DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. TRASPORTO PUBBLICO LOCALE, LOGISTICA E
VIABILITÀ
n. 446 del 07 agosto 2020
##numero_data##
Oggetto: L.R. 45/98 – Determinazione del costo degli abbonamenti particolari per soli studenti,
previsti per l’anno scolastico 2020/2021.

VISTO il documento istruttorio e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare il
presente decreto;
VISTO l’articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 (Norme in materia di
organizzazione e di personale della Regione);

DECRETA
1. Di autorizzare, ai sensi della L.R. 45/98, le Aziende che hanno in gestione i servizi del

Trasporto Pubblico Locale su gomma ad emettere per l’anno scolastico 2020/2021, in
aggiunta a quelli previsti con DGR n. 1804 del 28/12/2012:
a. Abbonamenti mensili e particolari per soli studenti con validità per l’anno scolastico
2020/2021, a decorrere dal 14/09/2020, per i periodi di validità e con gli importi
come specificato nella tabella dell’Allegato 1, che è parte integrante del presente
atto, nelle colonne con le lettere [M1-M5], [P1] e [P2];
b. Abbonamenti annuali per studenti, validi per l’intera durata dell’anno scolastico
2020/2021, individuati nell’Allegato 1, che è parte integrante del presente atto, nella
colonna con la lettera [A];
2. Di autorizzare le Aziende di T.P.L di cui al punto 1, ai sensi della D.G.R. 1804 del 2012, ad

emettere un abbonamento integrativo del costo unico di € 40,00 valido per tutta la rete di
Trasporto Pubblico Locale della Regione Marche, denominato “Premio fedeltà studenti in
regola”, riservato agli studenti che abbiano regolarmente pagato l’abbonamento per l’anno
scolastico 2020/2021, con validità dal 7 giugno 2021 al giorno antecedente all’inizio delle
lezioni dell’anno scolastico 2020/2021;
3. Attesta che dal presente decreto non deriva né può derivare un mpegno di spesa a carico

della Regione;
4. Di pubblicare il presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche;
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5. Di pubblicare il presente atto in formato integrale sulla sezione Amministrazione

trasperente del sito istituzionale e sul sito regionale norme.marche.it, ai sensi della D.G.R.
1158 del 9/10/2017.
Si attesta l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di
interesse ai sensi dell’art. 6bis della L. 241/1990 e ss.mm.ii..

La dirigente
(Cinzia Montironi)
Documento informatico firmato digitalmente
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Normativa di riferimento











L. R. 24/12/1998, n. 45 “Norme per il riordino del trasporto pubblico regionale e locale
nelle Marche”;
D.G.R. n. 3530 del 18/12/1995 – “L.R. n. 31/1992, art. 2 e 11 – abbonamenti speciali
per soli studenti – autorizzazione con validità retroattiva al rilascio di titoli di viaggio
particolari e riordino complessivo della materia”;
D.G.R. n. 1804 del 28/12/2012 – “Disciplina del sistema delle tariffe dei servizi di
Trasporto Pubblico Locale. Modifica D.G.R. 333 del 02/03/2009”;
D.G.R. n. 702 del 28/08/2015 – “L.R. 45/98, art. 24 - Tariffe dei servizi di trasporto
pubblico locale su gomma. Adeguamento del prezzo dei biglietti di corsa semplice e
degli abbonamenti dei servizi di TPL su gomma”;
D.G.R. n. 989 del 29/08/2016 – Revoca della D.G.R. n. 721 del 07/09/2015 ad oggetto
“Rettifica D.G.R. n. 1804 del 28/12/2012: Abbonamenti annuali per studenti con validità
per l’intero anno solare (365 giorni).
D.G.R. n. 538 del 13/05/2019 – “D.Lgs. 31/03/1998 n. 112, art. 138 - Calendario
scolastico regionale per gli anni scolastici 2019/2020-2020/2021-2021/2022”;
D.G.R. n. 1007 del 27/07/2020 ad oggetto: “Modifica della D.G.R. 538/2019 –
Determinazione del calendario scolastico a.s. 2020/2021”.

