
220

Azione 4.6.2 del POR FESR 2014/2020 - Rinnovo del mate-

riale rotabile. Concessione a favore della Società Emiliana 

-

quisto di autobus urbani a metano per il trasporto pubblico 

locale. C.U.P. H40D17000000009 - Accertamento entrate

- la Regione considera tra gli obiettivi prioritari il risanamen-

to e la tutela della qualità dell�aria, tenuto conto delle importanti 

implicazioni sulla salute dei cittadini e sull�ambiente;

- con deliberazione dell�Assemblea legislativa n. 115 del 11 

-

-

- tale Piano individua quale ambito di intervento la gestione 

sostenibile delle città e la mobilità di persone e merci, attraverso 

la promozione e ottimizzazione dell�utilizzo del trasporto pub-

blico locale e regionale;

- con deliberazione dell�Assemblea legislativa n. 111 del 1 

-

degli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas climalteranti e 

la deliberazione n. 111/2017 sopra citata, all�Asse 5 dedicato allo 

prioritarie che si intendono promuovere per sostenere la transi-

zione verso una mobilità più sostenibile, tra cui lo sviluppo del 

trasporto pubblico locale attraverso la diffusione di mezzi a basso 

impatto ambientale, il miglioramento dell�attrattività del traspor-

to pubblico attraverso il sostegno all�infomobilità;

-

mento di un rinnovo radicale del parco circolante di trasporto 

pubblico verso veicoli a basso impatto ambientale ed energetico 

e del miglioramento dell�attrattività del trasporto pubblico, dan-

-

sione dei sistemi di trasporto a basso impatto ambientale e dei 

11 luglio 2016 ha approvato il �Documento Preliminare� relativo 

alla predisposizione del Piano regionale integrato dei trasporti, de-

programmazione dei servizi di trasporto pubblico attentamente 

coordinata dei servizi ferro-gomma, anche con il necessario rin-

novo del parco rotabile;

-

grammazione e amministrazione del trasporto pubblico regionale, 

di cui alla deliberazione dell�Assemblea legislativa della Regio-

politica regionale rivolta allo sviluppo di una mobilità ambien-

dell�attrattività del trasporto pubblico in termine sia di modal sha-

re, sia di numero di passeggeri;

- in tale contesto il rinnovo del parco rotabile con veicoli a 

basso impatto ambientale e a ridotto consumo energetico e lo svi-

luppo dell�infomobilità sia a bordo dei mezzi che alle fermate del 

trasporto pubblico assume una funzione decisiva, anche come 

-

rizzato da scelte rigide per l�utente a uno che permette maggiore 

-

la pesca compresi nel quadro strategico comune e disposizioni 

-

Nuova programmazione 2014-2020 che abroga il regolamento 

-

-

sione del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di condotta 

sul partenariato nell�ambito dei fondi strutturali e d'investimen-

to europei, e in particolare l�art.10 �Norme che disciplinano la 

composizione del comitato di sorveglianza�;

-

28 aprile 2014 e con D.A.L. n. 167 del 15 luglio 2014;

-

-

-
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di Sorveglianza del 28 gennaio 2016;

si concentra su sei assi prioritari fra loro strettamente coerenti ed 

Europa 2020;

-

-

mento relativa alla promozione di strategie di bassa emissione di 

carbonio per tutti i tipi di territorio, in particolare per le aree ur-

bane, inclusa la promozione della mobilità urbana multimodale 

-

ne delle emissioni;

previsto quello relativo all�aumento della mobilità sostenibile 

nelle aree urbane con azioni come il rinnovo del materiale rota-

-

per l�attuazione della sopra citata Azione 4.6.2 �Rinnovo del ma-

teriale rotabile�;

-

io 2017 sono state ripartite in prima assegnazione le risorse per 

-

renza con quanto previsto dai criteri di selezione delle operazioni 

ha nominato un Nucleo di valutazione incaricato a svolgere ta-

- sulla base degli esiti della valutazione del Nucleo, la Giunta 

-

gli interventi;

