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LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

 la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in ma-
teria di procedimento amministrativo e di diritto di accesso
ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;

 il Decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, re-
cante  “Attuazione  della  direttiva  94/22/CE,  relativa  alle
condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni
alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi” e
successive integrazioni, ed in particolare l’art. 19, comma
1, che prevede che per le produzioni ottenute a decorrere dal
1° gennaio 1997, il titolare di ciascuna concessione di col-
tivazione è tenuto a corrispondere annualmente allo Stato il
valore di un'aliquota del prodotto della coltivazione pari al
7% della quantità di idrocarburi liquidi e gassosi estratti
in terraferma; 

 la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante “Disposi-
zioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle impre-
se, nonché in materia di energia” e successive modifiche e
integrazioni ed in particolare l’art. 45 che prevede che:

 per le produzioni di idrocarburi liquidi e gassosi
ottenute in terraferma, ivi compresi i pozzi che
partono dalla terraferma, a decorrere dal 1° gen-
naio 2009, l'aliquota di prodotto che il titolare
di ciascuna concessione di coltivazione è tenuto a
corrispondere annualmente, ai sensi dell'articolo
19, comma 1, del   Decreto legislativo 25 novembre
1996, n. 625, è elevata dal 7 per cento al 10 per
cento. Il titolare unico o contitolare di ciascuna
concessione è tenuto a versare le somme corrispon-
denti al valore dell'incremento di aliquota ad ap-
posito  capitolo  dell'entrata  del  bilancio  dello
Stato; 

 tali somme sono interamente riassegnate al Fondo
preordinato alla promozione di misure di   svilup-
po economico e all'attivazione di una social card
per i residenti nelle regioni interessate dalla
estrazione di idrocarburi liquidi e gassosi;

 con decreto del Ministro dell'economia e delle fi-
nanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo
economico, sono annualmente destinate, sulla base
delle disponibilità del Fondo, le somme spettanti
per le iniziative a favore dei residenti in cia-

Testo dell'atto
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scuna regione interessata, calcolate in proporzio-
ne alle produzioni ivi ottenute;

 il D.M. 25 febbraio 2016, adottato a seguito di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni
e le province autonome di Trento e Bolzano del 26 novembre
2015, previa intesa delle Regioni interessate che ha definito
le “Modalità procedurali di utilizzo del Fondo preordinato
alla promozione di misure di sviluppo economico e all’attiva-
zione di una social card per i residenti delle regioni inte-
ressate dalle estrazioni di idrocarburi liquidi e gassosi”
che ha previsto, tra l’altro:

 che i beneficiari siano le persone fisiche, resi-
denti e/o le persone giuridiche che sede nelle re-
gioni interessate da estrazioni di idrocarburi li-
quidi e gassosi;

 ai fini dell’erogazione ai beneficiari del Fondo,
ciascuna regione provvede a ripartire la quota del
Fondo tra misure di sviluppo economico e social
card, stabilendo percentuale, criteri e modalità di
utilizzo con apposita intesa con il Ministro dello
sviluppo economico e con il Ministro dell’economia
e  delle  finanze.  Ai  fini  della  definizione
dell’intesa, onde assicurare maggiore efficienza ed
efficacia all’utilizzo del Fondo, le Regioni desti-
natarie  di  benefici  economici  di  modesta  entità
possono  proporre  di  concentrare  l’utilizzo  delle
risorse su una singola misura, dandone adeguata mo-
tivazione;

 per le risorse del Fondo finalizzate all’attivazio-
ne di misure di sviluppo economico, l’atto di inte-
sa di cui al precedente comma deve individuare i
progetti finanziabili, privilegiando opere immedia-
tamente cantierabili ed altri interventi attuabili
in tempi brevi e specificando le seguenti informa-
zioni: 

 motivazioni  di  pubblico  interesse  e  risultati
attesi;

 cronoprogramma delle principali fasi attuative
comprensivo della stima dei tempi necessari per
darvi corretta esecuzione;

 programmazione delle pertinenti risorse econo-
mico-finanziarie;
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 per i progetti di sviluppo economico l’atto di in-
tesa disciplina altresì: 

 la procedura per la presentazione e l’approva-
zione dei progetti;

 il monitoraggio delle attività e dell’andamento
della spesa;

 la rendicontazione dei risultati conseguiti;

 le conseguenze per il mancato rispetto del cro-
noprogramma di attuazione dei progetti ed altre
violazioni dell’intesa, anche nella forma della
riduzione delle risorse assegnate negli esercizi
successivi. 

Richiamate le proprie deliberazioni:

 n. 1459 del 26 ottobre 2020 “Approvazione dello
schema di protocollo d'intesa tra la Regione Emilia-Romagna,
il  Ministero  per  lo  Sviluppo  Economico  e  il  Ministero
dell'Economia  e  della  Finanza  per  l'utilizzo  del  "Fondo
preordinato alla promozione di misure di sviluppo economico e
all'attivazione  di  una  social  card  per  i  residenti  delle
regioni interessate dalle estrazioni di idrocarburi liquidi e
gassosi". Risorse riferite alle annualità 2016-2017-2018”;

 n.  1782  del  30  novembre  2020  “Modifiche  ed
integrazioni  allo  schema  di  Protocollo  d'intesa  tra  la
Regione  Emilia-Romagna,  il  Ministero  per  lo  Sviluppo
Economico e il Ministero dell'Economia e delle Finanze per
l'utilizzo del "Fondo preordinato alla promozione di misure
di sviluppo economico e all'attivazione di una social card
per i residenti delle regioni interessate dalle estrazioni di
idrocarburi liquidi e gassosi". Delibera di giunta regionale
n. 1459/2020 - Integrazione risorse annualità 2019”;

  n.  1885  del  14  dicembre  2020  “Modifiche  allo
schema di protocollo d'intesa tra la Regione Emilia-Romagna,
il  Ministero  per  lo  Sviluppo  Economico  e  il  Ministero
dell'Economia  e  delle  Finanza  per  l'utilizzo  del  "Fondo
preordinato alla promozione di misure di sviluppo economico e
all'attivazione  di  una  social  card  per  i  residenti  delle
regioni interessate dalle estrazioni di idrocarburi liquidi e
gassosi". Delibera di giunta regionale n. 1782/2020;

Dato  atto  che  con  le  proprie  deliberazioni  sopra
richiamate: 

 sono stati approvati i criteri per l’utilizzo delle
risorse del Fondo relative alle annualità 2016-2017-2018-2019
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riservandole  ai  territori  interessati  da  produzioni  di
idrocarburi  negli  anni  di  riferimento  e  mantenendo  un
criterio  di  proporzionalità  legata  alle  produzioni  sui
territori; 

 nel rispetto di tali criteri sono stati individuati
i territori dei Comuni a cui sono riservate le risorse del
Fondo sulla base delle produzioni ivi registrate e al fine di
rispettare un criterio di proporzionalità di utilizzo delle
risorse  legato  alle  produzioni  sui  territori  gli  stessi
sono stati distinti in due gruppi in base alle produzioni:
nel primo gruppo rientrano i Comuni con produzioni superiori
a 9.000 TEP, nel secondo gruppo i territori con produzioni
inferiori a tale soglia;  

 sono  state  approvate,  per  le  motivazioni  ivi
riportate, due misure da finanziare con le risorse del “Fondo
idrocarburi”: 

1. un programma sulle tariffe agevolate di trasporto
pubblico su ferro e su gomma a cui sono state
riservate risorse pari a 3.000.000,00 di euro di
cui 70.000,00 destinate a spese di gestione;

2. un  programma  di  sostegno  all’avvio  di  nuove
imprese con sede legale nei Comuni interessati da
produzioni  di  idrocarburi  a  cui  sono  state
assegnate risorse pari a 1.300.977,39; 

 sono state approvate le schede tecniche delle due
misure con il relativo quadro economico;

