
IL PRESIDENTE

IN  QUALITA’ DI COMMISSARIO DELEGATO

AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012

Ordinanza n. 83 del 15 luglio 2013

ONERI PER ACQUISIZIONI DI SERVIZI DI TRASPORTO DESTINATI A GARANTIRE 
LA MOBILITA’ DEI VOLONTARI DEL SERVIZIO CIVILE IMPEGNATI NEI PROGETTI 
DI SERVIZIO CIVILE FINALIZZATI ALLE ATTIVITA' DI ASSISTENZA ALLA 
POPOLAZIONE ED ALLA TUTELA DEL PATRIMONIO ARTISTICO IN 54 COMUNI 
DELLE PROVINCE DI MODENA, FERRARA, REGGIO EMILIA E BOLOGNA COLPITI 
DAL SISMA DEL 2012.

Il Presidente della Giunta della Regione Emilia-Romagna, assunte le funzioni di 
Commissario delegato, a norma dell’articolo 1, comma 2,  del D.L. n. 74 del 6 giugno 
2012, convertito con legge 1 agosto 2012, n. 122;

VISTO l’art. 5 della L. 24 febbraio 1992, n. 225 e ss.mm.;

VISTE le deliberazioni  del Consiglio dei Ministri del  22 e 30 maggio 2012  che 
hanno dichiarato, per i territori delle province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio 
Emilia, Mantova e Rovigo, lo stato di emergenza poi prorogato fino al 31 maggio 
2013 dall’art. 1, D.L. 6 giugno 2012, n. 74 “Interventi urgenti in favore delle 
popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province 
di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 
2012”, pubblicato nella G.U. n. 131 del 7 giugno 2012, convertito, con modificazioni, 
nella legge 1 agosto 2012, n. 122; 

VISTI in particolare:

- l’art. 1, commi 4 e 5, del D.L. n. 74/2012, ai sensi del quale agli interventi di cui 
al medesimo decreto provvedono i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, 
Lombardia e Veneto operando con i poteri di cui all’art. 5, comma 2, della L. n. 
225/92, avvalendosi  dei Sindaci dei Comuni e dei Presidenti delle Province 
interessati dal sisma;

- l’art. 2, comma 1, del medesimo decreto, con cui viene istituito il Fondo per la 
ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici del 20-29 maggio 2012, le 
cui risorse sono assegnate su apposite contabilità speciali intestate ai 
Commissari delegati ai sensi del medesimo art.  2, comma 6;

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  4 luglio 2012;
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VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) n. 
15 del 1° agosto 2012, recante: “Ulteriori disposizioni urgenti relative agli eventi 
sismici che hanno colpito il territorio delle province di Bologna. Modena, Ferrara, 
Reggio Emilia, Mantova e Rovigo nel mese di maggio 2012”, con la quale, acquisita 
l’intesa dei Presidenti delle Regioni - Commissari delegati si stabilisce il passaggio di 
consegne, a decorrere dal 3 agosto 2012,  dalla Direzione Comando e Controllo 
(Di.Coma.C.), istituita con l’OCDPC n. 3/2012, ai Presidenti delle Regioni Emilia-
Romagna, Lombardia  e Veneto, nominati Commissari delegati nella gestione 
dell’emergenza terremoto,  prevedendo che:

- il Commissario Delegato per la Regione Emilia-Romagna, si avvale dell’Agenzia 
regionale di Protezione Civile;

- gli oneri derivanti dalla prosecuzione delle attività emergenziali di accoglienza 
e assistenza alla popolazione da parte dei Commissari delegati gravano sul 
Fondo di cui all’art. 2 del D.L. 6 giugno 2012, n. 74,  convertito, con 
modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122, nel limite delle risorse allo 
scopo individuate dagli stessi Commissari con propri provvedimenti 
nell’ambito della quota del citato Fondo di cui al Decreto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri 4 luglio 2012,  a far data dal 30 luglio 2012;

