentito - prevalentemente entro 
i centri abitati di cui all 'art. 3, comma 1, punto 8 del Codice della Strada. 

Tali paline sono realizzabili , in conformità agli schemi riportati nel richiamato Decreto 300/02, in tre dimensioni 

• palina tipo "A" (dimensioni pannello base cm. 100 x cm. 140 h) 
• palina tipo "8" (dimensioni pannello base cm . 70 x cm . 100 h) 
• palina tipo "C" (dimensioni pannello base cm . 40 x cm. 50 h) 

Con il Decreto 175/06, gli schemi sopraindicati sono stati integrati con il segnale stradale fig. Il 358 (palina tipo 
"D"), previsto dall'articolo 136 del Regolamento del Codice della Strada, da utilizzare in particolare in ambito 
extraurbano, corredato dellogotipo e della tabella degli orari, con misure adeguatamente proporzionate e con le 
modalità costruttive stabilite dal Codice della Strada e Relativo Regolamento, come rappresentato 
indicativamente nell 'allegato 1 al richiamato Decreto 175/06. 

5. Criteri DI PRIORITÀ 

Nel caso in cui le risorse richieste per gli interventi proposti dai soggetti attuatori, attraverso la propria 
"manifestazione d'interesse", fossero superiori allo stanziamento disponibile, sarà formulata una graduatoria, 
redatta sulla base dei "criteri di priorità" , come di seguito indicati. 

Tali priorità si basano sulla sicurezza della circolazione e degli utenti, anche in rapporto al livello di utilizzo, 
nonché sull'accessibilità agli impianti , in attuazione della vigente normativa in materia, con particolare 
riferimento all'ultimo comma all'art.5 del D.P.R. 753/80 in tema d'idoneità e dell'ubicazione delle fermate, all'art. 
352 del D.P.R. 16-12-1992 n. 495 (Regolamento Codice della Strada) e al D.M. 5-11-2001 (Norme funzionali e 
geometriche per la costruzione delle strade) come successivamente modificato con Decreto 22/04/2004. 

n. 	 Descrizione 

Fermate con elevata pericolosità (posizione in curva , prossimità di intersezione, mancanza di spazio 

per l'attesa/discesa dell'utente, carenza di percorsi idonei per raggiungerla) 
 l 

-----------------------------~-----~ 
2 	 Fermate individuate come principali o comunque facenti parte del programma di esercizio delle linee 


TPL classificate come principal i 


3 Fermate con scarso attrezzamento (mancanza di pensilina, segnaletica, illuminazione, ecc) 
II 

4 	 Livello di utilizzo (numero medio di utenti che fruiscono giornalmente della fermata > 50) 

5 	 Presenza di richiesta di intervento da parte di comuni o privati 

6 	 Percentuale di cofinanziamento offerta dal Comune >=5% 

7 	 Fermata ubicata su strada di proprietà regionale 
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ii 	 .--------~IEventuali ulteriori punteggi attribuibili esclusivam_ente alle fermate ubicate all'interno di villaggi SAE sisma ! 

! Tipologia di fermata : 	
! 
, 
i 

I : 
! 

collega il servizio TPL su gomma con altre modalità di trasporto 

collega il servizio TPL su gomma urbano ed extraurbano I
I 10 	 utilizzata da centri universitari e scolastici Il~~--------------------------------------_+--.-

livello di utilizzo 	 l,I I 	 i 

1r-- -- io-d-i-u-t-e-nt-i-c-he--fru--- - e- -- > 1 --------~----~11--T------------(-n-u-m-e-r-o-.-m ed- - isco-n-o-g-io-rn-a-Im-e-n-t- d-e-II-a-fe-r-m-a ta---_-<-9-) I 
12 (numero medio di utenti che fruiscono giornalmente della fermata >10 s; 50) 	 I 

I13 Priorità prevista dalle aziende che erogano il servizio di TPL 	 ! 
! 

! 
Gli interventi considerati ammissibili in graduatoria, ma non finanziati , o finanziati parzialmente per carenza di Ifondi disponibili, potranno eventualmente essere soddisfatti, nei limiti di vigenza della stessa, qualora , 

sopraggiungano ulteriori disponibilità finanziarie, ovvero in caso di revoca o rinuncia di interventi già finanziati, I 
attraverso lo scorrimento della stessa. i 
Trattandosi di programmi d'intervento che fruiscono di fonti di finanziamento diverse, saranno formate due ! 
graduatorie distinte e non interscambiabili, come di seguito riportato: l 

1. 	 graduatoria delle proposte d'intervento riguardanti le fermate ubicate nelle aree individuate dal comma 
2 dell'art. 6 dell'OCDPC n. 553/2018, da finanziare esclusivamente con i fondi della contabilità speciale i 

,sisma e da approvare con atto del Delegato del Soggetto Attuatore Sisma 2016 I 
2. 	 graduatoria delle proposte d'intervento riguardanti le fermate ubicate nelle aree diverse da quelle di cui i 

al punto precedente, da approvare con atto del Dirigente della P.F. Trasporto Pubblico Locale, Logistica 
e Viabilità e finanziare con i fondi regionali. 

