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Testo dell'atto

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Vista la propria deliberazione n.1403 del 23 agosto
2018, avente ad oggetto “Patto per il Trasporto Pubblico
Regionale e Locale 2018-2020: attuazione dell’integrazione
tariffaria Mi Muovo anche in città-criteri e modalità di
accesso”;
Dato atto che, sulla base di quanto disposto con la
sopracitata propria deliberazione, dal 1^ settembre 2018, con
l’impegno della Regione, delle Agenzie locali per la mobilità
e delle Società di gestione, su gomma e su ferro, gli
abbonati ferroviari che partono/arrivano con il servizio
ferroviario nelle stazioni delle 13 città con popolazione
superiore ai 50.000 abitanti - Piacenza, Parma, Reggio
Emilia, Modena, Carpi, Bologna, Imola, Ferrara, Ravenna,
Faenza, Forlì, Cesena e Rimini, e che proseguono il viaggio
utilizzando i mezzi dei servizi urbani ivi presenti,
usufruiscono dell’accesso gratuito agli stessi;
Dato atto che l’iniziativa “Mi Muovo anche in città” è
valida a decorrere dalla campagna abbonamenti 2018-2019 (1°
settembre 2018 - 31 agosto 2019) e 2019-2020 (1° settembre
2019 - 31 agosto 2020) e potrà essere prorogata con
successivo proprio provvedimento;
Riscontrato che a seguito del monitoraggio effettuato
dalla Struttura regionale competente e dagli incontri con le
società di gestione dei servizi di trasporto pubblico,
risulta
opportuno
esprimere
ulteriori
disposizioni
e
precisazioni
in
merito
alle
modalità
di
accesso
all’iniziativa Mi Muovo anche in città, e alle modalità di
rendicontazione che le Società di gestione e le Agenzie
locali per la mobilità sono tenute ad effettuare ai fini del
sostegno economico regionale previsto per l’iniziativa
citata;
Preso atto che le disposizioni previste con DGR
1403/2018, in particolare il punto 3. lett b) del
dispositivo, prevedono tempistiche precise entro le quali
tutti gli abbonamenti integrati di nuova emissione con
validità dal 1° settembre 2018 devono essere caricati su card
UNICA o su Card Mi Muovo;
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Stabilito che la card
abbonamenti
ferroviari,
tecnologico compatibile con
nella lettura dei supporti,
del sistema e la necessaria

Unica, su cui sono caricati gli
deve
utilizzare
lo
standard
la card Mi Muovo per consentire
la richiesta di interoperabilità
obliterazione a bordo dei bus;

Preso atto che al punto 3. lett. g) del dispositivo
della propria citata delibera 1403/2018 è previsto che gli
abbonamenti
mensili
cartacei
rilasciati
da
Trenitalia
potranno usufruire della gratuità sui servizi urbani delle 13
città fino al 31/12/2018;
Dato atto che, a seguito del monitoraggio effettuato e
degli incontri con le società di gestione del trasporto
pubblico è emerso quanto segue:
 la rete di vendita a terra del gestore ferroviario
Trenitalia si avvale di diversi canali diffusi su tutto
il territorio nazionale, quali i punti vendita Sisal,
Lottomatica, Banca5, e altri, che sono abilitati
all’emissione degli abbonamenti mensili ferroviari nel
solo formato cartaceo;
 in particolare, i dispositivi Self-service collocati
nelle stazioni, permettono l’emissione di abbonamenti di
sola tratta ferroviaria mensili in formato cartaceo e a
scelta anche la possibilità di ricaricare/rinnovare su
card Unica emessa da Trenitalia o su card Mi Muovo gli
abbonamenti integrati mensili e annuali Mi Muovo;
 tali canali di vendita sono largamente utilizzati dai
cittadini, in quanto consentono, per la loro ampia
diffusione, l’acquisto degli abbonamenti anche al di
fuori del territorio regionale;
 è stata riscontrata una continuità di emissione di
abbonamenti ferroviari mensili cartacei, oltre il
termine
del
31/12/2018,
in
considerazione
della
funzionalità dei diversi canali di vendita sopra
descritti;
Dato atto altresì che le società di TPL hanno
riconosciuto la validità di uso sui servizi urbani di tali
abbonamenti ferroviari cartacei;
Valutato pertanto, sulla base di quanto sopra esposto, e
delle diverse possibilità e opportunità di acquisto a cui
l’utente ferroviario può ricorrere, di definire ulteriori
disposizioni,
che
integrano
la
propria
deliberazione
n.1403/2018, come segue:
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è confermato il principio, come disposto al punto 1. Del
dispositivo della propria deliberazione n. 10403/2018,
per cui gli abbonamenti ferroviari regionali annuali,
annuali studenti e mensili con O/D in una o due delle 13
città con popolazione superiore ai 50.000 abitanti sono
integrati e permettono di usufruire della gratuità dei
servizi ivi presenti;
tali titoli devono essere emessi e caricati su card
UNICA o Mi Muovo: è confermato pertanto il percorso di
dematerializzazione
degli
abbonamenti
ferroviari
cartacei, per consentire l’adempimento richiesto dalla
normativa regionale all’obbligo di validazione con
applicazione della sanzione da gennaio 2020;
gli abbonamenti ferroviari annuali, annuali studenti e
mensili integrati (che quindi hanno Origine e/o
Destinazione in una o due delle 13 città) possono essere
emessi in formato cartaceo fino al 31/08/2019;
gli abbonamenti ferroviari annuali e annuali studenti
coinvolgenti in O e/o D le 13 città, quindi integrati,
con validità dal 01/09/2019, sono emessi e caricati solo
su card UNICA o Mi Muovo;
i residui abbonamenti cartacei annuali sono validi fino
allo loro scadenza;
gli abbonamenti ferroviari mensili devono essere emessi
e caricati su card UNICA entro il 31/12/2019, con
possibilità di proroga non oltre il 31/01/2020, per
adempiere all’obbligo di validazione richiesto dalla
norma;

