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Num. Reg. Proposta: GPG/2016/1078
-----------------------------------------------------

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Premesso:

- che per la Regione Emilia-Romagna rappresenta un impegno
primario il potenziamento ed il miglioramento dei servizi
di  tariffazione  integrata  offerti  ai  propri  utenti  e
comunque l’ampliamento di tale offerta con l'obiettivo di
fidelizzare  ulteriori  utilizzatori  del  servizio  di
trasporto pubblico e di aumentare il ricorso al TPL;

- che sono presenti in Emilia-Romagna, in particolare sulla
direttrice  Milano-Rimini-Ancona,  servizi  di  lunga
percorrenza che, di fatto, costituiscono con quello dei
servizi ferroviari di attribuzione regionale, un sistema
fortemente correlato;

- che  sia  la  Regione  Emilia-Romagna  che  Trenitalia
concordano  sull’importanza  dell’integrazione  tra  servizi
ferroviari  di  differente  classificazione  al  fine  di
incentivare l’uso del mezzo ferroviario, incrementando le
opportunità di viaggio;

- che la Regione Emilia-Romagna ritiene in particolare di
dover concorrere per mantenere condizioni di convenienza
che  consentano,  ai  propri  abbonati,  l’applicazione  di
prezzi competitivi per accedere a tutti i tipi di treni,
inclusa la relazione AV tra Bologna e Firenze che viene
trattata con propria modalità;

- che per l’Emilia-Romagna è altresì rilevante,  mantenere
anche  per  il  futuro  i  risultati  raggiunti
nell'integrazione tariffaria del trasporto pubblico, nel
contesto  della  tariffazione  integrata  regionale  “Mi
Muovo”, attivata nel mese di settembre 2008, sulla base di
accordi con la stessa Trenitalia;

  Richiamata la propria Deliberazione n. 267 del  28
febbraio 2011 con cui è stato approvato, ai fini della sua
sottoscrizione, lo “schema di Accordo con Trenitalia SpA” per

Testo dell'atto
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il  rinnovo  e  contestuale  revisione  del  titolo  di  viaggio
denominato "CARTA MI MUOVO - TUTTO TRENO EMILIA-ROMAGNA, il
mantenimento dell’abbonamento Mi Muovo AV a BO-FI a prezzo
ridotto e l’istituzione dell’abbonamento Mi Muovo ES*City/IC
a  prezzo  ridotto" per  consentire  l’estensione  ai  treni
ES*City  ed  IC  della  validità  degli  abbonamenti  mensili  e
annuali regionali o con applicazione sovraregionale;

Evidenziato  che  lo  stesso  Accordo  è  stato
prorogato negli anni successivi, con il consenso delle parti,
sino al 30 giugno 2016, con l'introduzione delle seguenti
variazioni: 

1) revisione del prezzo della Carta Mi Muovo Tuttotreno in
funzione della distanza, mantenuto invariato a 110 euro
fino a 40 Km, fissato a 140 euro da 41 a 125 Km, e a
170 euro oltre 125 Km;

2) introduzione  di  una  nuova  tipologia  di  Abbonamento
“mensile” per l’utilizzo dei treni IC e ESCity, venduto
con uno sconto del 20% ai residenti in Emilia-Romagna;

3) limitazione, ai soli possessori di abbonamento annuale
a tariffa regionale, della possibilità di utilizzare la
Carta Mi Muovo Tuttotreno;

Considerato che  le  facilitazioni  previste
dall'Accordo  hanno  incontrato  il  favore  degli  utenti
interessati, la Regione, in accordo con Trenitalia, le ha
mantenute   fino alla data indicata (30 giugno 2016);

Richiamati:

- la  propria  Deliberazione  n.  1103  del  2  agosto  2013
“ACCORDO CON TRENITALIA PER IL MANTENIMENTO DEL TITOLO DI
VIAGGIO  DENOMINATO  "CARTA  MI  MUOVO  TUTTO  TRENO  EMILIA-
ROMAGNA", con cui è stato approvato, ai fini della sua
sottoscrizione, lo “schema” di Accordo, con Trenitalia,
“per  il  mantenimento  dei  titoli  di  viaggio  denominati
“CARTA MIMUOVO TUTTO TRENO EMILIA-ROMAGNA”, abbonamento Mi
Muovo AV BO-FI a prezzo ridotto e abbonamento Mi muovo
FB/IC a prezzo ridotto;

- il conseguente Accordo, di pari oggetto, sottoscritto tra
la Regione Emilia-Romagna e Trenitalia SpA e repertoriato
al  n.  4637/2013,  con  decorrenza  dal  1  luglio  2013  e
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scadenza  31  dicembre  2014,  salvo  disdetta  delle  parti
(art. 5);

