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Num. Reg. Proposta: GPG/2012/219
-----------------------------------------------------

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:
− la  legge  regionale  12  marzo  2003,  n.2  e  successive 

modifiche "Norme per la promozione della cittadinanza 
sociale e per la realizzazione del sistema integrato di 
interventi e servizi sociali";

− la  Deliberazione della Giunta Regionale n. 2299 del 22 
novembre 2004 “Approvazione del Piano di azione per la 
comunità  regionale".  Una  società  per  tutte  le  età: 
invecchiamento  della  popolazione  e  prospettive  di 
sviluppo” e successive modifiche ed integrazioni, che 
promuove anche iniziative per favorire la mobilità;

− la legge regionale 2 ottobre 1998 n.30 "Disciplina del 
trasporto  pubblico  regionale  e  locale"  e  successive 
modifiche ed integrazioni con la quale è previsto che 
la Regione orienti la propria attività al metodo della 
programmazione  e  della  partecipazione  per  il 
conseguimento di una serie di finalità, fra le quali 
assicurare ai cittadini la migliore accessibilità e la 
fruibilità del territorio regionale;

− l'articolo  39  della  sopracitata  legge  regionale 
riguardante condizioni e criteri per la definizione del 
sistema tariffario del trasporto pubblico locale della 
Regione Emilia-Romagna;

− la Deliberazione della Giunta Regionale n.637 del 5 maggio 
2008 “Definizione dei livelli tariffari di riferimento 
per l’avvio del sistema di tariffazione integrata della 
mobilità  regionale  Stimer  per  il  periodo  2008-2010. 
Approvazione delle zone tariffarie”;

− la  Deliberazione della Giunta Regionale n. 2055 del 20 
dicembre 2010 “Patto del TPL: Indirizzi e disposizioni 
in  materia  di  regole  di  viaggio  dei  servizi  di 
trasporto pubblico regionale e locale”;
Richiamate:
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− la  Deliberazione  della  Giunta  Regionale  n.  2034/2007 
recante  “Accordo  regionale  per  la  definizione  di 
tariffe agevolate di abbonamento annuale di trasporto a 
favore di disabili e anziani per il triennio 2008-2010” 
con  la  quale  si  è  provveduto  ad  approvare  per  il 
triennio  2008-2010  l’accordo  regionale  concernente 
tariffe agevolate di trasporto pubblico a favore di 
persone  anziane  e  con  disabilità,  stabilendo  in 
particolare:
1)  requisiti  soggettivi  e  limiti  di  reddito  per 
usufruire  delle  agevolazioni  tariffarie  per  il 
trasporto pubblico;

2)  tariffe  agevolate  sui  servizi  autofiloviari  e 
ferroviari  in  gestione  alle  Società  di  trasporto 
pubblico di carattere locale, a favore di persone con 
disabilità e anziani per i seguenti abbonamenti annuali 
di trasporto:

abbonamento  annuale  valido  per  un  percorso 
extraurbano o suburbano;

abbonamento annuale valido per l'intera rete urbana 
della città di residenza;

abbonamento  annuale  cumulativo  per  un  percorso 
extraurbano o suburbano, più la rete urbana della 
città di destinazione, oppure, a scelta dell'utente, 
per  un  percorso  anche  di  linee  conseguenti, 
extraurbane o suburbane, più la rete urbana della 
città di residenza; 

3) livello di integrazione economica che la Regione si 
impegna  ad  assicurare  relativamente  ai  percorsi 
extraurbani e cumulativi compresi quelli ferroviari di 
carattere locale;