Dato atto che per consentire al gestore ferroviario
l’adeguamento a tali disposizioni, si prevede una graduazione
di tempistica attraverso le seguenti azioni di adeguamento
da applicare ai diversi canali di vendita utilizzati, per
consentire l’eliminazione di titoli cartacei e la conseguente
diffusione della card Unica:
•
Biglietterie: in via residuale possono emettere
abbonamenti mensili integrati cartacei con validità dal
1/09/2019 – 30/09/2019;
•
Self-service e Punti Vendita a Terra (PVT):
emettono mensili cartacei con validità 1/09/2019 fino a
nuove
disposizioni
derivanti
dai
risultati
del
monitoraggio, da effettuarsi entro il 15/10/2019,
necessario a valutare l’andamento delle emissioni dei
titoli mensili cartacei registrate dai tre canali di
vendita citati. Sulla base dei risultati si provvederà a
definire le tempistiche stringenti per l’eliminazione
completa dei mensili ferroviari cartacei;
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•
On-line: sono validi ai fini della gratuità dei
servizi urbani delle 13 città gli abbonamenti annuali e
mensili emessi e caricati su card Unica;
Ritenuto opportuno che il gestore ferroviario si
attiverà nel più breve tempo possibile per mettere in atto
tutti gli strumenti di comunicazione e di promozione
commerciale, internamente alla propria organizzazione e verso
l’utenza, in particolare con specifici messaggi audio e video
da diffondere a bordo dei treni, per consentire velocemente
l’adeguamento alle disposizioni descritte;




Ritenuto di confermare:
le modalità previste al punto 3 lett. d) del dispositivo
della propria deliberazione 1403/2018 per gli utenti
ferroviari residenti in Emilia-Romagna che acquistano
abbonamenti ferroviari con applicazione di tariffa
sovraregionale con estremo in una delle 13 città o
abbonamenti Alta Velocità Bologna-Firenze;
quanto previsto al punto 4. del dispositivo della
propria
deliberazione
n.1403/2018
in
merito
alla
validità dell’uso gratuito sui servizi urbani degli
abbonamenti annuali, annuali studenti/giovani e mensili
rilasciati per le tratte ferroviarie Bologna-Vignola,
Bologna-Portomaggiore,
Ferrara-Suzzara,
FerraraCodigoro, Parma -Suzzara, considerate le previsioni di
attuazione,
negli
strumenti
di
programmazione
e
pianificazione, di ulteriori integrazioni modali e
tariffarie da parte degli enti locali direttamente
competenti;