 è stato approvato lo schema di protocollo d’intesa
tra la Regione Emilia-Romagna, il Ministero dello sviluppo
economico ed il Ministero dell’economia e delle finanze per
l’utilizzo delle risorse del “Fondo idrocarburi”, relative
alle annualità 2016, 2017, 2018 e 2019;

Dato atto che in data 15 gennaio 2021 è stato firmato e
repertoriato  al  n.  36/2021  il  Protocollo  d’intesa  tra  la
Regione  Emilia-Romagna,  il  Ministero  per  lo  Sviluppo
Economico e il Ministero dell'Economia e della Finanza per
l'utilizzo del "Fondo preordinato alla promozione di misure
di sviluppo economico e all'attivazione di una social card
per i residenti delle regioni interessate dalle estrazioni di
idrocarburi  liquidi  e  gassosi".  Risorse  riferite  alle
annualità 2016-2017-2018-2019;

Richiamata  la  propria  deliberazione  n.  259  del  22
febbraio 2021 con cui in attuazione di quanto previsto alla
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lett.  e),  del  deliberato  della  propria  deliberazione  n.
1782/2020 si è provveduto:

 ad  aggiornare  i  Comuni  i  cui  territori  sono
interessati  da  idrocarburi  nel  periodo  cui  si
riferiscono  le  risorse  nel  rispetto  dei  criteri
fissati nella propria deliberazione n. 1459/2020 come
da tabella di seguito riportata:

COMUNE
FASCIA  DI PRODU-

ZIONE

Castelfranco Emilia
(MO)

1

Fornovo di Taro (PR) 1

Imola (BO) 1
Medicina (BO) 1

Novi di Modena
(MO)

1

Ravenna (RA) 1
S. Possidonio (MO) 1
Spilamberto (MO) 1

Lama Mocogno
(MO)

2

Palagano (MO) 2
Montefiorino (MO) 2

Lizzano in Belvede-
re (BO)

2

Gaggio Montano
(BO)

2

Alto Reno Terme
(ex Porretta Terme)(BO)

2

Castel di Casio (BO) 2
Mirandola 2

Misano Adriatico
(RN)

2

Vigolzone (PC) 2
Corniglio (PR) 2

Rottofreno (PC) 2
Podenzano (PC) 2
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Salsomaggiore Ter-
me (PR)

2

S. Cesario sul Pana-
ro (MO)

2

Modena (MO) 2
San Benedetto Val

di Sambro (BO)
2

 a confermare che per il “Programma sulle tariffe
agevolate di trasporto pubblico su ferro e su gom-
ma” da riconoscere a tutti i residenti nei Comuni
interessati dalle produzioni di idrocarburi, in ap-
plicazione del criterio di proporzionalità, i resi-
denti nei comuni in fascia 1 beneficeranno di una
scontistica pari al 50% della spesa sostenuta per
l’acquisto dell’abbonamento mentre i residenti nei
comuni in fascia 2 beneficeranno di una scontistica
pari al 30%;

Richiamata  la  propria  deliberazione  n.  487  del  12
aprile  2021  “Protocollo  d'intesa  tra  la  Regione  Emilia-
Romagna,  il  Ministero  per  lo  Sviluppo  Economico  e  il
Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'utilizzo del
"Fondo  preordinato  alla  promozione  di  misure  di  sviluppo
economico  e  all'attivazione  di  una  social  card  per  i
residenti  delle  regioni  interessate  dalle  estrazioni  di
idrocarburi liquidi e gassosi" - RPI n. 36/2021. Presa d'atto
delle comunicazioni del MISE su risorse annualità 2018” con
cui, tra l’altro, si è preso atto dei problemi di copertura
finanziaria delle risorse relative all’anno 2018;

Richiamata  la  propria  deliberazione  n.  1295  del  2
agosto  2021 “Aggiornamento  dello  schema  di  protocollo
d'intesa tra la Regione Emilia-Romagna, il Ministero dello
Sviluppo  Economico  (ora  Ministero  per  la  Transizione
Ecologica) e il Ministero dell'Economia e delle Finanze per
l'utilizzo del “Fondo preordinato alla promozione di misure
di sviluppo economico e all'attivazione di una social card
per i residenti delle regioni interessate dalle estrazioni
di  idrocarburi  liquidi  e  gassosi".  Risorse  riferite  alle
annualità  2016-2017-  2019”  con  cui,  su  richiesta  dei
Ministeri interessati si provveduto:

 ad aggiornare il “Protocollo d’intesa tra la Regione
Emilia-Romagna, il Ministero dello Sviluppo Economico
e  il  Ministero  dell'Economia  e  delle  Finanze  per
l'utilizzo del Fondo preordinato alla promozione di
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misure di sviluppo economico e all'attivazione di una
social card per i residenti delle regioni interessate
dalle estrazioni di idrocarburi liquidi e gassosi.
Rep.  n.  36/2021”  per  permettere  l’utilizzo  delle
risorse  relative  alle  sole  annualità  2016,  2017  e
2019;

 a confermare la misura  consistente nel “Programma
sulle  tariffe  agevolate  di  abbonamento  annuale  di
trasporto pubblico su ferro e su gomma da riconoscere
a  tutti  i  residenti  nei  Comuni  interessati  dalle
produzioni di idrocarburi”, ridefinendo le risorse da
assegnare  a  tale  misura  quantificandole  in
2.000.000,00 di euro, di cui 48.000,00 per spese di
gestione,  per  coprire  l’annualità  di  agevolazioni
2020-2021 con possibilità di prorogare la misura sino
ad esaurimento delle risorse, previa comunicazione ai
Ministeri interessati; 

 a  confermare  che  i  comuni  interessati,  in
applicazione  del  principio  di  proporzionalità  alle
produzioni  siano  stati  distinti  in  due  fasce:  ai
residenti nei comuni in fascia 1, caratterizzati da
produzioni  maggiori,  sarà  riconosciuto  uno  sconto
pari  al  50%  della  spesa  sostenuta  per  l’acquisto
dell’abbonamento annuale, ai residenti nei comuni in
fascia 2 sarà riconosciuto uno sconto pari al 30%;

 a  prevedere  che  le  misure  ivi  contenute  potessero
essere  avviate  solo  dopo  la  sottoscrizione  del
protocollo d’intesa da parte della Regione Emilia-
Romagna, del Ministero della Transizione Ecologica e
del  Ministero  dell’Economia  e  delle  Finanze  e  la
registrazione da parte della Corte dei Conti;

Dato atto che:

 il protocollo è stato sottoscritto dalle parti e
repertoriato dalla Regione Emilia-Romagna al n. 661/2021;

 il Ministero della Transizione Ecologica con nota
acquisita  in  atti  prot.  n.  Prot.  04.11.2021.1016141.E  ha
comunicato l’avvenuta registrazione da parte della Corte dei
Conti; 

Ritenuto di:

 avviare  la  misura  1  relativa  “Programma  sulle
tariffe agevolate di trasporto pubblico su ferro e su gomma”
a cui sono destinate risorse complessive pari a 2.000.000,00,
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di cui 48.000,00 € destinate a spese di gestione, che prevede
di:

 riconoscere  agevolazioni  tariffarie  ai  residenti
nei Comuni interessati nelle annualità 2020-2021; 

 di  ammettere  alle  agevolazioni  gli  abbonamenti
annuali acquistati dal 1° agosto 2020 al 31 luglio
2021;

 di avvalersi per la gestione della misura della
collaborazione  delle  Società  di  trasporto  pubblico  che
gestiscono il servizio ed emettono gli abbonamenti nei Comuni
interessati; 

Dato atto che è stato avviato un confronto con le
Società di Trasporto Pubblico interessate e sono stati tenuti
incontri per via telematica tra i funzionari del Servizio
Ricerca,  Innovazione,  Energia  ed  Economia  Circolare  e  i
referenti  delle  Società  nei  giorni  13  ottobre  2021  e  10
novembre 2021; 