Preso atto che in riferimento all�Azione 4.6.2 �Rinnovo del 

- a seguito delle deliberazioni di Giunta regionale nn. 

e dell�Ambiente ha richiesto alle quattro aziende regionali gesto-

-

- con lettera, agli atti del competente servizio regionale, le 

-

getto unico integrato per l�Azione 4.6.2;

-

-

-

di risultato e di realizzazione in linea con quanto previsto dal  

- il Nucleo di valutazione costituito dalla sopracitata deter-

del sopracitato progetto presentato rispetto ai criteri di valutazione 

-

magna 2014-20, riscontrando inoltre coerenza tra le progettazioni 

- il contributo regionale previsto complessivo per il suddetto 

-

sibile totale di euro 26.000.000,00;

- le azioni in oggetto si inseriscono nella priorità regiona-

le di miglioramento dell�attrattività del trasporto pubblico, con 

l�obiettivo di favorire lo shift modale e quindi di incrementare 

i passeggeri e di migliorarne anche l�accessibilità e la qualità;

-

novo autobus in oggetto, l�acquisto di almeno 20 bus entro il 

2018 e complessivamente di almeno 70 autobus;

Richiamata la deliberazione n. 1024/2017 con cui sono stati 

approvati gli schemi di convenzione tra la Regione Emilia-Ro-

-

zione, Energia ed Economia Sostenibile la predisposizione, dopo 

-

pegno del contributo regionale in oggetto;

- della avvenuta sottoscrizione della convenzione tra Regio-

Pubblico e Mobilità Sostenibile dal quale risulta che la fornitura 

dei 12 autobus a metano avverrà nel corso del 2018, mentre per 

-

Sostenibile che ha curato la parte tecnico-amministrativa dell�i-

struttoria degli interventi in oggetto;

-

ri S.p.A., in euro 1.309.000,00, su una spesa di euro 2.618.000,00 

-

vizio di trasporto pubblico urbano, per migliorare la sostenibilità 

-

ra sopra citato;

- che un eventuale minore spesa di quella indicata, com-

porterà una proporzionale riduzione del contributo da liquidare;

- che ogni eventuale maggiore onere che si renda necessario 

per dare compiuta attuazione all�intervento programmato, rien-
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Stabilito che il Dirigente competente provvederà con propri 

atti formali alla liquidazione ed erogazione a saldo del contribu-

to anche per eventuali lotti di acquisto dei veicoli, a favore del 

-

- attestazione del rispetto delle norme vigenti ad evidenza 

pubblica nell�acquisto delle forniture e di congruità della spe-

non sono stati percepiti ulteriori contributi;

- documentazione relativa alla procedura di evidenza pub-

blica svolta;

- attestazione del legale rappresentante, con Rendicontazio-

ne ed elenco delle spese quietanzate, con copia conforme delle 

fatture stesse e delle quietanze di pagamento;

- attestazione di messa in circolazione dei veicoli oggetto 

- attestazione di messa in sito del logo regionale, secondo le 

indicazioni della competente struttura regionale, per dare visibi-

- relazione di carattere trasportistico, ambientale ed energe-

-

restando inteso che potrà essere richiesta dalla Regione al 

-

Dato atto che con riferimento a quanto previsto dal comma 1 

dell'art. 56 del citato D.Lgs. 118/2011 e dal punto 5.2 dell'allega-

to 4.2 del medesimo D.Lgs. relativamente all'imputazione della 

spesa, sulla base delle valutazioni effettuate dal Responsabile del 

procedimento in ordine ai termini di realizzazione delle attività, 

previsti nei cronoprogrammi, agli atti del servizio competente, e 

-

plessivo di euro 1.309.000,00 da assumere a proprio carico, risulta 

- quanto ad euro 654.500,00 

alle Aziende per il trasporto pubblico locale per la realizzazio-

ne di sistemi di trasporto intelligenti e per il rinnovo di materiale 

di previsione 2018;