Preso atto altresì che, al punto 3 lett. c) del
dispositivo della citata deliberazione 1403/2018 è previsto
che è obbligatoria la convalida delle card UNICA e Mi Muovo
ad ogni accesso e cambio mezzo a norma dell’art. 40 della LR
30/98 e che, per consentire all’utenza di adeguarsi alle
nuove modalità di accesso ai servizi urbani, la decorrenza
dell’applicazione della sanzione ivi prevista decorre dal 1°
luglio 2019;
Stabilito, tenuto conto di quanto sopra descritto, di
prevedere la decorrenza dell’obbligo di validazione ad ogni
salita e cambio mezzo con applicazione delle sanzioni
previste all’art.40 della LR 30/98, da gennaio 2020, fermo
restando, da parte del gestore ferroviario il completamento
del necessario aggiornamento e adeguamento tecnologico alle
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strumentazioni di terra, utile a consentire tutte le funzioni
di lettura dei due supporti su card Mi Muovo e Unica;
Ritenuto di stabilire per quanto esposto, che sono
riconosciuti nella rendicontazione dei dati di vendita delle
quote urbane e del sostegno economico regionale:





gli abbonamenti ferroviari cartacei venduti oltre il
termine previsto al punto 3. lett.b del dispositivo
della delibera 1403/2018, in particolare gli abbonamenti
annuali ferroviari cartacei riferiti al periodo, ottobre
2018-dicembre 2018, nonché i titoli cartacei venduti nel
periodo gennaio 2019 – agosto 2019;
i soli titoli annuali con validità dal 1/09/2019
caricati su card;
gli
abbonamenti mensili cartacei emessi fino al
31/12/2019, termine prorogabile non oltre il 31/01/2020,
oltre a quelli emessi e caricati su card;

Ritenuto altresì di definire che lo schema utile per la
rendicontazione
dei
dati
suddetti
è
rappresentato
nell’Allegato A, parte integrante del presente provvedimento.
Il modello dovrà essere anche accompagnato da un prospetto in
formato
elettronico
(excel)
da
cui
riscontrare
le
informazioni relative al codice identificativo della card, il
tipo di titolo di viaggio, l’origine e la destinazione, la
data di emissione e la data di validità, il report delle
singole convalide registrate dagli abbonamenti venduti;
Considerato
che
risulta
necessario
aggiornare
ed
integrare, con maggior dettaglio le Tabelle 2 e 3 approvate
al punto 17. del dispositivo della propria deliberazione
n.1403/2018 come riportato al punto 15. del dispositivo del
presente provvedimento, anche in coerenza con quanto già
applicato nella rendicontazione relativa all’anno 2018;
Ritenuto di specificare inoltre che la struttura
regionale competente effettuerà il monitoraggio e controllo
delle documentazioni ricevute e procederà alla successiva
liquidazione delle risorse regionali, sulla base dei
risultati derivanti dagli esiti degli stessi;
Disposto di confermare che l’utilizzo delle cards Mi
Muovo e Unica, attraverso la registrazione dei dati di
convalida del sistema, consente di monitorare l’uso del
servizio e la conseguente valutazione della congruità della
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misura regionale
servizi urbani;
-

-

a

favore

delle

società

di

gestione

dei

Visti:
il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia
di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5
maggio 2009, n. 42” e ss.mm.ii.;
il D. Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 “Disposizioni
integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno
2011, n. 118, recante disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5
maggio 2009, n. 42”;
Visti:

- il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione
di
informazioni
da
parte
delle
pubbliche
amministrazioni”;
- la propria deliberazione del 28 gennaio 2019 n. 122 avente
per oggetto “APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE
DELLA CORRUZIONE 2019-2021”, ed in particolare la sezione in
cui sono indicati gli obblighi di pubblicazione previsti dal
D.lgs. n. 33 del 2013;
Vista inoltre L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo
unico in materia di organizzazione e di rapporto di lavoro
nella Regione Emilia-Romagna" e s.m.i.;
Richiamate le seguenti proprie deliberazioni:
- n. 2416 del 29 dicembre 2008, concernente “Indirizzi in
ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le
strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali.
Adempimenti
conseguenti
alla
delibera
999/2008.
Adeguamento e aggiornamento della delibera n. 450/2007” e
ss.mm.ii., per quanto applicabile;
- n. 56 del 25 gennaio 2016 concernente “Affidamento degli
incarichi di Direttore Generale della Giunta regionale, ai
sensi dell'art.43 della L.R. 43/2001”;
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- n.270 del 29 febbraio 2016 concernente “Attuazione prima
fase
della
riorganizzazione
avviata
con
delibera
2189/2015”;
- n.622 del 28 aprile 2016 concernente “Attuazione seconda
fase
della
riorganizzazione
avviata
con
delibera
2189/2015”;
- n.1107 del 11 luglio 2016 concernente “Integrazione delle
declaratorie delle strutture organizzative della Giunta
regionale a seguito dell'implementazione della seconda
fase
della
riorganizzazione
avviata
con
delibera
2189/2015;
- n. 468 del 10 aprile 2017 concernente “Il sistema dei
controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”
- n. 478 del 10 aprile 2017 avente ad oggetto “Aggiornamenti
organizzativi nell’ambito della Direzione Generale Cura
del Territorio e Ambiente e del Gabinetto del Presidente
della Giunta regionale”;
- n. 1059 del 3 luglio 2018 “Approvazione degli incarichi
dirigenziali rinnovati e conferiti nell'ambito delle
Direzioni generali, Agenzie e Istituti e nomina del
Responsabile della prevenzione della corruzione e della
trasparenza (RPCT), del Responsabile dell'anagrafe per la
stazione appaltante (RASA) e del Responsabile della
protezione dei dati (DPO)”;
Richiamata la determinazione n. 5905 del 21 aprile
2017 con la quale è stato conferito, dal 3 maggio 2017
l’incarico di Responsabile del Servizio Trasporto pubblico
locale mobilità integrata e ciclabile, ora Servizio Trasporto
Pubblico
e
Mobilità
Sostenibile,
all’Arch.
Alessandro
Meggiato;
Dato atto che il Responsabile del procedimento ha
dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche
potenziale, di interessi;
Dato atto altresì dei pareri allegati;
Su proposta del “Vicepresidente e Assessore ai
Trasporti, reti infrastrutture materiali e immateriali,
programmazione territoriale e agenda digitale”;
A voti unanimi e palesi
D E L I B E R A
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per le motivazioni descritte in premessa e che qui si
intendono integralmente richiamate:
1. di stabilire che il presente provvedimento integra e
aggiorna quanto già disposto con il proprio atto n.
1403/2018 sulla base di quanto definito nei successivi
punti, e conferma ogni altra disposizione ivi contenuta
non espressamente richiamata nel presente provvedimento;
2. di confermare che l’iniziativa “Mi Muovo anche in città” è
valida a decorrere dalla campagna abbonamenti 2018-2019
(1° settembre 2018 - 31 agosto 2019) e 2019-2020 (1°
settembre 2019 - 31 agosto 2020) con possibilità di essere
prorogata con successivo provvedimento. Non sono validi ai
fini della gratuità dei servizi urbani gli abbonamenti
ferroviari emessi e con validità dal 1° settembre 2020;
3. di stabilire, ad integrazione di quanto già previsto con
propria deliberazione n.1403/2018, quanto di seguito
riportato:
a) è confermato, come disposto al punto 1 del
dispositivo
della
propria
deliberazione
n.
1403/2018, il principio per cui gli abbonamenti
ferroviari regionali annuali, annuali studenti e
mensili con Origine e/o Destinazione in una o due
delle 13 città con popolazione superiore ai 50.000
abitanti sono integrati e permettono di usufruire
della gratuità dei servizi ivi presenti;
b) tali titoli devono essere emessi e caricati su card
UNICA o Mi Muovo: è confermato pertanto il percorso
di dematerializzazione degli abbonamenti ferroviari
cartacei, per consentire l’adempimento richiesto
dalla normativa regionale all’obbligo di validazione
con applicazione della sanzione da gennaio 2020;
c) la card Unica, su cui sono caricati gli abbonamenti
ferroviari,
utilizza
lo
standard
tecnologico
compatibile con la card Mi Muovo per consentire
nella
lettura
dei
supporti,
la
richiesta
di
interoperabilità
del
sistema
e
la
necessaria
obliterazione a bordo dei bus da parte dell’utenza
fruitrice dei servizi;

pagina 9 di 25

d) gli abbonamenti ferroviari annuali, annuali studenti
e mensili integrati (che quindi hanno Origine e/o
Destinazione in una o due delle 13 città) possono
essere
emessi
in
formato
cartaceo
fino
al
31/08/2019;
e) gli
abbonamenti
ferroviari
annuali
e
annuali
studenti coinvolgenti in Origine e/o Destinazione le
13 città, quindi integrati, con validità dal
01/09/2019, sono emessi solo su card UNICA o Mi
Muovo;
f) i residui abbonamenti cartacei annuali sono validi
fino alla loro scadenza;
g) gli abbonamenti ferroviari mensili devono essere
emessi e caricati su card UNICA entro il 31/12/2019,
con possibilità di proroga non oltre il 31/01/2020,
per adempiere all’obbligo di validazione richiesto
dalla norma;
4.

