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Num. Reg. Proposta: GPG/2016/34
-----------------------------------------------------

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

- la comunicazione della Commissione Europea COM (2010)
2020 “Europa  2020:  una  strategia  per  una  crescita
intelligente, sostenibile e inclusiva” adottata dalla
Commissione Europea nel marzo 2010 e dal Consiglio
Europeo il 17 luglio 2010 per uscire dalla crisi e
per preparare l’economia del XXI secolo;

- il Regolamento n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e
del  Consiglio  del  17  dicembre  2013,  recante
disposizioni  comuni  sul  Fondo  europeo  di  sviluppo
regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di
coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo
rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e
la  pesca  compresi  nel  quadro  strategico  comune  e
disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo
regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di
coesione,  relativo  al  periodo  della  nuova
programmazione  2014-2020  che  abroga  il  regolamento
(CE)  n.  1083/2006  ed  in  particolare  l'art.123
paragrafo 6;

- il  Regolamento  delegato  (UE)  n.  240/2014  della
Commissione  del  7  gennaio  2014  recante  un  codice
europeo di condotta sul partenariato nell’ambito dei
fondi  strutturali  e  d'investimento  europei,  e  in
particolare  l’art.10  “Norme  che  disciplinano  la
composizione del comitato di sorveglianza”;

- il  "Documento  strategico  regionale  dell'Emilia-
Romagna per la programmazione dei Fondi Strutturali e
di Investimento Europei (SIE) 2014-2020. Strategia,
approccio  territoriale,  priorità  e  strumenti  di
attuazione" approvato con D.G.R. n. 571 del 28 aprile
2014 e  con D.A.L. n. 167 del 15 luglio 2014;

- l’Accordo di Partenariato approvato dalla Commissione
Europea  con  decisione  C(2014)  8021  del  29  ottobre
2014;

Testo dell'atto
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- il Programma Operativo Regionale FESR Emilia Romagna
2014/2020,  approvato  con  Decisione  di  Esecuzione
della Commissione Europea C(2015) 928 del 12 febbraio
2015;

- la  propria  deliberazione  n.  179  del  27/02/2015
recante  “Presa d'atto del Programma Operativo FESR
Emilia-Romagna  2014-2020  e  nomina  dell’autorità  di
gestione”;

Visto che:

- la nuova programmazione dei fondi POR-FESR 2014-2020
si  concentra  su  sei  assi  prioritari  fra  loro
strettamente  coerenti  ed  integrati,  che  riprendono
gli obiettivi tematici (OT) previsti dal Regolamento
(UE) n. 1303/13 finalizzati ad attuare la Strategia
Europa 2020;

- nell’ambito del documento sopracitato, viene definito
l'Asse 4  dedicato alla promozione della low carbon
economy  nei  territori  e  nel  sistema  produttivo
riferito all’Obiettivo Tematico 4;

- nell’ambito  di  detto  Asse  è  stabilita  la  priorità
d’investimento relativa alla promozione di strategie
di bassa emissione di carbonio per tutti i tipi di
territorio,  in  particolare  per  le  aree  urbane,
inclusa  la  promozione  della  mobilità  urbana
multimodale sostenibile e di misure di adattamento
finalizzate all’attenuazione delle emissioni;

- tra gli obiettivi specifici dell’Asse 4 è previsto
l’obiettivo specifico 4.6 relativo all’aumento della
mobilità sostenibile nelle aree urbane;

- tra  le  Azioni  da  sostenere  nell’ambito  della
sopracitata  priorità  di  investimento  per  il
perseguimento  dell’obiettivo  specifico  4.6,  è
prevista  la  Azione  4.6.3.  Sistemi  di  trasporto
intelligenti;

Dato atto che il Comitato di Sorveglianza del POR FESR
istituito con delibera della Giunta regionale n. 211 del 6
marzo 2015 ha approvato nella sessione del 31 marzo 2015 i
criteri di selezione delle operazioni relative alle singole
attività di ogni Asse del POR;