− la  successiva  Deliberazione  della  Giunta  Regionale 
n.1749/08 recante “Integrazioni alla DGR 2034/2007 in 
materia di tariffe agevolate di abbonamento annuale di 
trasporto a favore di disabili” con la quale è stato 
previsto in particolare di:
− modificare  quanto  indicato  al  punto  7  del 

dispositivo  della  DGR  2034/2007  “Accordo 
regionale per la definizione di tariffe agevolate 
di abbonamento annuale di trasporto a favore di 
disabili  e  anziani  per  il  triennio  2008-2010” 
stabilendo  che l’accertamento della situazione 
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reddituale  per  l’accesso  alle  agevolazioni  ed 
integrazioni  in  argomento  venga  effettuata 
facendo  riferimento  al  reddito  complessivo, 
indicato  nell’ultima  dichiarazione  dei  redditi 
presentata  o  a  quello  indicato  nell’ultima 
certificazione sostitutiva ricevuta;

− estendere  ai  richiedenti  protezione 
internazionale (richiedenti asilo), ai rifugiati 
e  alle  persone  in  possesso  di  status  di 
protezione  sussidiaria  (così  come  definiti  nel 
D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25) le agevolazioni 
tariffarie  per  il  trasporto  pubblico  urbano, 
extraurbano  o  suburbano  di  cui  al  punto  2 
dell’Allegato A “LIVELLI DI RIFERIMENTO DI PREZZO 
PER  ABBONAMENTI  ANNUALI  AGEVOLATI”  della  DGR 
2034/07 senza ulteriori integrazioni tariffarie 
regionali,  prevedendo  che  l’accesso  a  tali 
agevolazioni avvenga:
- per il tramite dei Servizi sociali competenti 
nelle  modalità  definite  attraverso  accordi 
locali  tra  gli  EE.LL.,  le  Agenzie  per  la 
Mobilità  e  le  Aziende  di  Trasporto 
territorialmente competenti;

- attraverso  certificazione  rilasciata  dai 
Servizi  sociali  dei  Comuni  in  cui  i 
destinatari risultano residenti o a qualunque 
titolo domiciliati;

- limitatamente  ad  un  periodo  di  inserimento 
sociale  pari  ad  un  anno  eventualmente 
prorogabile di un ulteriore anno;

Dato atto che con deliberazione n.2042 del 20 dicembre 
2010 è stata disposta per l’anno 2011 una proroga  delle 
agevolazioni previste con i provvedimenti citati al fine di 
procedere  ad  una  revisione  complessiva  della  materia  in 
accordo con gli Enti Locali, le Agenzie per la Mobilità, le 
Società  di  Trasporto,  le  Organizzazioni  Sindacali  dei 
pensionati e le Associazioni delle persone con disabilità;

Preso atto che in seguito agli incontri effettuati con 
le Associazioni regionali delle persone con disabilità e le 
Organizzazioni sindacali rappresentative degli utenti non è 
stato  possibile  sottoscrivere  un  nuovo  Accordo  per  il 
triennio 2012–2014 e procedere a revisione condivisa degli 
strumenti  da  utilizzare  per  la  verifica  della  situazione 
reddituale e patrimoniale dei richiedenti in considerazione 
del fatto che detto strumento (ISEE) è in fase di profonda 
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revisione in attesa della attuazione, mediante approvazione 
di  un  Decreto,  dell’  art.  5  del  decreto  legge  201/2011 
convertito con legge n. 214/2011 “Disposizioni urgenti per la 
crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici”;

Ritenuto comunque opportuno al fine di consentire agli 
aventi diritto di accedere alle agevolazioni in argomento di 
confermare per il 2012:
- i requisiti soggettivi di cui alla citata DGR 2034/07 e 

successive  modificazioni  che  danno  accesso  alle 
agevolazioni tariffarie per il trasporto pubblico nel 
territorio della regione Emilia-Romagna; 

- il sistema di valutazione delle condizioni di reddito di 
cui alla citata DGR 2034/07 e successive modificazioni, 
aggiornando per il 2012, in continuità con il triennio 
precedente, i limiti di reddito di cui alla richiamata 
DGR 2042/10 sulla base dell’indice ISTAT di variazione 
dei prezzi al consumo di giugno 2011 (pari a 2,7%), con 
arrotondamento all’euro superiore, come dettagliatamente 
indicato  nell’Allegato  A,  parte  integrante  della 
presente deliberazione; 

