
Trasporti e mobilità
Rilevazione dal 1 luglio al 31 dicembre 2015

Struttura Denominazione procedimento Descrizione procedimento

No 90 8 8 0 0 100

No 90 1 1 0 0 100

Si 45 1 0 0 1 0

Si 45 0 0 0 0 n.a.

Si 45 31 24 7 0 77

Si 90 6 1 5 0 17

Si 45 4 2 2 0 50

Istanza di 
parte

Termine di 
conclusione 

Totale gestiti nel 
periodo

Chiusi nei termini. 
Provvedimento finale 

adottato entro i termini 
previsti

Chiusi in ritardo. 
Provvedimento finale 

adottato oltre i termini 
previsti

In corso          (non 
chiusi entro il 
31/12/2015)

Chiusi nei termini                       
(in% sul totale dei gestiti il cui 

termine scadeva entro il 
31/12/2015)

SERVIZIO MOBILITA' 
URBANA E TRASPORTO 
LOCALE

Contributi per i servizi minimi autofiloviari

Contributi a favore delle agenzie locali per la 
mobilità, per lo svolgimento dei servizi minimi 
autofiloviari, suddivisi  in acconti mensili 
sull'ammontare delle risorse ripartite tra i bacini 
provinciali.

SERVIZIO MOBILITA' 
URBANA E TRASPORTO 
LOCALE

Contributi per l'incremento e qualificazione dei servizi di trasporto pubblico
Concessione contributi a favore delle agenzie locali 
per la mobilità per iniziative di incremento e 
qualificazione dei servizi di trasporto pubblico.

SERVIZIO MOBILITA' 
URBANA E TRASPORTO 
LOCALE

Contributi agli enti locali per il risanamento della qualità dell'aria

In attuazione degli "Accordi di Qualità dell'Aria" 
sono concessi contributi agli enti locali per la 
realizzazione degli interventi di risanamento della 
qualità dell'aria. 

SERVIZIO MOBILITA' 
URBANA E TRASPORTO 
LOCALE

Contributi per il sistema regionale di tariffazione integrata del trasporto pubblico locale

Contributi alle imprese di trasporto pubblico locale 
per l'implementazione delle tecnologie di gestione 
di StimER - Mi Muovo, il sistema di tariffazione 
integrata a biglietto unico dell'Emilia-Romagna. 

SERVIZIO MOBILITA' 
URBANA E TRASPORTO 
LOCALE

Contributi per l'attuazione di interventi di mobilità urbana

Sulla base di quanto stabilito negli Accordi di 
programma per la mobilità sostenibile e il trasporto 
pubblico, la Regione concede contributi in conto 
capitale agli enti locali. 

SERVIZIO VIABILITA', 
NAVIGAZIONE INTERNA E 
PORTUALITA' 
COMMERCIALE

Contributi alle Province per interventi urgenti in materia di viabilità

La Regione, sulla base delle risorse disponibili a 
bilancio, concede contributi alle Province per 
interventi urgenti sulle vie provinciali di interesse 
regionale, danneggiate a seguito di eventi 
eccezionali o calamitosi. Per verificare l'effettiva 
necessità dell'intervento e la congruità della 
richiesta economica delle Province, viene effettuato 
un sopralluogo al termine del quale si concordano le 
quote di partecipazione al costo dell'intervento.

SERVIZIO VIABILITA', 
NAVIGAZIONE INTERNA E 
PORTUALITA' 
COMMERCIALE

Contributi all'Agenzia interregionale per il fiume Po per investimenti in materia di navigazione interna
Concessione di fondi all'Agenzia interregionale per il 
fiume Po (Aipo) per investimenti in materia di 
navigazione interna.
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No 45 1 1 0 0 100

No 45 0 0 0 0 n.a.

Si 45 0 0 0 0 n.a.

No 0 0 0 0 n.a.

Si 90 1 1 0 0 100

SERVIZIO FERROVIE Si 45 3 2 1 0 67

SERVIZIO FERROVIE Si 45 9 4 1 4 57

SERVIZIO VIABILITA', 
NAVIGAZIONE INTERNA E 
PORTUALITA' 
COMMERCIALE

Contributo all'Agenzia interregionale per il fiume Po per lo svolgimento delle funzioni in materia di navigazione interna
Concessione di contributi per spese correnti 
sostenute dall'Agenzia interregionale per fiume Po 
(Aipo) per la navigazione interna.