Considerato che:
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- la  Legge  Regionale  n.  30/1998  e  s.  m.  i.  sulla:
“Disciplina generale del trasporto pubblico regionale  e
locale” stabilisce all’art. 29 che la Regione promuove la
realizzazione di interventi per la riorganizzazione della
mobilità e la qualificazione dell'accesso ai servizi di
interesse pubblico e nell'ambito degli interventi di cui è
finanziatrice  privilegia le misure volte al miglioramento
del trasporto pubblico;

- a livello regionale le strategie e azioni della mobilità e
del  trasporto  pubblico  sostenibili,  sull’esempio  di
coordinamento  multisettoriale  positivo  maturato  con  gli
Accordi  per  la  Qualità  dell’Aria,  sono  integrate  e
coordinate, con gli altri piani di settore coinvolti (come
Ambiente  e  Attività  produttive),  anche  nell’ambito  di
strategie e azioni attuative delle normative comunitarie;

- in  data  26  luglio  2012  la  Regione  Emilia-Romagna  ha
sottoscritto, con le 9 Province e con i Comuni superiori a
50.000 abitanti, il X Accordo di Programma 2012-2015 per
la  gestione  della  Qualità  dell’Aria,  approvato  con  i
Decreti  del  Presidente  della  Regione  n.  195/2012  e  n.
227/2012,  per  il  progressivo  allineamento  ai  valori
fissati dalla Unione Europea e per la messa in atto di
misure gestionali e emergenziali dirette alla mitigazione
degli  episodi  di  inquinamento  atmosferico,  accordo
elaborato in coerenza e in continuità con i precedenti,
sottoscritti annualmente dal 2002;

- il suddetto Accordo si propone di dare continuità alle
misure già adottate nel campo del trasporto pubblico e
della mobilità urbana sostenibile delle persone e delle
cose;

- tali  azioni  prioritarie  sono  state  riaffermate  nella
proposta  del  Piano  Regionale  integrato  per  la  Qualità
dell'Aria - PAIR 2020, adottato con propria deliberazione
del 21 luglio 2014, n. 1180 e s. m. e i.;

Considerato inoltre che:

- i documenti del Piano Integrato dei Trasporti (PRIT2020)
della Regione Emilia-Romagna, approvato con delibera di
Giunta regionale n.159 del 20 febbraio 2012, come proposta
per l’adozione all’Assemblea Legislativa regionale ed ora
in fase di aggiornamento, individuano la pianificazione a
tutti i livelli territoriali come obiettivo strategico da
attuare nell’ambito delle politiche integrate di mobilità
con particolare riferimento al trasporto pubblico locale;
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- l'Atto  di  Indirizzo  triennale  2016-2018  in  materia  di
programmazione  e  amministrazione  del  trasporto  pubblico
regionale,  di  cui  alla  deliberazione  dell’Assemblea
legislativa  della  Regione  Emilia-Romagna  n.  29  del  08
luglio 2015, ha indicato i valori guida della politica
regionale rivolti allo sviluppo di una mobilità collettiva
ambientalmente sostenibile ed ha assunto come strategia
prioritaria il finanziamento regionale ad interventi di
infomobilità  e  di  miglioramento  dell'interattività  del
trasporto pubblico;

Rilevato che:

- parte integrante del POR FESR 2014-2020 è la strategia
regionale  di  innovazione  per  la  specializzazione
intelligente  che  individua  gli  ambiti  prioritari,  in
particolare anche rivolti alla ricerca e all’innovazione;

- nel  Documento  del  Programma  operativo  approvato  dalla
Commissione  Europea  le  azioni  di  energia  sostenibile
previste nel settore trasporti sono contenute nell’Asse 4
dedicato alla  “Promozione della low carbon economy nei
territori e nel sistema  produttivo” che per il settore
trasporti  si  concentra  primariamente  nella
razionalizzazione  energetica  dei  trasporti  locali  e
nell’affermarsi  della  mobilità  sostenibile  in  ambito
urbano,  anche  attraverso  interventi  innovativi  di
infomobilità e di infrastrutturazione per i mezzi a basso
impatto ambientale;

- in tale contesto nella tabella 7-11 del POR FESR 2014-2020
i settori di intervento nel campo del trasporto pubblico e
della  mobilità  urbana  a  livello  territoriale  sono
identificati  anche  nei  “Sistemi  di  trasporto
intelligenti”,  compresa  l’introduzione  della  gestione
della  domanda,  sistemi  di  pedaggio,  monitoraggio
informatico, sistemi di informazione e controllo (Codice
044);

