Atto n. 200
Seduta del 21/12/2017

VERBALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO

ACCORDO REGIONALE TARIFFE AGEVOLATE DI ABBONAMENTO
ANNUALE DI TRASPORTO A FAVORE DI CATEGORIE SOCIALI DETERMINAZIONE TARIFFE PER L’ANNO 2018.

L’anno duemiladiciassette, il giorno ventuno del mese di Dicembre alle ore 10:45 nella
apposita sala della Giunta, in seguito a convocazione scritta, si è riunita la Giunta Comunale.
All’inizio della discussione dell’argomento in oggetto, risultano presenti ed assenti:
TITOLO

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

NOMINATIVO

TOSI RENATA
GALLI LAURA
ERMETI LEA
BATTARRA ALESSANDRA
DIONIGI PALAZZI ANDREA
CALDARI STEFANO
SANTI LUIGI
RAFFAELLI ELENA

PRESENZA

Pres.
Pres.
Pres.
Pres.
Pres.
Pres.
Pres.
Ass. G.

Presiede il Sindaco Renata Tosi.
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4,
lettera a), del D.Lgs.18.8.00 n. 267) il Segretario Comunale Giuseppina Massara.
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita
i convocati a deliberare sull’oggetto sopra indicato.
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LA

GIUNTA

COMUNALE

Vista l’allegata proposta di delibera numero 255, predisposta in data 19/12/2017 dal Settore
“Settore 10 - Servizi alla Persona e alla Famiglia - Socialità di quartiere” - Servizio “U.O.A. Sportello
Sociale e Assistenza Casa” (Proponente: Vice Sindaco GALLI LAURA);
Visti i seguenti pareri richiesti ed espressi in ordine alla regolarità tecnica / contabile, ai sensi
dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, allegati parti integranti e sostanziali del presente
atto, firmati digitalmente:
- Responsabile Servizio interessato, PIERIGE' STEFANIA, in data 20/12/2017: Parere Favorevole ;
- Responsabile di Ragioneria, CINZIA FARINELLI, in data 20/12/2017: Parere Favorevole
PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 142 ALLA VOCE 5514.00.01 - PER EURO 16.300,00 CONTRIBUTO REGIONALE DI PARI IMPORTO CHE VERRA' INCASSATO ALLA VOCE
2287.00.01 - ACC. 24 - SUL
BILANCIO 2018 SUBORDINATAMENTE ALLA SUA APPROVAZIONE.- – ;
Con voti unanimi espressi per alzata di mano;
DELIBERA
di approvare l’allegata proposta di deliberazione.
************
INOLTRE
Vista la segnalazione di urgenza presente nella proposta di delibera;
Visto l’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;
Con voti unanimi espressi per alzata di mano;
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE.
************
La presente deliberazione DIVENTA ESECUTIVA per decorrenza dei termini dal giorno di
pubblicazione all’Albo Pretorio Online (10 gg.), ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18.8.2000
n. 267.
************
Documenti allegati parti integranti e sostanziali del presente atto, firmati digitalmente:
- Pareri di regolarità Tecnico/Contabile.
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Proposta di Giunta Comunale numero 255 del 19/12/2017.
OGGETTO:

ACCORDO REGIONALE TARIFFE AGEVOLATE DI ABBONAMENTO ANNUALE
DI TRASPORTO A FAVORE DI CATEGORIE SOCIALI - DETERMINAZIONE
TARIFFE PER L’ANNO 2018.
IL DIRIGENTE