RICHIAMATA la propria ordinanza n. 17 del 2 agosto 2012: "Disposizioni in 
merito alla prosecuzione delle attività di assistenza alla popolazione da parte del 
Commissario delegato ex D.L. 74 a seguito della cessazione delle funzioni svolte dalla 
DI.COMA.C.“, parzialmente rettificata con ordinanza n. 19 del 7 agosto 2012,  con la 
quale,  per quanto qui rileva, si stabilisce che l’Agenzia regionale di Protezione Civile, 
a supporto all’azione commissariale, assicura, a decorrere dal 3 agosto 2012,  in 
stretto raccordo ed avvalendosi del supporto delle Direzioni regionali competenti, le 
funzioni e le attività della Di.Coma.C., ed in particolare di Coordinamento, Assistenza 
alla popolazione, Rilievo dell’agibilità e del danno, Tecnica di valutazione, Logistica, 
Volontariato, Sanità e sociale, Autorizzazioni di spesa;

VISTO il protocollo d’intesa sottoscritto con il ministro per la Cooperazione 
Internazionale e l'Integrazione in data 28 dicembre 2012, che si allega alla presente 
ordinanza, con il quale, tra l’altro, è stata prevista la realizzazione di due progetti di 
servizio civile nazionale, volti a favorire la ripresa della normalità nelle aree 
maggiormente colpite dal sisma della Regione Emilia-Romagna;

PRESO ATTO dei progetti di servizio civile denominati “Per Daniele: 
Straordinario Come Voi” e “Ri-partire dalla cultura e dal patrimonio artistico” 
approvati dal Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale, che 
prevedono per dodici mesi a decorrere dal 08/04/2013 l’impegno di 500 giovani 
volontari, di cui 400 italiani del servizio civile nazionale e 100 provenienti da altri 
Paesi del servizio civile regionale, con la finalità di assicurare, con continuità, 
l’assistenza alla popolazione  colpita dagli eventi sismici iniziati nel maggio 2012 nei 
54 Comuni del “cratere” nelle province di Modena, Ferrara, Reggio Emilia e Bologna;
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PRESO ATTO, altresì, che dal 15 al 30 gennaio 2013 e dal 15 febbraio al 4 
marzo 2013 oltre 2.800 giovani hanno volontariamente presentato domanda di 
partecipazione ai sopra citati progetti di servizio civile e che a seguito delle selezioni 
operate dagli enti coprogettanti sono stati individuati i giovani volontari da avviare 
alle attività di servizio civile;

VALUTATO necessario, per la piena operatività dei progetti di servizio civile 
nei 12 mesi previsti, facilitare l’accesso ai luoghi d’attività da parte dei giovani 
volontari impegnati nei progetti sopra citati attraverso l’utilizzo gratuito dei mezzi 
pubblici di trasporto, anche allo scopo d’evitare l’utilizzo dei mezzi privati e 
l’ulteriore congestione del traffico veicolare nelle aree interessate, più che probabile 
con la presenza di alcune centinaia di persone in più fino al 7 aprile 2014;

DATO ATTO delle modalità individuate dalla Direzione Generale Reti 
infrastrutturali, logistica e sistemi di mobilità con le Aziende di trasporto locale, 
condivise sia con l’Agenzia regionale di Protezione civile sia con la Direzione Sanità e 
Politiche sociali per:

- garantire, durante il periodo di realizzazione dei progetti citati dall’8/4/2013 al 
7/4/2014, la mobilità dei giovani volontari per lo svolgimento delle attività 
quotidiane di servizio civile di assistenza alla popolazione e di tutela dei beni 
artistici e culturali nelle province di Reggio Emilia, Modena, Bologna e Ferrara 
mediante:

1. l’utilizzo della rete esistente di trasporto pubblico locale (TPL), da parte dei 
giovani volontari non residenti/domiciliati per gli spostamenti verso e dal 
Comune del “cratere” nel quale svolgeranno le attività di servizio civile di 
assistenza della popolazione e  tutela dei beni culturali, ovvero da parte dei 
giovani volontari residenti /domiciliati nei Comuni del cratere, per gli 
spostamenti all’interno del capoluogo e/o nelle frazioni di svolgimento delle 
attività in parola; 