Rilevato inoltre che nel Documento programmatico sopra-
richiamato si definisce che gli interventi di cui all’Azione
4.6.3 riguardante i Sistemi di trasporto intelligenti, devono
essere finalizzati a:

- completare la rete di controllo ed informazione in 
tempo reale per gli utenti del trasporto pubblico lo-
cale, riqualificando in ambito urbano le fermate e i 
nodi di interscambio con sistemi ITS (Intelligent 
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Transport System) di informazione all’utenza con par-
ticolare attenzione ai disabili;

- installare display informativi multimediali all'in-
terno dei mezzi mediante annunci fonici, che forni-
scano informazioni sui percorsi dei bus, sulle ferma-
te e sugli altri mezzi di trasporto della rete e al-
tri servizi di mobilità allo scopo di favorire l’in-
terscambio modale ed introdurre nuovi sistemi di bi-
gliettazione;

- individuare e finanziare progetti caratterizzati da
un grado elevato di coerenza ed efficacia rispetto
agli obiettivi specifici ed ai risultati attesi, con
particolare riferimento alla qualità tecnica dell’in-
tervento proposto, alla sua qualità economico e fi-
nanziaria e alla tempistica di attuazione;

- tra le procedure di attivazione per l’attuazione del-
l’intervento viene definita anche la manifestazione
di interesse alle aziende gestori del trasporto pub-
blico nella nostra Regione;

Considerato che:

- il finanziamento complessivo per la mobilità sostenibile
nelle aree urbane è pari a 27.275.812,00;

- con  successivi  atti  verranno  determinati  modalità  e
criteri per il riparto e l'assegnazione  dei finanziamenti
regionali  relativi  ai  settori  di  intervento  043
(infrastrutture e promozione dei trasporti urbani puliti)
e 090 (piste ciclabili e percorsi pedonali) e azioni della
mobilità  sostenibile  nelle  aree  urbane  che  sono
strettamente  connessi  all'approvazione  delle  linee  di
indirizzo  dei  Piani  Urbani  della  Mobilità  Sostenibile
(PUMS) da parte dei maggiori centri urbani della Regione;

Rilevato che:

- il Documento sottoscritto sopracitato tra gli indicatori
di risultato della mobilità sostenibile nelle aree urbane
pone  al  2023  l’obiettivo  prioritario  di  aumento
dell’attrattività  del  trasporto  pubblico   con  maggiore
utilizzo  del  trasporto  pubblico,  minori  emissioni
inquinanti e riduzione dei consumi energetici e al tempo
stesso, la riqualificazione delle fermate del trasporto
pubblico locale e l’installazione di sistemi informatici a
bordo dei veicoli del trasporto pubblico locale;  

- le  azioni  regionali  nel  campo  della  infomobilità  sono
state una priorità nella scelta dei progetti confermati o
di nuovo finanziamento degli  Accordi di Programmi per la
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mobilità sostenibile e il trasporto pubblico 2011-2013,
sottoscritti  con  i  tredici  maggiori  comuni  e  le  nove
provincie,  approvati  con  Decreti  del  Presidente  della
Regione nn. 47 e 89/2014;

- in tale ambito il progetto GIM (Gestione Informata della
Mobilità)  è  in  fase  di  completa  attuazione  e  ha  visto
l'impegno per la realizzazione dei sistemi tecnologici per
l'infomobilità del trasporto pubblico locale, degli Enti
Locali, Agenzie ed Aziende di sei bacini Provinciali;

    Considerato che al fine di dare attuazione alla Azione
4.6.3 Sistemi di trasporto intelligenti del POR FESR 2014-
2020 la Regione intende intervenire attraverso le quattro
azioni specifiche nel seguito indicate:

- Azione  1:  implementazione  dell'esistente  Travel  Planner
regionale - servizio di informazione sull’orario integrato
del trasporto pubblico in Emilia-Romagna con l'obiettivo
di realizzare un Travel Planner dinamico che includa tutte
le possibilità modali di spostamento;

