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

VIABILITÀ

##numero_data##

Oggetto:  L.R. n. 52/2018 – DACR n. 75 del 17 luglio 2018 “Piano per lo sviluppo e la diffusione della 
Mobilità Elettrica nella Regione Marche (eMobility ReMa)” - DGR 1616/2019 - Misure di 

attuazione per lo sviluppo della mobilità elettrica - Sviluppo Parco Veicolare - Contributi ai 

Comuni per l’acquisto di veicoli sostenibili: conversione flotte e parco veicolare della pubblica 

amministrazione – Bando approvato con DDPF 166/TPL/2020 - PROROGA SCADENZA 

PRESENTAZIONE DOMANDE AL 30 GIUGNO 2020.

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  prorogare,  a causa del  particolare periodo legato all’emergenza Covid-19 ,    il termine ultimo 
per la presentazione delle domande   di cui al Bando approvato con DDPF n. 166/TPL del 
10/03/2020 relativo a  “Misure di attuazione per lo sviluppo della mobilità elettrica - Sviluppo Parco 
Veicolare - Contributi ai Comuni per l’acquisto di veicoli sostenibili: conversione flotte e parco 
veicolare  della pubblica amministrazione ”,   stabilendo, quale nuova scadenza, la data del  30    
Giugno 2020;

2. di disporre  la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale  della  Regione Marche ai 
sensi dell’art. 4 della L.R. 28 luglio 2003, n. 17 e sul sito istituzionale della Regione Marche   
www.regione.marche.it alla sezione “Entra in Regione/Informazione e trasparenza/bandi di 
finanziamento”;

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

(Dott.ssa Letizia Casonato)

Documento informatico firmato digitalmente 

http://www.regione.marche.it
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di Riferimento:

- Legge 7 agosto 2012 n. 134 (conversione in Legge con modificazioni del Decreto legge 
22.06.2012, n.83, recante misure urgenti per la crescita del Paese art. 17 septies – Piano 
Nazionale Infrastrutturale per la ricarica dei veicoli ad energia elettrica;

- DPCM 26 settembre 2014 “Piano infrastrutturale per i veicoli alimentati ad energia elettrica, 
ai sensi dell’articolo 17-septies del decreto – legge 22 giugno 2012, n.83”;

- DPCM 18 aprile 2016 “Approvazione dell'aggiornamento del Piano nazionale infrastrutturale 
per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica approvato con decreto del 
Presidente del Consiglio dei Ministri 26 settembre 2014”;

- DGR n. 596 del 14/05/2018 “Proposta di deliberazione di competenza del Consiglio - 
Assemblea Legislativa regionale concernente: "Approvazione del "Piano per lo sviluppo e la 
diffusione della Mobilità Elettrica nella Regione Marche (eMobility ReMa)" - Legge 7 agosto 
2012 n. 134 - DGR n. 1151 del 21/12/2015";

- DACR n. 75 del 17 luglio 2018 “Approvazione del Piano per lo sviluppo e la diffusione della 
Mobilità Elettrica nella Regione Marche (eMobility ReMa) Legge 7 agosto 2012, n. 134 - 
DGR n. 1151 del 21/12/2015; 

- Legge 28 dicembre 2015 n. 221 “Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure 
di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali”;

- Programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro – 
Progetto MobilAttivAnconA - Programma Operativo di Dettaglio (POD);

- D.G.R. n. 1616 del 16/12/2019 recante "L. R. n. 52/2018 – DACR n. 75 del 17 luglio 2018 
“Piano per lo sviluppo e la diffusione della Mobilità Elettrica nella Regione Marche (eMobility 
ReMa)” - Misure di attuazione per lo sviluppo della mobilità elettrica - Sviluppo Parco 
Veicolare - Contributi ai Comuni per l’acquisto di veicoli sostenibili: conversione flotte e 
parco veicolare della pubblica amministrazione. Definizione criteri e modalità utilizzo 
risorse.”;

- DDPF 166/TPL del 10/03/2020 “L.R. n. 52/2018 – DACR n. 75 del 17 luglio 2018 “Piano per 
lo sviluppo e la diffusione della Mobilità Elettrica nella Regione Marche (eMobility ReMa)” - 
DGR 1616/2019 - Misure di attuazione per lo sviluppo della mobilità elettrica - Sviluppo 
Parco Veicolare - Contributi ai Comuni per l’acquisto di veicoli sostenibili: conversione flotte 
e parco veicolare della pubblica amministrazione – Approvazione Bando e prenotazione 
impegno di spesa € 890.266,57 - capitolo 2090820039 Bilancio 2020/2022.”;

- D.G.R. n. 1536 del 07/12/2016 recante "Articoli 4 e 9  L . R . 20/2001. Istituzione dei Servizi 
della Giunta Regionale" ss.mm.ii.;

- D.G.R. n. 31 del 25/01/2017 recante "L.R. n. 20/2001. Istituzione delle Posizioni dirigenziali 
e di funzione nell'ambito della Segreteria generale e dei Servizi." ss.mm.ii.;

- D.G.R. n. 152 del 24/02/2017 “Articolo 28 L.R. n. 20/2001. Conferimento incarichi 
dirigenziali" ss.mm.ii..