2. il rilascio di abbonamenti di tipo personale, gratuiti, ovvero il rimborso 
tramite l’ente di servizio civile o il Coordinamento di cui all’art.16 della 
L.R.20/2003 del costo sostenuto per abbonamenti emessi da Trenitalia s.p.a., 
annuali fino al 29/7/2013 oppure successivamente mensili, di tipo personale, 
validi sui servizi TPL, bus urbani ed extraurbani e ferrovia locale e regionale 
con individuazione del percorso (origine/destinazione), in favore dei giovani 
volontari impegnati nei progetti di servizio civile nell’assistenza della 
popolazione e nella tutela dei beni culturali nei 54 Comuni dell’area del 
“cratere”;

- disciplinare l’organizzazione e l’attivazione del rilascio degli abbonamenti come 
precisato nell’allegato 1 parte integrante del presente atto;

DATO ATTO CHE la spesa necessaria sino al 7 aprile 2014, per attivare il 
servizio che assicurerà la mobilità all’interno delle zone del “cratere” dei volontari 
dei progetti “Per Daniele: Straordinario Come Voi” e “Ri-partire dalla cultura e dal 
patrimonio artistico” è stimata in complessivi euro 130.000,00 , ipotizzando 
l’adesione di 260 volontari, pari al 52% dei 500 volontari impegnati nei progetti di 
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servizio civile, che sottoscriveranno abbonamenti annuali fino al 29/7/2013, oppure 
successivamente abbonamenti mensili, dal costo medio per persona di circa € 500;

DATO ATTO CHE la spesa, per il periodo aprile 2013-aprile 2014, per 
l’acquisto degli abbonamenti per il trasporto dei volontari dei progetti di servizio 
civile “Per Daniele: Straordinario Come Voi” e “Ri-partire dalla cultura e dal 
patrimonio artistico” di cui sopra, stimata in complessivi euro 130.000,00, grava sulla 
contabilità speciale, accesa a favore dello scrivente , in qualità di Commissario 
delegato per la Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell’art. 2, comma 6, D.L. 74/2012, 
convertito con modificazioni , nella L.122/2012, e che detta spesa trova copertura 
finanziaria nell’ambito della propria ordinanza di programmazione n. 73 del 
01/07/2013, in particolare alla voce 16 “Realizzazione di progetti di servizio civile 
nazionale a supporto delle autonomie locali nell’assistenza alla popolazione” dove 
sono previsti complessivamente euro 130.000,00;

STABILITO di procedere, come segue, alla definizione delle modalità di accesso 
alle autorizzazioni di spesa degli oneri sostenuti entro la data del 31 dicembre 2013 
dai soggetti incaricati: 

a. le società, che gestiscono i servizi di TPL e rilasciano gli abbonamenti gratuiti a 
favore dei giovani volontari del servizio civile impegnati nel sostegno alle autonomie 
locali nelle attività di assistenza alla popolazione e nella tutela dei beni culturali, 
secondo le modalità descritte ai precedenti punti, dovranno emettere fattura 
riportante la seguente intestazione: “AL COMMISSARIO DELEGATO – ART. 1 D.L. N. 
74/12 – 842520 -ATTIVITA’ DI PROTEZIONE CIVILE - VIALE ALDO MORO, 64 – 40127 
BOLOGNA – C.F. 91352270374”, accompagnata da una relazione di dettaglio degli 
abbonamenti emessi con l’indicazione dei dati relativi al giovane volontario titolare 
dell’abbonamento, al periodo di riferimento, alla tratta d’utilizzo (origine-
destinazione) e relativa quantificazione dei singoli costi sostenuti;

b. gli enti di servizio civile o il Coordinamento di cui all’art.16 della L.R.20/2003 
presenteranno trimestralmente richiesta di rimborso intestata come indicato nel 
precedente punto a., con l’idonea documentazione giustificativa della spesa, 
debitamente quietanzata, per gli abbonamenti emessi da Trenitalia s.p.a., annuali fino 
al 29/7/2013 oppure successivamente mensili, ovvero emessi da SETA s.p.a., di tipo 
personale, sottoscritti dai giovani volontari impegnati nelle attività di servizio civile, 
il cui costo sia stato anticipato dagli enti stessi;