La graduatoria di cui al precedente punto 2, sarà ulteriormente suddivisa tra gli interventi che vanno realizzati e I 
liquidati nell'annualità 2020 e quelli dell'annualità 2021, ad esaurimento delle risorse disponibili in bilancio ed in 
base al punteggio conseguito nonché alla preferenza espressa dal beneficiario. I 
6. 	 Variazioni I 

Nel corso del procedimento, non potrà essere modificato il Proponente. Inoltre non potrà essere modificato il 

progetto, se non comunicato preventiva mente e motivata mente alla Regione; il dirigente regionale competente 

per materia, provvederà all'accoglimento delle richieste di variazioni al progetto previa istruttoria positiva. 


La Regione, effettuato l'esame istruttorio delle variazioni proposte, comunicherà all'Amministrazione proponente 
le proprie valutazioni . I r 
L'Ufficio competente della Regione si riserva la possibilità di procedere allo stralcio dal quadro economico della 

; 

Idomanda presentata delle voci di spesa non riconducibili alle specifiche finalità e contenuti del finanziamento l 
assegnato. i 

i 

I 
In caso di accettazione delle variazioni, queste dovranno essere inserite nella nuova "schedaSintesilntervento" I 
che, così aggiornata, riporterà la nuova situazione di variante. 

Qualora tali variazioni comportino maggiori oneri, che non siano compensati con le economie conseguite su altri 
; 
I 
i 

interventi omogenei per annualità assegnata e finanziati al medesimo Ente attuatore, questi saranno sostenuti l
ad 	esclusivo carico e cura del soggetto proponente. AI fine di compensare le economie e maggiori spese I 
realizzate su gruppi di interventi omogenei per annualità assegnata e beneficiario, l'Ente attuatore, fermo I 

i 
, 

, 
i 
I 
,i , 
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I 
restando l'importo massimo di € 20.000,00 per ogni fermata, presenta le richieste di variazione, previste dal 
presente punto, per tutti gli interventi interessati. " 

7. 	 Rendicontazione 

Il trasferimento delle risorse verrà erogato con le seguenti modalità: 

1. 	 una quota del 50%, alla presentazione di una dichiarazione, da parte del Responsabile del Procedimento, che 
attesti l'avvenuto inizio dei lavori; 

2. 	 il saldo, calcolato con la quota percentuale stabilita di cofinanziamento, verrà trasferito al Comune alla 
rendicontazione finale, in base alla certificazione, da parte del Responsabile del Procedimento, della spesa 
complessiva sostenuta e dell'avvenuto collaudo, o atto equivalente, dell'intervento finanziato. 

In caso di economie prodotte sugli interventi finanziati (ad es. ricavate da ribassi d'asta, esecuzione parziale 

dovuta a cause impreviste, ecc) queste non potranno essere direttamente riutilizzate dai soggetti beneficiari ma 

resteranno nella disponibilità della Regione, che potrà reimpiegarle per altri interventi aventi le medesime finalità 

del presente documento. 


8. 	 Atto di accettazione del finanziamento 

Entro 15 giorni dalla data di comunicazione dell'ammissione al finanziamento, da parte della Regione, l'Ente 
beneficiario dovrà trasmettere alla Regione l'atto di accettazione sottoscritto e conforme allo schema allegato 
A.2 al presente documento, contenente l'impegno a rispettare i tempi e le modalità stabiliti. 

9. 	 Tempi di realizzazione 

Il termine massimo per la presentazione della dichiarazione, da parte del Responsabile del Procedimento, che 

attesti l'avvenuto inizio dei lavori è stabilito in giorni 90 giorni naturali e consecutivi, dalla data di accettazione 

dell'assegnazione del finanziamento. 


/I termine massimo ammissibile per la realizzazione dei lavori e la rendicontazione finale, è stabilito in giorni 210 
naturali e consecutivi, dalla data di accettazione dell'assegnazione del finanziamento. 

9 bis. Variazione dei tempi di realizzazione 

Qualora , per cause debitamente motivate, si renda necessaria una variazione dei tempi di realizzazione stabiliti 

dal precedente punto 9) ovvero dal crono programma presentato in fase di domanda, l'Ente beneficiario 

produrrà istanza alla Regione relazionando sulle cause che hanno determinato le predette variazioni . 1/ dirigente 

regionale competente per materia, provvederà all'accoglimento delle richieste di variazione dei tempi di 

realizzazione, previa istruttoria positiva. 


