
seduta del 

18/02/2020 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE delibera 

165ADUNANZA N. __3_0_7__ LEGISLATURA N. __X____ 

DE/SC/STT Oggetto: DACR n. 75 del 17 luglio 20 18 "Piano per lo sviluppo e 
O NC la diffusione della mobilità Elettrica nella Regione 

Marche (eMobility ReMa)" - Misure di "Coinvolgimento e 
Prot. Segr. partec ipazione dell' Utenza" . Approvazione schema 

160 	 "Manifesto Marchigiano della Mobilità Elettrica" da 
sottos crivere tra Regione Marche, ANCI Marche e Comuni 
marchigiani e approvazione schema "Protocollo d'Intesa 
tra la Regione Marche e l gestori/operatori di 
infrastrutture di ri ca rica di mezzi elettri c i" 

Martedi 18 febbraio 2020, presso la sala adia cente l'aula 
consiliare, ad An cona, 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 SC IAPICHETTI 	 Assessore 

E' assente: 

- NORENO PIERONI 	 Assessore 

Constatato il numero legale per la validità dell' adunanza, assume la 
Presidenza il Presidente de lla Giunta regionale, Luca Ceriscioli. Assiste 
alla seduta, in assenza del Segreta rio de l la Giunta regionale, il 
Vicesegretario, Fabio Tavazzani. 

Ri fe ris 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' INCARI CATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

11_____ ___ _ 

L' INCARICATO 
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OGGETTO: DACR n. 75 del 171uglio 2018 "Piano per lo sviluppo e la diffusione della Mobilità Elettrica 
neIIa Regione Marche (eMobiIity ReMa)" - Misure di "Coinvolgimento e partecipazione dell'Utenza". 
Approvazione schema "Manifesto Marchigiano della Mobilità Elettrica" da sottoscrivere tra Regione 
Marche, ANCI Marche e Comuni marchigiani e approvazione schema "Protocollo d'Intesa tra la Regione 
Marche e i gestori/operatori di infrastrutture di ricarica di mezzi elettrici". 

LA GIUNTA REGIONALE 

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dalla P.F. 
Trasporto Pubblico Locale, Logistica e Viabilità, dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto; 

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

in merito; 

VISTO il parere favorevole di cui all'articolo 16 bis della Legge Regionale 15 ottobre 2001, n.20 sotto il 
profilo della legittimità e della regolarità tecnica della dirigente della P.F. Trasporto Pubblico Locale, 
Logistica e Viabilità e l'attestazione della stessa che dalla presente deliberazione non derivano ne possono 
derivare impegni di spesa a carico del 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 

1. 	 Di stabilire che, in attuazione del "Piano per lo sviluppo e la diffusione della Mobilità Elettrica nella 
Regione Marche (eMobility ReMa)", approvato con DACR n. 75 del 17 luglio 2018, con riferimento 
all' Ambito 4 - "Coinvolgimento e partecipazione dell'Utenza", al fine garantire l'attivazione di :misure 
di "Partecipazione", vengono approvate le seguenti azioni di sostegno al cambiamento culturale e allo 
sviluppo di una rete di ricarica accessibile al pubblico quali: 

a) 	 "Manifesto Marclùgiano della Mobilità Elettrica", da sottoscrivere tra Regione Marche, ANCI 
Marche e Comuni marchigiani, di cui all'Allegato 1), parte integrante e sostanziale della 
presente deliberazione; 

b) 	 "Protocollo d'Intesa tra la Regione Marche e i gestori/operatori di infrastrutture di ricarica di 
mezzi elettrici", da sottoscrivere tra Regione Marche e gestori ed operatori del settore e
mobility, di cui all' Allegato 2), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

/~ 
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2. 	di dare mandato al Presidente della Giunta, o suo delegato, alla sottoscrizione del Manifesto 
Marchigiano e del Protocollo d'Intesa, di cui al precedente punto, autorizzandolo ad apportare, agli 

stessi, le modifiche non sostanziali che si dovessero rendere necessarie ai fini deUa stipula. 

I! presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26, comma 1 del d.lgs. 33/2013. 

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA 

(Deborah,Ciraldi) 

Il Vice Segretario della Giunta regionale 
(Fabio TavaZZani) 

--L-



REGIONE MARCHE seduta del 

GIUNTA REGIONALE I pa: I1 8 
deliberaDELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1 6 5 

DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO: 
- Legge 7 agosto 2012 n. 134 (conversione in Legge con modificazioni del Decreto legge 22.06.2012, n. 83, 

recante misure urgenti per la crescita del Paese art. 17 septies - Piano Nazionale Infrastrutturale per la 
ricarica dei veicoli ad energia elettrica; 

- DPCM 26 settembre 2014 "Piano infrastrutturale per i veicoli alimentati ad energia elettrica, ai sensi 
dell'articolo 17-septies del decreto -legge 22 giugno 2012, n.83"; 

- DPCM 18 aprile 2016 "Approvazione dell'aggiornamento del Piano nazionale infrastrutturale per la 
ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica approvato con decreto del Presidente del Consiglio 
dei Ministri 26 settembre 2014"; 

- DGR n. 596 del 14/05/2018 "Proposta di deliberazione di competenza del Consiglio - Assemblea 
Legislativa regionale concernente: "Approvazione del "Piano per lo sviluppo e la diffusione della 

Mobilità Elettrica nella Regione Marche (eMobility ReMa)" - Legge 7 agosto 2012 n . 134 - DGR n. 1151 
del 21/12/2015"; 

- DACR n. 75 del 17 luglio 2018 "Approvazione del Piano per lo sviluppo e la diffusione della Mobilità 

Elettrica nella Regione Marche (eMobility ReMa) Legge 7 agosto 2012, n. 134 - DGR n . 1151 del 
21/12/2015; 

- DGR n. 1616 del 16/12/19 "L.R. n. 52/2018 - DACR n. 75 del 17 luglio 2018 "Piano per lo sviluppo e la 
diffusione della Mobilità Elettrica nella Regione Marche (eMobility ReMa)" - Misure di attuazione per 
lo sviluppo della mobilità elettrica - Sviluppo Parco Veicolare - Contributi ai Comuni per l'acquisto di 
veicoli sostenibili: conversione flotte e parco veicolare della pubblica amministrazione. Definizione 
criteri e modalità utilizzo risorse"; 

-DGR n. 1646 del 23/12/2019 "Legge 7 agosto 2012 n. 134 - Approvazione dello schema di Convenzione 

tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) e la Regione Marche, relativa al PNire per 
l'attuazione del progetto "LA MOBILITÀ ELETTRICA NELLA REGIONE MARCHE - Programma di 
sviluppo della rete di ricarica nel territorio marchigiano"; 

- D.G.R. n. 1536 del 07/12/2016 recante "Articoli 4 e 9 LI. 20/2001. Istituzione dei Servizi della Giunta 
Regionale" ss.mm.ii.; 

- D.G.R. n. 31 del 25/01/2017 recante "L.R. n. 20/2001. Istituzione delle Posizioni dirigenziali e di funzione 
nell'ambito della Segreteria generale e dei Servizi." ss.mm.ii .; 

- D.G.R. n. 152 del 24/02/2017 "Articolo 28 L.R. n. 20/2001. Conferimento incarichi dirigenziali" ss.nun.ii .. 

