REGIONE MARCHE

seduta del

GIUNTA REGIONALE

23/1212019

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

delibera

1667

ADlINANZA N. __2_9_7_ _ LEGISLATlIRA N. _ _ X_ _ __

DE/SC/STT
O NC

Oggetto:

Prot. Segr.
1810

Art .
22,
comma 3-ter, Legge regionale 45/98 e
sS . mm.ii.
Approvazione delle modalità di attuazione
delle agevolazioni al TPL per i Vigili del Fuoco nel
percorso casa-lavoro . Revoca DGR 163/2007 e modifica
della DGR 1171/2006

Lunedì
23 di c embre 2019, 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
ANNA CASINI
lvIANUELA BORA
FABRIZIO CESETTI
MORENO PIERONI
ANGELO SCIAPICHETTI

Presidente
Vicepresidente
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

E' assente:

- LORETTA BRAVI

Assessore

Constatato il numero legale per la validità del l 'adunanza, assume la
Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Luca Ceriscioli. Assiste
alla seduta il Segretario della Giunta regionale, Deborah Giraldi.
Riferisce 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 regional e il _ _ __ _ _ _ _ __

alla struttura organizzati va: _ _ _ _ _ _ __
prot. n. _ _ _ _ _ __
alla P.O. di spesa: _ _ __ _ _ _ _ _ __
al Presidente del Consiglio regionale
alla redazione del Bollettino ufficiale
1\_ _ _ _ __ _ _ __
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OGGETTO: Art. 22, comma 3-ter, Legge regionale 45/98 e ss. mm. ii. - Approvazione delle mo
dalità di attuazione delle agevolazioni al TPL per i Vigili del Fuoco nel percorso casa - lavoro.
Revoca DGR 163/2007 e modifica della DGR 1171/2006.
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;

y

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione;
Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1

DELIBERA

•

Di approvare le Modalità di attuazione delle agevolazioni al TPL per i Vigili del Fuoco nel per
corso casa - lavoro di cui all' Allegato 1 parte integrante della presente deliberazione;

•

Di revocare la D.G.R. 163/07 e modificare parzialmente la D.G.R. 1171/06, letto A), sostituendo i
punti 1.2; 2.3 e 3.2 con l'Allegato 1 di cui al presente atto;

•

Di stabilire che la spesa, pari a complessivi euro 16.000,00 per il 2020, trova copertura, in termini
di esigibilità della spesa e in ottemperanza all' art. lO comma 3 lett. a) del D.Lgs. 118/2011 al ca
pitolo 2100210119 del Bilancio 2019/202t annualità 2020. Per gli anni successivi le agevolazioni
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saranno autorizzate previa verifica, a carico dei bilanci futuri, delle risorse finanziarie necessarie
alla copertura della relativa spesa.
Il presente atto è soggett a pubblicazione ai sensi dell' art.26 c.l D. Lgs .

(Deborah
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Riferimen ti 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. 28/12/2018, 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";
Delibera di 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 - ripartizione
delle unità di voto in categorie e macroaggregati";
Delibera di 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";
Legge regionale 2/12/2019, n. 39 "Assestamento del Bilancio 2019", approvata nella seduta del Consiglio
Assemblea legislativa n. 146 del 28/11/2019;
Delibera di Giunta Regionale n. 1492 del 28/11/2019 ad oggetto: "Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n.
118 - art. 39, comma 10. Variazione al Documento Tecnico di Accompagnamento 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 ";
Delibera di Giunta Regionale n. 1493 del 28/11/2019 ad oggetto: "Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n.
118 - art. 39, comma 10. Variazione al Bilancio Finanziario Gestionale 2019-2021 in attuazione della deli
berazione legislativa "Assestamento del bilancio di previsione 2019-2021 approvata nella seduta del Con
siglio - Assemblea legislativa n. 146 del 28 novembre 2019";
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•

L.R. 24/12/1998, n. 45 avente ad oggetto: "Norme per il riordino del trasporto pubblico regionale e locale

nelle Marche";
•

L.R. 02/08/2006, n. 13 avente ad oggetto: "Assestamento del bilancio 2006 ";

•

L.R. 18/04/2019, n. 8 avente ad oggetto: "Disposizioni di semplificazione e aggiornamento della normativa

•

regionale";
Delibera di Giunta Regionale n. 1171 del 16/10/2006 avente ad oggetto: "Determinazione dei criteri e mo
dalità di libera circolazione sui servizi di trasporto pubblico locale previsti dal comma 5 dell'art. 12 della
L.R. 13/2006";