Rilevato  che  gli  esiti  degli  incontri  sopra
richiamati hanno evidenziato;

 la necessità di avviare la misura in oggetto per
l’annualità 2020-2021 con la modalità del rimborso in quanto
le agevolazioni riguardano gli abbonamenti annuali acquistati
a decorrere dal 1° agosto 2020;

 le  criticità  legate  al  costo  della  misura,  le
Società hanno evidenziato di dover sostenere dei costi di
gestione  sia  fissi  che  variabili,  legati  i  primi
all’aggiornamento/revisione dell’applicativo per la gestione
delle  richieste  ed  i  secondi  ai  costi  sostenuti  per  i
rimborsi agli utenti e per l’effettuazione dei controlli;

 l’esistenza di alcune agevolazioni in essere che
determinano una scontistica estremamente elevata per alcune
tipologie  di  abbonamenti  annuali,  per  questi  ultimi
l’ulteriore agevolazione applicata ai sensi della presente
misura produrrebbe un beneficio non congruo alla gestione
della stessa;

 la  possibilità  che  a  fronte  delle  altre
agevolazioni esistenti e delle tempistiche di avvio della
misura non vengano utilizzate tutte le risorse disponibili,
in  tal  caso  la  Regione  si  è  riservata  la  possibilità
prorogare la misura e di rivedere le percentuali di ristoro
da  riconoscere  ai  beneficiari  salva  la  preventiva
comunicazione ai Ministeri interessati;
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 le risorse da assegnare ad ognuna società come da
tabella di seguito riportata per l’attuazione della misura:

Ritenuto di approvare una convenzione tra la Regione e
le Società di Trasporto Pubblico per definire le modalità
attuative  del  “Programma  sulle  tariffe  agevolate  di
abbonamento  annuale  di  trasporto  pubblico,  tenendo  conto
delle criticità segnalate dalle Società e prevedendo:

 che  la  misura  venga  attuata  riconoscendo  ai
beneficiari, una scontistica, sotto forma di rimborso
successivo  all’acquisto  di  abbonamenti  annuali  su
ferro  e  su  gomma,  differenziata  in  funzione
dell’appartenenza del Comune di residenza alla fascia
1 o alla fascia 2;

 che la misura sia cumulabile con altre agevolazioni
tariffarie  riconoscendo  la  scontistica  sul  costo
pieno effettivamente sostenuto dall’utente al netto
delle altre agevolazioni;

 di escludere dalle agevolazioni gli abbonamenti il
cui  costo  unitario  annuale,  sostenuto  dall’utente,
sia inferiore a 50€ in applicazione del principio di
economicità;

 di ripartire le risorse tra le società tenendo conto
delle loro previsioni di spesa condivise durante gli
incontri tecnici tenuti nei giorni 13 ottobre 2021 e
10 novembre 2021;

 che  i  rimborsi  ai  beneficiari  possano  essere
effettuati  sino  ad  esaurimento  delle  risorse
destinate alla misura utilizzando come criterio di
selezione la data di presentazione delle richieste di
rimborso;

 

Previsione di risorse da impegnare per rimborsi
abbonamenti l’annualità 2020-2021

TRENITALIA TPER SCARL 485.000,00

TPER 315.000,00

SETA 520.000,00

TEP 72.000,00

START ROMAGNA 500.000,00

METE SPA 60.000,00

TOTALE 1.952.000,00

pagina 10 di 41



 che  qualora  le  risorse  impegnate  a  favore  di  una
società  non  vengano  interamente  utilizzate  dalla
stessa possano essere assegnate alle altre Società
che registrino eventuale carenza di risorse;

 di riconoscere alle Società i costi di gestione, nei
limiti  delle  risorse  quantificate  nella  scheda  di
approvazione della misura allegata al protocollo Rep.
n 661/2021 per le spese di gestione, pari ad euro
48.000,00 e prevedendo di riconoscere per le spese di
gestione una quota fissa per ciascuna società  legata
all’aggiornamento/revisione  dell’applicativo  per  la
gestione delle richieste ed una quota variabile per
la gestione dei rimborsi e i controlli pari al 2%
delle  risorse  effettivamente  rimborsate  dalle
società;

 di riservarsi di verificare entro il 15 maggio 2022
le  risorse  effettivamente  utilizzate  per  le
agevolazioni  relative  alla  annualità  2020/2021  e
conseguentemente rivalutare sulla base delle risorse
disponibili  e  delle  eventuali  economie  comprensive
anche di quelle di cui alla lett. k) prima alinea del
deliberato della  propria deliberazione  n. 1459/2020
la  possibilità  di  prorogare  la  Convenzione  e
modificare le modalità di attuazione della misura per
l’annualità  2021-2022  previa  condivisione  con  i
Ministeri interessati; 

Viste: 

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

 il D. Lgs n. 33 del 14 marzo 2013 “Riordino della
disciplina  riguardante  gli  obblighi  di  pubblicità,
trasparenza  e  diffusione  di  informazioni  da  parte  delle
pubbliche amministrazioni” e succ. mod.; 

Richiamate le proprie deliberazioni: 

 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  successive
modifiche;
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 n. 468 del 10/04/2017 “Il sistema dei controlli
interni nella Regione Emilia-Romagna”; 

 n.  2329  del  22  novembre  2019  ad  oggetto
“Designazione del Responsabile della Protezione dei dati”;

 n.  2013/2020  “Indirizzi  organizzativi  per  il
consolidamento  e  il  potenziamento  delle  capacità
amministrative dell'ente per il conseguimento degli obiettivi
del Programma di mandato, per fare fronte alla programmazione
comunitaria  2021/2027  e  primo  adeguamento  delle  strutture
regionali conseguenti alla soppressione dell'IBACN”;

 n.  2018  del  28  dicembre  2020  ad  oggetto
“Affidamento  degli  incarichi  di  Direttore  Generale  della
Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 43 della L.R. 43/2001 e
ss.mm.ii.”;

 n.  111  del  28  gennaio  2021  ad  oggetto  “Piano
triennale  di  prevenzione  della  corruzione  e  della
trasparenza. Anni 2021-2023”;

 n.  771  del  24  maggio  2021  avente  ad  oggetto
“Rafforzamento  delle  capacità  amministrative  dell’ente.
Secondo adeguamento degli assetti organizzativi e linee di
indirizzo 2021”;

Richiamate inoltre:   

 le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente
della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e
PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relativa ad indicazioni
procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli
interni predisposte in attuazione della propria deliberazione
n. 468/2017;

 la determinazione del Direttore Generale Economia
della Conoscenza, del Lavoro, dell’Impresa n. 10285 del 31
maggio 2021, ad oggetto “Conferimento incarichi dirigenziali
di  responsabile  di  servizio  e  proroga  degli  incarichi
dirigenziali ad interim”, con la quale tra l’altro è stata
confermata  la  responsabilità  ad  interim  del  Direttore
Generale per il servizio Ricerca, Innovazione, Energia ed
Economia sostenibile; 

Dato atto che il responsabile del procedimento ha
dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche
potenziale, di interessi;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell’Assessore allo Sviluppo economico e
Green economy, Lavoro, Formazione;
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a voti unanimi e palesi 

D E L I B E R A

per le motivazioni indicate in premessa e che si intendono
integralmente richiamate di:

