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##numero_data## 

Oggetto:   DGR n. 337 del 26.03.2019 e DGR 164/2020. Contributi per il miglioramento delle fermate del 

Trasporto Pubblico Locale su gomma. Utilizzo delle risorse aggiuntive per la concessione di 

contributi ai Comuni e Unioni dei Comuni, finalizzati al miglioramento delle fermate del 

Trasporto Pubblico Locale su gomma.                                                         

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dal la  P.F. 

Trasporto Pubblico Locale, Logistica e Viabilità   dal quale si rileva la necessità di adottare il 

presente atto;

VISTA l'attestazione della copertura finanziaria nonché il d.lgs. n. 118/2011 e sm.i. in materia di 

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio;

RITENUTO, per 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 del Dirigente della  P.F. Trasporto Pubblico Locale, 

Logistica e Viabilità;

VISTA la proposta del Dirigente del Servizio Tutela, gestione e assetto del territorio;

VISTO l’articolo 28 dello Statuto della Regione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata nell’allegato “Verbale di seduta”

DELIBERA

1. Di  stabilire che  le risorse  finanziarie , presenti sul capitolo di spesa n. 2100220044, bilancio 

2021/2023,  rese disponibili  con  Leggi regionali di bilancio nn. 53 e 54 del 31/12/2020 nonché    
DGR n. 1674 del 30/12/2020 e DGR n. 1675 del 30/12/2020 ,  ammontanti  complessivamente ad 
euro 3.100.000,00, di cui  euro 2.600.000,00  per  l’ annualità 2021 ed euro 500.000,00  per 
l’ annualità 2022 ,  siano utilizzate per lo scorrimento della graduatoria di cui al DDPF n. 754/TPL 
del 23/12/2020, relativa  ad interventi da parte dei  Comuni e Unioni dei Comuni ,  finalizzati  a l 
miglioramento delle fermate del Tra sporto Pubblico Locale su gomma ,  adeguando  se 
necessario, termini, scadenze e modulistica.

2. Di stabilire che ,   all’esaurimento  della graduatoria di cui al punto  precedente ,  in caso di   
permanenza di disponibilità in bilancio,   è demandat a  a l dirigente della P.F. Trasporto Pubblico 
Locale, Logistica e Viabilità  la pubblicazione di un nuovo bando , per la medesima finalità,  nel 
rispetto dei criteri  di cui alla DGR n. 337 del 26.03.2019 come modificata ed integrata dalla 
DGR n. 164 del 18.02.2020, adeguando se necessario, termini, scadenze e modulistica.
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3. Di specificare che l'intervento di spesa è compatibile con il ricorso all'indebitamento ai sensi 
dell'articolo 3, comma 16 e seguenti, della legge 350/2003 e rientra nella fattispecie prevista 
alla lettera (G) del comma 18 del medesimo articolo 3. 

4. Trattasi di risorse coerenti, quanto alla natura della spesa, con le finalità di utilizzo previste 
dall’atto, fatte salve le variazioni finanziarie necessarie alla puntuale identificazione della spesa 
in base ai livelli di articolazione del piano dei conti integrato di cui a l D.  Lgs . n. 118/2011 e/o 

SIOPE, per le quali l’esigibilità è negli anni 2021 e 2022.

5. Di disporre la pubblicazione del presente atto ai sensi dell'art. 26, comma I del d.lgs. 33/2013.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
  (Deborah Giraldi)         (Francesco Acquaroli)

    Documento informatico firmato digitalmente    Documento informatico firmato digitalmente
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- 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”;

- Legge regionale 31 dicembre 2020, n.  53  recante  "Disposizioni per la formazione del 
bilancio 2021-2023 della Regione Marche (Legge di stabilità 2021)"

- Legge regionale 31 dicembre 2020, n. 54 recante "Bilancio di previsione 2021-2023".

- DGR n. 1674 del 30/12/2020 recante "Attuazione della deliberazione legislativa “Bilancio di 
previsione 2021-2023” approvata nella seduta del Consiglio – Assemblea legislativa n.9 del 
29 dicembre 2020. - Documento Tecnico di Accompagnamento."

- DGR n. 1675 del 30/12/2020 recante "Attuazione della deliberazione legislativa “Bilancio di 
previsione 2021/2023” approvata nella seduta del Consiglio – Assemblea legislativa n. 9 del 
29 dicembre 2020. Bilancio Finanziario Gestionale 2021/2023."