- Azione  2: realizzazione  di  un  sistema  di  acquisto  dei
titoli di viaggio in ambito urbano a bordo dei mezzi del
TPL nella modalità contactless attraverso l'utilizzo della
carta di credito;

- Azione  3: riqualificazione  delle  fermate  del  Trasporto
regionale pubblico su ferro, nei nodi di interscambio con
la rete su gomma, attraverso l'installazione di monitor e
sistemi di videosorveglianza;

- Azione  4: realizzazione  di  interventi  volti  a  favorire
l'intercambio modale nelle fermate e nei veicoli del TPL;

Ritenuto pertanto di approvare il progetto contenuto
nell'Allegato  1,  parte  integrante  e  sostanziale  della
presente  deliberazione,  che  contiene  le  quattro  azioni
specifiche sopra indicate e le modalità di attuazione;

Ritenuto  inoltre  di  demandare  a  successivi  atti
l’attuazione  delle  Azioni  contenute  nell'Allegato  1  parte
integrante del presente atto deliberativo;

  Richiamate le proprie deliberazioni:

- n.  1057/2006  recante  "Prima  fase  di  riordino  delle
strutture organizzative della Giunta regionale. Indirizzi
in merito alle modalità di integrazione interdirezionale e
di gestione delle funzioni trasversali" e s.m.;
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- n.  1663/2006  recante  "Modifiche  all'assetto  delle
Direzioni  Generali  della  Giunta  e  del  Gabinetto  del
Presidente" e s.m.i.;

- n. 2416/2008 recante "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 s.m.;

- n.  2060/2010  recante  ”Rinnovo  incarichi  a  Direttori
generali  della  Giunta  regionale  in  scadenza  al
31/12/2010”;

- n. 1222/2011 recante “Approvazione di atti di conferimento
degli  incarichi  di  livello  dirigenziale  (decorrenza  1
agosto 2011)”;

Richiamati inoltre:

- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina
riguardante  gli  obblighi  di  pubblicità,  trasparenza  e
diffusione  di  informazioni  da  parte  delle  pubbliche
amministrazioni” ed in particolare l’art. 22;

- la  propria  deliberazione  n.  1621/2013  “Indirizzi
interpretativi  per  l’applicazione  degli  obblighi  di
pubblicazione previsti dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33”;

- la propria deliberazione n. 68/2014 recante “Approvazione
del programma triennale per la trasparenza  e l’integrità
2014-2016”;

- la propria deliberazione n. 57/2015 recante “Programma per
la trasparenza e l’integrità. Approvazione aggiornamento
per il triennio 2015-2017”;

Vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in
materia  di  organizzazione  e  di  rapporti  di  lavoro  nella
Regione Emilia-Romagna" e s.m.i.;

Dato atto dei pareri allegati;

Su  proposta  dell’Assessore  alle  Attività  Produttive,
Piano energetico, Economia verde e Ricostruzione Post-Sisma
Palma  Costi  e  dell’Assessore  ai  Trasporti,  Reti
infrastrutture  materiali  e  immateriali,  Programmazione
territoriale e Agenda digitale Raffaele Donini;

A voti unanimi e palesi
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d e l i b e r a

a) di approvare, per le motivazioni espresse in premessa che
qui si intendono integralmente richiamate, il Quadro di
riferimento per l'attuazione dell'Azione 4.6.3 Sistemi di
trasporto  intelligenti, di  cui  all'Allegato  1  parte
integrante e sostanziale della presente deliberazione, che
contiene  azioni,  modalità  e  risorse  per  l'attuazione
dell’Asse  4  del  POR  FESR  2014-2020,  Obiettivo  4.6  -
Promozione della mobilità sostenibile nelle aree urbane –
Azione 4.6.3 Sistemi di trasporto intelligenti;

b) di  demandare  a  successivi  atti  l’approvazione  e
l'attuazione  delle  azioni  specifiche  indicate
nell'Allegato 1 sopracitato;

c) di pubblicare la presente deliberazione per estratto nel
Bollettino Ufficiale della Regione.
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Allegato 1

Quadro  di  riferimento  per  l'attuazione  dell'Azione  4.6.3
Sistemi di trasporto intelligenti del POR FESR Emilia Romagna
2014-2020 