RICHIAMATA 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” dove all’art. 15
comma 8 e’ previsto che i Comuni possano concedere contributi per sostenere la mobilità delle
persone anziane, disabili o in condizioni di inabilita’;
RICHIAMATA la Legge Regionale n. 30 del 2 ottobre 1998 relativa a “Disciplina del trasporto
pubblico regionale e locale” modificata dalla L.R. n. 8 del 28.04.2003 “Modifiche ed integrazioni della
Legge Regionale 2 ottobre 1998 n. 30 (Disciplina generale del trasporto pubblico regionale) e
interventi per l’incentivazione dei mezzi di trasporto a basso impatto ambientale” che all’art. 39
comma 5 bis dispone “Gli Enti Locali e le loro Agenzie, in attuazione per gli indirizzi del sistema
tariffario integrato di bacino, possono autorizzare tariffe speciali per utenti specifici o servizi
particolari …….”;
DATO ATTO che da diversi anni e’ istituito presso il Distretto di Riccione, nel quadro delle iniziative
regionali, un servizio di trasporto a favore di categorie sociali, con tariffe agevolate;
VISTA la Delibera di Giunta Regionale. n. 1982/2015 avente ad oggetto “ACCORDO REGIONALE
SULLE TARIFFE AGEVOLATE DI ABBONAMENTO ANNUALE DI TRASPORTO “MI MUOVO
INSIEME” A FAVORE DI CATEGORIE SOCIALI VALIDO PER GLI ANNI 2016– 2018” con la quale
sono stati definiti i nuovi criteri da adottare per il rilascio degli abbonamenti a favore di determinate
categorie di utenti in condizioni di fragilità sociale e invalidi con rilevanti disabilità;
PRESO ATTO che il suddetto Accordo Regionale ridefinisce completamente la politica sociale
tariffaria relativa al trasporto pubblico delle persone con particolari disabilità, anziani e famiglie in
condizione di fragilità sociale, e sostituisce integralmente i precedenti criteri di valutazione della
situazione economica basati sul reddito imponibile ai fini IRPEF;
ATTESO che, per quanto attiene alle tariffe da applicarsi ai servizi di trasporto pubblico, Agenzia
Mobilità e conseguentemente Start Romagna cui è affidata la gestione del trasporto del bacino della
Provincia di Rimini, sono tenute ad operare nel rispetto delle determinazioni della Regione e
dell'Amministrazione concedente;
CONSIDERATO che in particolare la Delibera di Giunta Regionale n. 1982/2015 definisce le
seguenti tariffe, modalità e criteri per l’istituzione di abbonamenti agevolati:
1) Livelli tariffari per abbonamenti annuali 2016:
- abb. URBANO Mi muovo insieme € 147,00
- abb. EXTRAURBANO Mi muovo insieme € 147,00
- abb. CUMULATIVO Mi muovo insieme € 216,00
Per l’anno 2018 è previsto un adeguamento dei livelli tariffari sulla base del tasso di inflazione
programmata cosi determinato:
- abb. URBANO Mi muovo insieme € 148,00
- abb. EXTRAURBANO Mi muovo insieme € 148,00
- abb. CUMULATIVO Mi muovo insieme € 218,00
2)