- quanto  già  previsto  con  la  DGR  1749/08  per  quanto 
riguarda l’accesso ai “LIVELLI DI RIFERIMENTO DI PREZZO 
PER  ABBONAMENTI  ANNUALI  AGEVOLATI”  senza  ulteriori 
integrazioni tariffarie regionali, per i richiedenti  e 
titolari  di  protezione  internazionale  (richiedenti 
asilo;  status  rifugiato/asilo  politico;  protezione 
sussidiaria), così come definiti nel D.Lgs 28 gennaio 
2008, n. 25, titolari di permessi per motivi umanitari 
rilasciati  a  seguito  di  proposta  delle  Commissioni 
Territoriali Riconoscimento Protezione Internazionale o 
ex art. 20 D. Lgs 286/98, in possesso di certificazione 
rilasciata  dai  Servizi  sociali  del  Comune  in  cui  i 
destinatari  risultano  residenti  o  a  qualunque  titolo 
domiciliati, attestante la presenza di un progetto di 
inserimento  sociale  pari  ad  un  anno  eventualmente 
prorogabile di un ulteriore anno;

- ogni altro aspetto già previsto dalla DGR 2034/07; 
Valutato  inoltre  opportuno  prevedere  per  una  piena 

integrazione tariffaria regionale:
- che  i  titoli  di  viaggio  agevolati  destinati  alle 
categorie di cui alla DGR 2034/07 e successive modifiche 
ed  integrazioni  assumono,  a  partire  dal  2012,  la 
denominazione “Mi Muovo insieme” e costituiscono parte 
integrante del nuovo sistema di bigliettazione integrata 
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regionale  “Mi  Muovo”  di  cui  alle  proprie  citate 
deliberazioni n.637/2008 e n.2055/2010;

- che  la  validità  degli  abbonamenti  agevolati  “Mi  Muovo 
insieme” decorre dal mese di emissione con durata di 12 
mesi;

- che  è  consentita  la  fruizione  di  una  sola  delle 
agevolazioni  previste  e  che  l’uso  dell’abbonamento  è 
strettamente personale;
Ritenuto:

- di  aggiornare  per  l’anno  2012  i  livelli  tariffari  di 
riferimento degli abbonamenti annuali agevolati “Mi Muovo 
insieme”  e  le  tariffe  a  carico  dei  beneficiari  in 
particolari  condizioni  reddituali  come  dettagliatamente 
indicato nell’Allegato B) parte integrante della presente 
deliberazione;

- di  precisare  che  i  livelli  tariffari  di  riferimento 
assumono,  per  l’anno  2012,  il  medesimo  adeguamento 
previsto per gli abbonamenti ordinari per i servizi di TPL 
nella  misura  del  3%  così  come  indicato  nella  propria 
deliberazione  n.  2055/2010  in  attuazione  di  quanto 
stabilito nel “Patto per il trasporto pubblico regionale e 
locale  per  il  triennio  2011-2013”  e  un  aggiornamento 
all’indice  ISTAT  di  variazione  dei  prezzi  al  consumo 
(giugno 2011), pari al 2,7% con arrotondamento all’euro 
superiore;

- di dare atto che, per gli abbonamenti agevolati “Mi Muovo 
insieme” da valere sui servizi urbani, gli Enti locali e/o 
le Agenzie locali per la mobilità assumeranno gli atti di 
propria competenza, sulla base del livello tariffario di 
riferimento regionale al fine di autorizzare e garantire 
le  agevolazioni  a  favore  di  persone  con  disabilità  e 
anziani;