- quanto ad euro 458.150,00 

alle Aziende per il trasporto pubblico locale per la realizzazione di 

sistemi di trasporto intelligenti e per il rinnovo di materiale rota-

- quanto ad euro 196.350,00 

alle Aziende per il trasporto pubblico locale per la realizzazio-

ne di sistemi di trasporto intelligenti e per il rinnovo di materiale 

-

visione 2018;

 Ritenuto sulla base di quanto sopra argomentato che ri-

corrano gli elementi di cui al D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii in 

relazione alla tipologia di spese previste e alle modalità gestiona-

li delle procedure medesime, trattandosi di contributi soggetti a 

rendicontazione e che pertanto si possa procedere all'assunzione 

degli impegni di spesa per la somma complessiva sopra riporta-

ta di euro 1.309.000,00;

Dato atto che trattandosi di contributi a rendicontazione, a 

fronte degli impegni di spesa assunti col presente atto, si matu-

rano crediti nei confronti dell'Unione Europea e del Ministero 

Preso atto che la procedura dei conseguenti pagamenti che 

saranno disposti in attuazione del presente atto a valere per l'an-

all�art. 56, comma 6, del D.Lgs. n. 118/2011;

-

n. H40D17000000009;

le Aziende concessionarie di servizi pubblici sono esenti da an-

- il D.Lgs. n. 118/2011 avente ad oggetto �Disposizioni in 

materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi 

di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, 

- la L.R. n. 40 del 15 novembre 2001, per quanto applicabile;

-

- la determinazione dell�Autorità di vigilanza sui contratti 

pubblici di lavori, servizi e forniture del 7 luglio 2011, n. 4, re-

-

namentali in materia di pubblica amministrazione�, ed in 

 

pubblici�;

riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, 

trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni� e s.m., nonché le Delibere di Giunta regionale 

-

tive e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni 

ss.mm., per quanto ancora applicabile;

- la deliberazione di Giunta regionale n. 468 del 10 aprile 

-

ne Emilia-Romagna�;

-

- la deliberazione della Giunta regionale n. 56 del 25/01/2016 

-
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- la deliberazione della Giunta regionale n. 622 del 28 apri-

- la deliberazione della Giunta regionale n. 702 del 16 

-

genziali conferiti nell'ambito delle Direzioni Generali - Agenzie 

-

ruzione, della trasparenza e accesso civico, della sicurezza del 

trattamento dei dati personali, e dell'anagrafe per la stazione  

appaltante;

- la deliberazione della Giunta regionale n. 1107 del 11 luglio 

organizzative della Giunta regionale a seguito dell'implementazio-

ne della seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 

- la deliberazione della Giunta regionale n. 1182/2016 di 

costituzione della rete regionale per il presidio delle funzioni 

-

-

patibilità degli atti con la normativa europea sugli aiuti di  

Stato;

Ritenuto in relazione alla tipologia di spesa prevista e al-

le modalità gestionali della procedura medesima, trattandosi di 

contributi soggetti a rendicontazione, che ricorrano gli elementi 

di cui al D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., e che pertanto si pos-

sa procedere alla assunzione dell'impegno di spesa a favore del 

SETA S.p.A., per la somma complessiva 

di � 1.309.000,00 tenuto conto che la fornitura in oggetto sarà 

delle procedure relative all'immatricolazione e messa in servi-

zio degli autobus;

-

-

zione, Energia ed Economia Sostenibile�;

�Approvazione incarichi dirigenziali conferiti nell�ambito delle 

-

to dell�interim per un ulteriore periodo sul Servizio territoriale 

Dato atto dei pareri allegati;

determina

per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendo-

-

210, Modena, per l'acquisto di n. 12 autobus urbani a metano per 

1.309.000,00 

su una spesa prevista di euro 2.618.000,00;

-

Pubblico e Mobilità Sostenibile la fornitura degli autobus di cui 

al punto precedente sarà perfezionata con i relativi ordini di ac-

quisto entro dicembre 2018;

premessa, che si intendono qui integralmente riportate, la spesa 

complessiva di euro 1.309.000,00 sui capitoli di spesa del bilan-

che presenta la necessaria disponibilità, approvato con D.G.R.  