MOTIVAZIONI 
Negli ultimi anni, la mobilità sostenibile è diventato lm obiettivo importante per molti Paesi. In 
particolare, tra le forme di mobilità possibili, quella elettrica è considerata la più idonea a soddisfare le 
esigenze di mobilità e di tutela ambientale grazie ad una riduzione delle emissioni inquinanti e 
dell'inquinamento acustico . Dal 2010 il mercato dei veicoli elettrici è in costante crescita e, grazie alle 
incoraggianti previsioni, i produttori stanno aumentando gli sforzi nel campo della ricerca ed i volumi 
di produzione dei veicoli eleth·ici puri ed ibridi, favorendo così 1'abbattimento dei costi e pianificando 
l'uscita di nuovi modelli. 
In tale visione generale, per assicurare una migliore qualità della vita, i governi hanno sviluppato 
politiche ed adottato programmi in grado di supportare la crescita e lo sviluppo del settore, sia dal 
punto di vista normativo che economico. 

http:ss.nun.ii
http:ss.mm.ii
http:ss.mm.ii
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La Regione Marche, in linea con il contesto normativo europeo e nazionale, ha recentemente, con 

DACR n. 75 del 17 luglio 2018, approvato il "Piano per lo sviluppo e la diffusione della Mobilità 
Elettrica nella Regione Marche (eMobility ReMa)" - Legge 7 agosto 2012, n . 134. Tale Piano regionale 
indica le linee guida e le misure necessarie a supportare la creazione di una rete infrastrutturale per la 
ricarica dei veicoli elettrici e le policy normative, organizzative e finanziarie per lo sviluppo diffuso di 
una mobilità sostenibile e, in particolare, ad emissioni zero. 
Il Piano individua tre fasi fondamentali: 

o 	 Fase 1: inquadramento normativo comunitario, nazionale e regionale della mobilità elettrica; 
o 	 Fase 2: caratteristiche di sviluppo della rete di ricarica regionale, comprensive dei requisiti tecnici e 

dei possibili modelli di gestione della rete di ricarica; 
o 	 Fase 3: identificazione delle misure di attuazione per la diffusione della mobilità elettrica, stime e 

scenari economici, oltre che alcune disposizioni per gli enti locali per una realizzazione coerente e 
coordinate delle lnirastrutture di ricarica sul territorio regionale. 

Il Piano, rispetto alla Fase 3, indica dettagliatamente le misure necessarie al raggiungimento degli 

obiettivi di sviluppo e diffusione della mobilità elettrica nella Regione Marche. 

Il capitolo 8 "Misure di attuazione per lo sviluppo della mobilità elettrica" indica i seguenti ambiti di 

intervento: 


1. 	 Sviluppo Infrastrutture di ricarica (IdR): l'ambito riguarda l'insieme delle misure atte allo sviluppo 
della rete infrastrutturale; 

2. 	 Sviluppo Parco Veicolare: riguarda le misure a sostegno dello sviluppo del parco elettrico, 
eventualmente anche in termini di incentivi all' acquisto di nuovi veicoli (privati e flotte). In parte 
tale azione è già attuata attraverso l'estensione della misura relativa all'esenzione della tassa di 
circolazione; 

3. 	 Uso del Suolo: è l'insieme delle agevolazioni di cui può disporre il veicolo elettrico, relative 
all' accessibilità territoriale e all'uso dell'infrastruttura stradale (ZTL, corsie preferenziali, sosta); 

4. 	 Coinvolgimento e Partecipazione dell'Utenza: è l'ambito delle misure direttamente rivolte 
all'utenza in termini di sensibilizzazione all'utilizzo della mobilità elettrica, e si declina in 
misure relative ad eventi di formazione, programmi di incentivi premianti sull'uso della 
mobilità elettrica (sia privata che attraverso le sue forme di servizi in sharing), ecc.; 

5. 	 Ricerca e sviluppo: è l'ambito delle misure a sostegno della ricerca e lo sviluppo di tecnologie e 
infrastrutture dedicate alla ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica; 

6. 	 Monitoraggio: sono misure volte al monitoraggio dell' efficienza e dell' efficacia delle azioni 

intraprese sui diversi ambiti ed al monitoraggio delle azioni previste dal D.lgs. 257/16. 

