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Marted i 2 luglio 2019, presso la sala riuni oni n. 7, al 2 o piano del 

Palazzo Leopardi, ad Ancona in via Tiziano, n. 44, si è riunita la Giunta 

regionale, regolarmente convocata. 


Sono presenti : 

- ANNA CASINI Vicepresidente 

- MANUELA BORA Assessore 

- LORETTA BRAVI Assessore 

- ANGELO SCIAPICHETTI Assessore 


Sono assenti: 

- LUCA CERI SCIaLI Presidente 

- FABRIZIO CESETTI Assessore 

- MaRENO PIERONI Assessor e 


Constatato il numero legale per la validità dell' adunanza, assume la 

Presidenza, in assenza del Presidente de lla Giunt a regionale il 

Vicepresidente Anna Casini. Assiste alla seduta, in assenza del 

Segretari o del la Giunta regionale, la sostituta Nadia Giu liani . 


Riferisce in qualità di relatore l'Assess ore Angelo Sciapichetti. ( 

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'INCARICATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

Il,________________ 

L'INC ARICATO 
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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 condi
visi, 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 del dirigente della P.F. Tra
sporto Pubblico Locale, Logistica e Viabilità; 

VISTA l'attestazione della copertura finanziaria prevista nel rispetto del D. Lgs. 118/2011 e 
sS.mm e Il.; 

VISTA la proposta del dirigente del Servizio Tutela, Gestione e Assetto del Territorio; 

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

DELIBERA 

1. 	 Di modificare la D .G.R. 1050/2018 come di seguito indicato: 

• 	 il punto 2.4 dell' Allegato 1 alla deliberazione 1050/2018 è sostituito dal se
guente: 

"2.4 Sono eventuali beneficiari delle agevolazioni di cui al punto 1, a tariffa agevolata, 
gli accompagnatori dei soggetti appartenenti alle categorie al), a2) e b), per quest'ul 
tima qualora sia riconosciuta la qualifica di "minore con impossibilità di deambulare 
senza l'aiuto permanente di un accompagnatore" oppure di "minore con necessità di 
assistenza continua non essendo in grado di svolgere gli atti quotidiani della vita", in 
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entrambi i casi limitatamente alle tratte percorse in presenza del soggetto accompa
gna to. " ; 

• 	 il punto 4.7 dell' Allegato 1 alla deliberazione 1050/2018 è sostituito come di 
seguito riportato: 

"4.7 Le certificazioni di cui al puto 4.4 hanno validità rispettivamente: 

1) 	 Per le certificazioni di ca tegoria G: 

a) 	 dalla data del rilascio fino al 31/08 dell' anno in corso, se rilasciate nel pe
riodo compreso tra il 01/01 ed il 30/06 dello stesso anno; 

b) 	 dalla data del rilascio fino al 31/08 dell'anno successivo, se rilasciate nel 
periodo compreso tra il 01/07 ed il 31/12 dell'anno in corso. 

2) 	 Per le certificazioni di tutte le altre categorie: 

c) 	 dalla data del rilascio fino al 31/10 dell' anno in corso, se rilasciate nel pe
riodo compreso tra il 01/01 ed il 30/06 dello stesso anno; 

d) 	 dalla data del rilascio fino al 31/10 dell ' anno successivo, se rilasciate nel 
periodo compreso tra il 01/07 ed il 31/12 dell'anno in corso; 

e) 	 le certificazioni in corso di validità alla data di approvazione della pre
sente deliberazione ed aventi scadenza al 31/08/2019 sono prorogate fino 
al 31/10/2019."; 

2. 	 Di stabilire che le disposizioni di cui alla presente deliberazione relative alla modifica 
del punto 2.4 dell' Allegato 1 alla D.G.R. 1050/2018 si applicano dal 01/09/2019; 

3. 	 Di stabilire che l'attuazione del presente atto non comporta oneri aggiuntivi rispetto a 
quanto già impegnato con il D.D.P.F. n. 1972/TPL del 19/10/2018 sullo stanziamento 
disposto con D.G.R. 1050/2018, a carico del capitolo di spesa 2100210072 e a carico del 
capitolo 2100210111 del bilancio 2019/2021, annualità 2020, impegno n . 260/2020 di euro 
4.192.482,15 e impegno n. 261/2020 di euro 7.517,85; 

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

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 



seduta del REGIONE MARCHE 
GIUNTA REGIONALE 

delibera 

800DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

Riferimenti normativi: 

- D. Lgs 23 giugno 2011, n, 118 come modificato dal D, Lgs lO agosto 2014, n. 126 e dalla L 23 dicembre 2014, 
n,190; 

- D.GR. n, 42 del 28/112016 ad oggetto "D, Lgs 23/06/2011, n, 118 - Disposizioni in materia di armonizzazione 
dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli 
articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n, 42, Modifiche tecniche alla numerazione dei capitoli del Bilancio 
finanziario gestionale 2016/2018 (DGR n, 1192/2015)"; 