1. approvare, quale parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione, lo schema di Convenzione tra la
Regione, e le Società di trasporto pubblico: TRENITALIA
TPER SCARL, TPER S.p.A., Seta S.p.A., TEP S.p.A., Start
Romagna  S.p.A.  e  METE  Spa  in  cui  sono  definite  le
modalità  attuative  del  “Programma  sulle  tariffe
agevolate di abbonamento annuale di trasporto pubblico”,
contenuto nel Protocollo d’intesa siglato tra la Regione
Emilia Romagna, il Ministero dello Sviluppo Economico e
il  Ministero  dell’Economia  e  delle  Finanze  RPI  n.
661/2021 prevedendo che:

a. che  la  misura  venga  attuata  riconoscendo  ai
beneficiari, una  scontistica, sotto  forma  di
rimborso  successivo  all’acquisto  di  abbonamenti
annuali  su  ferro  e  su  gomma,  differenziata  in
funzione dell’appartenenza del Comune di residenza
alla fascia 1 o alla fascia 2;

b. che  la  misura  sia  cumulabile  con  altre
agevolazioni  tariffarie  riconoscendo  la
scontistica  sul  costo  pieno  effettivamente
sostenuto  dall’utente  al  netto  delle  altre
agevolazioni;

c. di escludere dalle agevolazioni gli abbonamenti il
cui costo unitario annuale, sostenuto dall’utente,
sia inferiore a 50€ in applicazione del principio
di economicità;

d. di ripartire le risorse tra le società tenendo
conto  delle  loro  previsioni  di  spesa  condivise
durante gli incontri tecnici tenuti nei giorni 13
ottobre 2021 e 10 novembre 2021;

e. che  i  rimborsi  ai  beneficiari  possano  essere
effettuati  sino  ad  esaurimento  delle  risorse
destinate alla misura utilizzando come criterio di
selezione la data di presentazione delle richieste
di rimborso;

f. che qualora le risorse impegnate a favore di una
società non vengano interamente utilizzate dalla
stessa possano essere assegnate alle altre Società
che registrino eventuale carenza di risorse;
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g. di riconoscere alle Società i costi di gestione,
nei limiti delle risorse quantificate nella scheda
di  approvazione  della  misura  allegata  al
protocollo  Rep.  n  661/2021  per  le  spese  di
gestione, pari ad euro 48.000,00 e prevedendo di
riconoscere per le spese di gestione una quota
fissa  per  ciascuna  società  legata
all’aggiornamento/revisione  dell’applicativo  per
la gestione delle richieste ed una quota variabile
per la gestione dei rimborsi e i controlli pari al
2% delle risorse effettivamente rimborsate dalle
società;

h. di riservarsi di verificare entro il 15 maggio
2022 le risorse effettivamente utilizzate per le
agevolazioni relative alla annualità 2020/2021 e
conseguentemente  rivalutare  sulla  base  delle
risorse  disponibili  e  delle  eventuali  economie
comprensive anche di quelle di cui alla lett. k)
prima  alinea  del  deliberato  della  propria
deliberazione  n.  1459/2020,  la  possibilità  di
prorogare la Convenzione e modificare le modalità
di attuazione della misura per l’annualità 2021-
2022  previa  condivisione  con  i  Ministeri
interessati; 

2. di  assegnare  alle  Società,  per  i  rimborsi  relativi
all’annualità 2020-2021, le risorse come da tabella di
seguito riportata:

3. di delegare alla sottoscrizione della Convenzione di cui
al  punto  1)  il  Responsabile  del  Servizio  ricerca,
innovazione,  energia  ed  economia  sostenibile  che  è
autorizzato  ad  apportare  le  eventuali  modifiche  non
sostanziali che si rendessero necessarie per il buon
fine della stessa;
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4. di  demandare  al  Responsabile  del  Servizio  ricerca,
innovazione, energia ed economia sostenibile la verifica
in merito alle risorse effettivamente utilizzate per le
agevolazioni  tariffarie  dell’annualità  2020-2021
funzionale a rivedere le condizioni di agevolazioni già
fissate con la presente deliberazione;

5. di  demandare  al  Responsabile  del  Servizio  ricerca,
innovazione,  energia  ed  economia  sostenibile
l’assunzione degli atti di impegno e liquidazione alle
Aziende di Trasporto Pubblico, sulla base dei dati da
loro forniti, delle risorse necessarie per l’attuazione
della misura in oggetto;

6. trasmettere la presente deliberazione a TRENITALIA TPER
SCARL,  TPER  S.p.A.,  Seta  S.p.A.,  TEP  S.p.A.,  Start
Romagna S.p.A. e METE Spa;

7. di dare infine, atto che, per quanto previsto in materia
di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni,
si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed
amministrative richiamate in parte narrativa, inclusa la
pubblicazione ulteriore prevista dal piano triennale di
prevenzione della corruzione, ai sensi dell’art. 7 bis,
comma 3, del D.lgs. n. 33 del 2013 e ss.mm.ii..
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Schema  di  Convenzione  tra  le  Società  che  gestiscono  il  servizio  di

Trasporto  Pubblico  sul  territorio  regionale  e  la  Regione  Emilia-

Romagna  per  l'attuazione  del  programma  sulle  tariffe  agevolate  di

abbonamento annuale di trasporto pubblico su ferro e su gomma da

riconoscere a tutti i residenti nei comuni interessati dalle produzioni di

idrocarburi negli anni 2016, 2017 e 2019 in attuazione del Protocollo

d’intesa  siglato  tra  la  Regione  Emilia  Romagna,  il  Ministero  della

Transizione  Ecologica  ed  il  Ministero  dell’Economia  e  delle  Finanze

Rep. n. 661/2021,  al fine di riconoscere le agevolazioni tariffarie per

l'annualità 2020/2021

Atto sottoscritto digitalmente

tra

Regione  Emilia-Romagna (C.F.),  per  la  quale  interviene  nel  presente

atto………; 

e

TPER  SPA  (C.F.  e  P.IVA)  che  in  seguito  per  brevità  sarà  denominata

“TPER”, per la quale interviene nel presente atto ………….;

e

SETA S.p.A. -  Società  Emiliana  Trasporti  Autofiloviari  S.p.A.,  (Codice

Fiscale e P. IVA), per la quale interviene nel presente atto………………..;

e

TEP SPA (Partita IVA) che in seguito per brevità sarà denominata “TEP”,

per la quale interviene nel presente atto ………..

e

1

Allegato parte integrante - 1
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START ROMAGNA SPA (Partita IVA), di seguito per brevità denominata

START per la quale interviene ………..

e

METE SPA (Partita IVA) per la quale interviene nel presente atto ………

e

TRENITALIA TPER SCARL (Partita IVA) …….,  la quale interviene nel

presente contratto nella persona …………………. per brevità denominata

anche solo Trenitalia Tper;

tutte  di  seguito  indicate  congiuntamente  come  “Parti”  e,  singolarmente,

come “Parte ”

Premesso che:

 con le delibere n. 1459 del 26 ottobre 2020  “Approvazione

dello  schema  di  protocollo  d'intesa  tra  la  Regione  Emilia-Romagna,  il

Ministero per lo Sviluppo Economico e il Ministero dell'Economia e delle

Finanze per l'utilizzo del "Fondo preordinato alla promozione di misure di

sviluppo economico e all'attivazione di una social card per i residenti delle

regioni  interessate  dalle  estrazioni  di  idrocarburi  liquidi  e  gassosi"  .