- quanto ad euro 654.500,00 

pubblico locale per la realizzazione di sistemi di trasporto intel-

ligenti e per il rinnovo di materiale rotabile (Asse 4, attività 4.6.2 

- quanto ad euro 458.150,00 registrati al n. di impegno 810 

pubblico locale per la realizzazione di sistemi di trasporto intelli-

Quota Stato�;

- quanto ad euro 196.350,00 registrati al n. di impegno 811 

pubblico locale per la realizzazione di sistemi di trasporto in-

telligenti e per il rinnovo di materiale rotabile (Asse 4, attività 

1.112.650,00 -

- quanto ad euro 654.500,00 registrati al n. 177 di accerta-

-

-

- quanto ad euro 458.150,00 registrati al n. 178 di accer-

-

-

-

-

-

-
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-

-

-

da necessario per dare compiuta attuazione alla fornitura di cui 

ai punti che precedono, rientra nelle competenze del soggetto 

-

sensi del D. Lgs. n. 118/2011 e succ. mod., nonché ai sensi della 

D.G.R. n. 2416/08 e succ. mod., laddove applicabile, alla liqui-

dazione ed erogazione a saldo del contributo anche per eventuali 

-

vento in oggetto, sulla base della presentazione della seguente 

- attestazione del rispetto delle norme vigenti ad evidenza 

pubblica nell�acquisto delle forniture e di congruità della spe-

non sono stati percepiti ulteriori contributi;

- documentazione relativa alla procedura di evidenza pub-

blica svolta;

- attestazione del legale rappresentante, con Rendicontazio-

ne ed elenco delle spese quietanzate, con copia conforme delle 

fatture stesse e delle quietanze di pagamento;

- attestazione di messa in circolazione dei veicoli oggetto 

- attestazione di messa in sito del logo regionale, secondo le 

indicazioni della competente struttura regionale, per dare visibi-

- relazione di carattere trasportistico, ambientale ed energe-

-

-

cità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai 

sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiama-

te in parte narrativa;

dall�art. 56, 7° comma del citato D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;

-

Emilia-Romagna.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

-

Azione 4.6.2 del POR FESR 2014/2020 - Rinnovo del mate-

riale rotabile. concessione a favore di START Romagna SpA 

dei contributi per l'acquisto di autobus urbani a metano per 

il trasporto pubblico locale. C.U.P. H40D17000000009 - Ac-

certamento entrate

- la Regione considera tra gli obiettivi prioritari il risanamen-

to e la tutela della qualità dell�aria, tenuto conto delle importanti 

implicazioni sulla salute dei cittadini e sull�ambiente;

- con deliberazione dell�Assemblea legislativa n. 115 del 11 

-

-

- tale Piano individua quale ambito di intervento la gestione 

sostenibile delle città e la mobilità di persone e merci, attraverso 

la promozione e ottimizzazione dell�utilizzo del trasporto pub-

blico locale e regionale;

- con deliberazione dell�Assemblea legislativa n. 111 del 1° 

-

degli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas climalteranti e 

la deliberazione n. 111/2017 sopra citata, all�Asse 5 dedicato allo 

prioritarie che si intendono promuovere per sostenere la transi-

zione verso una mobilità più sostenibile, tra cui lo sviluppo del 

trasporto pubblico locale attraverso la diffusione di mezzi a basso 

impatto ambientale, il miglioramento dell�attrattività del traspor-

to pubblico attraverso il sostegno all�infomobilità;

-

mento di un rinnovo radicale del parco circolante di trasporto 

pubblico verso veicoli a basso impatto ambientale ed energetico 

e del miglioramento dell�attrattività del trasporto pubblico, dan-

-

sione dei sistemi di trasporto a basso impatto ambientale e dei 

del 11 luglio 2016 ha approvato il �Documento Preliminare� 

relativo alla predisposizione del Piano regionale integrato dei 

-

 

2016;

programmazione dei servizi di trasporto pubblico attentamente 

coordinata dei servizi ferro-gomma, anche con il necessario rin-

novo del parco rotabile;