di prevede una graduazione di tempistica per consentire
al gestore ferroviario l’adeguamento a tali disposizioni
attraverso le seguenti azioni da applicare ai diversi
canali di vendita utilizzati, finalizzata a consentire
l’eliminazione dei titoli cartacei e la conseguente
diffusione della card Unica:
 Biglietterie: in via residuale possono emettere
abbonamenti mensili integrati cartacei con validità
dal 1/09/2019 – 30/09/2019;
 Self-service e Punti Vendita a Terra (PVT): emettono
mensili cartacei con validità dal 1/09/2019 fino a
nuove disposizioni derivanti dai risultati del
monitoraggio, da effettuarsi entro il 15/10/2019,
necessario a valutare l’andamento delle emissioni
dei titoli mensili cartacei registrate dai tre
canali di vendita citati. Sulla base dei risultati
si provvederà a definire le tempistiche stringenti
per l’eliminazione completa dei mensili ferroviari
cartacei;
 On-line: sono validi ai fini della gratuità dei
servizi urbani delle 13 città gli abbonamenti
annuali e mensili emessi e caricati su card Unica;

5.

di prevedere che il gestore ferroviario si attiverà nel
più breve tempo possibile per mettere in atto tutti gli
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strumenti di comunicazione e di promozione commerciale,
internamente
alla
propria
organizzazione
e
verso
l’utenza, in particolare con specifici messaggi audio e
video da diffondere a bordo dei treni, per consentire
velocemente l’adeguamento alle disposizioni descritte;
6.

di confermare:
a. le modalità previste al punto 3 lett. d) del
dispositivo della propria deliberazione 1403/2018
per gli utenti ferroviari residenti in EmiliaRomagna che acquistano abbonamenti ferroviari con
applicazione di tariffa sovraregionale con estremo
in una delle 13 città o abbonamenti Alta Velocità
Bologna-Firenze;
b. quanto previsto al punto 4. del dispositivo della
propria deliberazione n.1403/2018 in merito alla
validità dell’uso gratuito sui servizi urbani degli
abbonamenti annuali, annuali studenti/giovani e
mensili
rilasciati
per
le
tratte
ferroviarie
Bologna-Vignola,
Bologna-Portomaggiore,
FerraraSuzzara,
Ferrara-Codigoro,
Parma-Suzzara,
considerate le previsioni di attuazione, negli
strumenti di programmazione e pianificazione, di
ulteriori integrazioni modali e tariffarie da parte
degli enti locali direttamente competenti;

7.

di confermare che gli abbonamenti ferroviari mensili,
annuali e annuali studenti, per poter usufruire della
gratuità dei servizi urbani, comprese le stazioni
presenti nelle aree urbane delle 13 città devono avere
come origine e/o destinazione del viaggio la stazione
principale(capoluogo. Gli abbonamenti con O/D del viaggio
comprendenti stazioni minori, anche se rientranti nelle
aree urbane, non danno diritto a viaggiare gratuitamente
sui servizi urbani (es. Parma-Borgo Panigale non può
essere utilizzato gratuitamente nel servizio urbano di
Bologna);

8.

di prevedere la decorrenza dell’obbligo di validazione ad
ogni salita e cambio mezzo con applicazione delle
sanzioni previste all’art.40 della LR 30/98, da gennaio
2020, fermo restando, da parte del gestore ferroviario il
completamento del necessario aggiornamento e adeguamento
tecnologico alle strumentazioni di terra, utile a
consentire tutte le funzioni di lettura dei due supporti
su card Mi Muovo e Unica. I controlli sul regolare uso
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del
servizio
sono
effettuati
organizzative aziendali;
9.