- L.R. 24 dicembre 1998, n. 45 “Norme per il riordino del trasporto pubblico regionale e locale 
nelle Marche”, e ss.mm.ii.;

- Legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni 
e fusioni di comuni”;

- L.R. 03 aprile 2015, n. 13 “Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative 
esercitate dalle Province”;

- 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. 2316/200 0 – 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 “ D.Lgs  n. 285/1992 – D.P.R. n. 495/1992  – 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.”

- Decreto P.F. Trasporto Pubblico Locale n.ro 828 del 04/06/ 2019  “ DGR 337/2019– 
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”

- Decreto P.F. Trasporto Pubblico Locale n.ro 1149 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.”

- DDPF n. 1212/TPL del 12 dicembre 2019 “DGR 337/2019 – DDPF 828/TPL del 04062019. 
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Contributi ai Comuni e alle Unioni dei Comuni per interventi di miglioramento 
dell’accessibilità  ai servizi di TPL. - Concessione contributo ai comuni beneficiari per un 
importo complessivo di € 1.000.000,00 - cap. 2100220044 - bilancio 2019/2021 - annualità 
2020 e 2021 - Registrazione impegno di spesa”

- D.G.R. 18 febbraio 2020 n. 164 “Contributi per il miglioramento delle fermate del Trasporto 
Pubblico Locale su gomma. Modifiche alla DGR n. 337 del 26.03.2019 e assegnazione di 
risorse aggiuntive per lo scorrimento della graduatoria.”

- DDPF n. 331 del 11 giugno 2020 “DGR 337/2019 e DGR 164-2020. Contributi ai Comuni e 
alle Unioni dei Comuni per interventi di miglioramento dell’accessibilità ai servizi di TPL. – 
Scorrimento graduatoria. Concessione contributo e assunzione impegni di spesa beneficiari 
vari per un importo complessivo di € 1.000.000,00 - cap. 2100220044 – bilancio 2020/2022 
- annualità 2021.”

- Decreto P.F. Trasporto Pubblico Locale n.ro 754 del 23/12/ 2020  “ 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.”

- 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”.

 

MOTIVAZIONI

La Giunta regionale, con deliberazione n. 337 del 26 marzo 2019  e successiva modifica intervenuta 

con deliberazione n. 164 del 18 febbraio 2020 , per le motivazioni e nei termini ivi in dettaglio 

esplicitati, ha disposto il finanziamento ai Comuni ed alle Unioni dei Comuni marchigiani per interventi 

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

definizione dei criteri per l’accesso ai contributi.

Con  gli stessi  att i  ha approvato il 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.

Ha altresì dato mandato al dirigente della P.F. Trasporto Pubblico Locale, Logistica e Viabilità di 

attuare quanto previsto dal predetto disciplinare.

La P.F. Trasporto Pubblico Locale, Logistica e Viabilità ha dato attuazione a quanto sopra ,  emanando 

il DDPF 828/TPL del 04/06/2019, a seguito del quale sono state ricevute numerose manifestazioni 

d’interesse da parte dei Comuni interessati.

Con DDPF 1090/TPL del 16/10/2019 e successive rettifiche ed integrazioni intervenute con DDPF 

1149/TPL del 07/11/2019 nonché, da ultimo, con DDPF 754/TPL del 23/12/2020 , si è provveduto ad 

approvare la graduatoria delle istanze ammesse a finanziamento.

La graduatoria approvata comprende 39 7  interventi per complessivi € 5. 20 2.272,92 di importi 

ammessi a finanziamento.

Allo stato attuale , sono state assegnate le risorse disponibili, pari a complessivi €  2 .000.000,00 per i 

primi 136 interventi.

Il punto 5 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 , 

contenuto nell’allegato  1  della DGR 337-2019  e  succ.mm.ii . , stabilisce che gli interventi considerati 

ammissibili in graduatoria, ma non finanziati, o finanziati parzialmente per carenza di fondi disponibili, 
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potranno eventualmente essere soddisfatti, nei limiti di vigenza della stessa, qualora sopraggiungano 

ulteriori  disponibilità finanziarie, ovvero in caso di revoca o rinuncia di interventi già finanziati, 

attraverso lo scorrimento della stessa. 

 

Con le Leggi regionali di bilancio  nn .  53  e  54  del 3 1 /12/20 20  nonché   DGR n. 1674 del 30/12/2020 e 

DGR n. 1675 del 30/12/2020,  sono  state rese disponibili ulteriori risorse finalizzate alla concessione di 

contributi ai Comuni per interventi di miglioramento accessibilità ai servizi di TPL.