•

D.G.R. 163 deI2/03 /2007ad oggetto: "Rettifica D.G.R. n. 1171/2006 "Determinazione dei criteri e modalità
di libera circolazione sui servizi di trasporto pubblico locale previsti dal comma 5 dell'art. 12 della L.R.
13/2006".
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Motivazione
La L.R. 45/98 stabiliva (art. 22, comma 3 ter) che: " Agli appartenenti ai Corpi di polizia provinciale e comu
nale, domiciliati o residenti nelle Marche, purché viaggino in divisa, è concesso il trasporto urbano su gomma
gratuito nel Comune o nei Comuni ave prestano servizio. Ai Vigili del Fuoco è consentito il trasporto gratuito

nel percorso residenza-luogo di lavoro, rimborsabile dietro presentazione del titolo di viaggio utilizzato; la
Giunta regionale regolamenta le modalità di erogazione delle agevolazioni provvedendo annualmente alla veri
fica dell'utilizzo e dei costi sostenuti."
La D.G.R. 1171 del 16/10/2006 ad oggetto "Determinazione dei criteri e modalità di libera circolazione
sui servizi di trasporto pubblico locale previsti dal comma 5 dell' art. 12 della L.R. 13/2006", inserisce
i Vigili del Fuoco fra i soggetti beneficiari alla lettera A), punto 1.2 del paragrafo 1. "Soggetti benefi
ciari", stabilendo le modalità di attuazione al punto 2.3 del paragrafo 2. "Modalità di concessione del
beneficio" e al punto 3.2 del paragrafo 3. "Anagrafe dei beneficiari".
Infatti alla letto A), punto 2.3 la D.G.R. 1171/2006 recita: "Il rimborso dei titoli di viaggio di cui al punto
1.2 (Vigili del Fuoco) viene effettuato dalla Regione direttamente ai Comandi provinciali sulla base di quanto
stabilito al successivo punto 3.2".
Il punto 3.2 stabilisce "I Comandi provinciali dei Vigili del Fuoco devono inviare ogni tre mesi alla Regione

l'elenco nominativo degli appartenenti al proprio corpo che hanno usufruito di abbonamento mensile per il solo
percorso domicilio/residenza -luogo di lavoro con allegati i relativi abbonamenti mensili utilizzati e copia della
tessera di riconoscimento rilasciata dall'azienda di trasporto.".
A seguito della legge regionale L.R. 13/2006 ("Legge finanziaria 2006" - del 10/02/2006, n. 2, art. 39),
che modificava 1'art. 22 della L.R. 45/98, introducendo i comma 3 bis dell' art. 22, la D.G.R. 163 del
5/03/2007 operava una rettifica della D.G.R. 1171/2006, modificando il punto 2.3 come segue: "Il rim
borso dei titoli di viaggio di cui al punto 1.2 della D.G.R. 1171/2006 viene effettuato dalla Regione direttamente

agli appartenenti al Corpo dei Vigili del Fuoco, assegnati ai comandi provinciali delle Marche, sulla base di
quanto stabilito al successivo punto 3.2"; e il punto 3.2 come segue: "I Comandi provinciali dei Vigili del
Fuoco devono inviare ogni tre mesi alla Regione, per via telematica, l'elenco nominativo degli appartenenti al
proprio corpo che hanno usufruito, nei tre mesi precedenti, di abbonamento mensile per il solo percorso domici
lio/residenza -luogo di lavoro con allegati i dati identificativi relativi a:
1.
2.
3.
4.

Nome e Cognome dell'interessato;
Numero della tessera di riconoscimento del corpo o comando;
Numero o codice identificativo, data di acquisto e prezzo pagato degli abbonamenti mensili utilizzati;
Coordinate bancarie dell'interessato.
N.

