
     

GRUPPO  PARTITO DEMOCRATICO  CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Osservazione allo Schema di delibera n. 142 del 10/12/2015 concernente: “Comma 27 

dell'articolo 2 della legge regionale n. 17 del 30/12/2014 “legge di stabilità regionale 2015”. 

Revisione delle agevolazioni tariffarie concesse sui servizi di traporto pubblico locale. Anno 

2016” 

 

Alla prima pagina del Documento Attuativo allegato allo Schema di Delibera n. 142/2015, 

all’interno delle fattispecie rientranti nelle agevolazioni tariffarie, dopo la fattispecie: “– gli 

abbonamenti alle linee interregionali rientranti tra quelle con cui la Regione concorre in termini 

finanziari” è aggiunto il seguente punto:  

- Titolo di abbonamento annuale “Bici in Treno”. 

 

Alla seconda pagina del Documento Attuativo allegato allo Schema di Delibera n. 142/2015, dopo 

le parole “agevolazione connessa alla composizione del nucleo familiare” è aggiunto il seguente 

capoverso:  

Ai cittadini che acquistano un abbonamento agevolato di cui alla presente deliberazione è riservato 

un incentivo di € 150,00 per l’acquisto di biciclette pieghevoli nuove compatibili con il trasporto sui 

mezzi pubblici, senza supplemento di spesa e senza limitazione di orario. L’onere per garantire 

detta attività, stabilito in un limite massimo di € 400.000,00, rientrerà nell’ambito dello 

stanziamento di cui alla presente deliberazione, intendendo detta contribuzione complementare 

all’attività di agevolazione tariffaria ed incentivazione all’uso del mezzo pubblico, e nella 

medesima finalità di cui alla deliberazione stessa. Le condizioni per l’ottenimento di detto 

contributo, su richiesta degli aventi titolo, saranno definite con una apposita determinazione 

dirigenziale, che conterrà: 

A) Le caratteristiche possedute all’atto di presentazione dell’istanza dai destinatari del 

contributo, che in particolare dovranno:  

1. Essere residenti nella Regione Lazio; 

2. Dimostrare l'acquisto di una bicicletta delle caratteristiche di cui sopra (bicicletta 

pieghevole nuova, che, piegata, abbia dimensioni non superiori a cm 80x110x40), 

avvenuto in data successiva alla data di pubblicazione della presente deliberazione; 

http://www.regione.lazio.it/


(La modalità di acquisto dovrà essere effettuata esclusivamente mediante strumenti 

di pagamento elettronico e comprovato mediante la documentazione, intestata al 

richiedente il contributo); 

3. Essere titolari di un abbonamento annuale, ovvero titoli di viaggio cumulativi, 

acquistati con le agevolazione di cui alla presente deliberazione. 

 

B) Modalità termini e documenti richiesti per la presentazione della domanda  

C) Criteri di ammissibilità delle domande  

D) Modalità di concessione ed erogazione del contributo 

E)  Ragioni e modalità per una possibile revoca del contributo e relativo recupero di quanto 

eventualmente erogato 

F) Tutela dei dati personali e informativa sul loro trattamento 

G) Ogni altra specifica necessaria, ovvero idonea al buon esito della attività di contribuzione di 

cui trattasi  

 

Per il nuovo titolo di viaggio Trenitalia S.p.A., denominato “Bici in Treno”, istituito con 

Deliberazione di Giunta n.751 del 22 dicembre 2015, la Regione prevede l’emissione di un 

incentivo con validità annuale e dal costo di Euro 60,00 a copertura del 50% dell’abbonamento 

denominato “Bici in Treno”. 

Le condizioni e le tempistiche per l’ottenimento di detto contributo, su richiesta degli aventi titolo, 

saranno definite con un successivo Atto. 

 

 

Cristiana Avenali  