-

grammazione e amministrazione del trasporto pubblico regionale, 

di cui alla deliberazione dell�Assemblea legislativa della Regio-
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politica regionale rivolta allo sviluppo di una mobilità ambien-

dell�attrattività del trasporto pubblico in termine sia di modal sha-

re, sia di numero di passeggeri;

- in tale contesto il rinnovo del parco rotabile con veicoli a 

basso impatto ambientale e a ridotto consumo energetico e lo svi-

luppo dell�infomobilità sia a bordo dei mezzi che alle fermate del 

trasporto pubblico assume una funzione decisiva, anche come 

-

rizzato da scelte rigide per l�utente a uno che permette maggiore 

-

la pesca compresi nel quadro strategico comune e disposizioni 

-

Nuova programmazione 2014-2020 che abroga il regolamento 

-

-

sione del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di condotta 

sul partenariato nell�ambito dei fondi strutturali e d'investimen-

to europei, e in particolare l�art.10 �Norme che disciplinano la 

composizione del comitato di sorveglianza�;

-

28 aprile 2014 e con D.A.L. n. 167 del 15 luglio 2014;

-

-

-

-

veglianza del 28 gennaio 2016;

2020 si concentra su sei assi prioritari fra loro strettamente 

 

la Strategia Europa 2020;

-

-

mento relativa alla promozione di strategie di bassa emissione di 

carbonio per tutti i tipi di territorio, in particolare per le aree ur-

bane, inclusa la promozione della mobilità urbana multimodale 

-

ne delle emissioni;

previsto quello relativo all�aumento della mobilità sostenibile 

nelle aree urbane con azioni come il rinnovo del materiale rota-

-

per l�attuazione della sopra citata Azione 4.6.2 �Rinnovo del ma-

teriale rotabile�;

-

io 2017 sono state ripartite in prima assegnazione le risorse per 

-

renza con quanto previsto dai criteri di selezione delle operazioni 

ha nominato un Nucleo di valutazione incaricato a svolgere ta-

- sulla base degli esiti della valutazione del Nucleo, la Giunta 

-

gli interventi;

Preso atto che in riferimento all�Azione 4.6.2 �Rinnovo del 

- a seguito delle deliberazioni di Giunta regionale nn. 

e dell�Ambiente ha richiesto alle quattro aziende regionali gesto-

-

- con lettera, agli atti del competente servizio regionale, le 

-

getto unico integrato per l�Azione 4.6.2;

relazione tecnica illustrativa, quadro economico degli interventi, 

-
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- il Nucleo di valutazione costituito dalla sopracitata deter-

del sopracitato progetto presentato rispetto ai criteri di valutazione 

-

magna 2014-20, riscontrando inoltre coerenza tra le progettazioni 

- il contributo regionale previsto complessivo per il suddetto 

-

sibile totale di euro 26.000.000,00;

- le azioni in oggetto si inseriscono nella priorità regiona-

le di miglioramento dell�attrattività del trasporto pubblico, con 

l�obiettivo di favorire lo shift modale e quindi di incrementare 

i passeggeri e di migliorarne anche l�accessibilità e la qualità;

-

novo autobus in oggetto, l�acquisto di almeno 20 bus entro il 

2018 e complessivamente di almeno 70 autobus;

Richiamata la deliberazione n. 1024/2017 con cui sono stati 

approvati gli schemi di convenzione tra la Regione Emilia-Ro-

-

zione, Energia ed Economia Sostenibile la predisposizione, dopo 

-

pegno del contributo regionale in oggetto;

- della avvenuta sottoscrizione della convenzione tra Regio-

-

sulta che la fornitura degli autobus avverrà nel corso del 2018;

-

Sostenibile che ha curato la parte tecnico-amministrativa dell�i-

struttoria degli interventi in oggetto;

2.381.026,95, su una spesa di euro 4.762.053,90 IVA compre-

sa 

trasporto pubblico urbano, per migliorare la sostenibilità del ser-

 

citato;

- che un eventuale minore spesa di quella indicata, com-

porterà una proporzionale riduzione del contributo da liquidare;

