ALLEGATO A)
Disciplinare per l’attuazione dell’iniziativa denominata “Buono Mobilità Studenti” – Misura a
sostegno delle famiglie con studenti frequentanti le scuole secondarie di secondo grado
abbonati ai servizi regionali di Trasporto Pubblico Locale.
1. Obiettivi e tipologia dell’intervento
L’iniziativa denominata “Buono Mobilità Studenti” (nel prosieguo: “Buono”) consiste nel rilascio di
un buono mobilità, non nominativo, utilizzabile per l’acquisto di titoli di viaggio presso le aziende
erogatrici dei servizi di TPL automobilistico e ferroviario di competenza della Regione Marche.
Possono beneficiare del Buono gli studenti residenti nelle Marche, sottoposti a didattica digitale
integrata per effetto del DPCM 03 novembre 2020, i quali siano:
 iscritti a scuole secondarie di secondo grado;
 titolari di un abbonamento di trasporto pubblico locale della regione Marche, riferito
all'anno scolastico 2020/2021 ed acquistato antecedentemente al 03/11/2020.
2. Modalità di rilascio
Il Buono è rilasciato automaticamente dall’azienda erogatrice del servizio di trasporto a tutti gli
studenti censiti entro il 31/12/2020. Per il servizio ferroviario, nel caso di utente non censito, il
buono può essere rilasciato su istanza dell’interessato, da presentare entro il 28/02/2021
all’azienda erogatrice del servizio di trasporto, secondo le modalità dalla stessa indicate, con
contestuale autocertificazione attestante l’iscrizione dello studente all’istituto scolastico.
3. Utilizzo e validità del Buono
Il Buono rilasciato da un’azienda erogatrice di servizi di TPL automobilistico può essere utilizzato
per acquistare un titolo di viaggio per qualsiasi servizio di TPL automobilistico di competenza della
Regione Marche, a prescindere dalla localizzazione territoriale dell’azienda che lo ha emesso. Il
Buono rilasciato dall’azienda erogatrice del servizio ferroviario regionale è utilizzabile
esclusivamente per l’acquisto di un titolo di viaggio riferito al servizio ferroviario regionale e per la
stessa tipologia di titolo.
Il Buono è spendibile entro un anno dell'emissione e comunque entro il 31/12/2021.
4. Ristoro nei confronti delle aziende
Al fine di compensare le aziende erogatrici dei servizi di TPL automobilistico e ferroviario per i
mancati ricavi derivanti dal rilascio del Buono, la Regione Marche, nei limiti delle risorse stabilite
dalla Giunta Regionale, anticipa alle aziende stesse le risorse necessarie, in proporzione ai
fabbisogni predeterminati allo scopo sulla base dei dati attinenti ai titoli venduti.
1

Eventuali conguagli saranno effettuati a seguito della presentazione di rendiconti che attestino
l’effettiva entità dei Buoni utilizzati da ciascuna azienda erogatrice, da presentare il primo entro il
31/10/2021, il secondo entro il 28/02/2022.
5. Periodo di applicazione
Il periodo di applicazione del rimborso all’utente coincide con il perdurare della didattica digitale
integrata disposta dal DPCM 03 novembre 2020 e dal successivo DPCM 03 dicembre 2020, ovvero
dal 03/11/2020 al 23/12/2020. Tale periodo sarà utilizzato anche per il calcolo del valore del
buono
6. Valore del Buono
Avendo riferimento alle tipologie di titoli scolastici previsti dal Decreto Dirigenziale n. 446/TPL del
07/08/2020, si utilizzano le seguenti formule:
a) titoli del TPL automobilistico:
 Annuale: valore pagato dall'utente / 204 x 42;
 Particolare studenti 1: valore pagato dall'utente;
 Mensile scolastico 2: valore pagato dall'utente / 30 x 9;
 Mensile scolastico generico: valore pagato dall'utente / 30 x gg di scuola nell'intervallo
considerato (dal 03/11/2020 al 23/12/2020).
b) titoli del TPL ferroviario:
 valore pagato dall’utente / gg. di validità del titolo di viaggio x gg. di scuola nell'intervallo
considerato (dal 03/11/2020 al 23/12/2020).
Il buono è rilasciabile per titoli riferiti all'anno scolastico 2020/2021 ed acquistati
antecedentemente al 03/11/2020.
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