Risorse riferite alle annualità 2016-2017-2018”; n. 1782 del 30 novembre

2020 “Modifiche ed integrazioni allo schema di Protocollo d'intesa tra la

Regione  Emilia-Romagna,  il  Ministero  per  lo  Sviluppo  Economico  e  il

Ministero  dell'Economia  e  delle  Finanze  per  l'utilizzo  del  "Fondo

preordinato  alla  promozione  di  misure  di  sviluppo  economico  e

all'attivazione di una social card per i  residenti  delle regioni interessate

dalle  estrazioni  di  idrocarburi  liquidi  e  gassosi"  .  Delibera  di  giunta

2
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regionale n. 1459/2020 - Integrazione risorse annualità 2019”;  n. 1885 del

14 dicembre  2020 “Modifiche  allo  schema di  protocollo  d'intesa  tra  la

Regione  Emilia-Romagna,  il  Ministero  per  lo  Sviluppo  Economico  e  il

Ministero  dell'Economia  e  delle  Finanza  per  l'utilizzo  del  "Fondo

preordinato  alla  promozione  di  misure  di  sviluppo  economico  e

all'attivazione di una social card per i  residenti  delle regioni interessate

dalle  estrazioni  di  idrocarburi  liquidi  e  gassosi"  .  Delibera  di  giunta

regionale n. 1782/2020 la Regione ha:

 approvato i  criteri  per l’utilizzo delle risorse del Fondo Idrocarburi

relative alle annualità 2016-2017-2018-2019 riservandole ai territori

interessati  da  produzioni  di  idrocarburi  negli  anni  di  riferimento  e

mantenendo un criterio di proporzionalità legata alle produzioni sui

territori;

 individuato i territori dei Comuni a cui sono riservate le risorse;

 approvato due misure e le relative schede tecniche contenenti anche il

quadro economico e la prima  misura riguardava il “Programma sulle

tariffe agevolate di abbonamento annuale di trasporto pubblico su

ferro  e  su  gomma da  riconoscere  a  tutti  i  residenti  nei  Comuni

interessati dalle produzioni di idrocarburi” ;

 approvato  lo  schema  di  protocollo  d’intesa  tra  la  Regione  Emilia-

Romagna,  il  Ministero  dello  sviluppo  economico  ed  il  Ministero

dell’economia e delle finanze per l’utilizzo delle risorse del “Fondo

idrocarburi” relative alle annualità 2016, 2017, 2018 e 2019;

3
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 in data 15 gennaio 2021 è stato firmato e repertoriato al n.

36/2021 il Protocollo d’intesa tra il Ministero dello Sviluppo Economico, il

Ministero  delle  Finanze  e  la  Regione  Emilia-Romagna  per  l'utilizzo  del

"Fondo preordinato  alla  promozione  di  misure  di  sviluppo economico e

all'attivazione di una social card per i  residenti  delle regioni interessate

dalle  estrazioni  di  idrocarburi  liquidi  e  gassosi"  .  Risorse  riferite  alle

annualità 2016-2017-2018 e 2019”;

 richiamata  la  propria  deliberazione  n.  259 del  22  febbraio

2021 con cui in attuazione di quanto previsto alla lett. e) del deliberato della

DGR n. 1782/2020 si è provveduto ad aggiornare i Comuni i cui territori

sono  interessati  da  idrocarburi  inserendo  il  Comune  di  Mirandola  nel

rispetto  dei  criteri  già  fissati  nella  deliberazione  n.1459/2020  come  da

tabella riportata all’allegato A parte integrante della presente Convenzione

confermando  la  distinzione  dei  territori  in  due  fasce  rapportate  alla

produzione e funzionali  ad individuare la percentuale di agevolazione da

applicare;

Dato atto che, su richiesta dei Ministeri interessati, la Regione  con

la propria deliberazione n. 1295 del 2 agosto 2021 “Aggiornamento dello

schema di protocollo d'intesa tra la Regione Emilia-Romagna, il Ministero

dello Sviluppo Economico (ora Ministero per la Transizione Ecologica) e il

Ministero  dell'Economia  e  delle  Finanze  per  l'utilizzo  del  “Fondo

preordinato  alla  promozione  di  misure  di  sviluppo  economico  e

all'attivazione di una social card per i  residenti  delle regioni interessate

4
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dalle  estrazioni  di  idrocarburi  liquidi  e  gassosi"  .  Risorse  riferite  alle

annualità 2016-2017- 2019” ha provveduto:

 ad aggiornare il “Protocollo d’intesa tra la Regione Emilia-Romagna, il

Ministero  dello  Sviluppo Economico e  il  Ministero  dell'Economia  e

delle Finanze per l'utilizzo del Fondo preordinato alla promozione di

misure di sviluppo economico e all'attivazione di una  social card per i

residenti delle regioni interessate dalle estrazioni di idrocarburi liquidi e

gassosi. Rep. n. 36/2021” per permettere l’utilizzo delle risorse relative

alle annualità 2016, 2017 e 2019;

 a  confermare  la  misura   consistente  nel  “Programma  sulle  tariffe

agevolate di abbonamento annuale di trasporto pubblico su ferro e su

gomma da riconoscere a tutti i  residenti nei Comuni interessati dalle

produzioni  di  idrocarburi”,  assegnando  a  tale  misura  risorse  pari  a

2.000.000,00 di euro, di cui 48.000,00 per spese di gestione, per coprire

l’annualità di  agevolazioni  2020-2021 con possibilità di  prorogare la

misura  sino  ad  esaurimento  delle  risorse,  previa  comunicazione  ai

Ministeri interessati. 

 a confermare che i comuni interessati, in applicazione del principio di

proporzionalità  alle  produzioni  siano  stati  distinti  in  due  fasce:  ai

residenti nei comuni in fascia 1, caratterizzati da produzioni maggiori,

sarà  riconosciuto  uno  sconto  pari  al  50% della  spesa  sostenuta  per

l’acquisto dell’abbonamento annuale, ai residenti nei comuni in fascia 2

sarà riconosciuto uno sconto pari al 30%;

5
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 a prevedere che le misure ivi contenute potessero essere avviate solo

dopo la sottoscrizione del protocollo d’intesa da parte della Regione

Emilia-Romagna,  del  Ministero  della  Transizione  Ecologica  e  del

Ministero  dell’Economia  e  delle  Finanze  e  la  registrazione  da  parte

della Corte dei Conti;

Dato atto che:

 il protocollo è stato sottoscritto dalle parti e repertoriato dalla

Regione Emilia  Romagna al n. 661/2021;

 il Ministero della Transizione Ecologica con nota acquisita in

atti  prot.  n.  Prot.  04.11.2021.1016141.E  ha  comunicato  l’avvenuta

registrazione da parte della Corte dei Conti; 

  è  stato  avviato  un  confronto  tra  le  Parti  e  si  sono tenuti

incontri al fine di individuare le modalità per dare attuazione alla misura e le

risorse da assegnare ad ognuna società come da tabella di seguito riportata ;

 la  Regione  ha

ritenuto di accogliere le indicazioni delle società emerse durante gli incontri

6

 

Previsione di risorse da
impegnare per rimborsi
abbonamenti l’annualità

2020-2021
TRENITALI
A TPER 
SCARL

485.000,00

TPER 315.000,00

SETA 520.000,00

TEP 72.000,00
START 
ROMAGNA

500.000,00

METE SPA 60.000,00

TOTALE 1.952.000,00
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riservandosi di verificare entro il 15 maggio 2022 le risorse effettivamente

utilizzate per le agevolazioni e conseguentemente rivalutare sulla base delle

risorse disponibili e delle eventuali economie le modalità di prosecuzione

della misura per l’annualità 2021-2022 informando tempestivamente le altre

Parti;

 essendo la misura cumulabile con le altre agevolazioni, si è

deciso di escludere dalle agevolazioni gli abbonamenti il cui costo unitario

annuale,  sostenuto  dall’utente,  sia  inferiore  a  50€   in  applicazione  del

principio di economicità;

TUTTO CIO’ PREMESSO

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Premesse e finalità

1. Le premesse sopra riportate e l’allegato A fanno parte integrante della

presente convenzione.

2. La finalità della presente convenzione è la definizione delle modalità

attuative del “Programma sulle tariffe agevolate di abbonamento annuale di

traporto pubblico” contenuto nel Protocollo d’intesa tra le Regione Emilia-

Romagna,  il  Ministero  della  Transizione  Ecologica  ed  il  Ministero

dell’Economia e delle Finanze Rep. N. 661/2021. 

Art. 2

Oggetto

1. La presente convenzione regola le agevolazioni tariffarie da riconoscere

ai residenti nei Comuni interessati da estrazioni di idrocarburi per  gli anni

7
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2020-2021.

2. Le agevolazioni riguardano esclusivamente gli abbonamenti annuali di

trasporto pubblico locale e regionale su ferro e su gomma acquistati a partire

dal 1° agosto 2020 fino al 31 luglio 2021.

