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Delibera Num. 307 del 20/03/2017

Questo lunedì 20 del mese di marzo

dell' anno 2017 via Aldo Moro, 52 BOLOGNA

MODIFICA ALL'ALLEGATO 2 ED AL FACSIMILE DEL MODULO RICHIESTA
RIMBORSO ABBONAMENTO MENSILE NOMINATIVO AV BO-FI DELLA DGR
N. 962/2016 AD OGGETTO "FACILITAZIONI PER I PENDOLARI ABBONATI
CHE UTILIZZANO I SERVIZI FERROVIARI DI LUNGA PERCORRENZA DI
TRENITALIA, ESCLUSA AV: ACCORDO CARTA MI MUOVO TUTTO TRENO.
FACILITAZIONI PER I PENDOLARI ABBONATI AI SERVIZI ALTA VELOCITÀ
BOLOGNA-FIRENZE".

Oggetto:

GIUNTA REGIONALE

si è riunita nella residenza di

la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:

Costi Palma

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

Seduta Num. 11

Struttura proponente:

GPG/2017/369 del 13/03/2017Proposta:

SERVIZIO TRASPORTO FERROVIARIO
DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Assessorato proponente: ASSESSORE AI TRASPORTI, RETI INFRASTRUTTURE MATERIALI E
IMMATERIALI, PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E AGENDA DIGITALE

Funge da Segretario l'Assessore:

Iter di approvazione previsto: Delibera ordinaria

pagina 1 di 8



LA GIUNTA REGIONALE

Richiamata la propria Deliberazione n. 962 del 21
giugno 2016 recante “Facilitazioni per i pendolari abbonati
che utilizzano i servizi ferroviari di lunga percorrenza di
Trenitalia, esclusa AV: Accordo Carta Mi Muovo Tutto Treno.
Facilitazioni  per  i  pendolari  abbonati  ai  servizi  alta
velocità Bologna-Firenze” con la quale:

- all’Allegato 1 è stato approvato lo Schema di Accordo  tra
la  Regione  Emilia  Romagna  e  Trenitalia  SpA  per  il
mantenimento dei titoli di  viaggio denominati "CARTA MI
MUOVO  TUTTO  TRENO  EMILIA-ROMAGNA  e  dell’abbonamento  Mi
Muovo FB/IC a prezzo ridotto;

- all’Allegato 2 sono state approvate le nuove modalità per
il   rimborso  regionale  per  gli  abbonamenti  mensili  ai
pendolari  AV  Bologna-Firenze  (AV  BO-FI)  residenti  in
Emilia-Romagna,  acquistabili  presso  qualsiasi  impresa
ferroviaria ed il facsimile di “Modulo richiesta rimborso
abbonamento  mensile  nominativo  Alta  Velocità  Bologna-
Firenze”;

Richiamata inoltre la determinazione del Servizio
Trasporto Ferroviario n. 15274 del 29 settembre 2016 con la
quale vengono fornite le indicazioni operative alla Società
Fer SRL per la gestione della procedura di rimborso agli
abbonati AV Bologna-Firenze;

Dato atto che nell’Allegato 2 e nel  facsimile di
“Modulo  richiesta  rimborso  abbonamento  mensile  nominativo
Alta Velocità Bologna-Firenze” sopracitati sono indicate le
seguenti scadenze per l’inoltro dei documenti per ottenere il
rimborso regionale: 

- Mesi  di  abbonamento  Gennaio  Febbraio  Marzo:  inoltro
documenti dal 1 al 20 aprile;

- Mesi  di  abbonamento  Aprile  Maggio  Giugno:  inoltro
documenti dal 1 al 20 luglio;

- Mesi  di  abbonamento  Luglio  Agosto  Settembre:  inoltro
documenti dal 1 al 20 ottobre;

- Mesi  di  abbonamento  Ottobre  Novembre  Dicembre:  inoltro
documenti dal 1 al 20 gennaio (dell’anno successivo);

Testo dell'atto
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Valutato  che  tali  indicazioni  hanno  generato
confusione negli utenti che hanno presentato le richieste
oltre il termine assegnato provocando alcuni disguidi nella
gestione delle pratiche;

Ritenuto opportuno, anche per motivi di chiarezza
nei confronti degli abbonati, precisare che il termine di 20
(venti)  giorni  per  la  presentazione  della  richiesta  di
rimborso  decorrente  dalla  scadenza  del  trimestre  di
riferimento, come sopra indicato, è perentorio e che pertanto
è  necessario  in  tal  senso  procedere  alla  modifica
dell’Allegato  2  e   del  facsimile  di  “Modulo  richiesta
rimborso  abbonamento  mensile  nominativo  Alta  Velocità
Bologna-Firenze”  inserendo  sotto  la  Tabella  il  seguente
periodo: 
“Per ottenere il rimborso le richieste dovranno pervenire
entro e non oltre il termine di 20 (venti) giorni dalla
scadenza  del  trimestre  di  riferimento,  pena  la  non
erogazione del rimborso.”

