
1) Bonaccini Stefano Presidente

2) Schlein Elena Ethel Vicepresidente

3) Calvano Paolo Assessore

4) Colla Vincenzo Assessore

5) Corsini Andrea Assessore

6) Felicori Mauro Assessore

7) Priolo Irene Assessore

8) Salomoni Paola Assessore

Delibera Num. 516 del 04/04/2022

Questo lunedì 04 del mese di Aprile

dell' anno 2022 via Aldo Moro, 52 BOLOGNA

EMERGENZA UCRAINA- TRASPORTO PUBBLICO GRATUITO A FAVORE
DEGLI STUDENTI PROFUGHI UCRAINI PER L'INSERIMENTO NEGLI
ISTITUTI SCOLASTICI DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA NEL CORSO
DELL'EMERGENZA

Oggetto:

GIUNTA REGIONALE

si è riunita in

la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:

Corsini Andrea

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

Seduta Num. 16

Struttura proponente:

GPG/2022/565 del 04/04/2022Proposta:

SETTORE TRASPORTI, INFRASTRUTTURE E MOBILITA’ SOSTENIBILE
DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Assessorato proponente: ASSESSORE ALLA MOBILITA' E TRASPORTI, INFRASTRUTTURE,
TURISMO, COMMERCIO

Funge da Segretario l'Assessore:

Iter di approvazione previsto: Delibera ordinaria

Responsabile del procedimento: Paolo Ferrecchi

pagina 1 di 14



LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Premesso che dal giorno 24 febbraio 2022 il territorio
dell’Ucraina è stato oggetto di un intervento militare che,
oltre  a  causare  la  tragica  perdita  di  vite  umane,  sta
determinando un afflusso massiccio di persone, in cerca di
rifugio, nell’Unione europea; 

Visti:

 la  Deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri  del  25
febbraio 2022, con la quale è stato dichiarato per tre
mesi dalla data di deliberazione, lo stato di emergenza
per  intervento  all’estero  in  conseguenza  degli
accadimenti in atto nel territorio dell’Ucraina;

 la  Deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri  del  28
febbraio 2022, con la quale è stato dichiarato, sino al
31.12.2022,  lo  stato  di  emergenza  in  relazione
all’esigenza di assicurare soccorso ed assistenza alla
popolazione  ucraina,  sul  territorio  nazionale,  in
conseguenza della grave crisi internazionale in atto;

 il  D.L.  n.  14  del  25  febbraio  2022  recante
“Disposizioni urgenti per la crisi in Ucraina”; 

 il D.L. n. 16 del 28 febbraio 2022 recante “Ulteriori
misure urgenti per la crisi in Ucraina”;

 le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione
civile (OCDPC) n. 870 del 02 marzo 2022, n. 872 del 04
marzo 2022, n. 873 del 04 marzo 2022 e n. 876 del 13
marzo 2022;

RILEVATO  in  particolare  che  l’OCDPC  n.  876/2022
stabilisce, all’art.3, comma 1, che “I cittadini ucraini e
i  soggetti  provenienti  dall’Ucraina  che  entrano  nel
territorio nazionale in conseguenza degli accadimenti in
atto, possono viaggiare gratuitamente, per raggiungere il
primo luogo di destinazione o di accoglienza, entro il
termine massimo di cinque (5) giorni dal loro ingresso:

a) sui treni della società Trenitalia sui treni che
effettuano servizio di Intercity, Eurocity, e Regionale su
tutto il territorio nazionale……omissis… per le medesime
finalità,  le  imprese  ferroviarie  regionali  diverse  da
quella del comma 1, che erogano servizi di trasporto dei
viaggiatori sul territorio nazionale, possono prevedere,
su base volontaria, la gratuità del servizio nei confronti
dei medesimi soggetti di cui al comma 1;

Testo dell'atto
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b) sulla rete autostradale nazionale;

c)sui servizi di trasporto marittimo sulle isole.

4.Gli oneri connessi alle misure del presente articolo sono
a carico delle società erogatrici dei servizi interessate,
senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica.”