3. Sono  esclusi  gli  abbonamenti  ferroviari  che  non  beneficiano  della

tariffa della Regione Emilia-Romagna. 

Art. 3

Soggetti beneficiari

1. Possono beneficiare delle agevolazioni tariffarie previste nella presente

convenzione  esclusivamente  i  residenti,  alla  data  di  acquisto

dell’abbonamento  annuale,  nei  Comuni  di  cui  all’allegato  A,  parte

integrante e sostanziale della presente convenzione.

2. Ogni  beneficiario  ha  diritto  all’agevolazione  su  un  abbonamento

annuale su ferro e su un abbonamento annuale su gomma nelle annualità di

riferimento.

Art. 4

Entità delle agevolazioni tariffarie e cumulabilità

1) Le agevolazioni tariffarie saranno riconosciute sul costo effettivamente

sostenuto dagli utenti e differenziate in funzione dei Comuni di residenza:

 i residenti nei Comuni in fascia 1) beneficiano di una agevolazione

pari al 50% del costo sostenuto;

 i residenti nei Comuni in fascia 2) beneficiano di una agevolazione

pari al 30% del costo sostenuto;

2) Le agevolazioni regolate dalla presente convenzione sono cumulabili,

8
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nel  rispetto  di  quanto  previsto  al  comma  1  del  presente  articolo,  con

qualsiasi  altro  tipo  di  beneficio/agevolazione  riconosciuto  al  titolare

dell’abbonamento annuale fatto salvo quanto previsto al comma 3.

3) Sono espressamente esclusi dalle agevolazioni gli abbonamenti il  cui

costo unitario annuale, sostenuto dall’utente, sia inferiore a 50€.

Art. 5

Risorse

1. La Regione destina alle agevolazioni tariffarie di cui all’art. 2 risorse

pari a 1.952.000,00€, ed alle spese di gestione risorse pari a 48.000,00 €.

Art. 6

Modalità e termini di concessione delle agevolazioni relative

all’annualità 2020/2021

1. Le agevolazioni relative all’annualità 2020-2021 vengono attribuite con

la modalità del rimborso agli utenti. 

2. Gli utenti residenti nei Comuni interessati presentano, esclusivamente

per via telematica, alla Società che ha emesso il titolo di viaggio, l’istanza

per  ottenere  il  rimborso  della  quota  di  agevolazione  riconosciuta

(utilizzando la modulistica predisposta dalle Società interessate).

3. L’utente nell’istanza dichiara, ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. n.

445/2000: la residenza al momento dell’acquisto dell’abbonamento, la data

di acquisto dell’abbonamento, il costo effettivamente sostenuto a suo carico

ed indica un codice IBAN (anche non intestato al soggetto beneficiario) sul

quale effettuare il bonifico del rimborso.

9
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4. Le  istanze  relative  al  rimborso  degli  abbonamenti  acquistati  dal

1°agosto 2020 al 31 luglio 2021 potranno essere presentate dal 1° febbraio

2022 al 30 aprile 2022.

5. I termini di presentazione delle domande sono perentori. 

Art.7

Impegni delle Parti

1. La  Regione,  sulla  base  della  previsione  effettuata  dalle  Società

firmatarie  che  hanno  quantificato  le  risorse  necessarie  ai  rimborsi  da

effettuare per gli abbonamenti rilasciati a partire dal 1° agosto 2020 e fino al

31 luglio 2021 in accordo con le stesse, ripartisce tra le Società le risorse di

cui all’art. 5 come da tabella di seguito riportata:

2. Le  Società provvedono  a

comunicare alla  Regione,  entro 30 giorni  dalla  chiusura della  finestra  di

presentazione  delle  domande  di  cui  all’ art.  6  l’ammontare  delle  risorse

necessarie a coprire le richieste ricevute.

10

 

Previsione di risorse da
impegnare per rimborsi
abbonamenti l’annualità

2020-2021
TRENITALI
A TPER 
SCARL

485.000,00

TPER 315.000,00

SETA 520.000,00

TEP 72.000,00
START 
ROMAGNA

500.000,00

METE 60.000,00

TOTALE 1.952.000,00

pagina 25 di 41



3. La Regione  si  impegna  a  liquidare  le  risorse  per  la  copertura  delle

agevolazioni  relative  nei  30  gg  successivi  alla  ricezione  della

comunicazione di cui al punto 2 precedente.

4. Le Società provvedono a trasferire ai beneficiari le agevolazioni entro

90 giorni  dalla  chiusura  della  finestra  di  presentazione  delle  richieste  di

rimborso di cui all’art. 6 e comunque solo a seguito del ricevimento delle

relative risorse da parte della Regione.

5. In  caso  di  ritardi  nella  liquidazione  delle  risorse  regionali  che  non

permettano di rispettare i termini di cui al precedente punto 4 le Società si

impegnano ad attivare i trasferimenti ai beneficiari delle risorse entro 20 gg.

dal ricevimento delle risorse regionali medesime.

6. Le Parti si impegnano a dare massima diffusione della notizia relativa

all’attivazione della misura al fine di informare i possibili beneficiari.

7. La  Regione  si  impegna  a  sollecitare  i  Comuni  interessati  affinché

contribuiscano  a  dare  la  massima  diffusione  possibile  alla  misura  e

provvedano tramite  i  propri  uffici  a  fornire  un eventuale  aiuto  ai  propri

residenti che hanno difficoltà ad inoltrare telematicamente la domanda. 

Art. 8

Controlli

1. Le Società firmatarie si impegnano, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n.

445  del  2000,  ad  effettuare  un  controllo  delle  istanze  presentate  dai

beneficiari. Vanno sottoposte a controllo:

 le  istanze  relative  alle  quali  sorgono fondati  dubbi,  sulla  veridicità

delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 in esse contenute; 
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 il 2% delle istanze presentate.

2. Il controllo si estende all’intera istanza e riguarda tutte le dichiarazioni

sostitutive in essa contenute,  nei limiti  delle informazioni accessibili  alle

Società.  Relativamente  alla  verifica  della  residenza  dei  richiedenti  al

momento dell’acquisto dell’abbonamento, le società possono, nei casi in cui

non riescano a  verificare  il  dato,  trasmettere  alla  Regione  l’elenco degli

utenti da sottoporre a verifica distinti per Comune e la Regione provvederà a

richiederli ai Comuni interessati dando tempestivo riscontro alle Società. I

rimborsi restano sospesi sino alla comunicazione degli esiti della verifica da

parte della Regione. 

3. Il  controllo  deve  essere  effettuato  prima  dell’erogazione

dell’agevolazione  ai  possibili  beneficiari  e  non  incide  sui  termini  di

erogazione  cui  all’art.  7,  tranne  per  ritardi  derivanti  da  tardive

comunicazioni da parte dei Comuni nei casi di cui al comma 2.

4. L’esito  negativo  dei  controlli  comporta  la  mancata  concessione  del

beneficio.  La  Società  comunica  al  richiedente  ed  alla  Regione  l’esito

negativo dei controlli. 

Art. 9

Rendicontazione

1. Le Società firmatarie rendicontano alla Regione il trasferimento delle

risorse ai beneficiari entro 120gg dalla chiusura della finestra di cui  all’art.

6 comma 1 o entro  30gg  dal  trasferimento delle risorse nel caso di cui

all’art. 7 comma  5;
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2. La documentazione di rendicontazione trasmessa alla Regione da ogni

società contiene: 

 i dati relativi agli abbonamenti rimborsati e nello specifico: il nome

del richiedente, il nome del titolare dell’abbonamento, il numero di

tessera, la residenza del titolare, il costo dell’abbonamento sostenuto

dal beneficiario,  l’ammontare del rimborso, la data di richiesta di

rimborso da parte del beneficiario, la data del rimborso, gli estremi

del bonifico nonché la documentazione attestante la quietanza del

pagamento al beneficiario; 

 i dati relativi ai controlli effettuati;

  i dati relativi ai dinieghi di rimborso,

3. Le  Società  restituiscono  alla  Regione,  entro  30  gg  decorrenti  dalla

rendicontazione, le eventuali economie relative alle risorse liquidate dalla

Regione e non utilizzate. 