c. le fatture e le richieste di rimborso, di cui rispettivamente ai precedenti punti a. e 
b., potranno essere emesse dai soggetti interessati, a far data dall’esecutività della 
presente Ordinanza, e dovranno essere riferite agli oneri finanziari sostenuti per 
abbonamenti validi nel periodo 8 aprile 2013 – 7 aprile 2014;

d. la documentazione di cui ai precedenti punti a. e b. dovrà essere trasmessa da 
parte dei soggetti interessati alla Direzione Sanità e Politiche sociali - Servizio 
Coordinamento politiche sociali e socio educative. Programmazione e sviluppo del 
sistema dei servizi - viale Aldo Moro, 21 – 40127 Bologna, che provvederà 
all’istruttoria delle richieste di autorizzazione di spesa, necessarie alla liquidazione 
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delle somme a copertura degli oneri in parola, nei limiti degli importi assegnati con 
Ordinanza n. 73 del 01/07/2013 - Allegato 1 voce di spesa 16 “Realizzazione di 
progetti di servizio civile nazionale a supporto delle autonomie locali nell’assistenza 
alla popolazione” - a cui seguiranno appositi atti di liquidazione dello scrivente;

VISTI:

- la legge 24 febbraio 1992, n. 225 “Istituzione del Servizio nazionale di protezione 
civile”;

- il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti 
amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della 
legge 15 marzo 1997, n. 59”;

- il decreto legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 
9 novembre 2001, n. 401 “Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento 
operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile e per migliorare le 
strutture logistiche nel settore della difesa civile”;

-la delibera emanata dal Consiglio dei Ministri il 4 luglio 2012  pubblicata nella 
gazzetta ufficiale 6 luglio 2012, n. 156;

- la legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 "Norme in materia di protezione civile e 
volontariato. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile";

- il decreto legge 15 maggio 2012, n. 59 “Disposizioni urgenti per il riordino della 
protezione civile”, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100;

EVIDENZIATO che il presente atto va trasmesso alla Corte dei Conti – sezione 
regionale di controllo per l’Emilia Romagna ai fini del controllo preventivo di 
legittimità previsto dall’art. 3, comma 1, lett. c-bis, della L. n. 20/1994;

DISPONE

per le ragioni evidenziate nella parte narrativa del presente atto e che qui si 
intendono integralmente richiamate:

1. di stimare in Euro 130.000,00 IVA compresa, gli oneri finanziari necessari a 
garantire l’emissione degli abbonamenti da parte delle società di  gestione TPL (SETA 
s.p.a. e TPER s.p.a.) e il rimborso per gli abbonamenti emessi da TRENITALIA s.p.a. 
con validità nel periodo dall’ 8 aprile 2013 fino al 7 aprile 2014 per il trasporto dei 
giovani volontari impegnati nei progetti di servizio civile predisposti in attuazione 
del protocollo d’intesa sottoscritto con il ministro per la Cooperazione Internazionale 
e l'Integrazione in data 28 dicembre 2012, per consentire gli spostamenti quotidiani 
usufruendo della rete TPL esistente dalla residenza/domicilio per raggiungere la 
zona del “cratere” dove realizzare le attività di servizio civile a supporto delle 
autonomie locali, nella tutela dei beni culturali, nell’assistenza alla popolazione 
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colpita dal sisma nei 54 Comuni delle Province di Modena, Ferrara, Reggio Emilia e 
Bologna;