Richiamate altresì:

- la  propria  Deliberazione  n.  1785/2014  “Accordi  con
Trenitalia  e  Tper  per  il  mantenimento  di  agevolazioni
riconosciute  agli  utenti  del  trasporto  ferroviario
regionale. Proroga convenzioni.” con cui si è prorogata al
30  giugno  2015  la  validità  di  tutte  le  condizioni
previste,  nel  testo  e  nel  contenuto,  del  summenzionato
Accordo rep. N. 4637/2013 ;

- la  propria  Deliberazione  n.  995/2015  “Accordi  con
Trenitalia  e  Tper  per  il  mantenimento  di  agevolazioni
riconosciute  agli  utenti  del  trasporto  ferroviario
regionale.  Proroga  convenzioni  al  30/6/2016”  con  cui  è
stato  stabilito  di  prorogare  di  ulteriori  12  (dodici)
mesi, e cioè fino al 30 giugno 2016,la validità di tutte
le condizioni previste, nel testo e nel contenuto, del già
richiamato Accordo rep. N. 4637/2013; 

Ritenuto  di  dover  mantenere le  agevolazioni
tariffarie praticate sui servizi a tariffazione integrata di
cui beneficiano gli utenti  anche oltre la scadenza del 30
giugno 2016, ivi compresi i rimborsi agli abbonati AV sulla
relazione Bologna-Firenze;

Atteso  che,  rispetto  al  momento  in  cui  fu
originariamente formulata (con propria Delibera n. 340 del
8/2/2010) l'offerta di collegamenti AV tra Bologna e Firenze
non è più di esclusiva prerogativa di Trenitalia, ma vede
bensì un'altra impresa ferroviaria offrire servizi analoghi;

Viste:

- la  nota  del  Responsabile  del  Servizio  Trasporto
Ferroviario  della  Regione  Emilia-Romagna,  PG/2016/423269
del 7/6/2016 “Accordo per il titolo di viaggio “Carta Mi
Muovo  Tutto  Treno  Emilia-Romagna”.  Elementi  per  la
ridefinizione dei contenuti e stesura nuova convenzione”,
con la quale, tra l'altro viene proposto a Trenitalia il
rinnovo  dell'Accordo  con  la  modifica  dei  seguenti
articoli:
• Art.  4  (Abbonamento  MiMuovo  AV):  se  ne  chiede  la

soppressione.
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• Art. 5 (Durata): si propone la durata di 2 anni dal 1-7-
2016, rinnovabile per ulteriori 12 mesi.

• Art. 6 (Costi gestione): se ne propone la soppressione;

- la nota di Trenitalia del 24/6/2016, prot. PG/2016/482013,
con la quale la società accetta le modifiche ai precitati
articoli dell'accordo da rinnovarsi;

Ritenuto  quindi  necessario  disciplinare  con  un
nuovo  atto  -  il  cui  schema  viene  allegato  alla  presente
Deliberazione quale sua parte integrante (Allegato 1)- il
rinnovo dell'Accordo riferito al titolo di viaggio “Carta Mi
Muovo  Tutto  Treno  Emilia-Romagna,  alla  luce  anche  delle
precitate  modifiche,  concordate  preliminarmente  tra  gli
uffici della  Regione  Emilia-Romagna  e  Trenitalia,  che  ha
portato al testo del menzionato nuovo atto;

Rilevato  che  sia  opportuno  mantenere  il
riconoscimento  del  contributo  regionale  agli  abbonati  AV
Bologna-Firenze  quale  che  sia  l'impresa  ferroviaria  che
emette l'abbonamento, estrapolandolo da detto Accordo sulla
base di una specifica procedura;

Evidenziato che FER Srl, società in house della
Regione,  si  è  resa  disponibile  a  operare  materialmente,
attraverso i propri uffici, per il rimborso, pari a 45 euro
al  mese,  agli  abbonati  AV  Bologna-Firenze  residenti  in
Emilia-Romagna, secondo le modalità riportate nell'Allegato 2
parte integrante della presente deliberazione, alle quali si
rimanda;

Ritenuto di rimandare ad altro atto deliberativo la
definizione  delle  modalità  degli  impegni  di  spesa  e  di
liquidazione, che faranno capo al Cap. 43184 del bilancio
regionale,  il  cui  complessivo  ammontare  (per  la  parte  a
carico  della  Regione  Emilia-Romagna)  è  stimato  in  circa
1.500.000  €  annui  ed  i  cui  oneri  vannno  riconosciuti  –
distintamente - a Trenitalia SpA e alla società FER Srl, per
le rispettive attribuzioni ;

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
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legge 5 maggio 2009, n. 42” e successive modifiche e
integrazioni;