La Regione, effettuato l'esame istruttorio delle variazioni proposte, comunicherà all'Amministrazione proponente 
le proprie valutazioni . r 
10. Revoche e rinunce 

Nelle seguenti ipotesi è prevista la revoca del finanziamento, previa diffida ad adempiere, entro un termine di 
15 giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della stessa . 

1. 	 mancata trasmissione dell 'atto di accettazione del finanziamento nei termini previsti; 
2. 	 mancata trasmissione della dichiarazione, da parte del RUP - nei termini previsti - dell 'avvenuto inizio dei 


lavori ; 

3. 	 mancata trasmissione della dichiarazione, da parte del RUP - nei termini previsti - della rendicontazione 


finale. 

4. 	 mancato rispetto dei tempi indicati nel crono programma. 
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5. mancato rispetto degli obblighi di monitoraggio 

La diffida vale come comunicazione di avvio del procedimento di revoca . 

La Regione si riserva altresì il diritto di revocare il finanziamento - con le stesse modalità - in tutti gli altri casi in 

cui la realizzazione difforme produca una diminuzione del livello di sicurezza progettato ovvero snaturi l'iniziale 

idea progettuale ovvero non consenta l'efficiente utilizzo delle risorse finanziarie assegnate 


I soggetti assegnatari possono proporre la rinuncia all'assegnazione al finanziamento entro e non oltre 15 giorni 

naturali e consecutivi dalla data di comunicazione dell'assegnazione del finanziamento. Possono altresì 

proporre, nel medesimo termine di 15 giorni, la sostituzione con altro intervento. In tale ultimo caso la Regione 

valuterà se procedere all'accoglimento della proposta di sostituzione oppure alla revoca . 


In caso di revoca o rinuncia , la Regione riassegnerà i fondi resi disponibili, attraverso lo scorrimento della 

graduatoria. 


11. Monitoraggio 

La Regione provvede a svolgere un'azione di monitoraggio dell 'intervento. 

In relazione all'azione d'assistenza e monitoraggio di cu i al comma precedente, l'Ente beneficiario provvederà a 

rendere disponibile tutta la documentazione utile per il monitoraggio e a rendere disponibile il personale 

necessario per consentire le verifiche e le analisi di cui sopra . 


L'Ente beneficiario ha l'obbligo di monitorare l'attuazione dell 'intervento e i risultati conseguiti. 

A tal fine l'Ente beneficiario dovrà svolgere il monitoraggio nei termini e con le modalità che saranno indicati 

dalla Regione. 


12. Diritto di rivalsa 

Si evidenzia che gran parte del finanziamento è riconducibile alle spese del piano degli investimenti 2019-2021 , 

da utilizzare ai sensi della L. 145/2018, art. 1 cc.833 e segg. Pertanto, alla luce di quanto previsto nella suddetta 

norma, il rispetto del crono programma diviene requisito essenziale per evitare la formazione di sanzioni fino 

alla perdita del finanziamento. 
 rIn particolare si sottolinea: 

1) L'obbligo di legge di assumere gli impegni di spesa degli stanzia menti esigibili nel 2019, entro il 31/07/2019; 

2) La richiesta di assumere gli impegni di spesa relativi alle somme esigibili negli anni successivi al 2019, entro 


il 31/10/2019; 
3) Che gli investimenti devono essere inseriti , dal beneficiario, nel sistema di monitoraggio sullo stato di 


attuazione delle opere pubbliche (OPENBDAP-MOP), ai sensi del decreto legislativo 29/12/2011, n. 229; 

4) Sono previste gravi sanzioni in caso di mancato impegno delle risorse o in caso di mancata realizzazione 


degli interventi , secondo le varie esigibilità. 

La Regione si riserva la facoltà di rivalersi , nei confronti dell'Ente beneficiario, in tutti i casi in cui - un 

inadempimento - le abbia causato una perdita finanziaria . 
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Schema "A": golfo di fermata (art. 352 del Regolamento del Codice della Strada - figura V.2) 
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Schema "B": fermata in carreggiata (art. 151 del Regolamento del Codice della Strada - figura Il.447) 
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SCHEMA O - Livello ordinario 
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Scheda Sintesi Intervento (schema) - Allegato A.1 

Piana Investimenti 1019-2021. Contributi ai Comuni per interventi di 

miglioram ento accessibilità ai servizi di TPL. 
~ 	 versione 03/2019 

I 
ALLEGATO ALLA MANI FESTAZIONE DI INTERESSE - SCHEDA SI NTESI INTER VENTO SU FERMATA DEL TPL 

I 
Id Bacino TPl (AN-MC-PU-FM-AP) Ancona 	 i 

lComune/Unione Comuni 	
! 