secondo

le

modalità

di confermare altresì, il monitoraggio dell’andamento
dell’uso
della
gratuità
da
parte
dell’utenza
in
considerazione delle diverse opportunità di offerta,
sulla base delle convalide registrate dalle tecnologie Mi
Muovo presenti su tutti i mezzi urbani delle 13 città. I
dati di uso registrati saranno oggetto di valutazione
della congruità della misura regionale anche per un
aggiornamento dei criteri di assegnazione dei contributi
regionali a favore delle società di gestione dei servizi
di trasporto pubblico;

10. di stabilire che, ai fini della rendicontazione dei dati
di vendita delle quote urbane emesse e del sostegno
economico regionale sono riconosciuti:
a. gli abbonamenti ferroviari cartacei venduti oltre il
termine previsto al punto 3. lett.b del dispositivo
della delibera 1403/2018, in particolare gli abbonamenti
annuali ferroviari cartacei riferiti al periodo, ottobre
2018-dicembre 2018, nonché i titoli cartacei venduti nel
periodo gennaio 2019 – agosto 2019;
b. i soli titoli annuali con validità dal 1/09/2019
caricati su card;
c. gli
abbonamenti mensili cartacei
emessi fino al
31/12/2019, termine prorogabile non oltre il 31/01/2020,
oltre a quelli emessi e caricati su card;
11. di aggiornare lo schema utile per la rendicontazione dei
dati
descritti
ai
precedenti
punti,
rappresentato
nell’Allegato
A,
parte
integrante
del
presente
provvedimento. Il modello dovrà essere anche accompagnato
da un prospetto in formato elettronico (excel) da cui
riscontrare
le
informazioni
relative
al
codice
identificativo della card, il tipo di titolo di viaggio,
l’origine e la destinazione, la data di emissione e la
data di validità, il report delle singole convalide
registrate dagli abbonamenti venduti;
12. di specificare che la struttura regionale competente
effettuerà
il
monitoraggio
e
controllo
delle
documentazioni ricevute e procederà alla successiva
liquidazione delle risorse regionali, sulla base dei
risultati derivanti dagli esiti degli stessi;

pagina 12 di 25

13. di confermare che l’utilizzo delle cards Mi Muovo e
Unica, attraverso la registrazione dei dati di convalida
del sistema, consente di monitorare l’uso del servizio e
la conseguente valutazione della congruità della misura
regionale a favore delle società di gestione dei servizi
urbani;
14. di aggiornare ed integrare le Tabelle 2 e 3 di cui al
punto 17. del dispositivo della propria deliberazione n.
1403/2018 come di seguito indicato:

Tabella 2
Contributo
Contributo
regionale ANNUALI regionale
ANNUALI
MENSILI
pro quota STUDENTI pro quota
urbana
urbana
quote
quote
quote
euro
euro
comm.li
comm.li
comm.li
Bologna C.le
1.477
163,64
1.452
150,00
21.610
Carpi
33
142,73
118
130,91
733
Cesena
11
104,55
148
96,36
353
Faenza
0
104,55
32
96,36
169
Ferrara
39
136,36
525
125,45
3.155
Forli
41
104,55
359
96,36
1.391
Imola
24
100,00
95
90,91
351
Modena
211
142,73
501
130,91
6.567
Parma
145
142,73
407
130,91
5.107
Piacenza
34
142,73
29
130,91
2.555
Ravenna
26
104,55
136
96,36
1.160
Reggio Emilia
63
142,73
275
130,91
2.683
Rimini
42
104,55
104
96,36
1.205
BO-Vignola
77
163,64
338
150,00
9.770
BO70
163,64
373
150,00
5.894
Portomaggiore
FE-Suzzara
8
136,36
340
125,45
2.182
FE-Codigoro
8
136,36
278
125,45
710
PR-Suzzara
2
142,73
50
130,91
2.000
Totale
2.311
5.560
67.595

Contributo
regionale
pro quota
urbana
euro
22,73
16,36
18,18
18,18
18,18
18,18
22,73
18,18
22,73
18,18
18,18
18,18
18,18
22,73
22,73
18,18
18,18
22,73

Tabella 3
Contribut
o
regionale
pro quota

Contribut
o
regionale
pro quota

Contribut
o
regionale
pro quota

MENSILE
Convenzioni
/Accordi
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72,73
36,36
36,36
36,36
36,36
36,36
36,36
36,36
36,36
36,36
36,36
36,36
36,36
18,18

urbana
ANNUALI
STUDENTI
66,91
33,45
33,45
33,45
33,45
33,45
33,45
33,45
33,45
33,45
33,45
33,45
33,45
12,55