 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.”;

 le  LL.RR.,  approvate  il  29  dicembre  2015,  n.  23
“Disposizioni  per  la  formazione  del  Bilancio  di
previsione  2016-2018  (Legge  di  Stabilità  regionale
2016)” e n. 24 “Bilancio di previsione della Regione
Emilia-Romagna 2016-2018” e s.m.;

 la deliberazione della Giunta regionale n. 2259 del 28
dicembre  2015  avente  ad  oggetto  “APPROVAZIONE  DEL
DOCUMENTO  TECNICO  DI  ACCOMPAGNAMENTO  E  DEL  BILANCIO
FINANZIARIO  GESTIONALE  DI  PREVISIONE  DELLA  REGIONE
EMILIA-ROMAGNA 2016 – 2018.” e s.m.;

Visti:

 la L.R. 40/2001 per quanto applicabile;
 la LR 26 novembre 2001, n. 43 e s.m.;
 l D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, art. 83 comma 3 lett.

a), così come modificato dal D.Lgs. 15 novembre 2012, n.
218;

Richiamate  le  deliberazioni  di  Giunta  Regionale
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  avente  ad  oggetto  “Linee  di
indirizzo  per  la  riorganizzazione  della  macchina
amministrativa regionale”;

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

 n.  207  del  22  febbraio  2016,  avente  ad  oggetto
“Applicazione, per l'anno 2016, dell'articolo 9 comma 28
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del DL 78/2010, secondo quanto previsto dalla Delibera
425/2014”;

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

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

 n.  702  del  16  maggio  2016  avente  ad  oggetto
“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”;

Visti:

 la legge 13 agosto 2010, n. 136 avente ad oggetto “Piano
straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo
in  materia  di  normativa  antimafia”  e  successive
modifiche;

 la  determinazione  dell’Autorità  per  la  vigilanza  sui
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture del 7
luglio  2011,  n.  4  recante:  “Linee  guida  sulla
tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art.3,
legge 13 agosto 2010, n. 136;

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

Richiamate inoltre:

 la Deliberazione di Giunta regionale n. 66 del 25/1/2016
avente per oggetto ““Approvazione del Piano triennale di
prevenzione  della  corruzione  e  del  Programma  per  la
trasparenza e l’integrità. Aggiornamenti 2016-2018”;

 l’Allegato F della deliberazione della Giunta Regionale
n. 66 del 25 gennaio 2016 contenente la nuova “Direttiva
di  indirizzi  interpretativi  per  l’applicazione  degli
obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. n.33/13”;

Dato atto del parere allegato;
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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) di  approvare  lo  schema  di  Accordo  tra  la  Regione  e
Trenitalia SpA volto al mantenimento dei titoli di viaggio
denominati  “CARTA  MIMUOVO  TUTTOTRENO  EMILIA-ROMAGNA”   e
abbonamento  Mi  muovo  FB/IC  a  prezzo  ridotto,  per  le
motivazioni evidenziate in narrativa secondo il testo – a
cui si rimanda - unito alla presente deliberazione quale
sua parte integrante e sostanziale (ALLEGATO 1);

b) di approvare le nuove modalità (riportate nell'Allegato 2
parte  integrante  della  presente  deliberazione),  per
riconoscere un rimborso regionale di 45 euro al mese ai
residenti  in  Emilia-Romagna  che  abbiano  acquistato
abbonamenti  mensili  AV  Bologna-Firenze,  da  qualsivoglia
impresa ferroviaria emessi; 

c) di disporre che la procedura di rimborso agli abbonati AV
Bologna-Firenze  sia  operativamente  gestita  da  FER  Srl,
società  in  house  della  Regione,  già  incaricata  della
gestione del contratto di servizio ferroviario per conto
della Regione Emilia-Romagna; 

d) di dare atto che, vista l'esigenza di dover procedere alla
sottoscrizione  dell'Accordo  con  Trenitalia,  delega,
avvalendosi di tale sua facoltà, l’Ing. Paolo Ferrecchi,
Direttore  generale  della  Direzione  Generale  Cura  del
Territorio e dell'Ambiente della Regione Emilia-Romagna,
per il suo ruolo e per la sua competenza specifica, a
rappresentare  l'Ente  ai  fini  della  sottoscrizione  in
parola;

e) di autorizzare eventuali modifiche, non sostanziali, al
testo qualora si rendessero necessarie per il buon fine
dell’Accordo stesso;

f) di  provvedere  con  successivo  atto  deliberativo  alla
definizione  puntuale  degli  aspetti  contabili  a  carico
della Regione Emilia-Romagna, per gli oneri da riconoscere
distintamente a Trenitalia SpA e alla società FER Srl,
oltreché alla definizione delle modalità degli impegni di
spesa e liquidazione;
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g) di dare atto che si provvederà agli adempimenti di cui al
D.  Lgs.  14  marzo  2013,  n.  33  e  ss.mm.,  secondo  le
indicazioni  operative  contenute  nella  propria
Deliberazione n. 66 del 25 gennaio 2016; 

h) di pubblicare la presente deliberazione, per estratto, sul
Bollettino  Ufficiale  Telematico  della  Regione  Emilia-
Romagna.
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ALLEGATO 1