Premessa

Al fine di rispettare le procedure previste dai regolamenti
comunitari per l'attuazione delle misure di  intervento del
POR, ogni linea progettuale che darà attuazione alle azioni
specifiche previste dal presente Quadro di riferimento, dovrà
prevedere la predisposizione di un progetto per ogni Azione.
Su tali progetti verrà svolta una verifica di coerenza con
quanto previsto dai criteri di selezione delle operazioni
approvati dal Comitato di Sorveglianza del 31 marzo 2015 e di
seguito riportati. A tal fine l'Autorità di Gestione nominerà
un nucleo incaricato che svolgerà tale verifica azione per
azione. Sulla base degli esiti della valutazione del nucleo,
la Giunta Regionale procederà all’ammissione al finanziamento
degli interventi. 

Criteri di ammissibilità sostanziale Criteri di valutazione

Coerenza con strategia, contenuti ed obiet-
tivo specifico del Por 

Coerenza con la programmazione regiona-
le e con la normativa nazionale e comuni-
taria di settore; Piano Regionale Integrato 
della qualità dell'Aria

Coerenza con le categorie di operazione as-
sociate alla procedura di attuazione

Qualità tecnica dell'operazione proposta in termini di:
- definizione degli obiettivi;
- qualità della metodologia e delle procedure di attuazione 
dell'intervento.

Qualità economico finanziaria del progetto in termini di so-
stenibilità e di economicità della proposta 

Capacità degli interventi proposti di ridurre le emissioni e 
l'utilizzo dei veicoli privati 

Capacità di utilizzo delle nuove tecnologie ICT  applicate a 
servizi di accessibilità e per la disabilità
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Descrizione delle Azioni specifiche

Azione 1 - Travel planner dinamico regionale del trasporto
pubblico locale

Con  l'Azione 1 la Regione intende implementare l'esistente
Travel  Planner  regionale  -  servizio  di  informazione
sull’orario  integrato  del  trasporto  pubblico  in  Emilia-
Romagna  -(consultabile  sul  portale  della  Mobilità  nella
sezione  servizi  online
http://travelplanner.cup2000.it/rer/bin/query.exe/i).

Il Travel Planner esistente consente all'utente, inserendo
l'origine  e  la  destinazione  del  proprio  spostamento  nel
sistema,  di  conoscere  l'offerta  programmata  del  trasporto
pubblico locale.

Le risorse stanziate hanno come obiettivo di realizzare un
Travel Planner “dinamico”  per far evolvere il travel planner
da  strumento  di  programmazione  “statica”  a  programmazione
“dinamica” in grado di gestire e informare sull’andamento
reale dei mezzi di trasporto pubblico  grazie anche alla
possibilità di geo-localizzare i mezzi di trasporto pubblico
locale attraverso sistemi di bordo “AVM” (Automatic Vehicle
Monitoring).

Il  progetto  del  Travel  planner  dinamico  valorizza  gli
investimenti  effettuati  dalla  Regione   nell'ambito
dell'infomobilità  grazie  al  quale  è  stata  finanziata  la
completa installazione di dispositivi AVM nell'intero parco
autobus e filobus della flotta regionale.

L'utente del TPL potrà reperire le informazioni del travel
planner dinamico oltre che collegandosi ad internet tramite
computer anche tramite smartphone e sistemi simili.

Allo scopo di favorire sia l'interscambio modale che l'uso
degli “open data” si intende collegare al sistema di travel
planner  dinamico  oltre  che  le  informazioni  del  trasporto
pubblico locale su gomma anche quelle su ferro ed in futuro
aeroportuali;  per  fare  questo  di  dovrà  condividere  con  i
gestori il set di informazioni che possono essere inserite
nel sistema compatibilmente con le normative vigenti.

Il  beneficiario  del  finanziamento,  è  la  Regione  che  nel
rispetto delle normative vigenti sugli appalti, si avvarrà di
Lepida società “in house” che una volta condiviso il set di
informazioni  con  i  gestori  dovrà  predisporre  un  sistema
informatico ove sarà possibile l'inserimento dei dati che
saranno fruibili agli utenti. Il beneficiario provvederà a
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supportare  l'iniziativa  con  una  adeguata  campagna  di
disseminazione  e  comunicazione  per  rendere  quanto  più
capillare la possibilità di utilizzo del sistema.   