Toponimo 

Descrizione Critldtà I 
i 

! 
I 

Sintesi azione correttiva 
necessaria I 

I 
latitudine longitucine 	 i 

I 
est GaussBoaga nord GaussBoaga i 

entro centro abitato ] In area SAE - sisma J 	 I 
iStrada 

Km/numciv Direzione 	 j 
i 

Ente proprietario della strada 

Velodtà Km/h 	 Velocità effettiva superiore I 
Aziende TPl che la utilizzano 	 1 

J 	 I 
lTipo TPl (U - E- UE) Urbano Fermata fuori carreggiata 

Numero passaggi/giorno 	 Fermata principale l 
Presenza pensllna I Palina da utilizzare tipo (A-B-C-D) Tipo A - 100x140 IUve Ilo attrezzamento SUg&II!rito MINIMO Schema fermata suggerito (A-B) = I 
Criteri di 'priorità 	 Disp. Infomobilità suggerito = 

Proposta presentata da Comune/Unlone ComU11 I 
Descrizione si ntetica 
dell'intervento propOS1D i 

r 

I 
I 
i 

I 
I 
i 
l 

schema fermata offerto B - in carreggiata Uve Ilo attrezzamento offerto MINIMO 	 I 
, 
! 

i(A-B) 	 I (minimo - ordinario - completo) 

RICHIESTA FINANZIAMENTO: DATI FINANZIARI PRINCIPALI 	 ! 

Tempistica per ultimazione e Costo complessivo delrintervento 	 ! 
!rendlcontazione giorni nato cons. ( , 

% cofinanziamento offerta dal Importo del contributo re~onale ( i 
Comune (eventuale) I 

i1[lI si attesta lo conformità delfintervento proposto alle disposizioni di cui al DPR 24/uglio 1996, n. 503 	
i 

! 
i 
! 
! 

Comure/Uniore Comuni pagina idi 2 	
iI II 

i 	 II 

! 	 jJ& ! 
! 
i 
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Piano Investimenti 1019-2011. Contributi ai Comuni per interventj di 
m iglioramento accessibllltò al servizi di TPL 

ALLEGATO ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE - SCHEDA SINTESI INTERVENTO SU FERMATA DEL TPL 

Crono programma offerto .. Giorni grafico 

Ottenimento autorizzazioni e scelta 
esecutore 

Completamento allestimento cantiere ed 
avvio lavori (massimo 90 gg) 

Completamento dei lavori connessi alla 
fermata 

Realizzazione della segnaletica 

Conclusione dei lavori e collaudo, o atto 
equivalente. 

Rendicontazione finale, con certificazione 
del Responsabile del Procedimento 

(massimo 210 gg) 210gg o 40 I 80 I 120 I 160 I 
•• progressivo dei giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di accettazione del finanziamento 

Annualità d'intervento preferita ---
NOTE eia Allegati 

Data 

Comune/Unione Comuni 

Illegale rappresentante 
dell'Ente proponente 

pagina 2 di 2 
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II Atto di accettazione del finanziamento (schema) - allegato A.2 
I 

l 	 Piano Investimenti 2019-2021. COI/t ributi ai Comuni perintelVenti di 
miglioromellto accessibifitò aj seNa; di TPL 

ATTO UrJILATERo.LE DI ACC ETT.i>ZIO NE DEL FIlIjt..NZI.<lJ\AE~IrO 

Il sottoscritto 

In qualità di legale rappresertante pro/tempore del Com une/Uni oneCom uni: 

Preso atto che con nota prot. ______ del ________ la Regione Marche ha comunicato 


l'assegnazione del/i finanzia mentoli sottoelencato/i: 


Valutate le regole e condizioni che disciplinano l'erogazione dei suddetti finanziamenti, con particolare 


riguardo a quanto stabilito con la DGR _____, recante ____________________ 


Verificata la capacità dello scrivente Ente beneficiario di poter rispettare i tempi e le modalità di attuazione 


stabiliti dalla suddetta normativa nonché dalla scheda di sintesi intervento e dell'acduso crono programma, 


proposti In fase di dom anda 


DICHIARA 

Di accettare Il finanziamento assegnato dalla Regione Marche e comunicato con la nota soprarichiamata 


per gli interventi soprael encatl. 


Di accettare, in particolare, le clausole del disciplinare ri~ardanti i tempi di realizzazione (punto 9), 	 i 
! 

Revoche e rinunce (punto lO), Monltoraggio (punto 11) e Diritto di rivalsa (punto 12), correlate ai vari livelli 


d'Inadempienza alle regole del finanziamento. 


OBBLIGA IlL'Erte beneficiarlo rappresentato, a rispettare i tempi e le modalità di attuazione stabiliti dali a normatl va ! 

soprarichiamata e dalla scheda sintesi intervento presentata in fase di domanda. 

In fede 

Luogo_______-> data _______ ____ 

Firma____________________ 
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