ACCORDO
fra

TRENITALIA SpA
e

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
per

il mantenimento dei titoli di viaggio denominati  “CARTA MIMUOVO TUTTOTRENO
EMILIA-ROMAGNA”  e abbonamento Mi muovo FB/IC a prezzo ridotto.

tra
la Regione Emilia-Romagna, nel seguito denominata Regione, per la quale interviene per la
stipula del presente Accordo l’Ing. Paolo Ferrecchi, nato a Borgo Val di Taro (PR) il 6
aprile 1964,  domiciliato per  le proprie funzioni presso l’Assessorato   ai “Trasporti,  reti
infrastrutture materiali e immateriali, programmazione territoriale e agenda digitale” , Viale
Aldo Moro, 30 a Bologna a ciò delegato con deliberazione di giunta regionale n. …. del
…………. 

e
Trenitalia SpA,  società  con  socio  unico  soggetta  alla direzione  e  coordinamento  della
società Ferrovie dello Stato  Italiane S.p.A.,  con sede legale in Roma, P.zza della Croce
Rossa n.  1,  iscritta  al Registro  delle Imprese di Roma,  codice fiscale e  partita  IVA n.
05403151003, nel  seguito  denominata  Trenitalia,  per  la  quale  intervengono  il  dott.
Gianfranco Battisti, nato a Fiuggi (FR)  il 19 gennaio 1962 nella qualità  di Direttore della
Divisione Passeggeri Nazionale ed Internazionale e l’Ing. Orazio Iacono , nato a ….......
il .......... nella qualità di Direttore della Divisione Trasporto Regionale, domiciliati entrambi
per la carica a Piazza Croce Rossa, 1  Roma 

di seguito congiuntamente “Parti”.

PREMESSO

- che rappresenta un impegno primario per la Regione Emilia-Romagna il potenziamento
ed  il  miglioramento  dei  servizi  ferroviari  offerti  ai  propri  utenti  e  comunque
l’ampliamento di tale offerta;

- che sono  presenti  in Emilia-Romagna,  in particolare  sulla di rettrice  Milano-Rimini-
Ancona, servizi di lunga percorrenza che, di fatto, costituiscono con quello dei servizi
ferroviari di attribuzione regionale, un sistema fortemente correlato;

- che  sia  la  Regione  Emilia-Romagna  che  Trenitalia  convengono  sull’importanza
dell’integrazione tra servizi ferroviari di differente classificazione al fine di incentivare
l’uso del mezzo ferroviario, incrementando le opportunità di viaggio;

- che la Regione Emilia-Romagna ritiene in particolare di dover concorrere per mantenere
condizioni di convenienza che consentano, ai propri abbonati, l’applicazione di prezzi
competitivi per accedere a tutti i tipi di treni,  sulla rete convenzionale; 

- che per l’Emilia-Romagna è altresì rilevante,  mantenere anche per il futuro  i risultati
raggiunti nell'integrazione tariffaria del trasporto pubblico, nel contesto della tariffazione
integrata  regionale “Mi Muovo”,  attivata  nel mese di settembre 2008,  sulla base di
accordi con la stessa Trenitalia; 
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- che le Parti, da ultimo, con accordo sottoscritto in data 2 agosto 2013 – prorogato fino
al  30  giugno  2016  -  hanno  regolamentato  il  mantenimento  del  titolo  di  viaggio
denominato  “Carta  MiMuovo  Tuttotreno  Emilia Romagna”,   dell’abbonamento  Mi
Muovo AV a BO-FI a prezzo ridotto  e dell’abbonamento Mi Muovo ES* city/IC a
prezzo ridotto;

- che le Parti hanno avuto riscontri positivi in merito al predetto accordo e, pertanto, con
il presente atto  intendono regolamentare la prosecuzione delle predette  iniziative, ad
eccezione dell'abbonamento AV agevolato,  denominato Mi Muovo AV tra Bologna e
Firenze che viene trattato con propria modalità. 

