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DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. TRASPORTO PUBBLICO LOCALE, LOGISTICA E VIABILITÀ

##numero_data##

Oggetto:   DGR 337/2019 – DDPF 828/TPL del 04062019. Contributi ai Comuni e alle Unioni 
dei Comuni per interventi di miglioramento dell’accessibilità ai servizi di TPL. 
Approvazione rettifica ed integrazione della graduatoria di cui al DDPF 
1149/TPL-2019.

Visto il documento istruttorio riportato in calce al presente decreto, dal quale si rileva la 

necessità di adottare il presente atto;

Visto l’art.16 bis della legge regionale 15.10.2001, n.20 e ss.mm.ii., (Norme in materia di 

organizzazione e di personale della Regione);

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

emanare il presente decreto.

DECRETA

1. di  dare atto  che  a seguito di un supplemento istruttorio richiesto dal Responsabile del 

Procedimento, la Commissione all’uopo nominata, ha rielaborato la graduatoria approvata con 

proprio decreto n. 1149/TPL del 07/11/2019, tenendo a calcolo le seguenti variazioni  ( vedi 

verbale del 18/12/2020 n. 21589012):

 aggiunta di tre interventi proposti dal Comune di Porto San Giorgio con nota PEC assunta al 

protocollo regionale n.  1015568  del  27 / 08 / 2019 , la cui domanda - pur correttamente 

presentata - non era stata esaminata.

2. di provvedere , per i motivi citati in premessa e avvalendosi del potere di autotutela della 

Pubblica Amministrazione, alla rettifica e integrazione della graduatoria approvata con proprio 

decreto n. 1149/TPL del 07/11/2019 e contenuta nell’allegato 1) “Tabella A” e “Tabella B” del 

decreto medesimo.

3. di approvare , come rettificata ed integrata ai punti precedenti,  la graduatoria   dei progetti 

ammissibili a finanziamento, ai sensi della DGR  n. 337/2019   e d e l discendente DDPF 828/2019 ,    

così come riportata nell’allegato 1) “Tabella A”, parte integrante e sostanziale del presente atto.

4. di escludere  dalla graduatoria i progetti di cui all’allegato 1) “Tabella B” , parte integrante  e 

sostanziale del presente atto, per le motivazioni indicate per ognuno di essi.

5. di stabilire   che le suddette Tabelle “A” e “B” riportate nell’allegato 1) al presente atto,   

sostituiscono a tutti gli effetti  le omonime Tabelle “A”  e “B” dell’allegato 1 al proprio decreto n. 

1149/TPL del 07/11/2019.

6. d i   confermare  che g li interventi   inseriti  nella predetta tabella “A” ,  consider ati  ammissibili in 

graduatoria ma  ad oggi  non finanziati , o finanziati parzialmente per carenza di fondi disponibili, 

potranno eventualmente essere soddi sfatti  in seguito , qualora sopraggiungano ulteriori 

disponibilità finanziarie, anche provenienti da altre fonti di finanziamento statali, regionali e 

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

scorrimento della stessa.
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7. di   dare  atto  che dal presente decreto non deriva né può derivare alcun impegno  di spesa a 

carico della Regione.

8. di  dare atto   che, ai sensi dell’art. 3 comma 4 della L. n. 241/1990, avverso il presente 

provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo 

Regionale delle Marche entro sessanta (60) giorni, nonché ricorso straordinario al Capo dello 

Stato entro centoventi (120) giorni dalla notifica o dell’avvenuta conoscenza del presente atto.

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 s.m.i.

La Dirigente
(Ing. Cinzia Montironi)

Documento informatico firmato digitalmente
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di Riferimento:

• 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).

• 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”;

• L.R. 28 dicembre 2018, n. 51 “Disposizioni per la formazione del bilancio 2019-2021 della Regione 
Marche (Legge di stabilità 2019)”;

• L.R. 28 dicembre 2018, n. 52, “Bilancio di previsione 2019-2021”;

• D.G.R. 27 dicembre 2018 n. 1794 “D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 - art. 39 comma 10 - Approvazione del 
documento tecnico di accompagnamento al Bilancio 2019-2021 - ripartizione delle unità di voto in 
categorie e macroaggregati “ e ss.mm.ii.; 