Soggetto beneficiario: Regione Emilia Romagna 

Soggetto responsabile dell'attuazione: LEPIDA S.p.A. Società
in house 

Costo: 300.000 euro

Realizzazioni  attese:attivazione  di  un  Travel  Planner
dinamico intermodale a livello regionale

Risultati  attesi: incremento  del  numero  di  passeggeri
trasportati dal  TPL;riduzione delle  emissioni atmosferiche
legate alle trasformazioni energetiche per le emissioni dei
gas climalteranti; potenziamento della flotta di TPL dotata
di bigliettazione elettronica integrata 

Tempi di attuazione:

progettazione  degli  apparati
tecnologici

entro il 2016

installazione, realizzazione entro il 2018

Azione  2  -  Potenziamento  della  bigliettazione  elettronica
integrata e della gestione tariffaria. L'azione riguarda solo
gli autobus urbani con manifestazione di interesse da parte
delle Aziende Gestori di servizi di TPL entro il 31 Dicembre
2016.

Con  l'Azione 2  la Regione intende realizzare un sistema di
acquisto dei titoli di viaggio in ambito urbano a bordo dei
mezzi  del  TPL  nella  modalità  contactless  attraverso
l'utilizzo della carta di credito.

Tale opportunità renderebbe l'acquisto del titolo di viaggio
più rapido rispetto all'attuale sistema a monete.

Le Aziende di TPL, beneficiarie del co-finanziamento al 50%,
selezionate  attraverso  una  manifestazione  di  interesse  si
impegnano ad individuare un capofila per bandire una gara
unica  per  l'acquisto  delle  forniture  dei  dispositivi
contactless e provvedere a supportare l'iniziativa con una
adeguata  campagna  di  disseminazione  e  comunicazione  per
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rendere quanto più capillare la possibilità di utilizzo del
nuovo sistema di pagamento.

Soggetto beneficiario e responsabile dell’attuazione: Aziende
del TPL 

Costo:3  milioni  di  euro  (50%  di  cofinanziamento  a  carico
delle aziende del TPL)  

Realizzazioni attese: possibilità di pagamento del titolo di
viaggio anche attraverso l'utilizzo della carta di credito
nei  mezzi  urbani  del  TPL  grazie  all'installazione  di
specifiche apparecchiature tecnologiche.

Risultati  attesi:  migliorare  l'attrattività  del  Trasporto
Pubblico  Locale  grazie  ai  nuovi  sistemi  di  pagamento
integrato contactless. Si stima un incremento dei passeggeri
dello 1% annuo rispetto al valore del 2014 quantificato in n.
265.562.000 passeggeri  (fonte  “Rapporto  Annuale  di
Monitoraggio e del Trasporto in Emilia-Romagna 2015” della
Regione pubblicato a Giugno 2015).  

Tempi di attuazione: Entro il 2018 stato di avanzamento delle
attività al 50%. Conclusione del progetto entro il 31 marzo
2020.

manifestazione  di  interesse
delle Aziende e progettazione

entro il 2016

stato  di  avanzamento  delle
attività al 50%

Entro il 2018

Conclusione del progetto entro il 31 marzo 2020 

Azione  3  -  Riqualificazione  delle  fermate  del  trasporto
pubblico regionale su ferro nei nodi di interscambio

Con  l'Azione 3  la Regione intende riqualificare le fermate
del Trasporto regionale pubblico su ferro, nei nodi di inter-
scambio con la rete su gomma, attraverso l'installazione di
monitor e sistemi di videosorveglianza.
La Regione con DGR 445/2015 ha approvato le linee guida di
indirizzo al piano degli interventi per la razionalizzazione,
riqualificazione e accessibilità/fruizione dei disabili delle
fermate/stazioni delle ferrovie regionali. In tale Piano tro-
va rilievo la necessità di riqualificare l'informazione nelle
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stazioni con particolare attenzione a quella in tempo reale
al  pubblico,  disponendo  l’attrezzaggio  di  tutte  le
stazioni/fermate con sistemi di comunicazione basati sull'u-
tilizzo di nuove tecnologie interattive (es. computer/smart-
phone) sull’effettivo andamento della circolazione dei treni.