SERVIZIO VIABILITA', 
NAVIGAZIONE INTERNA E 
PORTUALITA' 
COMMERCIALE

Contributi alle Province per la manutenzione straordinaria delle strade di interesse regionale

La Regione ripartisce le risorse disponibili del 
bilancio tra le Province per la manutenzione 
straordinaria delle strade provinciali di interesse 
regionale.

SERVIZIO VIABILITA', 
NAVIGAZIONE INTERNA E 
PORTUALITA' 
COMMERCIALE

Finanziamenti per l'Idrovia Ferrarese

La Regione ha assegnato alla Provincia di Ferrara 
fondi statali per la riqualificazione e l adeguamento 
dell'Idrovia Ferrarese alla  V classe  di navigazione. I 
contributi vengono progressivamente concessi e 
liquidati con le modalità previste nella convezione 
stipulata tra la Regione e la Provincia, dietro 
presentazione della documentazione richiesta.

SERVIZIO VIABILITA', 
NAVIGAZIONE INTERNA E 
PORTUALITA' 
COMMERCIALE

Contributi alle Province per la viabilità comunale

La Regione concede contributi alle Province 
perché a loro volta esse li distribuiscano ai Comuni 
per la sistemazione, il miglioramento e la 
costruzione di strade. Il criterio di riparto è 
l'estensione chilometrica delle strade comunali.

SERVIZIO AFFARI 
GENERALI, GIURIDICI E 
PROGRAMMAZIONE 
FINANZIARIA 

Contributi alle scuole per programmi di educazione alla sicurezza stradale

Contributi a progetti per l'educazione alla sicurezza 
stradale rivolte agli studenti delle scuole dell'Emilia-
Romagna. Le risorse vengono destinate agli istituti 
scolastici capoprogetto, cui compete la gestione 
amministrativa dei fondi.

Finanziamenti per lo sviluppo delle infrastrutture ferroviarie di proprietà regionale, nuovo materiale rotabile, attrezzature e impianti

Approvazione e finanziamento dei progetti di 
sviluppo delle infrastrutture ferroviarie di proprietà 
regionale, di fornitura di nuovo materiale rotabile, di 
attrezzature e impianti.

Autorizzazione all' apertura al pubblico esercizio di impianti e infrastrutture della rete ferroviaria di proprietà regionale

Nulla osta all'apertura o riapertura all'esercizio 
pubblico di impianti e infrastrutture della rete 
ferroviaria di proprietà regionale a seguito di lavori, 
modifiche, collaudi, verifiche e prove.
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SERVIZIO FERROVIE Si 45 3 0 0 3 0

SERVIZIO FERROVIE Si 90 1 1 0 0 100

SERVIZIO FERROVIE Si 45 35 12 6 17 55

SERVIZIO FERROVIE Si 45 0 0 0 0 n.a.

Autorizzazione all'immissione in esercizio pubblico di materiale rotabile nuovo o riammodernato

Autororizzazione all'immissione o re-immissione in 
esercizio di materiale rotabile nuovo o 
ammodernato a seguito dei collaudi, delle verifiche 
e delle prove tecniche.

Finanziamenti per la manutenzione straordinaria e il rinnovo di impianti e materiale rotabile delle ferrovie regionali
Finanziamento per la manutenzione straordinaria, il 
rinnovo degli impianti e del materiale rotabile delle 
ferrovie regionali.

Autorizzazione preventiva per attività edilizia nelle fasce di rispetto delle ferrovie regionali

Rilascio autorizzazione (o diniego) per esecuzione di 
attività edilizie e/o ricostruzione manufatti nelle 
fasce di rispetto delle ferrovie regionali o  per lo 
svolgimento di attività soggette a controllo ai sensi 
delle normativa di sicurezza e regolarità 
dell'esercizio ferroviario.

Interventi a favore degli abbonati al servizio ferroviario regionale attraverso erogazione di specifico contributo alle aziende ferroviarie

Gli abbonamenti gratuiti riconosciuti, a seguito di 
disservizi, agli abbonati del servizio ferroviario 
regionale vengono rimborsati alle imprese 
ferroviarie utilizzando risorse derivanti dalle penali 
applicate alle imprese stesse.
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