Progr.Num.

341/2015
GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

Questo giorno martedì 31
dell' anno 2015

del mese di

marzo

si è riunita nella residenza di

via Aldo Moro, 52 BOLOGNA

la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:

1) Bonaccini Stefano

Presidente

2) Gualmini Elisabetta

Vicepresidente

3) Bianchi Patrizio

Assessore

4) Caselli Simona

Assessore

5) Corsini Andrea

Assessore

6) Costi Palma

Assessore

7) Donini Raffaele

Assessore

8) Gazzolo Paola

Assessore

Funge da Segretario l'Assessore

Costi Palma

Oggetto: PROROGA AL 1 GIUGNO 2015 DELLE TARIFFE AGEVOLATE PER IL TRASPORTO DI CUI ALLE DGR
2068/2013 E DGR 1421/2014

Cod.documento

GPG/2015/389
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Testo dell'atto

Num. Reg. Proposta: GPG/2015/389
----------------------------------------------------LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:
-

la legge regionale 12 marzo 2003, n.2 "Norme per la
promozione
della
cittadinanza
sociale
e
per
la
realizzazione del sistema integrato di interventi e
servizi sociali” e successive modifiche;

-

la legge regionale 2 ottobre 1998, n.30 "Disciplina
generale 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;

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale
n.2068 del 23 dicembre 2013 “Proroga 2014 accordo regionale
tariffe agevolate di abbonamento annuale di trasporto a
favore di disabili e anziani. DGR 2034/2007 e S.M.”;
Richiamata
altresì
la
Deliberazione
della
Giunta
regionale n.1421 del 23 luglio 2014 recante “Assegnazione e
concessione al Comune di Bologna e alle Agenzie per la
mobilità contributi destinati alle Aziende per il trasporto
pubblico in materia di tariffe agevolate per anziani e
disabili DGR 1928/2012 e DGR 2068/2013. Variazione di
bilancio”, in particolare il punto 8 del deliberato con il
quale è stata prevista una proroga dell' accordo regionale
sopra richiamato di cui alla DGR 2034/07 e s.m. fino al 31
marzo 2015 al fine di garantire la necessaria continuità
degli interventi in essere, in attesa della defizione dei
criteri e modalità per l'anno 2015 per i titoli “Mi muovo
insieme”;
Dato atto che ad oggi, nei primi tre mesi di avvio della
legislatura ed in attesa della approvazione definitiva del
bilancio
annuale
di
previsione
2015
e
del
bilancio
pluriennale 2015-2017, non è ancora stato possibile defire i
criteri e le modalità per l'anno 2015 per i titoli “Mi muovo
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insieme” e che pertanto è necessario prevedere per gli
abbonamenti già prorogati ai sensi della citata DGR 1421/14 e
per quelli in scadenza dal 1/04/2015 al 31/05/2015 una
proroga di validità al 1/06/2015, al fine di garantire la
necessaria continuità degli interventi in essere;
Dato atto altresì che come concordato con gli Enti
Gestori del sistema regionale del TPL con successivo
provvedimento sarà possibile assegnare ulteriori risorse a
titolo di contributo per i titoli cumulativi ed extraurbani
venduti
nel 2014, sulla base delle risorse che saranno
disponibili per l'esercizio finanziario 2015;
Viste:
-

la L.R. 15 novembre 2001, n.40;

-

la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 e successive modifiche,
recante “Testo unico in materia di organizzazione e di
rapporti di lavoro nella regione Emilia-Romagna”;

-

la legge 16 gennaio 2003, n. 3;

-

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
della legge 13 agosto 2010, n. 136”;

-

la propria deliberazione 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 successive
modificazioni;

-

le Leggi regionali n. 28 e n. 29 del 20 dicembre 2013;

-

il D.Lgs. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante
gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

Ritenuto che ricorrano gli elementi di cui all’art. 47
secondo comma della L.R. 40/01 e che pertanto gli impegni di
spesa possano essere assunti con il presente atto;
Richiamate le proprie deliberazioni:
-

n.1057 del 24 luglio 2006, n. 1663 del 27 novembre 2006,
n.1222 del 4 agosto 2011; n.1377/2010, n.1511/2011 e n.
193/2015;
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-

n.1621 del 11 novembre 2013 “Indirizzi interpretativi per
l’applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti
dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33”, nonché la n. 57/2015;
Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta di “Vicepresidente. Assessore politiche di
welfare e politiche abitative” Elisabetta Gualmini e
“Assessore
trasporti,
reti
infrastrutture
materiali
e
immateriali. Programmazione territoriale e agenda digitale”
Raffaele Donini;
A voti unanimi e palesi
D E L I B E R A
1. di prevedere ad integrazione delle Deliberazioni della
Giunta Regionale n.2068 del 23 dicembre 2013 “Proroga
2014 accordo regionale tariffe agevolate di abbonamento
annuale di trasporto a favore di disabili e anziani. DGR
2034/2007 e S.M.” e n.1421 del 23 luglio 2014 recante
“Assegnazione e concessione al Comune di Bologna e alle
Agenzie per la mobilità contributi destinati alle
Aziende per il trasporto pubblico in materia di tariffe
agevolate per anziani e disabili DGR 1928/2012 e DGR
2068/2013. Variazione di bilancio” per gli abbonamenti
già prorogati ai sensi della citata DGR 1421/14 e per
quelli in scadenza dal 1/04/2015 al 31/05/2015, una
proroga di validità al 1/06/2015, al fine di garantire
la necessaria continuità degli interventi in essere in
attesa della definizione dei criteri e delle modalità
per l'anno 2015 per i titoli “Mi muovo insieme”;
2. di pubblicare per estratto la presente deliberazione,
nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione
Emilia-Romagna, ai sensi dell’articolo 31, ultimo comma,
della L.R. n.40/2001 relativamente al solo punto 1) che
precede.
- - - - - -
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Allegato parere di regolarità amministrativa

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE

Kyriakoula Petropulacos, 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 e s.m.i., parere di regolarità
amministrativa in merito all'atto con numero di proposta GPG/2015/389

data 24/03/2015
IN FEDE
Kyriakoula Petropulacos
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Allegato parere di regolarità amministrativa

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE

Paolo Ferrecchi, Direttore generale della 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/2015/389

data 24/03/2015
IN FEDE
Paolo Ferrecchi
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N.Ordine 43

omissis
--------------------------------------------------------------------------------------------------L'assessore Segretario: Costi Palma
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Il Responsabile del Servizio
Affari della Presidenza
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