2. di dare atto che gli oneri finanziari connessi alla presente ordinanza di complessivi 
€ 130.000,00 risultano finanziati con le risorse di cui all’art. 2 del D.L. n. 74/2012 
convertito con modificazioni dalla L. n. 122/2012, e gravano, come previsto con 
propria ordinanza n. 73 del 01/07/2013 - Allegato 1, “ Stima degli oneri finanziari 
necessari per assicurare continuità degli interventi emergenziali e dell’attività di 
assistenza alla popolazione (attuazione dell’OCDPC n. 15/2012)”, sulla voce di spesa 
16 “Realizzazione di progetti di servizio civile nazionale a supporto delle autonomie 
locali nell’assistenza alla popolazione” dello stesso allegato;

3. di autorizzare le spese indicate al precedente punto 1, nei limiti dell’importo  
assegnato con ordinanza n. 73 del 01/07/2013 - Allegato 1, in particolare alla voce di 
spesa 16 “Realizzazione di progetti di servizio civile nazionale a supporto delle 
autonomie locali nell’assistenza alla popolazione”;

4. di stabilire le modalità di accesso alle autorizzazioni di spesa degli oneri sostenuti 
come segue:

a. le società, che gestiscono i servizi di TPL e rilasciano gli abbonamenti gratuiti a 
favore dei giovani volontari del servizio civile impegnati nel sostegno alle autonomie 
locali nelle attività di assistenza alla popolazione e nella tutela dei beni culturali, 
secondo le modalità descritte ai precedenti punti, dovranno emettere fattura 
riportante la seguente intestazione: “AL COMMISSARIO DELEGATO – ART. 1 D.L. N. 
74/12 – 842520 -ATTIVITA’ DI PROTEZIONE CIVILE - VIALE ALDO MORO, 64 – 40127 
BOLOGNA – C.F. 91352270374”, accompagnata da una relazione di dettaglio degli 
abbonamenti emessi con l’indicazione dei dati relativi al giovane volontario titolare 
dell’abbonamento, al periodo di riferimento, alla tratta d’utilizzo (origine-
destinazione) e relativa quantificazione dei singoli costi sostenuti;

b. gli enti di servizio civile o il Coordinamento di cui all’art.16 della L.R.20/2003 
presenteranno trimestralmente richiesta di rimborso intestata come indicato nel 
precedente punto a., con l’idonea documentazione giustificativa della spesa, 
debitamente quietanzata,  per gli abbonamenti emessi da Trenitalia s.p.a., annuali 
fino al 29/7/2013 oppure successivamente mensili, ovvero emessi da SETA s.p.a., di 
tipo personale, sottoscritti dai giovani volontari impegnati nelle attività di servizio 
civile, il cui costo sia stato anticipato dagli enti stessi;

c. le fatture e le richieste di rimborso, di cui rispettivamente ai precedenti punti a. e 
b., potranno essere emesse dai soggetti interessati, a far data dall’esecutività della 
presente Ordinanza, e dovranno essere riferite agli oneri finanziari sostenuti per 
abbonamenti validi nel periodo 8 aprile 2013 – 7 aprile 2014;

d. la documentazione di cui ai precedenti punti a. e b. dovrà essere trasmessa da 
parte dei soggetti interessati alla Direzione Sanità e Politiche sociali - Servizio 
Coordinamento politiche sociali e socio educative. Programmazione e sviluppo del 
sistema dei servizi - viale Aldo Moro, 21 – 40127 Bologna, che provvederà 
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all’istruttoria delle richieste di autorizzazione di spesa, necessarie alla liquidazione 
delle somme a copertura degli oneri in parola, nei limiti degli importi assegnati con 
Ordinanza n. 73 del 01/07/2013 - Allegato 1 voce di spesa 16 “Realizzazione di 
progetti di servizio civile nazionale a supporto delle autonomie locali nell’assistenza 
alla popolazione” - a cui seguiranno appositi atti di liquidazione dello scrivente;

5. di dare atto che la disciplina per l’organizzazione e l’attivazione del servizio 
oggetto della presente ordinanza è riportata nell’allegato 1 parte integrante del 
presente atto;

6. di inviare la presente ordinanza alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di 
legittimità ai sensi della legge n. 20/1994; 

7. di pubblicare la presente ordinanza nel Bollettino Ufficiale Telematico della 
Regione Emilia Romagna (BURERT). 