Art. 10

Attività di gestione

1. Le Società firmatarie realizzano le attività per la gestione della misura.

2. La Regione riconosce alle Società firmatarie un contributo per i costi

di gestione della misura, fissi e variabili.

3. Per i costi fissi (es. aggiornamento degli applicativi per la gestione

della misura ecc.) la Regione riconosce un importo massimo non superiore a

1.450,00 € per ogni Società. L’importo è da considerarsi IVA inclusa.

4. Per i costi variabili (es. spese per bonifici, spese per controlli ecc.) la

Regione  riconosce  un  importo  percentuale  direttamente  proporzionale
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all’ammontare delle risorse erogate ai beneficiari e rendicontate secondo le

indicazioni di cui al successivo punto 5, pari al 2% dell’ammontare com-

plessivamente erogato; l’importo così calcolato è da considerarsi IVA inclu-

sa.

5. Contestualmente alla rendicontazione di cui all’art. 9, le Società in-

viano alla Regione una relazione esplicativa delle attività svolte per la ge-

stione della misura che dia conto delle risorse effettivamente erogate ai be-

neficiari finali della misura, e del corrispettivo richiesto, pari al 2% (IVA in-

clusa), dell’ammontare complessivo di tali risorse nonché delle attività co-

perte dai costi fissi.

6. Sulla base della relazione di cui al comma 5 che precede, la Regione

emette il certificato di verifica della conformità della prestazione ed il certi-

ficato di pagamento, a seguito del quale le Società possono emettere la fat-

tura elettronica, conformemente alle modalità ed ai contenuti previsti dalla

normativa vigente.

7. Il pagamento del corrispettivo alle Società è effettuato nel termine di

30 giorni dal ricevimento delle fatture elettroniche.

Art.11

Clausola di salvaguardia

1. Entro il  15 maggio 2022 la  Regione,  verificata la disponibilità  di

risorse a fronte della campagna di agevolazioni relative all’annualità 2020-

2021, potrà prorogare la misura per ulteriori annualità sino ad esaurimento

delle risorse e rivedere le condizioni per la concessione delle agevolazioni

relative alle ulteriori annualità.

14

pagina 29 di 41



2. Le eventuali  proposte di  proroga e variazioni  saranno comunicate

alle società firmatarie al fine di prorogare la misura e concordare modifiche

alla gestione della stessa per la annualità successive.

3. I rimborsi ai beneficiari saranno effettuati sino ad esaurimento delle

risorse utilizzando come criterio di selezione la data di presentazione delle

richieste di rimborso.

Art. 12

Codice Etico

1. La Regione è a conoscenza che le altre parti hanno adottato Modelli

231  e “Codici Etici” i cui contenuti sono consultabili sui siti aziendali.

2. Detti Modelli 231  e “Codici Etici” seppur non allegati alla presente

Convenzione  ne costituiscono parte integrante e sostanziale. 

3. In caso di violazione delle norme contenute nei Modelli 231 e nei

“Codici Etici”, le Parti avranno diritto di risolvere la presente Convenzione

ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 del Codice Civile fatto salvo in

ogni caso ogni altro rimedio di legge, ivi incluso il diritto al risarcimento

degli eventuali danni subiti.

Art. 13

Tutela dei dati personali

1. Considerato che le Parti contrattuali non definiscono congiuntamente

finalità e modalità di trattamento dei dati personali dei clienti che acquistano

titoli  di  viaggio,  né  esistono  database  condivisi,  le  stesse  devono essere

considerate  Titolari  autonomi  del  trattamento.  Nell’ambito  della  fase  di

esecuzione  della  presente  Convenzione,  verranno  acquisiti  dati  personali

15

pagina 30 di 41



relativi ai soggetti beneficiari delle agevolazioni, previa fornitura agli stessi

di idonea informativa per il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art 13

del  Regolamento  europeo  n.  679/2016. Ciascuna  parte  si  impegna  a

procedere al trattamento di tali dati personali in conformità alle disposizioni

di  cui  al  Regolamento  EU  679/2016  e  al  D.Lgs.  196/2003,  così  come

modificato dal D.Lgs. 101/2018, in materia di protezione dei dati personali,

nonché a tutte le norme di legge di volta in volta applicabili.

2. Nel  corso dello  svolgimento delle  attività  connesse all’esecuzione

della  presente  Convenzione,  ciascuna  delle  Parti  tratterà  dati  personali

riferibili a dipendenti e/o collaboratori delle altre Parti, motivo per il quale

ciascuna di esse si impegna a procedere al trattamento di tali dati personali

in  conformità  alle  disposizioni  di  cui  al  Regolamento EU 679/2016 e al

D.Lgs. 196/2003, così come modificato dal D.Lgs. 101/2018, in materia di

protezione dei dati personali, nonché a tutte le norme di legge di volta in

volta applicabili.

3. I  dati  personali  raccolti  nell’ambito  della  fase  di

esecuzione del presente Contratto rientrano nelle seguenti

categorie:  dati  Comuni  acquisiti  direttamente  dal  contraente  o  dai

dipendenti del contraente: dati anagrafici, dati di contatto (PEC, e-mail,

contatti telefonici ) I predetti dati saranno trattati con supporti informatici e

cartacei in modo da garantire idonee misure di sicurezza e riservatezza. 

4. Le  Parti  si  impegnano  ad   aggiornare  il  proprio  Registro  delle

Attività  di  Trattamento  ed  a  condurre  le  attività  di  trattamento  di  dati

personali  sulla  base  dei  principi  di  correttezza,  liceità,  trasparenza  e
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riservatezza  degli  interessati,  e  solo  ed  esclusivamente  per  le  finalità  di

esecuzione  della  presente  Convenzione  (Base  giuridica:  Contrattuale),

nonché  degli  eventuali  obblighi  di  legge  (Base  giuridica:  Legale).  In

particolare,  si  specifica  che  il  trattamento  dei  dati  dei  dipendenti  e/o

collaboratori  delle  Parti  è  su  Base  giuridica  Contrattuale,  mentre  il

trattamento dei  dati  dei soggetti  beneficiari  delle  agevolazioni è su Base

giuridica Legale.

5. I  riferimenti  dei  Titolari  del  trattamento  e  dei  rispettivi  Data

Protection Officer (DPO) sono:

Per Trenitalia TPER SCARL.: Titolare del Trattamento è ………………….

rappresentata dall’Amministratore Delegato, contattabile all’indirizzo mail

…………………..,  con  sede  legale  …………………..Il  Data  Protection

Officer è contattabile all’indirizzo mail ………………………...

Per TEP S.p.A. :  Titolare del Trattamento è ………….. rappresentata dal

Presidente,  con sede legale ………………... Il  Data Protection Officer  è

contattabile all’indirizzo mail …………………….t;

Per  TPER  S.p.A.:  Titolare  del  Trattamento  è  ………………..,  con  sede

legale  in  via  ……………….  Il  Data  Protection  Officer  è  contattabile

all’indirizzo mail ………………………..;

per  START Romagna S.p.A.:  Titolare  del  Trattamento è …………….. Il

Data Protection Officer è contattabile all’indirizzo mail …………………..;

per  METE S.p.A.  :Titolare  del  Trattamento  è  ………………...  con sede

legale in ……………………..;
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per SETA S.pA.:  Titolare del Trattamento è ………………, con sede legale

…………….  Il  Data  Protection  Officer  è  contattabile  all’indirizzo  mail

………………………….

