AREA DI INTERVENTO – MISURE DI COESIONE SOCIALE
INTERVENTO STRATEGICO:

TITOLO INTERVENTO:

IMPORTO:

PROGRAMMA SULLE TARIFFE AGEVOLATE DI
TRASPORTO PUBBLICO

AGEVOLAZIONI TARIFFARIE SUGLI ABBONAMENTI
ANNUALI DI TRASPORTO PUBBLICO PER I RESIDENTI DEI
COMUNI SEDE DI ESTRAZIONE DI IDROCARBURI

€ 2.000.000,00

SOGGETTO ATTUATORE:

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

1. DESCRIZIONE MISURA
La misura è finalizzata a sostenere le spese per l’acquisto di abbonamenti annuali personali di
trasporto pubblico locale e regionale su ferro e su gomma.
La Regione siglerà un Accordo con le Società concessionarie del servizio di trasporto pubblico
locale e regionale al fine di concedere le agevolazioni tariffarie sugli abbonamenti annuali di
trasporto pubblico ai residenti nei Comuni sede di estrazione di idrocarburi di cui all’elenco
allegato alla presente scheda per l’annualità 2020-2021.
Verranno rimborsati gli abbonamenti acquistati tra il 1° agosto 2020 e il 31 luglio 2021, le
eventuali economie che si registreranno alla fine dell’annualità potranno essere destinate a
finanziare una seconda annualità 2021-2022.
I beneficiari acquisteranno l’abbonamento annuale a prezzo pieno e verranno successivamente
rimborsati per una quota della spesa sostenuta.
Le percentuali di rimborso sono diversificate a seconda della fascia di appartenenza individuata
nella tabella allegata che tiene conto delle produzioni sui territori.
I residenti nei Comuni ricadenti nella fascia 1 avranno un rimborso del 50%, i residenti nei
comuni della fascia 2 avranno un rimborso del 30%
La misura sarà gestita dalle Società di trasporto pubblico a cui la Regione traferirà le risorse ed
alle stesse verranno riconosciute le spese di gestione.
.

2. OBIETTIVI E RISULTATI ATTESI
L’obiettivo della misura è quello di favorire ed incentivare l’uso del trasporto pubblico locale e
regionale attraverso un aiuto diretto ai residenti nei territori dei Comuni sede di estrazione di
idrocarburi.

3. SOGGETTI BENEFICIARI E AMBITI DI APPLICAZIONE
Residenti nei comuni sede di estrazione di idrocarburi.
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4. QUADRO ECONOMICO

Dotazione Avviso Pubblico

Spese di monitoraggio,
assistenza, gestione, verifiche in
loco, rendicontazione (€)

TOTALE DOTAZIONE
FINANZIARIA

50.000,00

2.000.000,00

1.950.000,00

(€)

L’importo complessivo del quadro economico è comprensivo delle spese di monitoraggio,
assistenza, controllo, verifiche in loco e rendicontazione delle operazioni finanziate, nella misura
massima del 3% della dotazione finanziaria assegnata alla presente misura. L’ammissibilità e la
rendicontazione di tali spese, in analogia a quanto applicato per la rendicontazione di risorse
comunitarie, è subordinata, al rispetto delle disposizioni a riguardo previste dalle regole e dei criteri
stabiliti dai Regolamenti comunitari, dal D.lgs n. 50/2016 in caso di affidamenti esterni, dalle Circolari
n. 2/2009 e n.40/2010 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali “Costi ammissibili per gli Enti
in house”, ove applicabili e ad eventuali istruzioni operativi che per la presente misura dovessero
essere impartite dal MEF o dal MISE.

5. CRONOPROGRAMMA
Iter istruttorio
Sigla dell’accordo con le società ed impegno e
concessione delle risorse

Prevista

Effettiva

Note

Entro tre mesi
dalla firma del
Presente
protocollo

Termine ultimo per le operazioni di rimborso

31/12/2021

Chiusura operazione

30/03/2022

6. VALUTAZIONE MISURA

Indicatori di realizzazione
Abbonamenti annuali TPL finanziati

Unità di misura

Risultato atteso
espresso nell’unità di
misura adottata

Numero

7.000 totali

%

5%

Indicatore di risultato
Incremento del numero di abbonamenti
annuali finanziati 2020/2021 rispetto a quelli
finanziati nel 2019/2020
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COMUNE

Fascia

1

Castelfranco Emilia (MO)

1

2

Fornovo di Taro (PR)

1

3

Imola (BO)

1

4

Medicina

1

5

Novi di Modena (MO)

1

6

Ravenna (RA)

1

7

S. Possidonio (MO)

1

8

Spilamberto (MO)

1

9

Lama Mocogno (MO)

2

10

Palagano (MO)

2

11

Montefiorino (MO)

2

12

Lizzano in Belvedere (BO)

2

13

Gaggio Montano (BO)

2

14

Alto Reno Terme (ex Porretta Terme)(BO)

2

15

Castel di Casio (BO)

2

16

Misano Adriatico (RN)

2

17

Vigolzone (PC)

2

18

Corniglio (PR)

2

19

Rottofreno (PC)

2

20

Podenzano (PC)

2

21

Salsomaggiore Terme (PR)

2

22

S. Cesario sul Panaro (MO)

2

23

Modena (MO)

2

24

San Benedetto Val di Sambro (BO)

2
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