Bologna lì, 15 luglio 2013

Vasco Errani
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ALLEGATO 1

DISCIPLINA PER L’ORGANIZZAZIONE E L’ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI RILASCIO 
DEGLI ABBONAMENTI AI GIOVANI VOLONTARI DEL SERVIZIO CIVILE IMPEGNATI 
NEI PROGETTI A FAVORE DELLE POPOLAZIONI COLPITE DAGLI EVENTI SISMICI 
INIZIATI NEL MAGGIO 2012 NEI 54 COMUNI DEL “CRATERE” DELLE PROVINCE DI 
MODENA, FERRARA, REGGIO EMILIA, BOLOGNA.

Le modalità individuate al fine di garantire durante il periodo di servizio civile dal 

08/04/2013 al 07/04/2014 la mobilità dei giovani volontari impegnati nei progetti 

di servizio civile dal Comune di residenza/domicilio, comunque entro i confini 

regionali dell’Emilia-Romagna o dai Comuni confinanti, al Comune del cratere e nelle 

relative frazioni, dove si realizzeranno le attività quotidiane di servizio civile 

nell’assistenza e nella tutela dei beni artistici e culturali, comportano le seguenti 

azioni:

1. per gli spostamenti quotidiani i giovani volontari non residenti/domiciliati nel 

Comune del “cratere” nel quale svolgeranno le attività di servizio civile 

nell’assistenza della popolazione e nella tutela dei beni culturali, oppure i giovani 

volontari che pur residenti/domiciliati nel Comune del cratere nel quale 

svolgeranno le attività di servizio civile prima richiamate dovranno muoversi 

all’interno del capoluogo e/o nelle frazioni, utilizzeranno la rete esistente di 

trasporto pubblico locale;

2. il giovane volontario che si troverà nella condizione di dover utilizzare i mezzi del 

TPL per poter svolgere servizio civile nell’area del “cratere” compilerà il modulo 

di abbonamento, con la documentazione richiesta e la specificazione dell’origine-

destinazione del viaggio, e lo presenterà all’ente coprogettante presso il quale 

svolge servizio civile; l’ente coprogettante invierà  alla Regione - Servizio 

Coordinamento politiche sociali e socio educative. Programmazione e sviluppo 

del sistema dei servizi (serviziocivile@regione.emilia-romagna.it) - i moduli di 

abbonamento; la Regione, dopo le opportune verifiche, provvederà all’invio 

tramite posta elettronica dei moduli predisposti e della documentazione 

necessaria all’Azienda di trasporto titolare della tratta interessata;

3. l’Azienda TPER, gestore unico delle tratte TPL di Bologna e Ferrara, provvederà al 

rilascio fino al 29/7/2013 di abbonamenti annuali, oppure successivamente di 

abbonamenti mensili, denominato “MI MUOVO SERVIZIO CIVILE”, possibilmente 

su card MI Muovo (costo card € 5), valido nel periodo 8 aprile 2013 - 7 aprile 

2014, di tipo personale, forfettario con un numero illimitato di viaggi per il 

percorso prescelto, gratuito per l’utente, da utilizzare sui servizi TPL, bus urbani 

ed extraurbani e ferrovia locale e regionale, con individuazione del percorso 
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(origine/destinazione), in favore dei giovani volontari impegnati nei progetti di 

servizio civile nell’assistenza della popolazione e nella tutela dei beni culturali 

dell’area del “cratere”; l’Azienda consegnerà entro 5 giorni lavorativi gli 

abbonamenti emessi in seguito alle richieste pervenute nel corso della settimana 

di calendario precedente, alla Regione, che si occuperà della distribuzione;   

3bis. L’Azienda SETA s.p.a., gestore unico delle tratte TPL di Modena e Reggio Emilia, 

provvederà al rilascio dell’abbonamento su card “MI MUOVO S.C.” (costo card € 

5) valido fino al 7 aprile 2014, di tipo personale, forfettario con un numero 

illimitato di viaggi per il percorso prescelto, gratuito per l’utente senza necessità 

di convalida, da utilizzare sui servizi TPL, bus urbani ed extraurbani e ferrovia 

locale e regionale, con individuazione del percorso (origine/destinazione), in 

favore dei giovani volontari impegnati nei progetti di servizio civile 

nell’assistenza della popolazione e nella tutela dei beni culturali dell’area del 