- di  prevedere  che  gli  Enti  locali  che  autorizzeranno 
ulteriori  riduzioni  dei  livelli  minimi  di  prezzo  dei 
titoli “Mi Muovo insieme” previsti per i servizi urbani 
dovranno  assumere  il  maggior  onere  corrispondente  alla 
ulteriore  agevolazione  accordata,  nei  confronti  dei 
gestori dei servizi;

Ritenuto altresì di stabilire che le risorse finanziarie 
regionali, si intendono quali contributi per le agevolazioni 
previste con gli abbonamenti agevolati “Mi Muovo insieme” 
extraurbani  e  cumulativi,  stimate  per  l’anno  2012 
forfettariamente  in  euro  800.000,00  e  che   i  medesimi 
contributi  saranno  ripartiti  tra  i  9  bacini  provinciali 
dell’Emilia-Romagna  sulla  base  della  media  dei  dati  di 
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vendita registrati negli anni 2009 e 2010 e assegnate quale 
contributo forfettario agli enti e ai gestori dei servizi di 
TPL ivi operanti secondo criteri e modalità individuati con 
successivo proprio atto;

Dato atto che alla concessione dei contributi regionali 
per  il  2012,  si  provvederà  con  proprio  successivo 
provvedimento, sulla base delle autorizzazioni di spesa e nei 
limiti della copertura finanziaria assicurata nel bilancio 
regionale dell’esercizio finanziario di competenza;

Valutato opportuno prevedere il monitoraggio dello stato 
delle vendite degli abbonamenti “Mi Muovo insieme”, da parte 
delle società di gestione dei servizi di TPL, in analogia a 
quanto già effettuato per i titoli regionali integrati “Mi 
Muovo”, attività di monitoraggio utile ad una conoscenza più 
completa  della  misura  regionale  dell’agevolazione  e  per 
consentire eventuali aggiornamenti sulle modalità di accesso 
alle agevolazioni stesse;

Considerato inoltre di prevedere una proroga di validità 
degli abbonamenti agevolati in essere fino 31 marzo 2012 per 
consentire agli Enti locali competenti di assumere i relativi 
atti  e  alle  società  di  trasporto  di  adeguare  le  misure 
organizzative necessarie alla vendita dei titoli “Mi muovo 
insieme”;

Visti  la  L.R.  26  novembre  2001,  n.  43  e  successive 
modificazioni;

Richiamate altresì le proprie deliberazioni:

- n. 1057 del 24 luglio 2006;

- n. 1663 del 27 novembre 2006;

- n. 1151 del 27 luglio 2007

- n. 2416 del 29 dicembre 2008 e succ. mod.; 

- n. 1173 del 27 luglio 2009.

Dato atto dei pareri allegati;
Su  proposta  dell’Assessore  alla  “Promozione  delle 

Politiche  Sociali  e  di  integrazione  per  l’immigrazione, 
volontariato,  associazionismo  e  terzo  settore”  Teresa 
Marzocchi  e dell’Assessore  a “Programmazione  territoriale, 
urbanistica, reti di infrastrutture materiali e immateriali, 
mobilità, logistica e trasporti” Alfredo Peri; 
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A voti unanimi e palesi
D E L I B E R A

Per tutto quanto espresso in premessa che qui si intende 
riportato

1. di confermare per il 2012 i requisiti soggettivi di cui 
alla citata DGR 2034/07 e successive modificazioni che 
danno  accesso  alle  agevolazioni  tariffarie  per  il 
trasporto pubblico; 

2. di confermare per il 2012 il sistema di valutazione 
delle  condizioni  di  reddito  di  cui  alla  citata  DGR 
2034/07 e successive modificazioni, aggiornando per il 
2012,  in  continuità  con  il  triennio  precedente,  i 
limiti di reddito di cui alla richiamata DGR 2042/10 
sulla base dell’indice ISTAT di variazione dei prezzi 
al  consumo  di  giugno  2011  (pari  a  2,7%),  con 
arrotondamento  all’euro  superiore,  come 
dettagliatamente  indicato  nell’Allegato  A,  parte 
integrante della presente deliberazione; 