Preso atto di quanto previsto nell’ordinanza n. 876/2022
citata che non prevede il trasporto gratuito anche per il
trasporto pubblico su bus;

Considerato  che  anche  i  servizi  pubblici  su  bus
extraurbani  ed  urbani,  per  l’organizzazione  offerta  nel
territorio emiliano  romagnolo potrebbero  essere utilizzati
dai cittadini ucraini per raggiungere le strutture di prima
accoglienza; 

Sentite le società di gestione dei servizi di trasporto
pubblico su bus che hanno comunicato lo loro disponibilità su
base  volontaria,  ad  applicare  la  gratuità  del  trasporto
pubblico  ai  soggetti  provenienti  dall’Ucraina  per
raggiungere il primo luogo di destinazione o di accoglienza,
entro  il  termine  massimo  di  cinque  (5)  giorni  dal  loro
ingresso in  analogia a  quanto previsto  all’art.3 comma  1
lett. a) per il trasporto ferroviario senza alcun onere in
capo  alla  Regione  (rif.  nota  prot. Prot.  31/03/2022.
0320965.E agli atti della struttura regionale competente); 

Preso atto quindi di tale disponibilità che permette
l’applicazione  immediata  di  tale  modalità  operativa  e
consente  ai  cittadini  ucraini  di  utilizzare  tali  servizi
gratuitamente entro il termine massimo di cinque (5) giorni
dal  loro  ingresso  nel  territorio  della  Regione  Emilia-
Romagna; 

Vista  la  L.R.  n.  30/98  “Disciplina  generale  del
trasporto pubblico regionale e locale”;  

Vista la propria deliberazione n. 211/2021 che individua
all’Allegato  2  lett.  p)  Rifugiati  e  richiedenti  asilo;
Richiedenti e titolari di protezione internazionale; Titolari
di  permessi  per  motivi  umanitari  in  corso  di  validità;
Titolari di permesso di soggiorno di “protezione speciale”; 

Considerate  le  condizioni  in  cui  versano  i  soggetti
ucraini accolti e preso atto di quanto previsto nella citata
propria  deliberazione  n.  211/2021,  le  persone  provenienti
dalla  Ucraina  sono  da  considerare  titolari  di  protezione
temporanea per rilevanti esigenze umanitarie ed in quanto
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tali possono essere ricomprese nella tipologia di beneficiari
p) della citata deliberazione;

Visto che con la medesima propria deliberazione sono
state individuati gli abbonamenti MI MUOVO INSIEME a tariffe
agevolate  per  il  trasporto  pubblico,  fortemente  scontate
rispetto al costo della tariffa ordinaria;

Ravvisata  la  necessità  di  prevedere  ulteriori
agevolazioni  per  il  trasporto  pubblico  sia  su  bus  che
ferroviario a favore dei ragazzi e ragazze ucraini accolti al
fine di consentire, nella permanenza in Emilia-Romagna, un
maggiore  inserimento  sociale  e  scolastico  utile
all’apprendimento  della  lingua  ma  anche  per  garantire  il
diritto allo studio;

Valutato  che  lo  stato  di  emergenza  evidenzia  la
necessità  di  applicare  soluzioni  snelle  e  rapide  per  il
rilascio dei titoli di abbonamento gratuito, per i ragazzi
ucraini accolti, sentite le società di trasporto che hanno
espresso il consenso ad attuare tale iniziativa di gratuità
del trasporto pubblico si definiscono le seguenti modalità
organizzative: 

1. beneficiari della gratuità del TP: profughi ucraini nati
dal 2003 al 2011 (frequenza di scuole medie e scuole
superiori);

2. titolo  di  viaggio  gratuito:  abbonamento  personale  MI
MUOVO  INSIEME  integrato,  con  le  caratteristiche  del
titolo previste nella propria deliberazione n. 211/2022
per i percorsi plurizonali, caricato su card Mi Muovo
con validità  dal mese di aprile al 31 dicembre 2022.
L’abbonamento  Mi  Muovo  insieme  integrato,  ad  uso
strettamente personale, permette l’uso senza limitazione
di  corse  e  zone  sull’intera  rete  del  bacino  dove  è
situata  la  struttura  di  accoglienza  comprese  le
abitazioni dei privati ospitanti, per percorsi in ambito
extraurbano e/o suburbano e aree urbane ivi presenti dei
servizi di trasporto pubblico locale; 

Per il rilascio dell’abbonamento gratuito i beneficiari
dovranno  presentarsi  presso  le  biglietterie  delle
società  su  bus  con  un  valido  documento  di
riconoscimento,  documentazione  di  registrazione  di
entrata in Emilia-Romagna o da permesso di soggiorno
rilasciato dalle competenti autorità attestante lo stato
di profugo ucraino;

Preso atto che Trenitalia Tper procederà a favore dei
profughi  ucraini  rientranti  negli  anni  di  nascita  su
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indicati, all’emissione di titolo di viaggio gratuito valido
fino al 31 dicembre 2022, per viaggiare sui treni regionali
dell’Emilia-Romagna sulla relazione casa-scuola; 