Ciascuna Misura, può essere poi attuata attraverso una o più Azioni. 
Con particolare riferimento alla Misura 4 "Coinvolgimento e Partecipazione dell 'Utenza", in attuazione del 
Piano, al fine di garantire l'attivazione di misure di "Partecipazione", si propone l'attivazione delle 
seguenti azioni di sostegno al cambiamento culturale e aUo sviluppo di una rete di ricarica accessibile 
al pubblico: 

a) promozione del "Manifesto Marchigiano della Mobilità Elettrica", da sottoscrivere tra Regione 
Marche, ANCI Marche e Comuni marchigiani; 

b) promozione del "Protocollo d' Intesa tra la Regione Marche e i gestori/operatori di infrastrutture 
di ricarica di mezzi elettrici", da sottoscrivere tra Regione Marche e gestori ed operatori del 
settore e-mobility. 
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Con l' azione a) si intende promuovere il "Manifesto Marchigiano della Mobilità Elettrica"; tale 

documento, predisposto da Regione Marche e Anci Marche, individua n. 4 punti fondamentali e mira 
ad ottenere, dalle Amministrazioni che lo vorranno sottoscrivere, un impegno politico concreto per la 
diffusione della mobilità a zero. Inoltre, in linea con le azioni previste dal Piano (eMobility ReMa) e 
anche al fine di promuovere lo stesso "Manifesto", la Regione Marche intende intraprendere una serie 
di iniziative per sostenere la diffusione della mobilità elettrica e sostenibile e la partecipazione ed il 
coinvolgimento dei cittadini e dei vari stakeholder. L'iniziativa prevede l'attivazione di una campagna 

regionale di sensibilizzazione e informazione ai cittadini sulle tematiche dell'e-mobility, denominata 
"Marche Electric Mobility Tour", che interesserà l'intero territorio marchigiano. 

Con l'azione b) si intende promuovere la sottoscrizione, da parte di gestori ed operatori del settore e
mobility, di uno specifico "Protocollo d'Intesa" al fine di favorire una capillare rete di punti di ricarica 
di veicoli ad alimentazione elettrica nel territorio regionale. Il Protocollo d'Intesa è finalizzato a 
sollecitare la diffusione della mobilità elettrica ed a coinvolgere direttamente i gestori/operatori di 
infrastrutture di ricarica elettrica. Gli operatori di settore che vorranno sottoscrivere il Protocollo si 

impegnano a coinvolgere direttamente gli Enti locali (Comuni e Provincie del territorio marchigiano) e 
a provvedere, attraverso successivi e specifici Accordi, all'installazione, a proprie spese, delle nuove 
infrastrutture di ricarica pubbliche. I "piani di localizzazione" delle IdR dovranno favorire la messa in 

esercizio di impianti di ricarica nei punti nevralgici del traffico cittadino (stazioni, ospedali, parcheggi, 
centri commerciali) e anche nelle cosiddette aree "a domanda debole", cioè con scarsa presenza di 
veicoli elettrici in circolazione, proprio per accelerare la riconversione alla mobilità a zero emissioni. 

Per quanto sopra, si propone 1'approvazione dei seguenti schemi, di cui all' Allegato 1) ed Allegato 2), 
che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione: 

a) "Manifesto marchigiano della mobilità elettrica" (Allegato 1); 

b) "Protocollo d'Intesa tra la Regione Marche e i gestori/operatori di infrastrutture di ricarica di 
mezzi elettrici" (Allegato 2). 

Dall'adozione del presente atto non derivano ne possono derivare oneri a carico del Bilancio regionale, 
in quanto trattasi di azioni di sostegno al cambiamento culturale che non prevedono spesa. 

Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento dichiara, ai sensi dell' art. 47 del D.P.R. 445/2000, 

di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse i sensi dell' art. 6 bis della legge 
241/1990 e degli articoli 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della deliberazione di Giunta n. 64/2014. 

Il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell' art. 26, comma 1 del d.lgs. 33/2013. 