• D.G.R. 27 dicembre 2018 n. 1795 “D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 - art. 39 comma 10 - Approvazione del 
Bilancio finanziario gestionale del Bilancio 2019-2021 - ripartizione delle categorie e macroaggregati 
in capitoli” e ss.mmii.;

• 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 10 - Approvazione del 
documento tecnico 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.;

• D.P.R. 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.P.R. 16-12-1992 n. 495 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada”

• D.S.T. Regione Marche n. 300 del 29/10/2002, “DGR n. 2316/2000 – Trasporto Pubblico locale – 
Determinazione del Logotipo regionale e dei criteri di uniformità per le paline di fermata autobus”;

• Decreto P.F. 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 “Fermate del Trasporto Pubblico Locale su gomma. Approvazione 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.”

• DDPF 828/TPL del 04/06/2019 “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.”

• DDPF 1014/TPL del 10/09/2019  “DGR 337/2019 – DDPF 828/TPL del 04/06/2019 e del Decreto 

Soggetto Attuatore Sisma n. 727 del 18/06/2019. Concessione di contributi ai Comuni ed Unioni dei 
Comuni, destinati al miglioramento dell’accessibilità ai servizi di trasporto pubblico locale su gomma. 
NOMINA COMMISSIONE VALUTAZIONE DOMANDE”

• DDPF 1090/TPL del 16/10/2019 “DGR 337/2019 – DDPF 828/TPL del 04062019. Contributi ai Comuni e 
alle Unioni dei Comuni per interventi di miglioramento dell’accessibilità ai servizi di TPL. 
Approvazione graduatoria.” 

• DDPF 1149/TPL del 07/11/2019 “DGR 337/2019 – DDPF 828/TPL del 04062019. Contributi ai Comuni e 
alle Unioni dei Comuni per interventi di miglioramento dell’accessibilità ai servizi di TPL. 
Approvazione rettifica ed integrazione della graduatoria di cui al DDPF 1090/TPL-2019” 
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• D.G.R. 3 giugno 2020 n. 658 con la quale è stato conferito a Cinzia Montironi l’incarico di direzione della 
Posizione di Funzione “Trasporto Pubblico Locale, Logistica e Viabilità”.

Motivazione

La Giunta Regionale con la D.G.R. n.  337  del  26 /0 3 /2019 ha stabilito  i  criteri per la   

concessione di contributi   ai Comuni ed alle Unioni dei Comuni, finalizzati al miglioramento 

dell’accessibilità ai servizi di trasporto pubblico locale su gomma,  pari a complessivi € 

1.000.000,00 , che trovano copertura nel capitolo di spesa n. 2100220044 bilancio 2019/2021, 

annualità 2020 per euro 500.000,00 e annualità 2021 per euro 500.000.

Con la stessa DGR 337/2019  è stato approvato il disciplinare  per il riparto delle risorse 

destinate al miglioramento dell’accessibilità ai servizi di trasporto pubblico locale su gomma e 

la definizione dei criteri per l’accesso ai contributi su base regionale.

Con successivo DDPF n. 828/TPL del 04/06/2019, limitatamente alle fermate  non ricadenti 

nelle aree SAE , sono state stabilite le  modalità attuative  della suddetta DGR 337/2019, tra le 

quali la presentazione delle domande, l’attribuzione dei punteggi e la formazione della 

graduatoria, finalizzata alla concessione dei contributi fino ad un ammontare di  € 1.000.000,00 

con le risorse disponibili  nel capitolo di spesa n. 2100220044 bilancio 2019/2021, annualità 

2020 per euro 500.000,00 e annualità 2021 per euro 500.000,00.

Con note  in data 05/06/2019  prot. n n .  690891,  690869 ,  690847 ,  690827  e  690727   tutti i 

Comuni marchigiani,  sono stati invitati di produrre la propria manifestazione di interesse  

per l'accesso ai contributi in oggetto, entro il termine del 31/08/2019 , riservandosi di   

predisporre la graduatoria, se necessaria,  mediante  una Commissione   composta da tre 

membri, nominati con successivo decreto del Dirigente della P.F.   Trasporto Pubblico Locale, 

Logistica e Viabilità e scelti tra il personale del predetto Ufficio.

Accertata l’ammissibilità di tutte le istanze, si è constatato che i fabbisogni indicati dai Comuni, 

attraverso le proprie manifestazioni di interesse, risultavano  superiori allo stanziamento  

previsto, rendendo, pertanto necessaria la predisposizione di una graduatoria da parte di una 

specifica Commissione nominata con DDPF n.1014/TPL del 10/09/2019.

