LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA
(omissis)
d e l i b e r a
a) di assegnare e concedere, in via preventiva, secondo le
motivazioni espresse in premessa e a norma dell’art. 31
comma 2 lettera b bis) e comma 3 bis della L.R. n.
30/1998, i contributi di cui alle leggi n. 47/2004, n.
58/2005 e n. 296/2006 relativi alla copertura degli oneri
derivanti
dal
rinnovo
contrattuale
degli
autoferrotranvieri delle imprese esercenti servizi di
trasporto pubblico locale per l’anno 2011 a favore delle
Agenzie per la Mobilità per la competenza territoriale dei
servizi svolti, come di seguito elencato e per gli importi
a fianco riportati:
Agenzie locali per la Mobilità
Tempi Agenzia Spa - Piacenza

Assegnazione
1.878.908,00

Società per la Mobilità e il Trasporto
Pubblico Spa - Parma
Consorzio "Azienda Consorziale Trasporti
- ACT" - Reggio Emilia
Agenzia per la mobilità e il trasporto
pubblico locale di Modena Spa - Modena
SRM - Società Reti e Mobilità Spa Bologna
Agenzia Mobilità e Impianti Ferrara srl Ferrara
AmbRA - Agenzia mobilità bacino Ravenna
srl - Ravenna
Consorzio Azienda Trasporti (ATR) Forlì-Cesena
Agenzia Mobilità - Rimini

3.169.633,00
2.574.792,00
2.986.825,00
12.296.123,00
220.381,00
1.530.672,00
2.498.046,00
2.046.392,00

Totale

29.201.772,00

b) di imputare la spesa complessiva di € 29.201.772,00
registrata al n. 2333 di impegno sul Capitolo 43251
“Contributi per la copertura degli oneri derivanti dal
rinnovo
contrattuale
degli
autoferrotranvieri
delle
imprese esercenti servizi di trasporto pubblico locale per
gli anni 2002-2007 (art. 23, DL 355/2003 convertito con L.
47/2004, art. 1 DL 21 febbraio 2005, n. 16 convertito con

L. 22 aprile 2005, n. 58, art. 1, comma 1230, L. 27
dicembre 2006, n. 296; art. 1 comma 296, L. 21 dicembre
2007, n. 244)” di cui all’UPB 1.4.3.2.15262 del bilancio
per
l’esercizio
finanziario
2011
che
presenta
la
necessaria disponibilità;
c) di rimandare ad un successivo proprio atto l’assegnazione,
concessione e impegno in via preventiva degli importi
spettanti dei contributi di cui trattasi a favore delle
società Ferrovie Emilia Romagna srl con sede a Bologna,
MA.FER srl con Unico Socio con sede a Bologna e Dinazzano
PO spa con sede a Reggio Emilia al ricevimento della
completa documentazione come prevista nell’allegato n. 8
della propria deliberazione n. 2136/2008;
d) di autorizzare il Dirigente del servizio competente, in
via cautelativa, essendo i dati inviati dalle Aziende
preventivi, a liquidare ed erogare, con proprio atto
formale, a norma della LR 40/2001 e della propria
deliberazione n. 2416/2008 e s.m., un acconto di €
17.521.059,00, pari al 60% del suddetto importo di €
29.201.772,00;
e) di rimandare ad un successivo proprio atto, a seguito
della rendicontazione delle somme effettivamente erogate
dalle aziende ai propri dipendenti, la concessione
definitiva per l’anno 2011 e l’impegno di eventuali
ulteriori risorse che si dovessero rendere necessarie per
concorrere
al
saldo
delle
richieste
di
contributo
consuntivate,
previa
registrazione
dell’importo
sul
pertinente capitolo di bilancio non costituendo il
presente atto vincolo per l’iscrizione a bilancio di tali
risorse;
f) di
pubblicare
la
presente
delibera
Ufficiale del Regione Emilia-Romagna.

nel

Bollettino