CONCORDANO QUANTO SEGUE

Art. 1 (Abbonamenti con estensione regionale)
1. La Regione Emilia-Romagna prende favorevolmente atto  della conferma,  da  parte  di
Trenitalia, della disposizione tariffaria riguardante gli abbonamenti mensili FB, IC e AV con
“estensione regionale” che consentono, a richiesta del viaggiatore e dietro corresponsione di
una maggiorazione del 5% del costo dell’abbonamento stesso, di utilizzare sulla medesima
relazione i treni Regionali nell’ambito dei confini tariffari (comprese le estensioni tariffarie
previste  dalle  Condizioni Generali  di  trasporto  dei  passeggeri  -  Parte  III  –  Trasporto
Regionale) della Regione Emilia-Romagna e per  collegamenti da qualsiasi stazione della
Regione  Emilia-Romagna  per  destinazioni  rientranti  nei  confini  tariffari  delle  Regioni
limitrofe che hanno istituito analoghi titoli di viaggio con “estensione regionale”;
2. Trenitalia e la Regione Emilia-Romagna convengono che l’incremento, limitato al 5 % sul
prezzo degli abbonamenti di cui al punto precedente, è stato congiuntamente definito e fa
quindi parte del presente accordo.
3. La Regione Emilia-Romagna prende altresì atto che:

3.1 l’offerta  AV, FB ed  IC  ed  i  relativi  prezzi  degli  abbonamenti  potranno  essere
autonomamente modificati da Trenitalia, con obbligo di preventiva informazione alla
Regione Emilia-Romagna, nell’ambito della propria politica dei servizi a mercato; su
tali nuovi prezzi sarà sempre calcolato l’incremento del 5% per l’estensione ai treni
regionali;

3.2 gli  abbonamenti  mensili  AV,  FB  ed  IC  acquistati  con  “estensione  regionale”
permettono  di  utilizzare  i  treni  Regionali  solo  nella  tratta  origine/destinazione
dell’abbonamento stesso;

3.3 gli abbonamenti mensili AV, FB ed IC con “estensione regionale” possono essere
acquistati presso le biglietterie Trenitalia e le Agenzie di Viaggio.

Art. 2 ( Carta Mi Muovo Tutto Treno) 
1. La Regione Emilia-Romagna e Trenitalia, riconoscendo l’importanza dell’integrazione tra
servizi  ferroviari  di  differente  classificazione  al  fine  di  incentivare  l’uso  del  mezzo
ferroviario, concordano in particolare sulle seguenti misure:
1.1 Si conferma il titolo  di viaggio denominato  “Carta  Mi Muovo Tutto  Treno Emilia-
Romagna”, annuale, di sola 2° classe, nominativo, venduto al prezzo forfetario di :

 110 euro fino a 40 Km, 
 di 140 euro da 41 a 125 Km, 
 di 170 euro oltre 125 Km., 
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che consente di accedere ai treni FB ed IC in appoggio esclusivamente ad abbonamenti
annuali,  con  origine  e/o  destinazione  entro  i  confini territoriali  della  Regione  Emilia-
Romagna, a tariffa regionale 40, esclusa la tariffa 40/6/D (abbonamento annuale studenti), o
con applicazione sovraregionale.
Tale possibilità è  riconosciuta  anche nel caso  in cui solo  parte  della relazione oggetto
dell’abbonamento a tariffa regionale 40 o  con applicazione sovraregionale sia servita da
treni FB e IC.
La carta è rimborsabile a richiesta del titolare qualora, nel corso di validità della carta stessa
siano intervenute sostanziali modifiche nell’offerta per le stazioni di Origine/Destinazione
per cui è emesso l’abbonamento. Oltre alla quota rimborsata al viaggiatore verrà calcolata la
quota  di  importo  integrativo  pagato  dalla Regione  Emilia-Romagna e  contabilizzata  in
detrazione dall’importo del trimestre successivo.
1.2 La carta sarà venduta ai soli residenti in Regione Emilia-Romagna.
1.3 Il  titolo  di  viaggio  denominato  “Carta  Mi  Muovo  Tutto  Treno  Emilia-Romagna”
riporterà,  in maniera leggibile e nelle forme che si riterranno più opportune, il logo “Mi
Muovo” come graficamente declinato nella Convenzione n. 264185 del 06/11/2008.
1.4 In  caso  di smarrimento,  deterioramento  o  furto  è  ammesso  il rilascio di una  carta
sostitutiva avente la medesima validità di quella originaria, secondo quanto già previsto da
Trenitalia nelle “Condizioni Generali di trasporto dei passeggeri di Trenitalia – Parte II” per
il duplicato dell’abbonamento annuale.
1.5 Trenitalia rendiconterà alla Regione, per ogni carta emessa, la differenza tra gli importi,
calcolati  in  base  alla  distanza  chilometrica,  dell’abbonamento  FB*  11  +  5%  e  quello
dell’abbonamento  mensile  (a  tariffa  regionale  o  con  applicazione  sovraregionale)  *11,
detratto  il valore della Carta previsto in funzione dei chilometri; nei casi in cui solo una
parte della relazione coperta con l’abbonamento regionale sia materialmente servita da treni
FB/IC, si farà riferimento a quest’ultima distanza per determinare il valore (abbonamento
FB*11  +  5%)  nella formula precedentemente  riportata.  Sugli importi  così  determinati,
previa condivisione della Regione, Trenitalia emetterà, trimestralmente, fattura nei confronti
della Regione Emilia - Romagna che provvederà a pagare entro 60 giorni dal ricevimento
della stessa.
1.6 La “Carta Mi Muovo Tutto Treno Emilia-Romagna” potrà essere acquistata presso le
biglietterie Trenitalia a fronte dell’accertamento,  all’atto  dell’emissione, del possesso dei
requisiti stabiliti al punto 1.2.
 1.7 Trenitalia in qualità di Titolare del trattamento dei dati ai sensi del D. Lgs. 196/2003
predispone la banca dati nominativa dei titolari della “Carta Mi Muovo Tutto Treno”. 
1.8 I dati acquisiti, organizzati nella banca dati di cui al precedente punto, saranno oggetto
di comunicazione nei confronti della Regione Emilia-Romagna, in qualità di Responsabile
del  Trattamento  che  li  utilizzerà  esclusivamente  per  lo  svolgimento  delle  verifiche  di
competenza relative al pagamento del contributo di cui al precedente punto 1.5. Restano
comunque fermi gli specifici diritti che, in base all’art. 7 del D. Lgs. 196/2003, sono posti in
capo ai titolari dei dati personali.