- DDPF n. 92/TPL del 11/02/2020 “LL. RR. n. 20/2001 e n. 19/2005. Nuova organizzazione 
della P.F. Trasporto  Pubblico Locale, Logistica e Viabilità, attribuzione delle linee di attività 
e individuazione dei relativi responsabili di procedimento”.
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Motivazione 

Al fine di dare attuazione  a quanto stabilito  dalla DGR n.1616 del 16/12/2019; con DDPF 
n.166/TPL del 10 marzo 2020  è  ad oggetto: “L.R. n. 52/2018 – DACR n. 75 del 17 luglio 2018 
“Piano per lo sviluppo e la diffusione della   Mobilità Elettrica nella Regione Marche (eMobility 
ReMa)” - DGR 1616/2019 - Misure di   attuazione per lo sviluppo della mobilità elettrica - 
Sviluppo Parco Veicolare - Contributi ai   Comuni per l’acquisto di veicoli sostenibili: 
conversione flotte e parco veicolare della pubblica   amministrazione – Approvazione Bando  e 
prenotazione impegno di spesa” è stato approvato il Bando di accesso ai contributi in favore 
di Comuni per l’acquisto di veicoli sostenibili: conversione flotte e parco veicolare della 
pubblica amministrazione, come specificato anche nelle risposte ai quesiti posti dai potenziali 
Beneficiari – FAQ, per una dotazione finanziaria prevista pari ad € 890.266,57.

Il Bando è stato pubblicato sul sito istituzionale della Regione Marche  www.regione.marche.it 
alla sezione “Entra in Regione/Informazione e trasparenza/bandi di finanziamento” ed, ai 
sensi dell’art. 4 della L.R. 28 luglio 2003, n. 17, il decreto di approvazione è stato pubblicato 
sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche n. 25 del 19/03/2020.

Come previsto dal punto 8   “MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE 
DOMANDE” del Bando Pubblico per la concessione di contributi a favore dei comuni per 
“Acquisto di veicoli elettrici sostenibili: conversione flotte e parco veicolare della pubblica 
amministrazione”, quale allegato A al sopracitato DDPF n.166/TPL del 10 marzo 2020, le 
domande d evono  pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del 45° giorno, a decorrere dal 
giorno di pubblicazione del bando sul BUR, pertanto con scadenza in data 03/05/2020.

In relazione all’emergenza sanitaria da  COVID-19  i l decreto legge 17 aprile 2020, n. 18 
recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico 
per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, 
all'art. 103 dispone che, ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, 
endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi 
su istanza di parte o d’ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati 
successivamente a tale data, non si tenga conto del periodo compreso tra la medesima data 
e quella del 15 aprile 2020.

Il successivo  decreto legge 8 aprile 2020, n. 23 recante “Misure urgenti in materia di accesso 
al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, 
nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e 
processuali”, all’art. 37 dispone l'estensione al 15 maggio 2020 della sospensione dei termini 
dei procedimenti amministrativi pendenti, precedentemente fissata al 15 aprile 2020 laddove 
testualmente prevede che: “1. Il termine del 15 aprile 202 0  previsto dai commi 1 e 5 
dell'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, e' prorogato al 15 maggio 2020”.

Pertanto, a  seguito di  tali  disposizion i  sono sospesi per il periodo compreso tra il 23 febbraio 
2020 e il 15 maggio 2020 tutti i termini, ivi inclusi quelli perentori, relativi a procedimenti 
amministrativi, su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati 
successivamente a tale data.

Per quanto sopra, si propone di prorogare, a causa del particolare periodo legato 
all’emergenza epidemiologica da Covid-19,  il termine ultimo per la presentazione delle 
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domande   di cui al Bando approvato con DDPF n. 166/TPL del 10/03/2020 relativo a “Misure 
di attuazione per lo sviluppo della mobilità elettrica - Sviluppo Parco Veicolare - Contributi ai 
Comuni per l’acquisto di veicoli sostenibili: conversione flotte e parco veicolare della pubblica 
amministrazione”, stabilendo, quale nuova scadenza, la data del 30 Giugno 2020.

Si dispone la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche ai 
sensi dell’art. 4 della L.R. 28 luglio 2003, n. 17 e sul sito istituzionale della Regione Marche   
www.regione.marche.it alla  sezione “Entra in Regione/Informazione e tras parenza/bandi di 
finanziamento”.

Con DGR 152 del 24/02/2017 la Regi one Marche ha conferito l’incarico di direzione della 
Posizione di Funzione “Trasporto Pubblico Locale e Logistica” nell’ambito del Servizio Tutela, 
Gestione e Assetto del Territorio, alla dott.ssa Letizia Casonato.

La sottoscritta, 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

Per quanto sopra esposto si propone di approvare quanto indicato nel dispositivo

Il responsabile del procedimento
(arch. Michela Ferroni)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
nessuno
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