Motivazione
La Giunta Regionale con Deliberazione n. 3530 del 18/12/1995 ha autorizzato le Aziende
di trasporto pubblico locale a rilasciare particolari titoli di viaggio per gli studenti degli istituti di
Istruzione di ogni ordine e grado funzionanti nella Regione Marche.
In particolare, il punto 5), alle lettere b) ed e), del dispositivo della citata deliberazione, ha
previsto che gli studenti, a loro scelta, possono acquistare abbonamenti particolari aventi
durata maggiore di 30 giorni convenzionali in occasione dei periodi delle vacanze, natalizie e
pasquali, e del termine delle lezioni.
Inoltre, i costi ed i periodi di validità per tali abbonamenti vengono determinati per ogni
anno scolastico, ed autorizzati, con decreto del Dirigente della competente struttura regionale.
La Giunta Regionale, con D.G.R. n. 1804 del 28/08/2012, ha approvato la nuova disciplina
del sistema delle tariffe dei servizi di Trasporto Pubblico Locale su gomma e
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successivamente con D.G.R. n. 702 del 28/08/2015, ha approvato le nuove tariffe dei servizi
di Trasporto Pubblico Locale su gomma.
Pertanto, in conformità con quanto previsto dalla citata deliberazione n. 3530 del
18/12/1995 e ss.mm.e ii., si è provveduto a definire, per ogni fascia chilometrica, il costo e il
periodo di validità degli abbonamenti mensili, particolari ed annuali (al prezzo pari a 7
abbonamenti mensili normali sulla stessa relazione) prendendo come riferimento cronologico
il calendario scolastico regionale per l’anno scolastico 2020/2021, approvato con
deliberazione della Giunta Regionale n. 538 del 13/05/2019, nella quale sono individuate le
specifiche di seguito riportate e riferite agli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022.
A seguito dell’adozione della D.G.R. 1007 del 27/07/2020, ad oggetto: “Modifica della
D.G.R. 538/2019 – Determinazione del calendario scolastico a.s. 2020/2021” nelle scuole
primarie e nelle scuole secondarie di primo e secondo grado funzionanti nella Regione
Marche le lezioni hanno inizio il giorno 14 settembre 2020.
Le festività di rilevanza nazionale sono:













Tutte le domeniche;
Il 1° novembre festa di tutti i Santi;
l’8 dicembre festa dell’Immacolata Concezione;
il 25 dicembre S. Natale;
il 26 dicembre;
il 1° gennaio Capodanno;
il 6 gennaio Epifania;
il Lunedì dell’Angelo
il 25 aprile Anniversario della Liberazione;
il 1° maggio Festa del Lavoro;
il 2 giugno festa nazionale della Repubblica
la festa del Santo Patrono.

In aggiunta le lezioni sono sospese in tutte le scuole di ogni ordine e grado nei seguenti
giorni:




commemorazione dei Defunti: 2 novembre;
vacanze natalizie: dal 24 dicembre al 31 dicembre e dal 2 al 5 gennaio;
vacanze pasquali: i 3 giorni precedenti la domenica di Pasqua e il martedì
immediatamente successivo al Lunedì dell’Angelo.

Nelle scuole primarie e nelle scuole secondarie di 1° e 2° grado le lezioni avranno termine
il giorno 05 giugno 2021.
La predetta D.G.R. 538/2019 prevede inoltre la possibilità di anticipare l’inizio delle lezioni
solo negli Istituti Secondari di 2° grado della Regione Marche, dove si svolgono attività di
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alternanza scuola-lavoro e interventi didattici successivi allo scrutinio finale per gli studenti
con giudizio sospeso, previa concertazione con gli Enti locali interessati, al fine di garantire il
regolare svolgimento dei servizi di trasporto pubblico. In tali casi gli studenti interessati al
trasporto pubblico possono usufruire, nei giorni di anticipo delle lezioni, delle tipologie di titoli
di viaggio (abbonamento settimanale o il normale biglietto di corsa semplice) previste dalla
normativa vigente riguardante la disciplina del sistema tariffario, di cui alla D.G.R. 1804 del
28/12/2012.
Per le altre modalità, il numero dei giorni di lezione, ecc., si rimanda a quanto disposto con
la richiamata D.G.R. 538 del 13/05/2019.
Sulla base delle specifiche sopra riportate, relative al calendario scolastico regionale per
l’anno scolastico 2020/2021, approvato con D.G.R. n. 538/2019, come modificato dalla
D.G.R. n. 1007/2020, e di quanto stabilito con D.G.R. n. 3530 /1995, sono stati individuati i
seguenti abbonamenti particolari:

 P1) Abbonamento “NOVEMBRE-DICEMBRE 2020” valido dal 13/11/2020 al
23/12/2020. Per tale abbonamento, previsto in occasione del periodo delle vacanze
natalizie, a motivo dell’estensione della validità, fino al 23/12/2020, del corrispondente
abbonamento mensile con scadenza 12/12/2020, ai fini del calcolo delle tariffe
comporta di aggiungere ulteriori 18 corse alle 48 già previste convenzionalmente per
quello mensile;

 P2) Abbonamento “FEBBRAIO-MARZO 2021” valido dal 06/02/2021 al 31/03/2021.
Per tale abbonamento, previsto in occasione del periodo di vacanze pasquali, a
motivo della estensione della validità, fino al 31/03/2021 del corrispondente
abbonamento mensile con scadenza il 05/03/2021, ai fini del calcolo delle tariffe
comporta di aggiungere ulteriori 42 corse alle 48 già previste convenzionalmente per
quello mensile;

Le tariffe per gli abbonamenti particolari sopra individuati sono calcolate con la seguente
formula:
Pp =

Pb x n x 0,500

in cui:
Pp = prezzo dell’abbonamento particolare;
Pb = prezzo del biglietto di corsa semplice relativo alla fascia chilometrica;
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n = numero di corse previste per l’abbonamento particolare (48 + corse aggiuntive).
Tutti i sopra indicati abbonamenti particolari (P1 e P2) devono essere considerati aggiuntivi
e non sostitutivi dei tipi di abbonamenti previsti nella D.G.R. n. 1804 del 28/12/2012.
Pertanto, i singoli studenti potranno di volta in volta optare per il tipo di abbonamento che
riterranno più opportuno, previa idonea e generalizzata informazione, a cura delle imprese
esercenti il servizio, sui diversi tipi di abbonamento disponibili.
Inoltre, la predetta DGR n. 1804/2012 ha disposto che gli studenti avessero la possibilità di
sottoscrivere un abbonamento integrativo, valido per i mesi estivi di vacanza scolastica. Si
ritiene pertanto di autorizzare le aziende che hanno in gestione i servizi di Trasporto Pubblico
Locale su gomma, ai sensi della DGR 1804 del 28/12/2012, sulla scorta del positivo riscontro
ottenuto a seguito dell’autorizzazione, con il DDPF n. 1113 del 03/07/2018 e con il DDPF n.
961/TPL del 06/08/2019 all’emissione dell’abbonamento integrativo denominato “Premio
fedeltà studenti in regola”, del costo unico di € 40,00, valido per tutta la rete di Trasporto
Pubblico Locale della Regione Marche, ad emettere un analogo abbonamento integrativo
riservato agli studenti che abbiano regolarmente pagato l’abbonamento per l’anno scolastico
2020/2021, con validità dal 6 giugno 2021 al giorno antecedente all’inizio delle lezioni
dell’anno scolastico 2021/2022, fissato dalla D.G.R. 538/2019 nel 15 settembre 2022, per
promuovere e potenziare l’uso dei mezzi pubblici da parte dei giovani nel periodo estivo.
ESITO DELL’ISTRUTTORIA
Per i motivi sopra esposti, si propone di approvare quanto contenuto nel dispositivo.
Il responsabile del procedimento

(Giovanni Romanini)
Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
Allegato 1 – Tariffe degli abbonamenti per studenti, A.S.2020/2021, calcolati sulla base del
Calendario scolastico regionale approvato con D.G.R. 538 del 13/05/2019 e modificato con la
DGR 1007 del 27/07/2020
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