
DECRETO N.  7917 Del 30/06/2017

Identificativo Atto n.   185

DIREZIONE GENERALE INFRASTRUTTURE E MOBILITA'

MODALITÀ  ATTUATIVE  PER  IL  RILASCIO  DEL  CONTRIBUTO  DELLA  “DOTE
TRASPORTI” ISTITUITA CON D.G.R. X/6436 DEL 3 APRILE 2017

L'atto si compone di  ________  pagine

di cui _______  pagine di allegati

parte integrante

Firma in qualita di sostituto di DELL’ACQUA MASSIMO



IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA SERVIZIO FERROVIARIO REGIONALE

  

VISTE:

• la L.R. 4 aprile 2012 n. 6 “Disciplina del settore dei trasporti”;

• il Regolamento regionale del 10 giugno 2014 n. 4 “Sistema tariffario integrato 
regionale del trasporto pubblico (art. 44 L.R. 6/2012)”;

• la L.R. 29 dicembre 2016, n. 35 “Legge di stabilità 2017-2019” che all’art. 8 
prevede  che,  al  fine  di  incentivare  l'integrazione  tra  i  servizi  ferroviari 
regionali  e  i  servizi  ferroviari  ai  quali  non  si  applicano  le  tariffe  STIR 
incrementando le opportunità di viaggio per gli utenti residenti in Regione 
Lombardia, agli stessi utenti sia riconosciuto un rimborso parziale del prezzo 
dell'abbonamento per l'accesso ai servizi ferroviari non soggetti  al sistema 
tariffario integrato regionale. Tale rimborso è riconosciuto in funzione della 
tipologia e della validità dell'abbonamento di viaggio acquistato, secondo 
modalità e tempi definiti dalla Giunta regionale e nei limiti della disponibilità 
delle risorse regionali;

•  la  d.g.r.  X/6436  del  3  aprile  2017  ” Istituzione  della  “Dote  trasporti”  in 
attuazione dell’art. 8 della l.r. 29 dicembre 2016, n. 35; prima applicazione 
sulle tratte ferroviarie tra Milano-Brescia-Desenzano-Peschiera” ;

 

RICHIAMATI l’allegato A alla d.g.r 6436/2017 che stabilisce i titoli di viaggio per i 
quali è riconosciuta la “Dote Trasporti” e l’entità del contributo e l’allegato B alla 
medesima d.g.r. che definisce le modalità e i tempi di richiesta e riconoscimento 
della “Dote Trasporti”, a partire dal mese di luglio 2017;
 

CONSIDERATO che la d.g.r  6436/2017 demanda al  competente Dirigente della 
Direzione  Generale  Infrastrutture  e  Mobilità  l’adozione  degli  atti  necessari  al 
riconoscimento  del  contributo  secondo  quanto  disposto  con  la  medesima 
deliberazione,  nonché  ogni  ulteriore  adempimento  attuativo  della  stessa 
deliberazione;
 

RITENUTO opportuno specificare le modalità attuative per il rilascio del contributo 
“dote trasporti”,  come definite nell’allegato A “Procedimento per il  rilascio del 
contributo ‘Dote Trasporti’”.
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VISTA  la  l.r.  20/2008  in  materia  di  organizzazione  e  personale  nonché  i 
provvedimenti organizzativi della X legislatura;
 

 

DECRETA 
 

1. di approvare le modalità attuative per il rilascio del contributo “dote trasporti”, 
contenute  nel  documento  “Procedimento  per  il  rilascio  del  contributo  ‘Dote 
Trasporti’”, allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
 

2.  di  disporre  la  pubblicazione  del  presente  atto  sul  Bollettino  Ufficiale  della 
Regione Lombardia e sul sito istituzionale di Regione Lombardia 

IL DIRIGENTE

MASSIMO  DELL'ACQUA

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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Decreto Dirigenziale n. del. 

 

 

 

ALLEGATO A) 
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Procedimento per il rilascio del contributo ‘Dote Trasporti’ in attuazione della d.g.r. 
3 aprile 2017, n. 6436 

La Dote Trasporti può essere richiesta unicamente da persone fisiche residenti in Lombardia 
presentando la domanda tramite la piattaforma SiAge - Sistema Agevolazioni Regione 
Lombardia (raggiungibile all’indirizzo https://www.siage.regione.lombardia.it) e 
autenticazione attraverso credenziali SPID (Sistema Pubblico Identità Digitale) o CRS/CNS 
con PIN e lettore smartcard. 

La domanda: 

1) può essere presentata unicamente dal titolare degli abbonamenti per i quali lo stesso 
chiede il contributo; nel caso di richiedente minorenne, al momento dell’invio della 
domanda, devono essere allegati la scansione fronte e retro della carta d’identità o di un 
documento di riconoscimento equipollente in corso di validità di un genitore/tutore del 
richiedente e l’apposito modulo debitamente compilato e firmato dal genitore/tutore del 
richiedente; 

2) deve essere presentata in 4 finestre temporali: 

 Dal 1 al 10 gennaio per gli abbonamenti validi per viaggiare nei mesi di giugno, 
luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre dell’anno precedente; 

 Dal 1 al 10 aprile per gli abbonamenti validi per viaggiare nei mesi di settembre, 
ottobre, novembre, dicembre dell’anno precedente e gennaio, febbraio dell’anno 
in corso; 

 Dal 1 al 10 luglio per gli abbonamenti validi per viaggiare nel mese di dicembre 
dell’anno precedente e gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio dell’anno in 
corso; 

 Dal 1 al 10 ottobre per gli abbonamenti validi per viaggiare nei mesi di marzo, 
aprile, maggio, giugno, luglio, agosto dell’anno in corso; 

Per i soli abbonamenti validi nel periodo gennaio 2017 e febbraio 2017 è utilizzabile, oltre 
alla finestra temporale di luglio, la finestra di ottobre. 

