
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

(omissis)
delibera:

per quanto indicato in premessa e che qui si intende integralmente 
richiamato
1. di modificare la tabella di cui al punto 1. della propria 
deliberazione 157/2018 come segue:

BACINI
SERVIZI MINIMI 2018

(vett*km)
CONTRIBUTI 2018

(euro)

Piacenza 8.190.477 17.966.557,44

Parma 12.706.438 27.890.154,36

Reggio Emilia 9.019.811 20.143.253,30

Modena 12.400.317 26.897.656,80

Bologna 34.760.368 89.767.831,87

Ferrara 8.946.500 19.296.049,20

Ravenna 7.106.599 14.067.487,52

Forlì-Cesena 9.217.494 18.284.038,68

Rimini 7.732.200 17.019.334,20

Totale 110.080.204 251.332.363,37

2. di confermare l’ammontare dell’acconto mensile nella stessa 
misura e ripartizione definita con la predetta propria 
deliberazione n. 157/2018, come esposto nella tabella che segue:

BACINO/AMBITO AGENZIE PER LA MOBILITA’ ACCONTO MENSILE

PIACENZA Tempi Agenzia Srl – Piacenza 1.497.213,12

PARMA
Società per la Mobilità e il 
Trasporto Pubblico Spa – Parma

2.324.179,53

REGGIO EMILIA
Agenzia Locale per la Mobilità ed 
il Trasporto pubblico locale – srl 
– Reggio Emilia

1.675.360,39

MODENA
Agenzia per la Mobilità e il 
Trasporto Pubblico Locale di 
Modena Spa – Modena

2.241.471,40

BOLOGNA
SRM - Società Reti e Mobilità Srl 
– Bologna

7.473.977,86

FERRARA
Agenzia Mobilità e Impianti 
Ferrara Srl – Ferrara

1.608.004,10

ROMAGNA
Agenzia Mobilità Romagnola –
A.M.R. Srl Consortile – Cesena

4.085.071,70

TOTALE 20.905.278,10

3. di assegnare, a norma degli artt. 31 e 32 della L.R. n. 
30/1998 e s.m.i., a favore delle Agenzie locali per la mobilità,
tenuto conto degli importi da corrispondere per i servizi 
sostitutivi e aggiuntivi nei bacini di Reggio Emilia, Bologna e 
Ravenna e degli importi da trattenere per i fuori linea 2017
fissati dalla determinazione dirigenziale n. 8338/2018, le 
mensilità da settembre a dicembre 2018 relative ai contributi per 



il sostegno del Tpl autofiloviario per complessivi euro 
84.012.678,57, ripartite per bacino e/o ambito come segue:

Bacino/Ambito Agenzie per la Mobilita’
Assegnazione
Set - Dic

Piacenza Tempi Agenzia Srl – Piacenza 5.988.852,48 

Parma
Società per la Mobilità e il 
Trasporto Pubblico Spa – Parma

9.289.918,12 

Reggio Emilia
Agenzia Locale per la Mobilità ed 
il Trasporto pubblico locale – srl 
– Reggio Emilia

6.740.370,18 

Modena
Agenzia per la Mobilità e il 
Trasporto Pubblico Locale di 
Modena Spa – Modena

8.965.885,60 

Bologna
SRM - Società Reti e Mobilità Srl 
– Bologna

29.922.008,99 

Ferrara
Agenzia Mobilità e Impianti 
Ferrara Srl – Ferrara

6.431.506,40 

Romagna
Agenzia Mobilità Romagnola –
A.M.R. Srl Consortile – Cesena

16.674.136,80 

TOTALE 84.012.678,57

4. di dare atto che gli oneri finanziari afferenti l’attuazione 
del presente provvedimento, pari complessivamente ad euro 
84.012.678,57, trovano copertura sul capitolo 43225 e sul capitolo 
43710 del bilancio per l’esercizio finanziario gestionale di 
previsione 2018-2020, anno 2018, che presentano la necessaria 
disponibilità, approvato con propria deliberazione n. 2191/2017 e 
ss.mm.ii.;

5. di autorizzare il Dirigente del competente servizio regionale
a:
- provvedere con propri atti formali, ai sensi della normativa 

contabile vigente e della propria deliberazione n. 2416/2008 e 
ss.mm.ii., per quanto applicabile, alla concessione, impegno e 
liquidazione degli acconti relativi ai mesi da settembre a 
dicembre 2018, tenuto conto degli importi da corrispondere per 
i servizi sostitutivi e aggiuntivi nei bacini di Reggio Emilia, 
Bologna e Ravenna e degli importi da trattenere per i fuori 
linea 2017 fissati dalla determinazione dirigenziale n. 
8338/2018, ad avvenuta pubblicazione di cui al successivo punto 
6.;

- verificare, in sede di liquidazione degli acconti, le eventuali 
modifiche intervenute alla ragione sociale e/o all'assetto 
degli attuali beneficiari nonché alla validità dei contratti di 
servizio, disponendo, in assenza della mancata sottoscrizione, 
rinnovo o proroga degli stessi, la sospensione del contributo 
mensile fino ad avvenuta regolarizzazione;

6. di dare 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;

7. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Emilia-Romagna Telematico.