IL Responsabile del Procedimento 



REGIONE MARCHE seduta del 

GlUNTA REGlONALE 8 FEB, 202 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

PARERE DELLA DIRIGENTE DELLA 
JJP.E Trasporto Pubblico Locale, Logistica e Viabilità" 

La sottoscritta, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere fa vorevole sotto il 

profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione, attesta inoltre che 
dalla presente deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della 
regione, e dichiara" ai sensi dell' art. 47 D.P.R. 445/2000, che in relazione al presente 

provvedimento non si trova in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi 
dell'art. 6bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 6 014. 

(Letizi 

PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
JJTUTELA, 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 conflitto di interesse ai sensi dell' art. 6bis della L 241/1990 e degli artt. 6 e 7 
de] DPR 62/2013 e della DGR 64/2014. 

I~ D,hente del S rvizio

1/:t0G 

) 

La presente deliberazione si compone di n.l3 pagine, di cui n. ("pagine d i allega ti che formano parte 
integrante della stessa. 

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA 

(De~di) . 'r Il Vice Segretario della Giunta regionale 
(F . T8V~ 
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Allegato 1) 

REGIONE~ 
MARCHEl~. 

"Manifesto Marchigiano della Mobilità Elettrica" 

1) Sviluppo Infrastrutture di ricarica (IdR) 

Ampliare e diffondere nel proprio territorio il numero dei punti di ricarica pubblici e privati (adozione 
regolamento DAFI-D.L. 16 dicembre 2016, n. 257). 

2) Rinnovo parco veicolare 
Integrare e rinnovare il proprio parco veicoli con mezzi totalmente elettrici. 

3) Uso del suolo pubblico 
Agevolare l'utente elettrico, con misure relative alla accessibilità territoriale e all'uso dell'infrastruttura 
stradale, quali: ingresso libero ZTL e parcheggi blu gratuiti. 

4) Coinvolgimento e partecipazione dei cittadini 
Informare e sensibilizzare la popolazione all' utilizzo della mobilità elettrica. 

Il passaggio dalla mobilità tradizionale ad una innovativa e sostenibile non è più rimandabile, poiché le 

emissioni nocive prodotte dal trasporto su strada sono una delle principali cause dell 'inquinamento 

atmosferico e incidono negativamente sul clima e sulla qualità della vita dei cittadini. La transizione verso la 

mobilità elettrica richiede la rimozione di alcune "barriere culturali" e l'adozione di misure temporanee che 

incoraggino tale passaggio. 

Il "Manifesto Marchigiano della Mobilità Elettrica ", proposto da Regione Marche e ANCI Marche, in linea 

con le indicazioni fornite dal "Piano Nazionale lnfrastrutturale per la Ricorica dei veicoli alimentati ad 

energia Elettrica " (PNire) e con quanto stabilito dal "Piano per lo sviluppo e la diffusione della Mobilità 

Elettrica nella Regione Marche " (eMobility ReMa), definisce i 4 punti fondamentali che promotori e 
sottoscrittori si impegnano progressivamente ad attuare, al fine di accelerare la transizione verso una 

mobilità a zero emissioni e favorire uno sviluppo più sostenibile delle città e dei comuni marchigiani. 

REGIONE MARCHE ANCIMARCHE 

COMUNI MARCHIGIANI 
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Allegato 2) 

REG10NE~
MARCHE ll)q 

SCHEMA DI PROTOCOLLO D'INTESA 
tra la Regione Marche e i gestori/operatori di infrastrutture di ricarica di mezzi elettrici. 

La Regione Marche, con sede in Ancona, Via Raffaello, codice fiscale ____, rappresentata da 

____, domiciliato per le proprie funzioni presso ____ 

- da una parte 

I gestori/operatori ________ 

-dall'altra parte 

(di seguito anche definiti congiuntamente come "Parti") 


Richiamati: 

La Legge 7 agosto 2012, n. 134 che ha introdotto disposizioni per favorire lo sviluppo della mobilità 

mediante veicoli a basse emissioni complessive attraverso misure volte a favorire la realizzazione di 

adeguate reti infrastrutturali; 

