BANDO PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER L’ASSEGNAZIONE DI UN
CONTRIBUTO A TITOLO DI RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DALLE FAMIGLIE PER
L’ACQUISTO DI ABBONAMENTI ANNUALI E SEMESTRALI AI SERVIZI DI TPL IN
ABRUZZO

Art. 1 Finalità
1. Al fine di incentivare l’utilizzo del Trasporto Pubblico Locale, con il presente bando, la Direzione
Trasporti Infrastrutture Mobilità e Logistica intende procedere alla formazione di una graduatoria per
l’assegnazione, fino a concorrenza della somma a disposizione dell’Amministrazione, di un contributo del
40% per le spese sostenute per l’utilizzo dei servizi di trasporto pubblico locale, sia su gomma che su
ferro, attraverso l’acquisto di abbonamenti annuali o semestrali.
2. La misura è destinata ai nuclei familiari, che, con almeno tre componenti e un reddito il cui valore ISEE
non è superiore a 18.000,00 euro, abbiano sostenuto una spesa minima non inferiore a 400,00 euro per
l’acquisto di abbonamenti annuali o semestrali ai servizi di trasporto pubblico locale concessi/autorizzati
dalla Regione Abruzzo. Nella spesa è compreso anche il costo per le tessere di riconoscimento collegate al
titolo di viaggio.
3. La Regione Abruzzo con DGR n. 564 del 9 settembre 2014 ha destinato, per finanziare l’intervento, la
somma di € 1.500.000,00 sul capitolo di spesa 06.01.002 – 181510.1 denominato “Fondo unico per il
Trasporto pubblico locale. Concorso finanziario dello Stato ex articolo 16 bis del D.L. 6 luglio 2012,
n.95”nonchè sul capitolo di spesa 06.01.002 – 181512.1 denominato “Fondo unico per il Trasporto
pubblico locale. Risorse regionali”.
Art. 2 Requisiti di accesso al contributo
1.Il contributo potrà essere richiesto da ciascun nucleo familiare, nella misura del 40% della spesa
sostenuta per il trasporto pubblico locale, a condizione che:
a) con riguardo al nucleo familiare:
1. sia formato da almeno tre componenti;
2. abbia la residenza, alla data di presentazione della domanda, in un comune della regione
Abruzzo;
3. abbia un reddito riferito all’anno 2013, il cui valore ISEE non sia superiore a 18.000,00 euro;
b) con riguardo alla spesa su cui calcolare la percentuale del contributo ammesso:
1. la spesa sia collegata all’emissione di abbonamenti annuali o semestrali, sui servizi di linea,
automobilistici e ferroviari, concessi o autorizzati dalla Regione Abruzzo. Gli abbonamenti
devono essere in corso di validità per l’anno 2014 e l’anno scolastico 2014/2015 e devono
altresì essere stati acquistati nel periodo che va dal 01/01/2014 al 31/10/2014. Gli abbonamenti
devono essere inderogabilmente intestati a componenti del medesimo nucleo familiare;
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2. la spesa complessiva deve risultare, per ciascun nucleo familiare, di importo non inferiore a
400 euro comprensiva del costo delle tessere di riconoscimento collegate al titolo di viaggio
annuale ovvero semestrale;
3. la spesa sostenuta sia completamente a carico del nucleo familiare e quindi non coperta, anche
parzialmente, da altri contributi di amministrazioni pubbliche;
4. la spesa sia giustificata da titoli di viaggio in copia conforme all’originale, e da conservare, per
almeno cinque anni, da parte del richiedente anche in previsione di controlli.
Art. 3 Formazione della graduatoria. Criteri.
1. La Regione erogherà i contributi in base ad un’apposita graduatoria e fino ad esaurimento della somma
disponibile ammontante a € 1.500.000,00.
2.La graduatoria sarà predisposta sulla base dei seguenti criteri:
NUMERO ABBONAMENTI SEMESTRALI/ANNUALI
ACQUISTATI
Numero abbonamenti
PUNTEGGIO
4 o più
40
3
30
2
20
1
10
NUCLEO FAMILIARE
Numero componenti
8 o più
7
6
5
4
3