Per  la  Regione  Emilia  Romagna:   il  Titolare  del  trattamento  dei  dati

personali  relativa  alla  presente   Convenzione  è  la  Giunta  della  Regione

Emilia-Romagna, con sede in Bologna, Viale  Aldo Moro  n. 52, cap 40127

Il Responsabile della protezione dei dati designato dall’Ente è contattabile

all’indirizzo mail …………………. o presso la sede della Regione Emilia-

Romagna di Viale Aldo Moro n. 30.

6. I dati personali raccolti nell’ambito di cui alla presente Convenzione

saranno trattati  da ciascuna delle Parti  limitatamente al  periodo di tempo

necessario  al  perseguimento  delle  finalità  di  cui  sopra  e  solo  ai  fini

dell’esecuzione della presente Convenzione. Nel caso in cui esigenze di tipo

contabile/amministrativo  ne  richiedano  la  conservazione  per  periodi  più

estesi, gli stessi saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a

10 anni dalla scadenza della presente Convenzione.

7. Il  Regolamento  EU  679/2016  (artt.  da  15  a  23)  conferisce  agli

interessati  l’esercizio  di  specifici  diritti.  In  particolare,  in  relazione  al

trattamento dei propri dati personali, gli interessati hanno diritto di chiedere

l’accesso,  la  rettifica,  la  cancellazione,  la  limitazione,  l’opposizione  e  la

portabilità; inoltre possono proporre reclamo, nei confronti dell’Autorità di

Controllo, che in Italia è il Garante per la Protezione dei Dati Personali. A

tal proposito, ciascuna delle Parti si impegna a garantire l’esercizio di tali

diritti  da  parte  degli  interessati.  Dichiara,  inoltre,  espressamente  di  aver
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debitamente informato i  propri  dipendenti  e/o collaboratori  ai  sensi degli

artt. 13 e 14 del Regolamento EU 679/2016.

8. I dati personali trattati in esecuzione della presente convenzione non

possono sono trasferiti al di fuori dell’Unione europea.

Art. 14

Sicurezza delle Informazioni e dei Sistemi Informatici

1. In tema di sicurezza delle informazioni e dei sistemi informatici, le

Parti sono tenute a garantire la sicurezza del sistema informatico utilizzato

per l’esecuzione delle prestazioni oggetto della presente Convenzione, ivi

comprese  le  relative  attività  di  trasmissione,  ricezione,  conservazione  di

tutta  la  documentazione  riconducibile  all’esecuzione  della  Convenzione

medesima. 

2. Le parti si obbligano ad adottare e mantenere appropriate misure di

sicurezza, sia tecniche che organizzative, per proteggere i dati personali di

cui  sono  titolari  da  eventuali  distruzioni  o  perdite  di  natura  illecita  o

accidentale, danni, alterazioni, divulgazioni o accessi non autorizzati.

3. Nel  caso  la  Parti  si  trovassero  anche  potenzialmente  in  una

condizione di attacco informatico si  fanno  obbligo di  informare le  altre

parti  ai  seguenti  indirizzi:  Trenitalia  Tper…..  ,  Tper………..,

Seta…………..,  Startromagna………..,  Tep…… Mete………..  ,  Regione

Emilia-Romagna ………

Art. 15

Riservatezza
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1. Ogni Parte si impegna a non rivelare a terzi ed a non usare in alcun

modo, per motivi che non siano strettamente attinenti all’esecuzione della

presente convenzione,  tutti  i  dati  e  le  informazioni  relativi  a  fatti,  atti  e

programmi delle altre Parti che vengano messi a propria disposizione o di

cui  venga a  conoscenza  in  occasione  di  quanto  previsto  dall’atto  stesso.

Inoltre, ogni Parte si impegna comunque a non usare tali dati e informazioni

in alcun modo che possa arrecare danno ad una delle altre Parti, nonché ad

adottare tutte le misure necessarie per non pregiudicarne la riservatezza.

2. Sono fatte salve le comunicazioni di dati dalle società firmatarie alla

Regione  ai  fini  di  rendicontazione  di  cui  all’art.  10  della  presente

convenzione  e  la  comunicazione  dei  dati  da  parte  della  Regione  al

Ministero della Transizione Ecologica ed al Ministero dell’Economia e delle

Finanze,  sottoscrittori del Protocollo d’intesa rep. N. 661/2021  di cui la

presente convenzione è attuazione, per eventuali controlli.

3. L’obbligo  di  cui  al  precedente  comma  1  sussiste,  altresì,

relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della

Convenzione.

4. L’obbligo di cui ai  commi 1 e 3 non concerne i  dati  che siano o

divengano di pubblico dominio.

5. Le parti sono responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri

dipendenti,  consulenti  e  collaboratori,  nonché  di  subappaltatori  e  dei

dipendenti,  consulenti  e  collaboratori  di  questi  ultimi,  degli  obblighi  di

segretezza di cui  ai  punti  1,  2 e 3 e rispondono per  eventuali  violazioni

dell’obbligo di riservatezza commesse dai suddetti soggetti
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6. Inoltre, è fatto divieto a ciascuna Parte di fare, o autorizzare terzi a

realizzare, pubblicazioni sui risultati delle attività delle Società, i cui diritti

sono riservati in via esclusiva a quest’ultime. Fatto salvo quanto sopra, la

Regione ha facoltà  di  effettuare pubblicazioni sui  risultati  complessivi,  e

comunque  esclusivamente  in  modalità  aggregata,  dell’azione  messa  in

campo con le risorse del Fondo Idrocarburi. Eventuali pubblicazioni dei dati

relativi  alle  singole  Società  dovranno essere  preventivamente  concordate

con le stesse.

7. Gli  obblighi  di  riservatezza  di  cui  al  presente  articolo  restano

vincolanti senza vincoli di tempo, anche in caso di risoluzione della presente

Convenzione.

Art. 16

Durata ed efficacia della Convenzione

1. La presente Convenzione ha decorrenza dalla data di sottoscrizione

fino al 31 ottobre 2022 e può essere prorogata previo accordo tra le parti.

Art. 17

Risoluzione delle controversie

1. Tutte  le  controversie  comunque  derivanti  dal  presente  atto  saranno

deferite alla competenza del Foro di Bologna. 

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente

per REGIONE EMILIA-ROMAGNA                  

per TRENITALIA TPER SCARL

per TPER SPA                                                  

per SETA SPA                                                           
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per Start Romagna s.p.a.                                                 

per TEP SPA                        

per METE SPA
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Allegato A

COMUNE
FASCIA  DI PRODU-

ZIONE

Castelfranco Emilia
(MO)

1

Fornovo di Taro (PR) 1

Imola (BO) 1
Medicina (BO) 1

Novi di Modena
(MO)

1

Ravenna (RA) 1
S. Possidonio (MO) 1
Spilamberto (MO) 1

Lama Mocogno
(MO)

2

Palagano (MO) 2
Montefiorino (MO) 2

Lizzano in Belvede-
re (BO)

2

Gaggio Montano
(BO)

2

Alto Reno Terme
(ex Porretta Terme)(BO)

2

Castel di Casio (BO) 2
Mirandola 2

Misano Adriatico
(RN)

2

Vigolzone (PC) 2
Corniglio (PR) 2

Rottofreno (PC) 2
Podenzano (PC) 2

Salsomaggiore Ter-
me (PR)

2

S. Cesario sul Pana-
ro (MO)

2

Modena (MO) 2
San Benedetto Val

di Sambro (BO) 2
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Morena Diazzi, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA
CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL'IMPRESA 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 di legittimità in relazione all'atto con numero di
proposta GPG/2021/2181

IN FEDE

Morena Diazzi

Allegato parere di regolarità amministrativa di Legittimità
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Morena Diazzi, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA
CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL'IMPRESA 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 di merito in relazione all'atto con numero di
proposta GPG/2021/2181

IN FEDE

Morena Diazzi

Allegato parere di regolarità amministrativa di Merito
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Corsini Andrea

Servizi Affari della Presidenza

Firmato digitalmente dal Responsabile Roberta Bianchedi

L'assessore Segretario
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Atti amministrativi
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