Criteri di accesso ai titoli di viaggio:
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Hanno accesso ai titoli di viaggio “MI MUOVO INSIEME” a tariffa agevolata di cui al punto 1 i
seguenti beneficiari:
a) Famiglie numerose (con 4 o più figli) e con ISEE non superiore a € 18.000,00;
b) Invalidi civili o per cause di lavoro con invalidità permanente riconosciuta al 100%, ciechi, mutilati
e altre categorie con disabilità;
c) Persone di sesso maschile e femminile di età non inferiore a 65 anni, con ISEE del nucleo
familiare non superiore a € 15.000,00;
d) Rifugiati e richiedenti asilo;
e) Vittime di tratta di esseri umani e grave sfruttamento.
3) Istituzione di un fondo regionale per la mobilità da destinare ai comuni per l’erogazione di
contributi sociali per l’accesso ai titoli di viaggio agevolati:
“La Regione nell’ambito della Programmazione sociale di cui alla LR 2/03 per favorire la mobilità di
persone in situazione di particolare bisogno sociale, istituisce un fondo vincolato da destinare ai
Comuni per l’erogazione di contributi destinati ai beneficiari dei titoli di viaggio del trasporto pubblico
locale che si trovano in situazione di particolare difficoltà. Per il 2016 viene prevista una disponibilità
di risorse a livello regionale pari a euro 1.000.000,00. Le risorse del Fondo Regionale per la mobilità
sono destinate a finanziare contributi per agevolare la fruizione del trasporto pubblico locale da
parte di persone in condizione di fragilità sociale, con priorità ai componenti delle famiglie numerose
con 4 o più figli, con ISEE non superiore a € 18.000,00. A tal fine, i Comuni definiscono criteri e
priorità per l’utilizzo delle risorse regionali, nell’ambito della programmazione territoriale e con le
forme di consultazione e partecipazione a livello distrettuale previste dall’articolo 29 della LR 2/03,
anche prevedendo di estendere l’utilizzo delle risorse assegnate ad altre situazioni di rilevanza
sociale in considerazione di specifiche esigenze territoriali e dell’evolversi dei bisogni e delle
condizioni socio-economiche di ogni territorio;“
CONSIDERATO che la Regione con propria comunicazione del 07.12.2017 prot. 758830 ha
confermato per il 2018 tutte le scelte fatte per il 2017:
a) Criteri e condizioni per ottenere le tariffe agevolate regionali “Mi muovo insieme” (con
mantenimento della soglia ISEE definita per il 2016, là dove prevista):
b) Criteri di riparto ai 38 ambiti distrettuali del Fondo Regionale di 1 Milione, Assegnato al
Comune di Riccione nella sua qualità di Comune Capo Distretto, la somma di € 16.300,00
vincolata alla fragilità e per l’erogazione di contributi finalizzati ad agevolare la fruizione del
trasporto pubblico locale da parte di cittadini fragili definiti tali in base a criteri definiti dal
Comitato di Distretto. Comunicando inoltre la possibilità di utilizzare le economie 2017 per
l’anno 2018;
c) Previsione di definizione a livello territoriale dei criteri per l’utilizzo del fondo regionale di 1
milione nel rispetto della scelta strategica di allargare il beneficio a nuovi target di reale
bisogno sociale;
VISTO che l’art. 2 comma 6 della Deliberazione Regionale 1982/2015 prevede che gli Enti locali
assumeranno gli atti di propria competenza, sulla base del livello tariffario di riferimento regionale
degli abbonamenti agevolati Mi Muovo insieme urbani 2018 di cui all’Allegato A- allegato 1 del
sopracitato provvedimento, nonché l’adeguamento per l’anno 2018, inviando i provvedimenti assunti
alle competenti strutture regionali;
Vista la Deliberazione G.C. 24 del 26.01.2017 dove venivano approvate per il Distretto di Riccione le
tariffe di abbonamento agevolato nei confronti delle categorie sociali individuate dalla DGR
1982/2015 aggiungendo un ulteriore categoria: “Nuclei familiari con almeno 3 figli minori e con un
ISEE non superiore a €. 15.000,00;
PRESO ATTO che il Comitato di Distretto, riunitosi in data 18.12.2017 ha approvato i criteri di
accesso e le quote di contributo come di seguito specificato:
- Abbonamento “Mi muovo insieme” urbano costo totale €. 148,00 quota a carico utente €.
75,00, integrazione tariffaria a carico del Distretto €. 73,00;

viale V. Emanuele II, 2 - 47838 Riccione (RN)
T +39 0541 60 81 11 - F +39 0541 60 19 62
e-mail protocollo@comune.riccione.rn.it - sito www.comune.riccione.rn.it
P.E.C. comune.riccione@legalmail.it - C.F./P.IVA 00324360403

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai
sensi dell’art. 20 del Codice dell’Amministrazione Digitale
(D.Lgs. n° 82/2005) e successive modificazioni.