PUNTEGGIO
30
25
20
15
10
5

SPESA COMPLESSIVA SOSTENUTA
SPESA
PUNTEGGIO
spesa≥ 1.400,01
30
1.200,01 ≤ spesa≤ 1.400,00
25
1.000,01≤ spesa ≤1.200,00
20
800,01≤ spesa≤ 1.000,00
15
600,01 ≤ spesa ≤ 800,00
10
400,00 ≤ spesa ≤ 600,00
5
3.A parità di punteggio nella graduatoria avranno priorità le domande con il reddito ISEE più basso. Ove
vi sia parità anche sul reddito ISEE, sarà considerata prioritaria la domanda del nucleo familiare che ha
acquistato il maggior numero di abbonamenti. In caso di ulteriore parità sarà considerata prioritaria la
domanda fatta dal nucleo familiare con un maggior numero di componenti ed ove risulti esserci ancora
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parità sarà considerata prioritaria la domanda formulata da chi ha sostenuto una spesa complessiva
maggiore.
4.
La
graduatoria
sarà
pubblicata
sul
portale
trasporti
http://www.trasporti.regione.abruzzo.it nella sezione Bandi, Avvisi e Gare.

della

regione

Abruzzo

Art. 4 Presentazione della domanda
1.La domanda di ammissione al contributo, compilata sul modello allegato, dovrà pervenire, a pena di
esclusione, alla Regione Abruzzo – Direzione Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e Logistica – Viale G.
Bovio n.425 – 65124 PESCARA – II Piano – Ufficio protocollo, entro e non oltre le ore 13:00 del
12/11/2014, con le seguenti modalità:
a) a mezzo servizio postale con raccomandata AR o corriere espresso;
b) con consegna a mano all’indirizzo ed al piano innanzi indicato (Rif. Sig.ra Mirella Zuccarini e Sig.ra
Antonia Mirando).
2.Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:
a) fotocopia non autenticata del documento di identità (in corso di validità alla data di presentazione)
di chi sottoscrive la domanda di richiesta di contributo;
b) fotocopia degli abbonamenti annuali e/o semestrali in corso di validità per l’anno 2014 e l’anno
scolastico 2014/2015 e acquistati nel periodo tra il 1° gennaio 2014 e il 31 ottobre 2014,
unitamente alla fotocopia della tessera di riconoscimento collegata al titolo di viaggio.
Art. 5 Motivi di esclusione
1. La domanda non sarà istruita in caso di:
a)
b)
c)
d)
e)

presentazione oltre la scadenza fissata;
domanda non firmata;
mancato possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 2;
mancanza di uno o più allegati di cui al precedente articolo 4;
presentazione di fotocopie illeggibili e/o che non rendano possibile collegare il titolare
dell’abbonamento al soggetto richiedente l’ammissione a contributo o a componenti del nucleo
familiare dichiarato.

Art. 6 Controlli
1. Ai sensi dell’art. 71 comma 1 del D.P.R. 445/2000 la Regione effettuerà i controlli su un campione di
almeno il 5% delle domande ammesse al contributo volti a verificare la veridicità delle dichiarazioni rese
dal richiedente ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000. L’erogazione del beneficio può essere
subordinata alla conclusione dei controlli da parte della Regione.
2.Nell’espletamento dei controlli, la Regione potrà chiedere idonea documentazione che dimostri la
completezza e la veridicità dei dati dichiarati. Nel caso in cui non venga esibita, nei termini indicati, la
documentazione richiesta, il richiedente perderà il diritto al beneficio.
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3.Qualora il richiedente presenti dichiarazioni non veritiere perde il diritto al contributo. Inoltre, ai sensi
dell’art. 76 del DPR 445/2000, chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi e ne fa uso nei casi
previsti dal citato DPR 445/2000, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
Art. 7 – Modalità di erogazione del contributo
1. Il contributo sarà erogato in un’unica soluzione direttamente ai beneficiari attraverso assegno circolare o
accredito su c/c bancario o postale.
_________________________________________________________________________________
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