Infatti la disponibilità sul capitolo di spesa n. 2100220044 recante al titolo: “Contributi ai Comuni per 

interventi di miglioramento accessibilità ai servizi di TPL” - Bilancio 202 1 /202 3 ,  risulta incrementata di 

complessivi € 3.100.000,00,   di cui 2.600.000,00 per l’annualità 2021 ed € 500.000,00 per l’annualità 

2022.

Con tale ulteriore stanziamento, è possibile procedere allo scorrimento della graduatoria, conce dendo 

contributi ai beneficiari  per gli interventi individuati nell a graduatoria finale approvata  ma non finanziati, 

o finanziati parzialmente per carenza di fondi disponibili, imputando la spesa a carico dei suddetti 

stanziamenti nel rispetto del criterio di esigibilità di cui all’art.56 DLgs 118/2011.

Pertanto, c on il presente atto si  propone di utilizzare le  sud dette risorse aggiuntive, pari ad € 

 3 . 1 00.000,00, stanziate nel capitolo di spesa sopraindicato, per lo scorrimento della graduatoria di cui 

al decreto del dirigente della P.F. Trasporto Pubblico Locale, Logistica e Viabilità n.  754  del 

23/12/2020, adeguando se necessario, termini, scadenze e modulistica.

A ll’esaurimento della predetta graduatoria, in caso di permanenza di disponibilità in bilancio,  è 

demandata al dirigente della P.F. Trasporto Pubblico Locale, Logistica e Viabilità la pubblicazione di 

un nuovo bando, per la medesima finalità, nel rispetto dei criteri di cui alla DGR n. 337 del 26.03.2019 

come modificata ed integrata dalla DGR n. 164 del 18.02.2020,  adeguando  se necessario, termini, 

scadenze e modulistica.

ESITO DELL’ISTRUTTORIA

Per tutto quanto sopra esposto, si propone alla Giunta Regionale, l'adozione della presente 

deliberazione che prevede l’utilizzo delle risorse aggiuntive, previste dal bilancio regionale per dare 

attuazione agli interventi finalizzati al miglioramento dell’accessibilità ai servizi di trasporto pubblico 

locale su gomma,  mediante  lo scorrimento della graduatoria di cui al decreto del dirigente della P.F. 

Trasporto Pubblico Locale, Logistica e Viabilità n.  754  del  23 /1 2 /20 20, nonché  - all’esaurimento della 

stessa – mediante  la pubblicazione di un nuovo bando, per la medesima finalità, nel rispetto dei criteri 

di cui alla DGR n. 337 del 26.03.2019 come modificata ed integrata dalla DGR n. 164 del 18.02.2020,   

adeguando se necessario, termini, scadenze e modulistica.

L’intervento di spesa è compatibile con il ricorso all’indebitamento ai sensi dell’articolo 3, comma 16 e 

seguenti, della legge 350/2003 e rientra nella fattispecie prevista alla lettera (G) del comma 18 del 

medesimo articolo 3.

Dette risorse, stanziate nel capitolo di spesa sopraindicato, vengono utilizzate per dare attuazione agli 

interventi finalizzati al miglioramento dell’accessibilità ai servizi di TPL, anche al fine di ottemperare a 

quanto stabilito dalla L. 145/2018 c. 833 e succ. e dal relativo Piano Investimenti regionale. 
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I dati relativi ai suddetti interventi devono essere inseriti e aggiornati attraverso il sistema di 

monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche (BDAP MOP), ai sensi del decreto 

legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.

Il sottoscritto, in relazione alla presente deliberazione, 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. 6 bis della L. 

241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 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
        (Franco Pace)

Documento informatico firmato digitalmente

PARERE DELLA DIRIGENTE DELLA
“ P.F. Trasporto Pubblico Locale, Logistica e Viabilità”

La  sottoscritt a  considerata la motivazione espressa nell’atto, esprime parere favorevole  sotto il profilo 
della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione. 
La sottoscritta , in relazione alla presente deliberazione, 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. 6 bis della L. 
241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014

La dirigente
(Cinzia Montironi)

Documento informatico firmato digitalmente

PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
“TUTELA, GESTIONE E ASSETTO DEL TERRITORIO”

Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l’adozione della presente deliberazione.
Il sottoscritto, in relazione alla presente deliberazione, 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. 6 bis della L. 
241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014

Il dirigente del servizio
(Nardo Goffi)

Documento informatico firmato digitalmente
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ALLEGATI
##allegati##
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