3. di dare atto che in continuità con quanto già previsto 
con la DGR 1749/08 continuano ad accedere ai “LIVELLI 
DI  RIFERIMENTO  DI  PREZZO  PER  ABBONAMENTI  ANNUALI 
AGEVOLATI”  senza  ulteriori  integrazioni  tariffarie 
regionali,  i  richiedenti  e  titolari  di  protezione 
internazionale  (richiedenti  asilo;  status 
rifugiato/asilo politico; protezione sussidiaria), così 
come  definiti  nel  D.Lgs  28  gennaio  2008,  n.  25, 
titolari di permessi per motivi umanitari rilasciati a 
seguito  di  proposta  delle  Commissioni  Territoriali 
Riconoscimento Protezione Internazionale o ex art. 20 
D. Lgs 286/98, in possesso di certificazione rilasciata 
dai Servizi sociali del Comune in cui i destinatari 
risultano residenti o a qualunque titolo domiciliati, 
attestante la presenza di un progetto di inserimento 
sociale pari ad un anno eventualmente prorogabile di un 
ulteriore anno;

4. di  confermare,  per  ogni  altro  aspetto,  quanto  già 
previsto dalla DGR 2034/07; 

5. di  prevedere  che  i  titoli  agevolati  destinati  alle 
categorie  di  cui  alla  DGR  2034/07  e  successive 
modifiche ed integrazioni assumono a partire dal 2012 
la  denominazione  “Mi  muovo  insieme”  e  costituiscono 
parte integrante del nuovo sistema di bigliettazione 
integrata  regionale  “Mi  Muovo”  di  cui  alle  proprie 
citate deliberazioni n.637/2008 e n.2055/2010;
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6. di  stabilire  che  la  validità  degli  abbonamenti 
agevolati  “Mi  Muovo  insieme”  decorre  dal  mese  di 
emissione con durata di 12 mesi, l’uso dell’abbonamento 
è  strettamente  personale  e  che  è  consentita  la 
fruizione di una sola delle agevolazioni previste;

7. di aggiornare per l’anno 2012 i livelli tariffari di 
riferimento  degli  abbonamenti  annuali  agevolati  “Mi 
Muovo insieme” e le tariffe a carico dei beneficiari in 
particolari condizioni reddituali come dettagliatamente 
indicato  nell’Allegato  B)  parte  integrante  della 
presente deliberazione;

8. di precisare che i livelli tariffari di riferimento 
assumono,  per  l’anno  2012,  il  medesimo  adeguamento 
previsto per gli abbonamenti ordinari per i servizi di 
TPL  nella  misura  del  3%  così  come  indicato  nella 
propria  deliberazione  n.  2055/2010  in  attuazione  di 
quanto stabilito nel “Patto per il trasporto pubblico 
regionale e locale per il triennio 2011-2013”, e un 
aggiornamento all’indice ISTAT di variazione dei prezzi 
al  consumo  (giugno  2011),  pari  al  2,7%  con 
arrotondamento all’euro superiore;

9. di dare atto che, per gli abbonamenti agevolati “Mi 
Muovo insieme” da valere sui servizi urbani, gli Enti 
locali  e/o  le  Agenzie  locali  per  la  mobilità 
assumeranno gli atti di propria competenza, sulla base 
del livello tariffario di riferimento regionale al fine 
di autorizzare e garantire le agevolazioni a favore di 
persone con disabilità e anziani;

10. di prevedere che gli Enti locali che autorizzeranno 
ulteriori riduzioni dei livelli minimi di prezzo dei 
titoli “Mi Muovo insieme” previsti per i servizi urbani 
dovranno assumere il maggior onere corrispondente alla 
ulteriore  agevolazione  accordata,  nei  confronti  dei 
gestori dei servizi;

