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Sigg. Sindaci dei Comuni delle Marche

e, p. c.
All’Assessore alla Protezione Civile
Stefano Aguzzi
Al Soggetto Attuatore Emergenza
Ucraina
Stefano Stefoni
SEDE

OGGETTO: Emergenza Ucraina, adozione atto deliberativo per agevolazioni tariffarie
per l’utilizzo dei servizi di TPL automobilistico da parte dei profughi.
Gentilissimi,
con la presente sono a comunicarvi che la Giunta Regionale ha adottato la delibera n. 615 del
23/05/2022, per permettere ai profughi in fuga dal conflitto bellico ucraino, di usufruire del
trasporto pubblico automobilistico urbano e ed extraurbano, in forma agevolata.
L’atto, ad oggetto “L.R. n. 45/98, art 24, c.1, lett. e) – Integrazione dei criteri e modalità
di concessione delle agevolazioni tariffarie sui servizi di TPL regionale e locale di cui alla
D.G.R. 1020/21 a favore dei profughi ucraini in fuga dal conflitto bellico”, integra le
disposizioni dell’attuale DGR n. 1020/21 relativa alle agevolazioni tariffarie sui servizi di TPL
per le categorie protette di cittadini.
Come sopra richiamato, i destinatari della misura sono i profughi ucraini in fuga dal
conflitto bellico, ospitati nelle Marche e a cui sia stata riconosciuta la “protezione
temporanea” come documentata dagli organi competenti, Questura/Commissariato
territoriale, e prevede l’agevolazione tariffaria per l’acquisto di abbonamenti mensili sui
servizi di trasporto pubblico regionale e locale automobilistico, urbani ed extraurbani, pari al
10% della tariffa ordinaria.
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Per acquisire tali abbonamenti agevolati, i soggetti interessati dovranno recarsi presso le
principali biglietterie indicate dai Gestori del TPL, presentando un valido documento di
riconoscimento personale e il permesso di soggiorno da cui risulti la protezione temporanea
come documentata da Questura/Commissariato territoriale. A differenza di quanto accade per
le altre tipologie di Agevolazione di cui alla DGR 1020/21, non è richiesto ai Comuni il
preventivo rilascio di un documento di agevolazione, né alcuna forma di compartecipazione
finanziaria essendo il relativo onere per il rimborso dei minori introiti a totale carico della
Regione.
La decorrenza è quella di adozione della deliberazione e i titoli mensili agevolati potranno
essere emessi fino al 31/08/2022 (data di fine validità della DGR 1020/21) o fino al termine
dello stato di emergenza qualora rideterminato antecedentemente.
Cordiali saluti.

L’Assessore ai Trasporti
avv. Guido Castelli
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