Il DPCM del 26/09//2014 di approvazione del PNIRE (Piano Nazionale di Ricarica infrastrutture per la 

ricarica di veicoli alimentati ad energia elettrica ed il suo aggiornamento approvato con Decreto del 

Presidente del Consiglio dei Ministri 18/04/2016; 

Il La Direttiva 2014/94/UE, del 22 ottobre 2014, nota anche come AFID (Alternative Fuels Infrastructure 

Directive), che stabilisce una serie di misure per la realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili 

alternativi (elettricità, idrogeno, biocarburanti , combustibili sintetici e paraffinici, e gas naturale 

compreso il biometano) per ridurre al minimo la dipendenza del petrolio e attenuare l'impatto 

ambientale nel settore dei trasporti ; 

n Il Decreto Legislativo 16 dicembre 2016, n 257 (disciplina di attuazione della Direttiva 2014/94/UE); 

I , /I Decreto MIT del 4 agosto 2017 sull'individuazione delle Linee Guida per i piani urbani di mobilità 

sostenibile PUMS, ai sensi dell'art. 3, comma 7, del Decreto Lgs n. 257/2016; 

L La DACR Marche n. 75 del 17 luglio 2018 ha approvato il "Piano per lo sviluppo e la diffusione della 

Mobilità Elettrica nella Regione Marche (eMobility ReMa)" - Legge 7 agosto 2012, n. 134. Tale Piano 

regionale indica le linee guida e le misure necessarie a supportare la creazione di una rete 
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infrastrutturale per la ricarica dei veicoli elettrici e le policy normative, organizzative e finanziarie per 

lo sviluppo diffuso di una mobilità sostenibile e, in particolare , ad emissioni zero . 

Preso atto che: 

IJ la Regione Marche considera tra gli obiettivi prioritari il risanamento e la tutela della qualità dell'aria, 

tenuto conto delle importanti implicazioni sulla salute dei cittadini e sull'ambiente; 

C Nel quadro degli impegni assunti dall'Unione europea nel 2015 con l'accordo di Parigi sui cambiamenti 

climatici, per ridurre le emissioni di C02 di almeno il 40% entro il 2030; 

[I L'attenzione dei costruttori alla mobilità sostenibile ed in particolare alla mobilità elettrica è 

notevolmente incrementata negli ultimi anni in particolare ampliando l'offerta dei veicoli disponibili sul 

mercato; 

Premesso inoltre che: 

D lo scenario obiettivo regionale, mira al raggiungimento degli obiettivi UE al 2020 e al 2030, e richiede 

l'attuazione di ulteriori misure e politiche nazionali e regionali di promozione dell'efficienza energetica 

e delle fonti rinnovabili e che in ogni caso è fortemente condizionato da determinati fattori esogeni; 

C Le principali evoluzioni nel settore dei trasporti sono legate al miglioramento tecnologico ed incremento 

dell'efficienza dei veicoli grazie a nuovi motori, materiali e modelli di progettazione, alla diffusione dei 

veicoli con tecnologie di alimentazioni sostenibili: veicoli ibridi, a metano, a GPL ed in particolare 

elettrici e allo sviluppo delle tecnologie ITS (intelligent Transport System) per un sistema della 

mobilità più efficiente, sicuro e accessibile; 

Rilevato che: 

I le Parti riconoscono che la mobilità elettrica presenta grandi potenzialità in termini di riduzione 

dell'inquinamento sia atmosferico che acustico; la mobilità elettrica offre la possibilità di numerose 

applicazioni a livello cittadino, tra le quali la mobilità privata su due e quattro ruote, il trasporto 

pubblico, la logistica urbana, la gestione delle flotte; 

D il 	modello previsto dalla direttiva AFI D prevede la costituzione di un attore, il Charging Point Operator 

(CPO), che gestisce l'infrastruttura di ricarica e assicura , mediante accordi commerciali, l'accesso 

degli attori, i Mobility Service Providers (MSP), che offrono servizi di ricarica ai clienti finali; 