Art. 3 (Abbonamento Mi Muovo FB-IC)
1. Si conferma l’abbonamento  FB  mensile con estensione regionale a prezzo  agevolato
denominato Mi Muovo FB/IC  per viaggiare sui treni FB ed IC su relazioni aventi come
origine e/o destinazione località della Regione Emilia-Romagna
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1.1 Mi muovo FB/IC è un abbonamento mensile di seconda classe, riservato ai residenti in
Emilia-Romagna, venduto presso le biglietterie di Trenitalia con la riduzione del 20% sul
prezzo pieno di vendita.  Il requisito della residenza verrà accertato  da Trenitalia con le
medesime  modalità previste per la Carta Mi Muovo Tutto Treno al precedente art.2.
Per le relazioni su cui esiste la sola offerta IC, lo sconto del 20% sarà applicato sulla tariffa
del mensile IC. 
1.2 La Regione Emilia-Romagna rimborserà a Trenitalia la differenza tra l’importo pieno e
quello corrisposto dall’abbonato per ognuno degli abbonamenti venduti. Sugli importi così
determinati, previa condivisione della Regione, Trenitalia emetterà, trimestralmente, fattura
nei confronti della Regione Emilia-Romagna che provvederà a pagare entro 60 giorni dal
ricevimento della stessa.

Art.4  (Durata)
1. Il presente accordo, in vigore dal 1^ luglio 2016, avrà validità  fino al 30 giugno  2018,
salvo disdetta di una delle parti, da comunicare all’altra entro la data del 31 ottobre 2016. In
tal caso, la durata dell’accordo mantiene comunque la sua validità fino al 31 dicembre 2016.
Tenuto conto che il presente accordo si fonda su una valutazione di sostenibilità economica
basata sui prevedibili flussi di utilizzo dei servizi in questione, Trenitalia potrà chiedere la
rinegoziazione o recedere dal presente accordo o da parte di esso, con un preavviso di mesi
due, senza alcun onere aggiuntivo per entrambe le Parti.
Analogo diritto Trenitalia si riserva in caso di modifiche sostanziali della struttura di offerta
dei servizi ferroviari con impatto sulla relazione considerata, come, ad esempio, nel caso di
effettuazione di servizi analoghi da parte di altre imprese ferroviarie. La durata può essere
estesa di ulteriori 12 mesi, con scadenza al 30 giugno 2019 con scambio di lettere tra le
parti entro il 31 maggio 2018. 

Art.5   (Clausola di riservatezza)
1. Le Parti si impegnano ad osservare la piena e totale riservatezza delle informazioni, delle
notizie e dei dati di qualsiasi natura appresi in occasione della stipula del presente accordo.
Tale obbligo dovrà  essere  adempiuto  anche successivamente  alla scadenza del presente
accordo.

Art.6 (Divieto di cessione dell’accordo – Incedibilità dei crediti)
1. E’ vietata la cessione a terzi, anche parziale, del presente accordo, pena la risoluzione ai
sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c..
I  crediti e  i debiti derivati  dall’accordo  non possono  formare  oggetto  di cessione o  di
delegazione o  di mandato  all’incasso,  se  non previa autorizzazione scritta  di Trenitalia
stessa, autorizzazione che potrà essere rifiutata solo per giustificati motivi. Le cessioni, le
delegazioni o i mandati all’incasso a favore di Fercredit s’intendono fin d’ora autorizzati.