Preso atto altresì che per il rilascio del titolo di
viaggio  gratuito  ferroviario  il  profugo  dovrà  inviare  la
richiesta  all’indirizzo  mail  dedicato,  allegando
autocertificazione in cui è indicato indirizzo del domicilio
di accoglienza, scuola assegnata e il percorso di viaggio
(stazione di origine-stazione di destinazione) e allegando
anche copia del documento di riconoscimento, del permesso di
soggiorno o di altra documentazione attestante lo stato di
profugo ucraino;  

Stabilito che l’abbonamento MI MUOVO INSIEME integrato è
nominativo, come anche i titoli di viaggio emessi dal gestore
ferroviario, e pertanto devono essere sempre accompagnati da
un valido documento di riconoscimento e dalla documentazione
rilasciata dalle competenti autorità attestante lo stato di
profugo  ucraino,  al  fine  di  non  incorrere  nelle  sanzioni
previste dall’art. 40 della L.R. n. 30/98;

Ritenuto  che  il  Dirigente  della  Struttura  regionale
competente è autorizzato a procedere con propri atti alla
definizione  di  ulteriori  modalità  per  la  soluzione  di
eventuali casi particolari dovessero verificarsi nel corso
dell’attuazione dell’iniziativa descritta;

Valutato necessario inoltre prevedere la collaborazione
con l’Agenzia per la sicurezza territoriale e la Protezione
civile della regione Emilia-Romagna per la diffusione delle
informazioni necessarie e le modalità operative definite e
opportunamente  comunicate  dalle  società  di  trasporto,
affinché tale iniziativa sia posta a conoscenza dei soggetti
istituzionali e delle associazioni umanitarie e dei privati
che sono impegnanti nell’accoglienza dei profughi ucraini;

Ritenuto  che  per  procedere  alla  quantificazione
dell’onere economico dell’iniziativa in capo alla Regione e
il conseguente riconoscimento alle Società di trasporto auto
filoviarie e ferroviarie, in assenza di una quantificazione
certa e definitiva in continua evoluzione, considerato il
forte  afflusso  dei  profughi  nel  nostro  territorio,
valutazione  condivisa  con  le  società  di  trasporto
direttamente  interessate  all’attuazione  dell’iniziativa,
possa ritenersi congruo procedere come segue, individuando i
beneficiari  a  cui  le  società  di  trasporto  emettono  gli
abbonamenti Mi Muovo insieme integrati e il corrispondente
contributo  regionale  riconosciuto  per  ogni  abbonamento
emesso: 
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• profughi  ucraini:  nati  dal  2003  al  2007:  75  euro
contributo regionale per ogni titolo emesso;

• profughi  ucraini:  nati  nel  2008:  60  euro  contributo
regionale per ogni titolo emesso; 

• profughi  ucraini:  nati  dal  2009  al  2011:  45  euro
contributo regionale per ogni titolo emesso.

Ritenuto  di  prevedere  a  favore  degli  abbonamenti
ferroviari  emessi  con  validità  da  aprile/dicembre,
maggio/dicembre, giugno/dicembre, il riconoscimento economico
del 50% della tariffa, al netto dell’IVA, di un abbonamento
annuale studenti ferroviario emesso sulla stessa relazione
(origine/destinazione). Per gli eventuali abbonamenti emessi
a  partire  dall'anno  scolastico  2022-2023  (dal  mese  di
settembre 2022) il riconoscimento economico sarà definito con
atti successivi e con criteri analoghi;

Dato  atto  che  la  Struttura  regionale  competente
provvederà a fornire le modalità e i tempi di rendicontazione
degli abbonamenti emessi; 

Rilevato  che  gli  oneri  finanziari  afferenti
all’attuazione del presente provvedimento trovano copertura
sui  capitoli  43176  e  43180 del  bilancio  finanziario  di
competenza;

Ritenuto che, a seguito dell’attuazione dell’iniziativa
regionale  gratuità  -  profughi  Ucraina  la  Regione,  in
applicazione dell’art. 33, della L.R. n. 30/1998 e s.m.i.,
concede alle Agenzie locali per la Mobilità i contributi in
oggetto  che  dovranno  essere  trattati  nell’ambito  dei
rispettivi Contratti di Servizio;