11. di prevedere una proroga di validità degli abbonamenti 
agevolati in essere fino 31 marzo 2012 per consentire 
agli Enti locali competenti di assumere i relativi atti 
e  alle  società  di  trasporto  di  adeguare  le  misure 
organizzative necessarie alla vendita dei titoli “Mi 
muovo insieme”;

12. di prevedere altresì il monitoraggio dello stato delle 
vendite degli abbonamenti “Mi Muovo insieme”, da parte 
delle  società  di  gestione  dei  servizi  di  TPL,  in 
analogia a quanto già effettuato per i titoli regionali 
integrati “Mi Muovo”, attività di monitoraggio utile ad 
una  conoscenza  più  completa  della  misura  regionale 
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dell’agevolazione  e  per  consentire  eventuali 
aggiornamenti  sulle  modalità  di  accesso  alle 
agevolazioni stesse;

13. di stabilire che le risorse finanziarie regionali, si 
intendono quali contributi per le agevolazioni previste 
con  gli  abbonamenti  agevolati  “Mi  Muovo  insieme” 
extraurbani  e  cumulativi,  stimate  per  l’anno  2012 
forfettariamente in euro 800.000,00 e che  i medesimi 
contributi saranno ripartiti tra i 9 bacini provinciali 
dell’Emilia-Romagna sulla base della media dei dati di 
vendita registrati negli anni 2009 e 2010 e assegnate 
quale contributo forfettario agli Enti e ai gestori dei 
servizi di TPL ivi operanti, secondo criteri e modalità 
individuati con successivo proprio atto;

14. di  dare  atto  che  alla  concessione  dei  contributi 
regionali  per  il  2012,  si  provvederà  con  proprio 
successivo  provvedimento,  sulla  base  delle 
autorizzazioni di spesa e nei limiti della copertura 
finanziaria  assicurata  nel  bilancio  regionale 
dell’esercizio finanziario di competenza;

15. la presente deliberazione sarà pubblicata per estratto 
nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

- - - - -
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ALLEGATO A
LIMITI DI REDDITO VALIDI NELL’ANNO 2012 PER L’ACCESSO ALLE 
AGEVOLAZIONI  TARIFFARIE  NEI  SERVIZI  DI  TRASPORTO  PUBBLICO 
LOCALE IN EMILIA-ROMAGNA.
ADEGUAMENTO DEI VALORI VALIDI NEL 2010 SULLA BASE DELL'INDICE 
ISTAT  DEL  MESE  DI  GIUGNO  2011  PARI  AL  +2,7%  CON 
ARROTONDAMENTO ALL’EURO SUPERIORE.

DGR 2034/07 Punto 1.: REQUISITI SOGGETTIVI PER ACCEDERE ALLE 
AGEVOLAZIONI PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER DISABILI, 
ANZIANI E ALTRE CATEGORIE.
al punto 3 – Anziani – 
Sono aggiornati i seguenti valori:
- lettera N): Requisiti reddituali di accesso pari  a euro 
17.553,00 ed in caso di persona coniugata e non legalmente 
separata di euro 27.515,00; 

- lettera O): Requisiti reddituali di accesso pari  a euro 
19.544,00 ed in caso di persona coniugata e non legalmente 
separata ed euro 27.515,00;

DGR 2034/07 Punto 3.: REQUISITI DI REDDITO 
Sono aggiornati i seguenti valori:
- lettera  a): Prima  fascia  di  reddito  fino  a  euro 

13.931,00;
- lettera  b): Seconda  fascia  di  reddito  fino  a  euro 

15.833,00;
- lettera  c): Terza  fascia  di  reddito  fino  a  euro 

19.817,00;
- lettera  d): Limite  di  reddito  indicato pari  a  euro 

19.817,00;
- - - - -
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ALLEGATO B
LIVELLI  TARIFFARI  DI  RIFERIMENTO  PER  ABBONAMENTI  ANNUALI 
AGEVOLATI  “MI  MUOVO  INSIEME”  DA  VALERE  SUI  SERVIZI  DI 
TRASPORTO  PUBBLICO  LOCALE  DELL’EMILIA-ROMAGNA  A  FAVORE  DI 
DISABILI E ANZIANI PER L’ANNO 2012. 
In considerazione della applicazione sull’intero territorio 
regionale delle zone per il calcolo tariffario dei servizi di 
trasporto  pubblico  locale  si  precisa  che  anche  per  gli 
abbonamenti annuali “Mi Muovo insieme”:

- il riferimento al percorso extraurbano o suburbano si 
deve intendere attribuito a percorsi plurizonali.

- il riferimento al percorso urbano si deve intendere 
attribuito a percorsi monozonali.  

1) “Mi muovo insieme” urbano (monozonale)
Tariffa minima di abbonamento annuale senza limitazione di 
corse,  valido  per  l'intera  rete  urbana  della  città  di 
residenza,  compresi  gli  eventuali  servizi  urbani 
intercomunali 

Euro 140

2) “Mi muovo insieme” extraurbano (plurizonale)
Tariffa di  abbonamento annuale  senza limitazioni di corse, 
valido per un percorso extraurbano o suburbano, anche se di 
concessione comunale nonché di linee conseguenti, sui servizi 
autofiloviari  e  ferroviari  in  gestione  alle  imprese  di 
trasporto pubblico locale:

Euro 140

3) “Mi muovo insieme” cumulativo (plurizonale)
Tariffa  minima di  abbonamento  annuale  cumulativo  senza 
limitazione di corse, valido per un percorso extraurbano o 
suburbano  anche  se  di  linee  conseguenti,  sui  servizi 
autofiloviari  e  ferroviari  in  gestione  alle  imprese  di 
trasporto pubblico locale, più la rete urbana della città di 
destinazione, oppure, a scelta dell’utente, della città di 
residenza:

Euro 206
Inoltre i Comuni per quanto attiene la rete urbana,(relazioni 
monozonali) possono anche, assumendone l'onere finanziario, 
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applicare su altre tipologie di titoli di viaggio ordinari 
agevolazioni tariffarie, per collegare più strettamente il 
beneficio  riservato  alle  categorie  agevolate  all'uso  del 
mezzo pubblico.

4) Tariffe agevolate per l’abbonamento “Mi Muovo insieme” per 
l’anno  2012  e  fasce  di  reddito  per  l’accesso  riferite  a 
disabili, anziani e altre categorie indicate nell’elenco dei 
beneficiari lettere A) – O) di cui al punto 1 dell’Allegato A 
della DGR 2034/08.

Tabella 1
“Mi muovo insieme” 

extraurbano
“Mi muovo insieme” 

cumulativo
Fino a euro 
13.931,00

45 72

Da euro 13.932,00 a 
15.833,00

78 101

Da euro 15.834,00 a 
19.817,00

107 156

- - - - -
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Mariella Martini, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE SANITA' E POLITICHE
SOCIALI esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della
deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008, parere di regolarità amministrativa in
merito all'atto con numero di proposta GPG/2012/219

data 21/02/2012

IN FEDE

Mariella Martini

Allegato parere di regolarità amministrativa
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Paolo Ferrecchi ,  D i re t tore genera le  de l la  DIREZIONE GENERALE RETI
INFRASTRUTTURALI, LOGISTICA E SISTEMI DI MOBILITA' esprime, ai sensi dell'art. 37,
quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n.
2416/2008, parere di regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di proposta
GPG/2012/219

data 21/02/2012

IN FEDE

Paolo Ferrecchi

Allegato parere di regolarità amministrativa
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218/2012Progr.Num. 31N.Ordine

omissis

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

L'assessore Segretario:

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

Il Responsabile del Servizio

Segreteria e AA.GG. della Giunta
Affari Generali della Presidenza

Pari Opportunita'

Muzzarelli Gian Carlo
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