L le Parti riconoscono che , in considerazione dello stato ancora nascente del mercato dei veicoli elettrici , 

occorre mettere in atto azioni di sperimentazione volte a supportare il pieno sviluppo del mercato 

stesso; 

Il le Parti ritengono che le forme di partecipazione condivisa, espresse mediante "accordi volontari" con 

le Istituzioni nazionali e territoriali , siano coerenti con il proprio programma e rappresentino uno degli 

strumenti idonei per attuare una politica energetica per lo sviluppo economico, sociale e ambientale 

delle comunità ; 
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Rilevato infine che: 

I sottoscrittori, aderenti a questa iniziativa: 

L sono attivi nello sviluppo di soluzioni tecnologiche che consentano un uso efficiente dell'energia, con 

particolare riguardo alle soluzioni che permettano di ottenere risparmio energetico e benefici 

ambientali; 

f l hanno ideato e realizzato un sistema di infrastrutture intelligenti per la ricarica dei veicoli elettrici 

(stazioni di ricarica lenta, rapida, veloce e ultra veloce) per soddisfare le diverse esigenze degli utenti, 

con le più avanzate tecnologie informatiche, in grado di rispondere alle attuali e future esigenze di 

una mobilità urbana evoluta e sostenibile; 

LJ la tipologia di prodotti realizzati è conforme ai vigenti standard italiani e internazionali, al fine di favorire 

il massimo sviluppo del mercato dell'auto elettrica; 

I l le infrastrutture di ricarica, oltre a garantire l'alimentazione dei veicoli di nuova generazione, 

consentono la ricarica anche del parco di veicoli già circolante onde garantire la massima fruibilità del 

sistema da parte di tutti gli utenti; 

I J le infrastrutture di ricarica assicurano l'accesso indiscriminato da parte di tutti gli operatori in modo da 

assicurare parità di condizioni per tutti. 

Tutto ciò premesso 


la Regione Marche, e i gestori/operatori/operatori di infrastrutture di ricarica aderenti 


a questa iniziativa, ciascuna per il proprio ruolo, convengono quanto segue: 


ARTICOLO 1 - PREMESSE 

La Regione vuole promuovere la mobilità elettrica accompagnando, con il presente accordo, gli Enti 

Locali nell'iter di infrastrutturazione per la ricarica dei veicoli elettrici sia nelle principali città che nell'intera 

Regione, nell'attuale contesto di liberalizzazione ed in attesa di una regolamentazione nazionale 

armonizzata sulle regole di accesso. 

ARTICOLO 2 - FINALITA' 

I sottoscrittori collaboreranno sul piano istituzionale, amministrativo e tecnico-operativo per lo studio e 

l'attuazione nel territorio regionale di un Programma di ulteriori iniziative progettuali e promozionali nel 

campo della mobilità elettrica, tenuto conto di quanto previsto dal "Piano per lo sviluppo e la diffusione 

della Mobilità Elettrica nella Regione Marche (eMobility ReMa)" , approvato con DACR Marche n. 

75/2018; 

ARTICOLO 3 -IMPEGNI DELLE PARTI 

La Regione si impegna a: 

- dare attuazione alle misure previste dal "Piano per lo sviluppo e la diffusione della Mobilità Elettrica 

nella Regione Marche (eMobility ReMa)", di cui alla DACR Marche n. 75 del 17 luglio 2018; 

~ 
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- offrire all'utente valide motivazioni per la maturazione della consapevolezza verso forme di mobilità a 

basso impatto ambientale; 


accelerare lo sviluppo di una rete di infrastrutturazione di ricarica ad uso pubblico, diffusa, 


accessibile, veloce ed interoperabile; 


- ampliare la possibilità di ricarica in ambito privato sia residenziale che condominiale ed aziendale; 

- promuovere i mezzi elettrici come alternativa modale nel campo della logistica, flotte aziendali , 

Trasporto Pubblico Locale elettrico e veicoli a due e quattro ruote elettrici ; 

- proseguire l'iter per l'installazione di ulteriori punti di ricarica sia privati che pubblici attraverso il Piano 

Nazionale PNIRE; 

- offrire ai gestori/operatori delle infrastrutture di ricarica la necessaria collaborazione, anche in 

coordinamento con gli altri Enti coinvolti , relativa al rilascio delle necessarie autorizzazioni per 

l'installazione e la fruizione delle infrastrutture da realizzare, con la finalità di rispettare le scadenze 

previste dal presente Protocollo d'Intesa. 