- che ogni eventuale maggiore onere che si renda necessario 

per dare compiuta attuazione all�intervento programmato, rien-

 Stabilito che il Dirigente competente provvederà con propri 

atti formali alla liquidazione ed erogazione a saldo del contri-

buto anche per eventuali lotti di acquisto dei veicoli, a favore 

-

 

- attestazione del rispetto delle norme vigenti ad evidenza 

pubblica nell�acquisto delle forniture e di congruità della spe-

non sono stati percepiti ulteriori contributi;

- documentazione relativa alla procedura di evidenza pub-

blica svolta;

- attestazione del legale rappresentante, con Rendicontazione 

-

re stesse e delle quietanze di pagamento;

- attestazione di messa in circolazione dei veicoli oggetto 

- attestazione di messa in sito del logo regionale, secondo le 

indicazioni della competente struttura regionale, per dare visibi-

- relazione di carattere trasportistico, ambientale ed energe-

-

restando inteso che potrà essere richiesta dalla Regione al 

-

Dato atto sulla base dei cronoprogrammi, agli atti del servi-

zio competente, e dei relativi costi suddivisi per annualità, l'onere 

2.381.026,95 risulta imputabi-

- quanto ad euro 1.190.513,48 -

tributi alle Aziende per il trasporto pubblico locale per la 

realizzazione di sistemi di trasporto intelligenti e per il rinnovo 

UE�, anno di previsione 2018;

- quanto ad euro 833.359,43 

alle Aziende per il trasporto pubblico locale per la realizzazione di 

sistemi di trasporto intelligenti e per il rinnovo di materiale rota-

 

2018;

- quanto ad euro 357.154,04 

alle Aziende per il trasporto pubblico locale per la realizzazio-

ne di sistemi di trasporto intelligenti e per il rinnovo di materiale 

-

visione 2018;

Ritenuto sulla base di quanto sopra argomentato che ricorrano 

gli elementi di cui al D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii in relazio-

ne alla tipologia di spese previste e alle modalità gestionali delle 

procedure medesime, trattandosi di contributi soggetti a rendi-

contazione e che pertanto si possa procedere all'assunzione degli 

impegni di spesa per la somma complessiva sopra riportata di eu-

ro 2.381.026,95;

Dato atto che trattandosi di contributi a rendicontazione, a 

fronte degli impegni di spesa assunti col presente atto, si matu-

rano crediti nei confronti dell'Unione Europea e del Ministero 

Preso atto che la procedura dei conseguenti pagamenti che 

saranno disposti in attuazione del presente atto sarà compatibi-

le con le prescrizioni previste all�art. 56, comma 6, del D.Lgs. n. 

118/2011 e verrà disposta nelle successive fasi nelle quali si ar-

ticolerà la procedura di spesa per l�anno 2018;
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-

n. H40D17000000009;

le Aziende concessionarie di servizi pubblici sono esenti da ac-

- il D.Lgs. n. 118/2011 avente ad oggetto �Disposizioni in 

materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi 

di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, 

- la L.R. n. 40 del 15 novembre 2001, per quanto applicabile;

-

- la determinazione dell�Autorità di vigilanza sui contratti 

pubblici di lavori, servizi e forniture del 7 luglio 2011, n. 4, re-

-

tali in materia di pubblica amministrazione�, ed in particolare 

riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, 

trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni� e s.m., nonché le Delibere di Giunta regionale 

-

tive e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni 

ss.mm., per quanto ancora applicabile;

- la deliberazione di Giunta regionale n. 468 del 10 aprile 

-

ne Emilia-Romagna�;

-

- la deliberazione della Giunta regionale n. 56 del 25/01/2016 

-

-

- la deliberazione della Giunta regionale n. 622 del 28 apri-

- la deliberazione della Giunta regionale n. 702 del 16 mag-

-

to, e nomina dei responsabili della prevenzione della corruzione, 

della trasparenza e accesso civico, della sicurezza del trattamen-

to dei dati personali, e dell'anagrafe per la stazione appaltante;