- Legge regionale 28 dicembre 2018 n. 51 "Disposizioni per la formazione del bilancio 2018/2020 della Regione 
Marche (Legge di stabilità 2019)"; 

- Legge regionale 28 dicembre 2018 n. 52 "Bilancio di previsione 2019/2021"; 

- D,GR. n. 1794 del 27 dicembre 2018 - "D,Lgs, 23 giugno 2011, n. 118 - art. 39 comma lO - Approvazione del 
documento tecnico di accompagnamento al Bilancio 2019-2021 - ripartizione delle unità di voto in categorie e 
macroaggregati"; 

- D.GR. n. 1795 del 27 dicembre 2018 - "D.Lgs, 23 giugno 2011, n. 118 - art, 39 comma lO - Approvazione del 
Bilancio finanziario gestionale del Bilancio 2019-2021 - ripartizione delle categorie e macroaggregati in capi
toli"; 

- L.R. n. 45 del 24/12/1998 "Norme per il riordino del trasporto pubblico regionale e locale nelle Marche "; 


- L.R. 22 aprile 2013, n, 6 "Disposizioni urgenti in materia di trasporto pubblico regionale e locale "; 


- L.R. 17 novembre 2014, n, 31 "Modifiche alla legge regionale 22 aprile 2013, n 6"; 


- D,GR. n, 1050 del 30/07/2018 - Agevolazioni tariffarie sui servizi di T,P.L. automobilistico e ferroviario regio
nale e locale, a favore delle fasce di utenza socialmente debole - determinazione criteri e modalità di concessione 
(L.R. 45/98, art,24, c. l, lett, e)) per il periodo 01/09/2018 - 31/08/2019; 

- D.GR. n, 75 del 28/01/2019 ad oggetto "Agevolazioni tariffarie sui servizi di T,P.L. automobilistico e ferroviario Iregionale e locale, a favore delle fasce socialmente deboli, per il periodo 01/09/2 018 - 31/08/2020 - Integrazione 
risorse per l'attuazione della D,GR. 1050/2018 e modifica all'Allegato l "; 

Motivazione 

La L.R. n. 45/98, all' art. 24, comma l, letto e) attribuisce alla Giunta Regionale il compito di 
disciplinare il sistema delle agevolazioni tariffarie sui titoli di viaggio per alcune categorie di 
utenti classificabili come 1/ socialmente deboli'l. 
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Con la Deliberazione n. 1050 del 30/07/2018 la Giunta Regionale ha approvato i criteri per la 
concessione di agevolazioni tariffarie sui servizi di TPL regionale, e le modalità per il rim
borso alle aziende di trasporto delle minori entrate derivanti dal rilascio dei titoli agevolati, 
il cui costo trova copertura nel bilancio regionale sui capitoli di spesa n. 2100210072 per l'im
porto complessivo di euro 6.300.000,00= per i periodi 01/09/2018 - 31/08/2019 e 01/09/2019 
31/08/2020. 

Con D.G.R. n. 75/2019 sono state integrate di euro 1.463.758,93 le risorse finanziarie disponi
bili per le agevolazioni tariffarie di cui alla D.G.R. 1050/2018 ed è stato modificare dell' Alle
gato 1 alla stessa, sostituendo il punto 6.3jbis. 

In fase di attuazione della D.G.R. 1050/2017 per l'annualità 2018/2019, sono emerse alcune 
criticità. 

In primo luogo si sono verificati casi di utenti minori portatori di handicap (categoria B) con 
necessità di accompagnamento negli spostamenti perché non in grado di svolgere le normali 
attività della vita. Dal momento che è importante permettere anche a questi utenti svantag
giati l'accesso alle agevolazioni, si ritiene che l'abbonamento gratuito per l'accompagnatore, 
attualmente previsto solo per il minore portatore di handicap "con impossibilità a deambu
lare senza l'aiuto di un accompagnatore", sia esteso anche al minore "con necessità di assi
stenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita". 

Infatti l'attuale punto 2.4 dell' Allegato 1 alla D.G.R. 1050/2018 recita testualmente: 

"2.4 Sono eventuali beneficiari delle agevolazioni di cui al punto 1, a tariffa agevolata, 
gli accompagnatori dei soggetti appartenenti alle categorie al), a2) e b), per quest'ultima qua
lora sia riconosciuta la qualifica di "minore con impossibilità a deambulare senza l'aiuto per
manente di un accompagnatore", limitatamente alle tratte percorse in presenza del soggetto 

accompagnato" . 

In sostituzione del testo sopra riportato si propone di approvare il seguente: 

"2.4 Sono eventuali beneficiari delle agevolazioni di cui al punto 1, a tariffa agevolata, 
gli accompagnatori dei soggetti appartenenti alle categorie al), a2) e b), per quest'ultima qua
lora sia riconosciuta la qualifica di "minore con impossibilità di deambulare senza l'aiuto 
permanente di un accompagnatore" oppure di "minore con necessità di assistenza continua 
non essendo in grado di svolgere gli atti quotidiani della vita", in entrambi i casi limitata
mente alle tratte percorse in presenza del soggetto accompagnato." 