Beneficiaria dell'Azione 3 è la Regione, che si avvarrà della
Società FER srl, concessionaria e società “in house” della
Regione ai sensi dell'art. 18 della LR 30/98, è destinataria,
ai sensi di quanto previsto dall'art.34 della L.R. 30/98, del
100%  del  contributo  complessivo.  FER  è  individuata  dalla
Regione  come  il  soggetto  che  provvederà  all'attuazione
dell'azione secondo la normativa  vigente.

Soggetto beneficiario: Regione Emilia Romagna  

Soggetto  responsabile  dell'attuazione: FER  srl  società  in
house 

Costo: 1,5 milioni di euro   

Realizzazioni attese: installazione di almeno 70 dispositivi
di  informazione  all'utenza  presso  le  stazioni  ferroviarie
regionali.

Risultati  attesi:  incremento  del  numero  di  passeggeri
trasportati dal  TPL;riduzione delle  emissioni atmosferiche
legate alle trasformazioni energetiche per le emissioni dei
gas climalteranti; potenziamento della flotta di TPL dotata
di bigliettazione elettronica integrata 

Tempi di attuazione:

progettazione entro il 2016

Installazione 2017-2018

Conclusione del progetto 2018

Azione 4 - Installazione di sistemi ITS

Con l'Azione 4 la Regione intende realizzare i seguenti in-
terventi:

a)una  prima  installazione  di  display
informativi/videosorveglianza negli autobus e filobus urbani;
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b)sviluppi  evolutivi  della  bigliettazione  elettronica
integrata, possibilità di pagamento dei titoli di viaggio
attraverso  smartphone,  tablet  e  simili,  anche  grazie
all'utilizzo  della  tecnologia  NFC  (Near  Field
Comunication)anche presso tabaccherie/edicole ecc...;

c)Interventi  per  l’interscambio  modale:  Realizzazione  di
infrastrutture  per  la  riqualificazione  e  la   messa  in
sicurezza  delle  fermate  del  TPL,  dell’interscambio  modale
ferro-gomma-bici nelle fermate del trasporto pubblico anche
attraverso  L'installazione  di  totem  informativi  nei  nodi
interscambio del trasporto pubblico.

L'Azione specifica che ha come beneficiarie le Aziende di
servizi di TPL verrà avviata con provvedimento del  Servizio
regionale  competente.  Le  Aziende  in  coordinamento  con  le
Agenzie  locali  della  Mobilità  dovranno  inviare  la
manifestazione  di  interesse  entro  il  31  dicembre  2016
presentando  al  medesimo  Servizio  un  progetto  inerente  le
tematiche  sopra  richiamate,  contenente  il  cronoprogramma
delle  attività  e  una  relazione  tecnica  illustrativa  del
progetto.

Soggetto beneficiario e responsabile dell'attuazione: Aziende
del TPL

Costi: 5,4 milioni di euro (50% di cofinanziamento a carico
delle aziende del TPL).  

Realizzazioni attese:200 fermate del TPL in ambito urbano
riqualificate,1.000 installazioni  di sistemi  informatici a
bordo dei mezzi TPL in ambito urbano.  

Risultati  attesi:  incremento  del  numero  di  passeggeri
trasportati dal  TPL;riduzione delle  emissioni atmosferiche
legate alle trasformazioni energetiche per le emissioni dei
gas climalteranti; potenziamento della flotta di TPL dotata
di bigliettazione elettronica integrata 

Tempi di attuazione:

Progettazione entro il 2016

stato  di  avanzamento  delle
attività al 50%

Entro il 2018

Conclusione del progetto entro il 31 marzo 2020
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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 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di
proposta GPG/2016/34

data 13/01/2016

IN FEDE

Paolo Ferrecchi

Allegato parere di regolarità amministrativa
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Morena Diazzi, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE ATTIVITA' PRODUTTIVE,
COMMERCIO, TURISMO 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/2016/34

data 13/01/2016

IN FEDE

Morena Diazzi

Allegato parere di regolarità amministrativa
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omissis

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

L'assessore Segretario:

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

Il Responsabile del Servizio

Affari della Presidenza

Costi Palma
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