- la deliberazione della Giunta regionale n. 1107 del 11 luglio 

organizzative della Giunta regionale a seguito dell'implementazio-

ne della seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 

- la deliberazione della Giunta regionale n. 1182/2016 

di costituzione della rete regionale per il presidio delle fun-

compatibilità degli atti con la normativa europea sugli aiuti  

di Stato;

Dato atto inoltre che, trattandosi di contributi a rendiconta-

zione, a fronte degli impegni di spesa assunti col presente atto si 

-

ci al netto di entrate già accertate;

-

-

zione, Energia ed Economia Sostenibile�;

�Approvazione incarichi dirigenziali conferiti nell�ambito delle 

-

to dell�interim per un ulteriore periodo sul Servizio territoriale 

Dato atto dei pareri allegati;

determina

per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendo-

-

-

2.381.026,95 su 

-

Pubblico e Mobilità Sostenibile la fornitura degli autobus di cui 

al punto precedente sarà perfezionata con i relativi ordini di ac-

quisto entro dicembre 2018;

premessa, che si intendono qui integralmente riportate, la spesa 

complessiva di euro 2.381.026,95 sui capitoli di spesa del bilan-

che presenta la necessaria disponibilità, approvato con D.G.R. n. 

- quanto ad euro 1.190.513,48 registrati al n. di impegno 806 

pubblico locale per la realizzazione di sistemi di trasporto intel-

ligenti e per il rinnovo di materiale rotabile (Asse 4, attività 4.6.2 
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- quanto ad euro 833.359,43 registrati al n. di impegno 807 

pubblico locale per la realizzazione di sistemi di trasporto intelli-

Quota Stato�;

- quanto ad euro 357.154,04 registrati al n. di impegno 808 

pubblico locale per la realizzazione di sistemi di trasporto in-

telligenti e per il rinnovo di materiale rotabile (Asse 4, attività 

2.023.872,91 -

- quanto ad euro 1.190.513,48 registrati al n. 175 di accerta-

-

-

- quanto ad euro 833.359,43 registrati al n. 176 di accer-

-

-

-

-

-

-

-

-

da necessario per dare compiuta attuazione alla fornitura di cui 

ai punti che precedono, rientra nelle competenze del soggetto 

-

un�unica soluzione ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e succ. mod., 

nonché ai sensi della D.G.R. n. 2416/08 e succ. mod., laddove 

applicabile, alla liquidazione ed erogazione a saldo del contri-

buto anche per eventuali lotti di acquisto dei veicoli, a favore  

-

- attestazione del rispetto delle norme vigenti ad evidenza 

pubblica nell�acquisto delle forniture e di congruità della spe-

non sono stati percepiti ulteriori contributi;

- documentazione relativa alla procedura di evidenza pub-

blica svolta;

- attestazione del legale rappresentante, con Rendicontazione 

-

re stesse e delle quietanze di pagamento;

- attestazione di messa in circolazione dei veicoli oggetto 

- attestazione di messa in sito del logo regionale, secondo le 

indicazioni della competente struttura regionale, per dare visibi-

- relazione di carattere trasportistico, ambientale ed energe-

-

-

cità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai 

sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiama-

te in parte narrativa;

dall�art. 56, 7° comma del citato D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;

-

Emilia-Romagna.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Azione 4.6.2 del POR FESR 2014/2020 - Rinnovo del materia-

le rotabile. Concessione a favore di TPER SpA dei contributi 

per l'acquisto di autobus urbani per il trasporto pubblico lo-

cale. C.U.P. H40D17000000009. Accertamento entrate

- la Regione considera tra gli obiettivi prioritari il risanamen-

to e la tutela della qualità dell�aria, tenuto conto delle importanti 

implicazioni sulla salute dei cittadini e sull�ambiente;

- con deliberazione dell�Assemblea legislativa n. 115 del 11 

-

-

- tale Piano individua quale ambito di intervento la gestione 

sostenibile delle città e la mobilità di persone e merci, attraverso 

la promozione e ottimizzazione dell�utilizzo del trasporto pub-

blico locale e regionale;