In secondo luogo si sono verificate alcune difficoltà da parte dei Comuni più popolosi nella 
gestione delle agevolazioni tariffarie per quanto riguarda i rinnovi e i nuovi rilasci delle cer
tificazioni entro la scadenza. In particolare il Comune di Ancona, con nota n. 89381 del 
30/05/2019 (ns. prot. 659031 del 30/05/2019), ha segnalato le problematiche connesse alla sca
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denza naturale del 31 agosto per il rilascio delle certificazioni per le agevolazioni, propo

nendo una proroga di due mesi, al 31 ottobre, limitata alle categorie diverse dagli studenti 

(categoria G), essendo quest'ultima legata all'inizio dell'armo scolastico e alla possibilità di 

abbonamenti ammali. Infatti per il Comune di Ancona, che emette il maggior numero di cer

tificazioni rispetto a tutti gli altri Comuni delle Marche, la scadenza del 31 agosto comporta 

seri problemi organizzativi, con disagi sia per agli uffici che per l'utenza, la cui affluenza 

risulta concentrata nel periodo estivo. 


L'attuale punto 4.7 dell' Allegato 1 alla D.G.R. 1050/2018 recita testualmente: 

"4.7 Le certificazioni di cui al punto 4.4 hanno validità, rispettivamente: 

a) dalla data di rilascio fino al 31/08 dell' anno in corso, se rilasciate nel periodo compreso 

tra il 01/01 ed il 30/06 dello stesso anno; 
b) dalla data di rilascio fino al 31/08 dell'anno successivo, se rilasciate nel periodo com

preso tra il 01/07 ed il 31/12 dell'anno in corso." 
In sostituzione del testo sopra riportato si propone di approvare il seguente: 

"4.7 Le certificazioni di cui al puto 4.4 hanno validità rispettivamente: 

1) 	 Per le certificazioni di categoria G: 

a) 	 dalla data del rilascio fino al 31/08 dell' anno in corso, se rilasciate nel pe
riodo compreso tra il 01/01 ed il 30/06 dello stesso anno; 

b) 	 dalla data del rilascio fino al 31/08 dell'anno successivo, se rilasciate nel 
periodo compreso tra il 01/07 ed il 31/12 dell' anno in corso. 

2) 	 Per le certificazioni di tutte le altre categorie: 

c) 	 dalla data del rilascio fino al 31/10 dell' anno in corso, se rilasciate nel pe

riodo compreso tra il 01/01 ed il 30/06 dello stesso anno; 

d) 	 dalla data del rilascio fino al 31/10 dell'anno successivo, se rilasciate nel 
periodo compreso tra il 01/07 ed il 31/12 dell' anno in corso; 

e) 	 le certificazioni in corso di validità alla data di approvazione della pre
sente deliberazione ed aventi scadenza al 31/08/2019 sono prorogate fino 
al 31/10/2019.". 

Tale modifica non comporta oneri aggiuntivi rispetto a quanto già impegnato con D.D.P.F. n. 

1972/TPL del 19/10/2018 sullo stanziamento disposto con D.G.R. 1050/2018, a carico del capi

tolo 2100210072 e a carico del capitolo 2100210111 del bilancio 2019/2021, annualità 2020, im

pegno n. 260/2020 di euro 4.192.482,15 e impegno n. 261/2020 di euro 7.517,85. 


v 
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La sottoscritta, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell' art.47 del DPR 

445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell' art. 

6bis della L 241/1990 e degli artt.6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014. 


Per quanto sopra esposto si propone 1'adozione del presente atto. 

Il responsabile del procedimento 
(Emanuela Ciocca) 

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 

Si attesta la disponibilità finanziaria dell'impegno di spesa n . 260/2020 di euro 4.192.482,15 as
sunto con D.D.P.P. n. 1972/TPL del 19/10/2018, posto a carico del capitolo di spesa 2100210072 
del Bilancio 2019/2021, annualità 2020. 

Si attesta la disponibilità finanziaria dell'impegno di spesa n . 261/2020 di euro 7.517,85 assunto y 
con D.D.P.F. n. 1972/TPL del 19/10/2018, posto a carico del capitolo di spesa 2100210111 del 

Bilancio 2019/2021, annualità 2020. 


--f{. CXJ . roJ~ 

La responsabile della P.O. 

Co~!;tile della Spesa 1 

'0r~~ 
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PARERE DEL DIRIGENTE DELLA 
"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 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. 


( 


/L~J irigen te . 

--~ 

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

Il sottoscritto propone l'adozione alla Giunta regionale, della presente deliberazione e 
dichiara, 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. 

La presente deliberazione si compone di n. O pagine, di cui n. _L. pagine di alle

gati che formano parte integrante della stessa. t 

In segretar. io de.lla ç;y. n:ta 

l/~~ 