Visti:

- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 recante “Riordino della
disciplina  riguardante  gli  obblighi  di  pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni” e succ. mod. e integrazioni e,
in particolare l'art. 22 con riferimento a quanto previsto
in  relazione  alla  categoria  “società  partecipate  in
controllo pubblico regionale”;

- il Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n. 97 “Revisione e
semplificazione  delle  disposizioni  in  materia  di
prevenzione  della  corruzione,  pubblicità  e  trasparenza,
correttivo  della  legge  6  novembre  2012,  n.  190  e  del
decreto  legislativo  14  marzo  2013,  n.  33,  ai  sensi
dell'articolo  7  della  legge  7  agosto  2015,  n.  124,  in
materia  di  riorganizzazione  delle  amministrazioni
pubbliche”, in particolare il comma 1 dell'art. 42;

- la Determinazione dirigenziale n. 12096 del 25 luglio 2016
“Ampliamento della trasparenza ai sensi dell’art.7 comma
3,  di  cui  alla  deliberazione  di  Giunta  regionale  25
gennaio 2016 n.66”;

- la Circolare del Responsabile regionale della Prevenzione
della Corruzione e della Trasparenza, prot. PG/2016/551491
del 26/07/2016 con oggetto “Indirizzi per l'ampliamento
del  livello  di  trasparenza  delle  deliberazioni  della
Giunta  Regionale,  dei  decreti  degli  assessori  e  del
Presidente della Giunta Regionale;
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- la  propria  Deliberazione  del  30  gennaio  2017,  n.  89,
recante “Approvazione del Piano triennale di prevenzione
della  corruzione  e  del  programma  per  la  trasparenza  e
l’integrità. Aggiornamenti 2017–2019”;

Richiamate  le  seguenti  proprie  deliberazioni
esecutive ai sensi di legge:

- 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  450/2007"  e
ss.mm.;

- n. 2189 del 21/12/2015 riguardante “Linee di indirizzo per
la  riorganizzazione  della  macchina  amministrativa
regionale”;

- n.  56  del  25/1/2016  riguardante  “Affidamento  degli
incarichi di Direttore Generale della Giunta Regionale, ai
sensi dell'art. 43 della L.R. 43/2001”;

- n. 270 del 29 febbraio 2016 riguardante “Attuazione prima
fase  della  riorganizzazione  avviata  con  Delibera
2189/2015”;

- n.622  del  28  aprile  2016  riguardante  “Attuazione  della
seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera
2189/2015”;

- n.  702  del  16  maggio  2016  riguardante  “Approvazione
incarichi  dirigenziali  conferiti  nell'ambito  delle
direzioni  generali  -agenzie  -  istituto,  e  nomina  dei
responsabili  della  prevenzione  della  corruzione,  della
trasparenza  e  accesso  civico,  della  sicurezza  del
trattamento  dei  dati  personali,  e  dell'anagrafe  per  la
stazione appaltante”;

- n. 1107 del 11 luglio 2016 riguardante “Integrazione delle
declaratorie  delle  Strutture  organizzative  della  Giunta
regionale  a  seguito  dell’implementazione  della  seconda
fase  della  riorganizzazione  avviata  con  delibera  n.
2189/2015”;

- n.  2123  del  5  dicembre  2016  riguardante  “Approvazione
incarichi  dirigenziali  conferiti  nell'ambito  delle
Direzioni Generali: Cura del Territorio e dell'Ambiente;
Agricoltura, Caccia e Pesca; Risorse, Europa, Innovazione
e  Istituzioni  e  nell'ambito  di  Intercent-Er  e  conferma
retribuzione di posizione FR1super nell'ambito della D.G.
Risorse, Europa, Innovazione e Istituzioni”;
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- n.  121  del  6  febbraio  2017  riguardante  “Nomina  del
Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della
Trasparenza”;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell’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

a) che  il  termine  individuato  nell’Allegato  2  e  nel
facsimile  di  “Modulo  richiesta  rimborso  abbonamento
mensile nominativo Alta Velocità Bologna-Firenze” della
deliberazione n. 962/2016 di 20 (venti)giorni per la
presentazione della domanda di rimborso decorrente dalla
scadenza  del  trimestre  di  riferimento,  per  le
motivazioni espresse in narrativa, è perentorio;

b) di modificare l’Allegato 2 ed il facsimile di “Modulo
richiesta rimborso abbonamento mensile nominativo Alta
Velocità Bologna-Firenze”, inserendo sotto la Tabella il
seguente  periodo:  “Per  ottenere  il  rimborso  le
richieste  dovranno  pervenire  entro  e  non  oltre  il
termine  di  20  (venti)  giorni  dalla  scadenza  del
trimestre di riferimento, pena la non erogazione del
rimborso.”

c) di  confermare  in  ogni  altra  sua  parte  la  propria
deliberazione n. 962/2016; 

d) di dare atto inoltre che, per quanto previsto in materia
di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni,
si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed
amministrative richiamate in parte narrativa;

e) di pubblicare la presente deliberazione, per estratto,
sul  Bollettino  Ufficiale  Telematico  della  Regione
Emilia-Romagna. 
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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. 2416/2008 e s.m.i., parere di
regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di proposta GPG/2017/369

IN FEDE

Paolo Ferrecchi

Allegato parere di regolarità amministrativa
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OMISSIS

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

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

Costi Palma

Servizi Affari della Presidenza

Firmato digitalmente dal Responsabile  Roberta Bianchedi

L'assessore Segretario

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE
Delibera Num. 307 del 20/03/2017

Seduta Num. 11
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