pag. 4 di 7

- Abbonamento “Mi muovo insieme” extraurbano costo totale €. 148,00 quota a carico utente €.
75,00, integrazione tariffaria a carico del Distretto €. 73,00;
- Abbonamento “Mi muovo insieme” cumulativo costo totale €. 218,00 quota a carico utente €.
95,00, integrazione tariffaria a carico del Distretto €. 123,00;
Tali tariffe verranno applicate alle categorie individuate dalla Deliberazione G.R. 1982/2015 e dalla
categoria f) approvata dal Comitato di Distretto ovvero:
a) Famiglie numerose (con 4 o più figli) e con ISEE non superiore a € 18.000,00;
b) Invalidi civili o per cause di lavoro con invalidità permanente riconosciuta al 100%, ciechi, mutilati
e altre categorie con disabilità;
c) Persone di sesso maschile e femminile di età non inferiore a 65 anni, con ISEE del nucleo
familiare non superiore a € 15.000,00;
d) Rifugiati e richiedenti asilo;
e) Vittime di tratta di esseri umani e grave sfruttamento;
f) Nuclei familiari e persone in situazione di difficoltà economica e fragilità sociale con una modalità
di accesso tramite Sportello Sociale nell’ambito di un progetto condiviso con i servizi sociali (per
questo ulteriore target viene definito un numero massimo di abbonamenti disponibili pari a n° 50)
DATO inoltre atto che il Comitato di Distretto, nella seduta sopracitata, ha individuato la seguente
ulteriore categoria di beneficiari del Fondo Regionale per la mobilità: “Nuclei familiari con almeno 3
figli minori e con un ISEE non superiore a €. 15.000,00, a tale categoria verrà applicata la seguente
agevolazione:
- Rilascio di Abbonamento annuale ordinario o Under 26 per 1 zona, integrazione tariffaria a carico
del Distretto €. 73,00;
- Rilascio di Abbonamento annuale ordinario o Under 26 per 2 o più zone, integrazione tariffaria a
carico del Distretto €. 123,00;
Dato atto che Start Romagna s.p.a dalla data di eseguibilità della presente Deliberazione
provvederà previa verifica dei requisiti da parte degli uffici competenti, al rilascio degli abbonamenti
al costo stabilito a carico dell’utente per poi chiedere al Comune il rimborso della quota a carico del
Fondo Regionale per la Mobilità;
TUTTO ciò premesso;
PROPONE
1 di approvare, per i motivi descritti in premessa le seguenti tariffe di abbonamento:
- Abbonamento “Mi muovo insieme” urbano costo totale €. 148,00 quota a carico utente €.
75,00, integrazione tariffaria a carico del Distretto €. 73,00;
- Abbonamento “Mi muovo insieme” extraurbano costo totale €. 148,00 quota a carico utente €.
75,00, integrazione tariffaria a carico del Distretto €. 73,00;
- Abbonamento “Mi muovo insieme” cumulativo costo totale €. 218,00 quota a carico utente €.
95,00, integrazione tariffaria a carico del Distretto €. 123,00;
Tali tariffe verranno applicate alle categorie individuate dalla Deliberazione G.R. 1982/2015 e dalla
categoria f) approvata dal Comitato di Distretto nella seduta del 18.12.2017 ovvero:
a) Famiglie numerose (con 4 o più figli) e con ISEE non superiore a € 18.000,00;
b) Invalidi civili o per cause di lavoro con invalidità permanente riconosciuta al 100%, ciechi, mutilati
e altre categorie con disabilità;
c) Persone di sesso maschile e femminile di età non inferiore a 65 anni, con ISEE del nucleo
familiare non superiore a € 15.000,00;
d) Rifugiati e richiedenti asilo;
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e) Vittime di tratta di esseri umani e grave sfruttamento, secondo i requisiti stabiliti nell’allegato 2 alla
Delibera di Giunta Regionale n. 1982/2015
f) Nuclei familiari e persone in situazione di difficoltà economica e fragilità sociale con una modalità
di accesso tramite Sportello Sociale nell’ambito di un progetto condiviso con i servizi sociali (per
questo ulteriore target viene definito un numero massimo di abbonamenti disponibili pari a n° 50)
2. di approvare un ulteriore categoria di beneficiari del Fondo Regionale per la mobilità avvero:
“Nuclei familiari con almeno 3 figli minori e con un ISEE non superiore a €. 15.000,00 e di applicare
a tale categoria la seguente agevolazione:
- Rilascio di Abbonamento annuale ordinario o Under 26 per 1 zona, integrazione tariffaria a carico
del Distretto €. 73,00;
- Rilascio di Abbonamento annuale ordinario o Under 26 per 2 o più zone, integrazione tariffaria a
carico del Distretto €. 123,00;
3.di dare atto che Start Romagna dalla data di eseguibilità della presente Deliberazione provvederà
previa verifica dei requisiti da parte degli uffici competenti, al rilascio degli abbonamenti al costo
stabilito a carico dell’utente per poi chiedere al Comune il rimborso della quota a carico del Fondo
Regionale per la Mobilità;
4. di dare atto che la spesa di €. 16.300,00 verrà finanziata alla voce di spesa 5514.00.01 e prevista
alla voce di entrata 2287.00.01 del bilancio 2018 in corso di redazione;
5. di dare atto che l'impegno di spesa verrà assunto con successivo atto del Dirigente competente;
6. di prendere e dare atto che responsabile del presente procedimento è la Dott.ssa Stefania
Pierigè, Dirigente del Settore Servizi alla Persona e alla Famiglia – Socialità di Quartiere;
7. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4
del Dlgs 18.08.2000 n. 267 per consentire l’immediata attuazione di quanto disposto;
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Del che s’è redatto il presente verbale che viene così sottoscritto:
IL SINDACO
RENATA TOSI

IL SEGRETARIO COMUNALE
GIUSEPPINA MASSARA

(Documento Firmato Digitalmente)

(Documento Firmato Digitalmente)
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