72,73
72,73
36,36
36,36
36,36

66,91
66,91
33,45
33,45
33,45

urbana
ANNUALI
Bologna Centrale
Carpi
Cesena
Faenza
Ferrara
Forlì
Imola
Modena
Parma
Piacenza
Ravenna
Reggio Emilia
Rimini
Bologna-Calderara/
Bargellino
BO-Vignola
BO-Portomaggiore
FE-Suzzara
FE-Codigoro
PR-Suzzara

urbana
MENSILI
9,09
4,55
4,55
4,55
4,55
4,55
4,55
4,55
4,55
4,55
4,55
4,55
4,55

9,09
4,55
4,55
4,55
4,55
4,55
4,55
4,55
4,55
4,55
4,55
4,55
4,55

9,09
9,09
4,55
4,55
4,55

15. di autorizzare il Responsabile del Servizio Trasporto
pubblico e mobilità sostenibile, della DG Cura del
territorio e dell’ambiente, con proprio provvedimento, ad
apportare
eventuali
e
necessarie
modifiche
alle
tempistiche individuate con il presente atto, derivanti
da
esigenze
organizzative
necessarie
al
buon
funzionamento dell’iniziativa di integrazione tariffaria,
che non comportino effetti rilevanti sulle previsioni di
impegno
economico
da
parte
dell’amministrazione
regionale;
16. di dare atto inoltre che il presente provvedimento
integra e aggiorna la Convenzione tra i soggetti
direttamente coinvolti nell’attuazione dell’iniziativa Mi
muovo anche in città, approvata con propria deliberazione
n.2210 del 17/12/2018;
17. Il
presente
atto
verrà
pubblicato
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

nel

Bollettino
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Allegato
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/La

sottoscritto/a

_____________________________________,

nato/a

a

__________________________ il __________________, C.F. _____________________________,
in

qualità

di

_________________________________

_________________________________________,

con

della

Società

sede

in

__________________________________, C.F./P.IVA __________________________, ai sensi
dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.
76 della medesima legge e dall’art. 496 del codice penale in caso di falsità in atti e di dichiarazioni
mendaci e che la non veridicità della presente dichiarazione comporta la decadenza dai benefici
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della stessa (art. 75 D.P.R.
445/2000),

DICHIARA
che nel mese di _________________________ sono state emesse:
- su Card Unica e/o Mi Muovo, le seguenti quote commerciali regionali e quelle riferite alle
Convenzioni/Accordi di cui al punto 4., lett. b. della DGR 1403/2018:

CITTA’ DI ORIGINE E/O
DESTINAZIONE

ANNUALE

ANNUALE
STUDENTI

MENSILE

MENSILE
Convenzioni/Accordi
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Bologna Centrale
Carpi
Cesena
Faenza
Ferrara
Forlì
Imola
Modena
Parma
Piacenza
Ravenna
Reggio Emilia
Rimini
BO-Vignola
BO-Portomaggiore
FE-Suzzara
FE-Codigoro
PR-Suzzara
BO C.leCalderara/Bargellino
- su Supporto Cartaceo, le seguenti quote commerciali regionali e quelle riferite alle
Convenzioni/Accordi di cui al punto 4., lett. b. della DGR 1403/2018:
CITTA’ DI ORIGINE E/O
DESTINAZIONE
Bologna Centrale

ANNUALE

ANNUALE
STUDENTI

MENSILE

MENSILE
Convenzioni/Accordi

Carpi
Cesena
Faenza
Ferrara
Forlì
Imola
Modena
Parma
Piacenza
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Ravenna
Reggio Emilia
Rimini
BO-Vignola
BO-Portomaggiore
FE-Suzzara
FE-Codigoro
PR-Suzzara
BO C.leCalderara/Bargellino

e le seguenti quote commerciali Sovraregionali e AV Bologna-Firenze:
CITTA’ DI ORIGINE E/O
DESTINAZIONE
Bologna Centrale

ANNUALE

ANNUALE
STUDENTI

MENSILE

Carpi
Cesena
Faenza
Ferrara
Forlì
Imola
Modena
Parma
Piacenza
Ravenna
Reggio Emilia
Rimini
AV Bologna-Firenze

delle quali si allega il prospetto dettagliato riportante il numero dell’abbonamento, la tipologia
dello stesso, la data di emissione ed inizio della validità, la città d’origine del viaggio e quella di
destinazione, accompagnato dal report delle singole convalide registrate dagli abbonamenti
venduti sui servizi urbani che allo stato attuale è stato possibile rilevare.
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Dichiaro inoltre di essere informato che, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, i dati di cui alla presente
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento
per il quale la presente dichiarazione viene resa.