L'attuazione di tale disposizione presentava delle criticità nella tempistica di rimborsi ai singoli aventi
diritto; gli appartenenti al Corpo dei Vigili del Fuoco acquistavano in proprio gli abbonamenti mensili
e ricevevano singolarmente il rimborso dalla Regione a seguito della presentazione dei titoli di viag
gio utilizzati, raccolti ogni trimestre e inviati dai Comandi Provinciali alla Regione stessa.
Quindi, con L.R. del 18/04/2019, n. 8 - "Disposizioni di semplificazione e aggiornamento della norma
tiva regionale" l'art. 12, comma 5, ha modificato il comma 3-ter dell' art 22 della L.R. 45/98 stabilendo
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che:

al comma 3 ter di questo articolo le parole: "Ai Vigili del Fuoco è consentito il trasporto gratuito nel percorso
residenza-luogo di lavoro, rimborsabile dietro presentazione del titolo di viaggio utilizzato" sono sostituite dalle se
guenti: "Ai Vigili del Fuoco è consentito il rilascio gratuito da parte dei Gestori del TPL di abbonamenti ai servizi di
trasporto pubblico regionale, su ferro e su gomma, nel percorso casa-lavoro, dietro certificazione da parte dei Comandi
provinciali degli aventi diritto".
/I

Inoltre al comma 6 del medesimo articolo 12 della L.R. 18/04/2019, n. 8, viene stabilito che "Le disposi
zioni di cui al comma 5 si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2020.".
Pertanto, a seguito della modifica intervenuta ad opera della L.R. n. 8/2019 sulla L.R. 45/98, viene
modificato il sistema delle agevolazioni sul TPL per i Vigili del Fuoco, che passa dal rimborso a poste
riori ai singoli appartenenti ai Comandi, al rilascio di abbonamenti gratuiti direttamente da parte delle
Aziende del TPL ai singoli Vigili del Fuoco, dietro presentazione della apposita certificazione rila
sciata dagli stessi Comandi Provinciali; le Aziende riceveranno dalla Regione Marche il rimborso, su
fatturazione, dei i minori introiti derivanti dal rilascio di detti abbonamenti gratuiti, applicando la
stessa modalità di rendicontazione utilizzata per le agevolazioni per le fasce di utenza socialmente
debole di cui alla DGR 1050/18.
La spesa di euro 16.000,00 per il 2020, trova copertura, in termini di esigibilità della spesa e in ottem
peranza all'art. lO comma 3lett. a) del D.Lgs. 118/2011, al capitolo 2100210119 del Bilancio 2019/2021,
annualità 2020. Per gli anni successivi le agevolazioni saranno autorizzate previa verifica, a carico dei
Bilanci futuri, delle risorse finanziarie necessarie alla copertura della relativa spesa.
Alla luce delle intervenute modifiche di legge, risulta necessario pertanto revocare la D.G.R. 163/2007,
e modificare parzialmente la D.G.R. 1171/2006, letto A), sostituendo i punti 1.2, 2.3 e 3.2 con l'Allegato
1 alla presente deliberazione.
Tali modalità di agevolazione ai sensi dell' art. 12, comma 6, della L.R. 18/04/2019, n. 8, si applicano a
partire dal 2020.
La sottoscritta dichiara ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 che in relazione al presente
provvedimento non si trova in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art.
6bis della L. n. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013 e della D.G.R. n. 64/2014.
Per quanto sopra esposto si propone pertanto l' adozione del presente atto.

La Responsabile del Procedimento

(Emanuela Ciocca)
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ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA
Si attesta la copertura finanziaria intesa come disponibilità per l' importo di euro 16.000,00 a carico
del capitolo 2100210119 del Bilancio 2019/2021, annualità 2020.

1 ~<J /io'f

La responsabile della P.O.
Controllo contabile della Spesa 1

(~~nia Denevo)
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PARERE DEL DIRlGENTE 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 1'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
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La presente deliberazione si compone di n.
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ALLEGATO 1
Modalità di attuazione delle agevolazioni al TPL per i Vigili del Fuoco
nel percorso casa - lavoro

1. Titoli di viaggio agevolati
Le Aziende che gestiscono i servizi di trasporto pubblico regionale e locale, su gomma e
su ferro, sono tenuti a rilasciare agli appartenenti al Corpo dei Vigili del Fuoco abbona
menti mensili gratuiti, sia ordinari che integrati ferro/gomma, per il percorso reSI
denza/domicilio abituale - luogo di lavoro, con relativa sigla identificativa.
2. Soggetti beneficiari
Sono soggetti beneficiari della presente agevolazione tariffaria gli appartenenti al Corpo
dei Vigili del Fuoco assegnati ai Comandi Provinciali delle Marche che impiegano i ser
vizi di cui al punto 1.
3. Certificazione da parte dei Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco
Per usufruire dei benefici previsti dalla presente deliberazione, nei limiti delle risorse
finanziarie disponibili della Regione, gli interessati devono munirsi di apposita certifi
cazione, rilasciata dal Comando di appartenenza.