Art.7 ( Domicilio)
1. A tutti gli effetti derivanti dal  presente accordo:
Trenitalia  dichiara il proprio domicilio in Roma, Piazza della Croce Rossa, 1,  00161 –
Codice Fiscale e partita IVA 05403151003;
La Regione dichiara il proprio domicilio in Bologna, Via Aldo Moro, 52 – Codice  fiscale e
partita IVA 80062590379.

pagina 13 di 20



Art. 8  (Foro competente)
1. Le Parti contraenti convengono che le eventuali vertenze giudiziarie aventi per oggetto
qualsiasi questione  attinente  al  presente   accordo vengano deferite in via esclusiva al Foro
di Roma.

Li,
Per la Regione Emilia Romagna ________________

Per Trenitalia SpA _______________
                             
                              _______________
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ALLEGATO 2

Cambiano le modalità per il rimborso regionale ai pendolari AV Bologna-Firenze  
(AV BO-FI) residenti in Emilia-Romagna. 

A partire dagli abbonamenti per  luglio 2016 il rimborso
regionale per gli abbonamenti Alta Velocità Bologna-Firenze
non sarà più applicato automaticamente in fase di acquisto ma
sarà erogato successivamente dalla Regione stessa per una
quota  fissa  di  45  Euro  per  ogni  mese.  La  quota  potrà
essere aggiornata annualmente.
Il rimborso riguarderà gli abbonamenti mensili AV messi in
vendita da qualsiasi impresa ferroviaria. 
Il rimborso verrà effettuato dalla Regione tramite la propria
controllata FER attraverso l'accredito su un CC bancario di
cui ogni abbonato comunicherà IBAN. 
Il rimborso avverrà trimestralmente, con la presentazione dei
documenti  di  prova  di  acquisto  (*)  via  e-mail  a
abbonatiavbofi@fer.it  con le seguenti scadenze: 

Mesi di abbonamento Periodo di inoltro documenti

GENNAIO   FEBBRAIO   MARZO Dal 1 al 20 aprile

APRILE  MAGGIO   GIUGNO   Dal 1 al 20 luglio

LUGLIO   AGOSTO    SETTEMBRE Dal 1 al 20 ottobre

OTTOBRE   NOVEMBRE   DICEMBRE  Dal 1 al 20 gennaio (anno successivo)
    
La prima applicazione si avrà per il trimestre luglio-agosto-
settembre 2016. Quindi  nessuna documentazione dovrà essere
inoltrata a abbonatiavbofi@fer.it prima del 1° ottobre 2016. 

Vantaggi per gli abbonati
La nuova modalità riveste anche vantaggi per gli abbonati,
che: 

• potranno  acquistare  attraverso  tutti  i  canali  di
vendita;

• non  dovranno  rinnovare  ogni  mese  la  attestazione  di
residenza. Solo nel caso la cambiassero, o cambiassero
coordinate  bancarie,  dovranno  trasmettere  copia  del
nuovo documento; 

• potranno avvalersi di ogni operatore AV che istituisca
il titolo dell'abbonamento mensile.
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Come ottenere il rimborso.
Innanzitutto occorre distinguere tra la prima attivazione dal
1° ottobre 2016  e le presentazioni di prove di acquisto per
i trimestri successivi.

PRIMA ATTIVAZIONE
Ogni  abbonato  residente  in  Emilia-Romagna  che  abbia
acquistato almeno 1 abbonamento             AV  BO-FI per i
mesi  di  LUGLIO,    AGOSTO,   SETTEMBRE  dovrà  inoltrare  a
abbonatiavbofi@fer.it :

• Modulo di registrazione con indicazione dei propri dati
tra  cui  il  codice  IBAN  del  CC  su  cui  richiede  sia
accreditato  il  rimborso,  i  mesi  per  cui  chiede  il
rimborso.

• Copia di documento di identità valido
• Prove di acquisto (*)degli  abbonamenti AV  BO-FI

Rientra  nel  caso  di  PRIMA  ATTIVAZIONE  anche  qualsiasi
abbonato che, possedendo i requisiti, comincerà ad acquistare
gli abbonamenti  AV  BO-FI successivamente al mese di ottobre
2016. 