Ritenuto  che  il  Dirigente  della  Struttura  regionale
competente è autorizzato a concedere, impegnare e liquidare,
a norma dell’art. 33, comma 1, lett. b) bis, della L.R. n.
30/1998  e  s.m.i.,  alle  Agenzie  locali  per  la  Mobilita
competenti per ciascun bacino provinciale e/o ambito e alla
società  Ferrovie  Emilia-Romagna  S.r.l.,  il  contributo
regionale  a  sostegno  dell’iniziativa  successivamente  alla
rendicontazione da parte delle società di gestione;

Stabilito che le Agenzie locali per la Mobilità e la
società Ferrovie Emilia-Romagna S.r.l. devono provvedere al
trasferimento del contributo regionale alle Società titolari
del Contratto di Servizio di trasporto pubblico entro dieci
giorni dal ricevimento dello stesso; 
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Evidenziato  che  l’iniziativa  è  riconducibile  alle
disposizioni del Regolamento (UE) 1370/2007 in materia di
sovra compensazione rispettandone il divieto e pertanto non è
oggetto di notifica a norma della disciplina sugli Aiuti di
Stato;

Ritenuto di confermare quanto previsto per il rilascio
delle agevolazioni MI MUOVO INSIEME previste con la propria
deliberazione  n.  211/2021  a  favore  dei  profughi  ucraini
maggiorenni; 

Richiamate le proprie deliberazioni:

 n. 324 del 07.03.2022 “Disciplina Organica in materia di
organizzazione dell’Ente e gestione del personale” con
la quale si approva la disciplina organica in materia di
organizzazione  dell’Ente  e  gestione  del  personale,  a
decorrere del 01/04/2022;

 n. 325 del 07.03.2022, “Consolidamento e rafforzamento
delle  capacità  amministrative:  riorganizzazione
dell'ente a seguito del nuovo modello di organizzazione
e gestione del personale”;

 n.  426  del  21.03.2022  “Riorganizzazione  dell'ente  a
seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione
del personale. conferimento degli incarichi ai direttori
generali e ai direttori di agenzia”;

 n. 468/2017 recante: “Il sistema dei controlli interni
nella Regione Emilia-Romagna”;

 n. 771 del 24/05/2021 che conferisce fino al 31/05/2024
l’incarico  di  Responsabile  della  Prevenzione  della
Corruzione e della Trasparenza (RPCT) per le strutture
della  Giunta  della  Regione  Emilia-Romagna  e  degli
Istituti e Agenzie regionali, di cui all’art. 1 comma 3
bis, lett. b) della L.R. n. 43 del 2001;

Richiamata la Determinazione del Direttore - Direzione
generale  Cura  del  territorio  e  dell'ambiente  n.  5615  del
25.03.2022 “Riorganizzazione  della Direzione  generale cura
del territorio e dell'ambiente. Istituzione aree di lavoro.
Conferimento incarichi dirigenziali e proroga incarichi di
posizione organizzativa” 

Richiamati altresì: 

 il  D.  Lgs.  n.  33/2013  “Riordino  della  disciplina
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione  di  informazioni  da  parte  delle  pubbliche
amministrazioni” e ss.mm.ii.;
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 la propria deliberazione n. 111/2022 “Piano triennale
di  prevenzione  della  corruzione  e  della  trasparenza
2022-2024,  di  transizione  al  piano  integrato  di
attività e organizzazione di cui all’art. 6 del D.L. n.
80/2021”; 

 la Determinazione dirigenziale n. 2335/2022, “Direttiva
di  indirizzi  interpretativi  degli  obblighi  di
pubblicazione previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del
2013. Anno 2022”;

Viste le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente
della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e
PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni
procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli
interni predisposte in attuazione della propria deliberazione
n. 468/2017;

Dato  atto  che  il  Responsabile  del  procedimento,  nel
sottoscrivere  il  parere  di  legittimità,  attesta  di  non
trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di
interessi;

DATO ATTO dei pareri allegati;

Su  proposta  dell’Assessore  a  mobilità  e  trasporti,
infrastrutture,  turismo,  commercio  e  dell’Assessore
all'ambiente,  difesa  del  suolo  e  della  costa,  protezione
civile;

A voti unanimi e palesi

D E L I B E R A

Per tutto quanto in premessa illustrato che s’intende

integralmente richiamato:

1. di prendere atto che le società di gestione dei servizi di
trasporto  pubblico  su  bus  hanno  comunicato  lo  loro
disponibilità  su  base  volontaria,  ad  applicare  con
decorrenza immediata la gratuità del trasporto pubblico su
bus ai soggetti provenienti dall’Ucraina per raggiungere
il primo luogo di destinazione o di accoglienza, entro il
termine massimo di cinque (5) giorni dal loro ingresso, in
analogia a quanto previsto all’art. 3, comma 1 lett. a),
dell’OCDPC n. 876/2022 per il trasporto ferroviario, senza
alcun onere in capo alla Regione (rif. nota prot. Prot.
31/03/2022. 0320965.E agli atti della struttura regionale
competente);

2. di  prevedere  ulteriori  agevolazioni  per  il  trasporto
pubblico sia su bus che ferroviario regionale a favore dei
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ragazzi e ragazze ucraini accolti, nati dal 2003 al 2011
(frequenza di scuole medie e scuole superiori), al fine di
consentire,  nella  permanenza  in  Emilia-Romagna,  un
maggiore  inserimento  sociale  e  scolastico  utile
all’apprendimento della lingua ma anche per garantire il
diritto allo studio;

3. di disporre che l’abbonamento personale MI MUOVO INSIEME
integrato,  con  le  caratteristiche  del  titolo  previste
nella  propria  deliberazione  n.  211/2022  per  i  percorsi
plurizonali  integrati,  è  il  titolo  di  viaggio  offerto
gratuitamente dalle società di TPL su bus. L’abbonamento
sarà caricato su card Mi Muovo e ha validità dal mese di
aprile al 31 dicembre 2022. L’abbonamento Mi Muovo insieme
integrato, è strettamente personale, permette l’uso senza
limitazione di corse e zone sull’intera rete del bacino
dove è situata la struttura di accoglienza comprese le
abitazioni dei privati ospitanti, per percorsi in ambito
extraurbano e/o suburbano e aree urbane ivi presenti dei
servizi di trasporto pubblico locale; 

4. di prevedere che per il rilascio dell’abbonamento gratuito
MI  MUOVO  INSIEME  integrato  i  beneficiari  dovranno
presentarsi presso le biglietterie delle società di TP su
bus  con  un  valido  documento  di  riconoscimento,
documentazione  di  registrazione  di  entrata  in  Emilia-
Romagna  (data  successiva  al  24  febbraio  2022)  o  da
permesso di soggiorno rilasciato dalle competenti autorità
attestante lo stato di profugo ucraino. 

5. di  prevedere  altresì  che  Trenitalia  Tper  procederà  a
favore  dei  profughi  ucraini  rientranti  negli  anni  di
nascita su indicati, all’emissione di titolo di viaggio
ferroviario valido fino al 31 dicembre 2022, per viaggiare
sui  treni  regionali  dell’Emilia-Romagna  sulla  relazione
casa-scuola; 

6. di stabilire che per il rilascio del titolo di viaggio
ferroviario  il  beneficiario-profugo  dovrà  inviare  la
richiesta  all’indirizzo  mail  dedicato,  allegando
autocertificazione  in  cui  è  indicato  l’indirizzo  del
domicilio  di  accoglienza,  la  scuola  assegnata  e  il
percorso  di  viaggio  (stazione  di  origine-stazione  di
destinazione. Dovrà altresì allegare copia del documento
di  riconoscimento,  del  permesso  di  soggiorno  o  altra
documentazione attestante lo stato di profugo ucraino;  

7. di stabilire che l’abbonamento MI MUOVO INSIEME integrato
e  i  titoli  di  viaggio  emessi  dal  gestore  ferroviario
devono  essere  accompagnati  da  un  valido  documento  di
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riconoscimento  e  dalla  documentazione  rilasciata  (data
successiva al 24 febbraio 2022) dalle competenti autorità
attestante lo stato di profugo ucraino, al fine di non
incorrere nelle sanzioni previste dall’art. 40, della L.R.
n. 30/98;

8. di  autorizzare  il  Dirigente  della  Struttura  regionale
competente a procedere con propri atti alla definizione di
ulteriori modalità operative per la soluzione di eventuali
casi  particolari  che  dovessero  verificarsi  nel  corso
dell’attuazione dell’iniziativa descritta;  

9. di prevedere inoltre la collaborazione con l’Agenzia per
la  sicurezza  territoriale  e  la  Protezione  civile  della
regione  Emilia-Romagna  per  la  diffusione  delle
informazioni necessarie e le modalità operative definite e
opportunamente  comunicate  dalle  società  di  trasporto,
affinché  tale  iniziativa  sia  posta  a  conoscenza  dei
soggetti istituzionali e delle associazioni umanitarie e
dei  privati  che  sono  impegnanti  nell’accoglienza  dei
profughi ucraini;