Con DDPF 1090/TPL del 16/10/2019 si è provveduto  al l’approvazione della graduatoria  dei 

progetti ammissibili a finanziamento,  redatta dalla predetta Commissione, ai sensi della DGR n. 

337/2019 e de l discendente DDPF 828/2019,  riportat a  nell’allegato 1) “ Tabella  A ”   del 

richiamato decreto 1090/TPL-2019,

Si è altresì approvato  l’elenco dei  progetti da escludere  dalla graduatoria, riportato 

nell’allegato 1) “ Tabella B ”  del richiamato decreto 1090/TPL-2019 , per le motivazioni indicate 

per ognuno di essi.

Tuttavia, dopo la pubblicazione del suddetto DDPF 1090/TPL-2019, sono state ricevute alcune 

osservazioni e segnalazioni che hanno reso necessario precedere ad un  supplemento 

d’istruttoria per la rielaborazione della graduatoria alla luce delle suddette segnalazioni.

L’esito della nuova istruttoria della Commissione, ha prodotto l’approvazione  della  nuova   

graduatoria come sopra rettificata ed integrata,  avvenuta con  DDPF 1149/TPL del 07/11/2019 , 

che riporta in allegato le nuove tabelle “A” e “B”.
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Successivamente è stata ricevuta una  ulteriore segnalazione , da parte del Comune di  Porto 
San Giorgio  (FM) ,  con nota assunta al protocollo regionale n. 1411142 del  17/12/2020 ,  il quale 
lamentava che nonostante avesse presentato istanza nei termini corretti ,   questa non 
compariva nella graduatoria pubblicata.

D a un riscontro in atti,  si è effettivamente constatato che  l’istanza del comune di  Porto San 
Giorgio  risulta va ,  correttamente presentata  via PEC ed acquisita al protocollo regionale con 
segnatura n. 1015568 del 27082019, ma non valutata dalla Commissione.

Di tal che, si è reso necessario richiedere alla Commissione un  supplemento d’istruttoria  per 

la rielaborazione della graduatoria alla luce della suddetta segnalazione.

L’esito della nuova istruttoria de lla  sunnominata  Commissione ,  è contenuto nel verbale ID    

21589012 del 18/12/2020.

Per quanto sopra  e   in aderenza ai principi di correttezza e leale collaborazione,  avvalendosi del 

potere di autotutela della Pubblica Amministrazione,  occorre  procedere all’approvazione della 

graduatoria   come  sopra rettificata ed  integrata ,   che viene riportata ne ll’allegato 1) “Tabella A”, 

parte integrante e sostanziale del presente atto.

Si rende inoltre, necessaria l’approvazione dell’elenco dei  progetti da escludere  dalla graduatoria, 

riportato nell’allegato 1) “ Tabella B ” , parte integrante  e sostanziale del presente atto , per le 

motivazioni indicate per ognuno di essi.

Le suddette Tabelle “A” e “B” riportate nell’allegato 1) al presente atto, sostituiscono a tutti gli effetti 

le omonime Tabelle “A”  e “B” dell’allegato 1 al proprio decreto n. 1149/TPL del 07/11/2019.

Gli interventi   inseriti  nella predetta tabella “A” ,  consider ati   ammissibili in graduatoria   ma  ad oggi   

non finanziati , o finanziati parzialmente per carenza di fondi disponibili, potranno eventualmente 

essere soddisfatti in seguito, qualora sopraggiungano ulteriori disponibilità finanziarie, anche 

provenienti da altre fonti di finanziamento statali, regionali e comunitarie, ovvero in caso di revoca 

o rinuncia di interventi già finanziati, attraverso lo scorrimento della stessa.

Dall’adozione  del presente provvedimento non deriva né può derivare un impegno di spesa a 

carico della Regione Marche. 

Il sottoscritto, 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. 

Esito dell’istruttoria:

Tenuto conto di quanto sopra esposto si propone l’adozione del presente atto.

Il Responsabile del Procedimento

(geom. Franco Pace)
Documento informatico firmato

ALLEGATI
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A llegato  1):  “Tabella A”  -  Graduatoria  dei progetti  ammissibili a finanziamento e  “Tabella  B ”  -  lista  

dei progetti da escludere.
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