TRIMESTRI SUCCESSIVI 
• Modulo di registrazione con indicazione dei propri dati

anagrafici.
• Prove di acquisto (*)degli  abbonamenti AV  BO-FI

Informazioni: 
Regione:  http://mobilita.regione.emilia-
romagna.it/ferrovie/doc/rimborso-regionale-abbonamenti-av-
bologna-firenze 
tel: 051-2573538
FER: http://www.fer.it/ 

(*) Per Trenitalia: Gli abbonamenti AV sono attualmente acquistabili presso qualsiasi biglietteria,
agenzia di viaggio abilitata, self-service nonché tramite il sito www.trenitalia.com ed il Call Center di
Trenitalia. In caso di acquisto sul sito e al call center è necessario ritirare il titolo di viaggio presso le
self-service.  Sono  su  supporto  cartaceo  e  dovranno  essere  scansionati  e  inviati  per  e-mail  a
abbonatiavbofi@fer.it 
Per NTV: attualmente gli abbonamenti non sono previsti. Qualora venissero introdotti si comunicherà
la modalità di inoltro dei documenti di prova di acquisto. 
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Fac simile di 
Modulo richiesta rimborso  abbonamento mensile nominativo Alta Velocità Bologna-

Firenze 

                                              
Il sottoscritto ______________________________________residente in Emilia Romagna 

nel Comune di____________________________, Via___________________n°_____

Abbonato  alla  PRIMA
registrazione

Abbonato già registrato 

Richiede il rimborso stabilito con delibera della giunta regionale prot.  GPG/20 1 6 / 1 0 7 8

per abbonamento mensile nominativo Alta Velocità Bologna-Firenze per i mesi di 
gennaio febbraio marzo Aprile maggio giugno luglio agosto settembre ottobre novembr

e
dicembr
e

2016 2017 2018

Richiede che il rimborso venga accreditato  sul c/c con IBAN 

paes
e

CIN
EU

CI
N
IT

ABI CAB N. C/C

 
intestato a _________________________________

Allega: 1) copia documento di identità, 2) copia degli abbonamenti mensili di cui si chiede il
rimborso. 

Luogo e data Firma
------------------------  ------------------------------------

La domanda di  rimborso deve essere  inviata in formato Pdf a abbonatiavbofi@fer.it  
a partire dal 1-10-2016,  secondo il seguente calendario 

Mesi di abbonamento Periodo di inoltro documenti

 GENNAIO   FEBBRAIO   MARZO Dal 1 al 20 aprile

APRILE  MAGGIO   GIUGNO   Dal 1 al 20 luglio

LUGLIO   AGOSTO    SETTEMBRE Dal 1 al 20 ottobre

OTTOBRE   NOVEMBRE   DICEMBRE  Dal 1 al 20 gennaio (anno successivo)

Informativa sul trattamento dati personali ai sensi del DL. 196/03 sulla privacy.
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Ai sensi dell'art.  13 del D.lgs 196/03 “Codice in materia di protezione dati personali” la
informiamo che i dati personali che le  viene  chiesto di conferire nel presente modulo di
richiesta  saranno  trattati  da  Ferrovie  Emilia  Romagna  Srl  per  le  finalità  strettamente
necessarie connesse alla gestione della richiesta medesima. Per tali finalità il conferimento
dei dati riportati (nei riquadri precedenti) è necessario in quanto senza di essi non potremo
dare corso alla sua richiesta. I suoi dati personali saranno trattati su supporto cartaceo e
magnetico mediante strumenti manuali e informatici , adottando misure idonee a garantire
la sicurezza e la  riservatezza dei dati stessi . I suoi dati non saranno comunicati ad altri
soggetti  ,  né saranno in alcun modo  oggetto  di diffusione e  ne verranno a conoscenza
unicamente, in qualità di Responsabile il Direttore Generale, nonché, in qualità di incaricati,
i soggetti designati dal predetto Responsabile. Il titolare del trattamento è  Ferrovie Emilia
Romagna Srl  con sede in  Via Riccardo Zandonai 4, 44124 Ferrara.
 In ogni momento nei confronti dei predetti soggetti potrà  esercitare i suoi diritti di cui
all'art.7 del D.lgs. 196/03 , ivi compreso il diritto di ottenere : la conferma dell'esistenza di
dati  personali   che  la  riguardano  e  di  conoscere  il contenuto  e  l'origine ,  verificarne
l'esattezza  o  chiederne  l'integrazione  o  l'aggiornamento  ,  oppure  la  rettificazione  ;  di
chiedere la cancellazione la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in
violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso , per motivi legittimi al loro trattamento. 

Data                                             Firma
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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/2016/1078

data 17/06/2016

IN FEDE

Paolo Ferrecchi

Allegato parere di regolarità amministrativa
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962/2016Progr.Num. 66N.Ordine

omissis

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

L'assessore Segretario:

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

Il Responsabile del Servizio

Affari della Presidenza

Costi Palma
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