10. di  definire  la  quantificazione  dell’onere  economico
dell’iniziativa  in  capo  alla  Regione  e  il  conseguente
riconoscimento alle Società di trasporto auto filoviarie e
ferroviarie,  in  assenza  di  una  quantificazione  certa  e
definitiva  in  continua  evoluzione,  individuando  i
beneficiari a cui le società di trasporto su bus emettono
gli  abbonamenti  Mi  Muovo  insieme  integrati  e  le
credenziali emesse da Trenitalia Tper, valide sui servizi
ferroviari  regionali,  e  il  corrispondente  contributo
regionale riconosciuto per ogni abbonamento emesso: 

 profughi ucraini:  nati dal 2003 al 2007: contributo
regionale per ogni titolo emesso: 75 euro;

 profughi ucraini: nati nel 2008: contributo regionale
per ogni titolo emesso: 60 euro; 

 profughi ucraini:  nati dal 2009 al 2011: contributo
regionale per ogni titolo emesso:45 euro;

11. di  prevedere  a  favore  degli  abbonamenti  ferroviari
emessi con validità da aprile/dicembre, maggio/dicembre,
giugno/dicembre, il riconoscimento economico del 50% della
tariffa,  al  netto  dell’IVA,  di  un  abbonamento  annuale
studenti  ferroviario  emesso  sulla  stessa  relazione
(origine/destinazione).  Per  gli  eventuali  abbonamenti
emessi a partire dall'anno scolastico 2022-2023 (dal mese
di  settembre  2022)  il  riconoscimento  economico  sarà
definito con atti successivi e con criteri analoghi;
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12. di  dare  atto  che  la  Struttura  regionale  competente
provvederà  a  fornire  le  modalità  e  i  tempi  di
rendicontazione degli abbonamenti emessi; 

13. che gli oneri finanziari afferenti all’attuazione del
presente  provvedimento  trovano  copertura  sui  capitoli
43176 e 43180 del bilancio finanziario di competenza;

14. che, a seguito dell’attuazione dell’iniziativa regionale
gratuità - profughi Ucraina la Regione, in applicazione
dell’art. 33, della L.R. n. 30/1998 e s.m.i., concede alle
Agenzie locali per la Mobilità i contributi in oggetto che
dovranno  essere  trattati  nell’ambito  dei  rispettivi
Contratti di Servizio;

15. che il Dirigente della Struttura regionale competente è
autorizzato a concedere, impegnare e liquidare, a norma
dell’art. 33, comma 1 lett. b) bis, della L.R. n. 30/1998
e s.m.i., alle Agenzie locali per la Mobilita competenti
per ciascun bacino provinciale e/o ambito e alla società
Ferrovie Emilia-Romagna S.r.l., il contributo regionale a
sostegno  dell’iniziativa  successivamente  alla
rendicontazione da parte delle società di gestione;

16. che  le  Agenzie  locali  per  la  Mobilità  e  la  società
Ferrovie  Emilia-Romagna  S.r.l.  devono  provvedere  al
trasferimento  del  contributo  regionale  alle  Società
titolari del Contratto di Servizio di trasporto pubblico
entro dieci giorni dal ricevimento dello stesso; 

17. che l’iniziativa è riconducibile alle disposizioni del
Regolamento  (UE)  1370/2007  in  materia  di  sovra
compensazione rispettandone il divieto e pertanto non è
oggetto di notifica a norma della disciplina sugli Aiuti
di Stato;

18. di  confermare  quanto  previsto  per  il  rilascio  delle
agevolazioni  MI  MUOVO  INSIEME  previste  con  la  propria
deliberazione n. 211/2021 a favore dei profughi ucraini
maggiorenni;

19. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna Telematico.
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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. 468/2017 e s.m.i., parere di
regolarità amministrativa di legittimità in relazione all'atto con numero di proposta
GPG/2022/565

IN FEDE

Paolo Ferrecchi

Allegato parere di regolarità amministrativa di Legittimità
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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. 468/2017 e s.m.i., parere di
regolarità amministrativa di merito in relazione all'atto con numero di proposta
GPG/2022/565

IN FEDE

Paolo Ferrecchi

Allegato parere di regolarità amministrativa di Merito
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OMISSIS

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Corsini Andrea

Servizi Affari della Presidenza

Firmato digitalmente dal Responsabile Roberta Bianchedi

L'assessore Segretario

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE
Delibera Num. 516 del 04/04/2022

Seduta Num. 16
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