“cratere”; 

3ter.Nel caso di utilizzo di abbonamento emesso da Trenitalia s.p.a., annuale fino al 

29/7/2013 oppure successivamente mensili, il giovane volontario presenterà il 

titolo di viaggio per la restituzione dell’onere sostenuto  all’ente di servizio civile 

o al Coordinamento di cui all’art.16 della L.R.20/2003, che poi presenterà al 

Commissario delegato la richiesta di rimborso con l’idonea documentazione 

giustificativa della spesa debitamente quietanzata;

4. qualora i giovani volontari abbiano già sottoscritto uno o più abbonamenti TPER 

s.pa. per i servizi TPL, bus urbani ed extraurbani e ferrovia locale e regionale 

validi nel periodo dall’ 8 aprile 2013 fino al 7 aprile 2014, relativamente al 

percorso necessario dalla residenza/domicilio al Comune di svolgimento del 

servizio civile, l’onere sostenuto verrà rimborsato a cura dell’Azienda TPER, se 

l’abbonamento è stato emesso nei mesi di aprile-maggio-giugno 2013. Nelle tratte 

TPL di Modena e Reggio Emilia, di competenza dell’Azienda SETA s.p.a., il 

rimborso che precede verrà effettuato con le modalità previste nel punto 3ter.;

5. qualora un giovane volontario dovesse interrompere la propria esperienza di 

servizio civile, gli abbonamenti di cui ai precedenti punti 3. e 3bis. cesseranno la 

validità in coincidenza con l’ultimo giorno di servizio civile, con rimborso del 

periodo d’abbonamento non utilizzato secondo le modalità previste dalla 

competente Azienda TPL (per i casi di subentro, invece, si veda il successivo 

punto 6.). Il giovane dovrà restituire all’ente coprogettante, che tramite la 

Regione li consegnerà all’Azienda TPL entro 5 giorni lavorativi indicando la data 

di restituzione da parte del giovane, l’abbonamento in corso, quelli mensili non 

utilizzati e la card Mi Muovo, che opportunamente aggiornata dall’Azienda 

competente verrà in seguito restituita alla persona titolare;
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6. Il giovane volontario subentrante entro il 4 settembre 2013 a chi ha interrotto il 

servizio civile potrà avvalersi delle opportunità sopra indicate, nel qual caso 

dovrà sottostare agli adempimenti e agli obblighi individuati dal punto 1 al punto 

5 che precedono.

L’Azienda di trasporto interessata alla tratta utilizzata dal giovane volontario 

subentrante provvederà alla emissione dell’abbonamento con le modalità 

indicate nei precedenti punti 3. (TPER s.p.a.) o 3bis. (SETA s.p.a.), fatturando 

solamente il titolo di importo superiore tra quello utilizzato da chi ha interrotto 

il servizio civile o da chi gli è subentrato (a parità di importo verrà fatturato solo 

l’abbonamento di chi ha interrotto);

6bis. L’Azienda SETA s.p.a., gestore unico delle tratte TPL di Modena e Reggio Emilia, 

effettuerà le verifiche di fattibilità delle operazioni di propria competenza di cui 

ai precedenti punti 5. e 6. in sede di fatturazione entro il 31/12/2013 ovvero in 

sede di conguaglio entro il 31/3/2014;

7. I giovani che usufruiscono degli abbonamenti “MI MUOVO SERVIZIO CIVILE”, sono 

in ogni caso sottoposti all’osservanza delle regole di utilizzo dell’abbonamento 

come disposte dalle diverse Aziende di trasporto.  In caso di mancato osservanza 

delle regole stesse saranno passibili di sanzione amministrativa come definite con 

L.R. 30/98 e ss.mm. e ii..


