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ADRIABUS S.C.A.R.L. 
Urbino 
adriabus@postecert.it  
  
ATMA Soc.Cons.p.A. 
Ancona 
atma.pec@legalmail.it 

 
CONTRAM MOBILITA’ S.C.P.A. 
Camerino 
contrammobilita@legalmail.it 
 

CONTRAM S.P.A. 
CONTRAM@LEGALMAIL.IT 
 
S.T.E.A.T. S.P.A. 
SEGRETERIA@PEC.STEAT.IT 
 
TRASFER S.C.A.R.L. 
Fermo 
segreteria@pec.trasfer.eu 

 
START PLUS S.C.A.R.L. 
Ascoli Piceno 
startplus@pec.marche.it 
 
A.P.M. S.P.A. 
Macerata 
apmgroup@pec.apmgroup.it 
 
A.S.S.M. S.P.A. 
Tolentino 
segreteria.assm@legalmail.it 
 
A.T.A.C.  S.p.A. Civitanova 
ATAC.PEC@PEC.IT 
 
T.P.L. OSIMO S.r.l. 
TPLOSIMO@LEGALMAIL.IT 
 
 

 
OGGETTO: Emergenza Ucraina, integrazione DGR 1020/2021 con titolo agevolativo per 

l’utilizzo dei servizi di TPL automobilistico da parte dei profughi. 
 
 Si fa seguito alla precedente nota n. 0422175 del 07/04/2022 a firma dell’Assessore Castelli,  e 
si comunica 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. 
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1020/21 a favore dei profughi ucraini in fuga dal conflitto bellico”, integra l’attuale DGR n. 1020/21 
relativa alle agevolazioni tariffarie sui servizi di TPL per le categorie protette di cittadini. 

I destinatari di tale 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. 

La misura prevede per i beneficiari, l’agevolazione tariffaria per l’acquisto di abbonamenti 
mensili sui servizi di trasporto pubblico regionale e locale automobilistico, urbani ed extraurbani, a 
carico dei quali resta il 10% della tariffa ordinaria. 

Gli abbonamenti agevolati potranno essere richiesti presso le principali biglietterie indicate dai 
Gestori del TPL, ed i beneficiari debbono essere riconosciuti tramite la presentazione di un valido 
documento di riconoscimento personale e il permesso di soggiorno da cui risulti la protezione 
temporanea come documentata da Questura/Commissariato territoriale. 

Come per le agevolazioni delle altre categorie protette, di cui alla DGR 1020/21, per il rimborso 
dei minori introiti le Aziende in indirizzo sono tenute a rendicontare i titoli che verranno emessi in 
virtù della Deliberazione in oggetto, nel sistema informativo regionale SISTAG con le modalità 
descritte della stessa deliberazione. 

La decorrenza è quella di adozione della DGR 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 

 

  La Dirigente  
  Ing Cinzia Montironi 

 
 

 

   
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 
n.82/2005, modificato ed integrato dal D.Lgs. n.235/2010 e dal 
D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il 
documento cartaceo e la firma autografa. 
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