FIRMA DEL DICHIARANTE
____________________
________________

,
_____________________________________
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Allegato parte integrante - 1

Allegato A
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/La sottoscritto/a _____________________________________, nato/a a __________________________
il

__________________,

C.F.

_____________________________,

in

qualità

di

_________________________________ della Società _________________________________________,
con sede in __________________________________, C.F./P.IVA __________________________, ai sensi
dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 della
medesima legge e dall’art. 496 del codice penale in caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci e che la
non veridicità della presente dichiarazione comporta la decadenza dai benefici eventualmente conseguent
al provvedimento emanato sulla base della stessa (art. 75 D.P.R. 445/2000),

DICHIARA

che nel mese di _________________________ sono state emesse le seguent quote commerciali regionali e
quelle riferite alle Convenzioni/Accordi di cui al punto 4., lett. b. della DGR 1403/2018:
CITTA’ DI ORIGINE E/O
DESTINAZIONE

ANNUALE

ANNUALE
STUDENTI

MENSILE

MENSILE
Convenzioni/Accordi

Bologna Centrale
Carpi
Cesena
Faenza
Ferrara
Forlì
Imola
Modena
Parma
Piacenza
Ravenna
Reggio Emilia
Rimini
BO-Vignola
BO-Portomaggiore
FE-Suzzara
FE-Codigoro
PR-Suzzara
BO C.le-Calderara/Bargellino
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le seguent quote commerciali su card emesse a presentazione di abbonamenti ferroviari cartacei e non
validabili:
CITTA’ DI ORIGINE E/O
DESTINAZIONE

ANNUALE

ANNUALE
STUDENTI

MENSILE

MENSILE
Convenzioni/Accordi

Bologna Centrale
Carpi
Cesena
Faenza
Ferrara
Forlì
Imola
Modena
Parma
Piacenza
Ravenna
Reggio Emilia
Rimini
BO-Vignola
BO-Portomaggiore
FE-Suzzara
FE-Codigoro
PR-Suzzara
BO C.le-Calderara/Bargellino
le seguent quote commerciali Sovraregionali e AV Bologna-Firenze:
CITTA’ DI ORIGINE E/O DESTINAZIONE

ANNUALE

ANNUALE STUDENTI

MENSILE

Bologna Centrale
Carpi
Cesena
Faenza
Ferrara
Forlì
Imola
Modena
Parma
Piacenza
Ravenna
Reggio Emilia
Rimini
AV Bologna-Firenze
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delle quali si allega il prospetto dettagliato riportante il numero dell’abbonamento, la tpologia dello stesso,
la data di inizio della validità, la città d’origine del viaggio e quella di destnazione, accompagnato dal report
delle singole convalide registrate dagli abbonament vendut sui servizi urbani che allo stato attuale è stato
possibile rilevare.

Dichiaro inoltre di essere informato che, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, i dat di cui alla presente saranno
trattat, anche con strument informatci, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la
presente dichiarazione viene resa.

FIRMA DEL DICHIARANTE
____________________ , ________________
_____________________________________

pagina 21 di 25

pagina 22 di 25

Allegato parere di regolarità amministrativa di Legittimità

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE

Alessandro Meggiato, Responsabile del SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO E MOBILITA'
SOSTENIBILE esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della
deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità
amministrativa di legittimità in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2019/1274

IN FEDE
Alessandro Meggiato
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Allegato parere di regolarità amministrativa di Merito

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE

Paolo Ferrecchi, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE CURA DEL
TERRITORIO E DELL'AMBIENTE esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n.
43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di
regolarità amministrativa di merito in relazione all'atto con numero di proposta
GPG/2019/1274

IN FEDE
Paolo Ferrecchi
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE
Delibera Num. 1364 del 05/08/2019
Seduta Num. 29

OMISSIS
--------------------------------------------------------------------------------------------------L'assessore Segretario
Bianchi Patrizio
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Servizi Affari della Presidenza
Firmato digitalmente dal Responsabile Roberta Bianchedi

pagina 25 di 25