I gestoriloperatori delle infrastrutture di ricarica si impegnano a: 

Fornire ed installare nuove infrastrutture di ricarica pubbliche a proprie spese secondo un Piano di 

localizzazione e di comunicazione concertato con gli Enti territoriali competenti; 

- Dotare le infrastrutture di ricarica di un sistema interoperabile: è consentita la ricarica di un utente che 

abbia stipulato un contratto con un gestore presso le colonnine di tutti i gestori/operatori/operatori a 

condizioni economiche non discriminatorie; 

- Favorire l'installazione anche in zone a "domanda debole" secondo le richieste degli Enti coinvolti in 

un'ottica di collaborazione e condivisione delle soluzioni progettuali ; 


I gestori/operatori di energia aderenti all 'iniziativa, si impegnano a definire un Piano di localizzazione 


delle nuove infrastrutture di ricariche pubbliche concertato con gli Enti territoriali competenti che rilevi 


tra l'altro: 


- Definizione delle tipologie e numero di infrastrutture che ciascun operatore aderente si impegna a 

realizzare ; 

- Stabilire una adeguata distribuzione tra gli operatori delle aree dedicate al servizio di ricarica; 

- Assicurare l'interoperabilità del servizio di ricarica e la gestione di fornitura e servizio di ricarica ; 

- Promuovere la necessaria collaborazione tra le parti e gli Enti preposti per il rilascio delle 

autorizzazioni necessarie per l'installazione degli impianti di ricarica e per la gestione del servizio 

medesimo; 

Le Parti si impegnano per quanto segue: 

- I sottoscrittori definiranno un piano di comunicazione specifico per comunicare le iniziative oggetto 

del presente atto; 

Le Parti concordano che il presente atto non conferisce alcun diritto di esclusiva, ai 

gestori/operatori/operatori di infrastrutture di ricarica sottoscrittori in accordo con le normative e I 

regolamenti di settore vigenti ; 
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- Il presente Protocollo d'Intesa potrà essere eventualmente ampliato con le successive adesioni da 

parte di ulteriori soggetti che manifesteranno l'interesse in linea con gli obiettivi strategici e le azioni 

definite dal protocollo stesso; 

ARTICOLO 4 - DURATA 

Il presente atto , ha validità dalla data della sua sottoscrizione e fino al 31/12/2022. Resta inteso che le 

Parti potranno congiuntamente prevederne l'estensione della durata, tramite accordo scritto da stipularsi 

prima della sua scadenza. 

ARTICOLO 5 - RISORSE 

Il presente Protocollo non prevede obblighi finanziari da parte dei sottoscrittori . Ciascuna Parte realizzerà 

le attività definite di propria competenza senza alcun onere economico per le altre Parti. 

ARTICOLO 6 - CONTROVERSIE 

Qualora insorgessero controversie in ordine all 'interpretazione ed esecuzione del presente protocollo le 

parti convengono di attivare apposto tentativo di conciliazione extragiudiziale, esperito il quale, in caso di 

mancato accordo la parte interessata ne proporrà la soluzione in via giurisdizionale. 

ARTICOLO 7 - RICHIAMO ALLA NORMATIVA NAZIONALE E REGIONALE 

Si conviene che per quanto non espressamente indicato dal presente accordo si rinvia alla legislazione 

nazionale e regionale vigente in materia. 

Per la Regione Marche 

Per i gestori/operatori/operatori di infrastrutture di ricarica elettrica 