In ogni finestra temporale ogni richiedente può presentare una sola domanda, comprensiva 
della richiesta di contributo per uno o più mesi di cui alle specifiche finestre sopra citate; per 
ogni mensilità il richiedente può presentare richiesta di contributo “Dote Trasporti” per una 
sola tratta servita dall’Alta Velocità. 

 

Presentazione della domanda 

Il titolare di abbonamento (richiedente) presenta la domanda di contributo compilando il 
modulo online e specificando, obbligatoriamente: 

 il codice univoco e tipologia di abbonamento, tratta, mese, nome e cognome del titolare 
riportato su ciascun abbonamento AV di cui si richiede il contributo, 

 le coordinate IBAN del conto corrente bancario o postale per l’accredito del contributo, 

file:///C:/Users/grullap/AppData/Local/Temp/notesA9640A/SiAge%20-%20Sistema%20Agevolazion
https://www.siage.regione.lombardia.it/
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 l’indirizzo email per le comunicazioni relative alla Dote, 

 l’indirizzo completo di residenza. 

Tutte le comunicazioni inerenti il procedimento di richiesta di contributo “Dote Trasporti” – 
ad esclusione dell’atto di diniego motivato - saranno fornite esclusivamente tramite il portale 
SIAge, dando notifica degli aggiornamenti attraverso l’indirizzo email indicato in sede di 
presentazione della domanda. 

Inoltre, nel caso di richiesta di contributo per abbonamento AV in abbinamento ad un 
abbonamento Io viaggio Ovunque in Lombardia (IVOL), per ciascuna mensilità di 
abbonamento IVOL il richiedente dovrà specificare: 

a) nel caso di abbonamento IVOL caricato su tessera elettronica (io viaggio o CRS con 
funzionalità trasporti), il codice univoco della tessera riportato in ciascun titolo di viaggio 
IVOL;  

b) nel caso di abbonamento IVOL emesso su carta, il codice univoco della tessera (io 
viaggio o CRS con funzionalità trasporti) e il codice univoco riportato su ciascun titolo di 
viaggio IVOL. Il richiedente dovrà inoltre allegare alla domanda la scansione di ciascun 
abbonamento IVOL e della tessera (io viaggio o CRS con funzionalità trasporti).  

Regione provvede a verificare i dati riferiti all’abbonamento IVOL (codice, validità, titolarità) 
con l’azienda di trasporto che ha emesso l’abbonamento, la cui partita IVA è riportata sul 
titolo di viaggio o sulla ricevuta di ricarica. 

 

Istruttoria della domanda 

L’inizio del procedimento coincide con il primo giorno successivo alla chiusura della finestra 
temporale per la presentazione delle domande. 

Entro il termine massimo previsto dalla dgr 6436/2017 (120/150 giorni) il competente ufficio 
regionale conclude il procedimento con una comunicazione di accettazione della domanda 
o di diniego motivato della richiesta di contributo; nel caso di esito positivo dell’istruttoria, 
entro lo stesso termine massimo, Regione predispone gli atti amministrativi e contabili per 
erogare il contributo spettante, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, utilizzando 
le coordinate IBAN indicate nella domanda di contributo. 

Alla chiusura della finestra temporale per la presentazione delle domande di contributo, su 
tutte le domande presentate sono effettuati i seguenti controlli: 

1) corrispondenza tra il codice univoco dell’abbonamento AV indicato nella domanda di 
contributo e l’elenco dei codici degli abbonamenti validi emessi da Trenitalia;  

2) congruenza e univocità delle istanze; a titolo esemplificativo: presentazione di una sola 
domanda per persona, numero di domande per singole coordinate IBAN, univocità dei 
codici degli abbonamenti, presenza degli allegati richiesti; 

3) validità dell’abbonamento IVOL indicato nella domanda di contributo, anche avvalendosi 
direttamente delle aziende di trasporto che hanno emesso l’abbonamento; in particolare:  
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a) nel caso di abbonamento IVOL caricato su tessera elettronica (io viaggio o CRS con 
funzionalità trasporti), attraverso il codice univoco della tessera (io viaggio o CRS con 
funzionalità trasporti) l’azienda di trasporto che ha emesso l’abbonamento verifica 
l’esistenza del titolo di viaggio, la validità nel mese in cui è richiesto il contributo e la 
corretta associazione del nominativo del richiedente con il titolare della tessera; 

b) nel caso di abbonamento IVOL emesso su carta, attraverso il codice univoco riportato 
su ciascun titolo di viaggio IVOL l’azienda di trasporto che ha emesso l’abbonamento 
verifica l’esistenza del titolo di viaggio; la validità nel mese in cui è richiesto il 
contributo e la corretta associazione del nominativo del richiedente viene effettuato 
attraverso gli allegati forniti (scansione dell’abbonamento IVOL e tessera io viaggio 
o CRS funzionalità trasporti); 

Per i controlli sulla validità dei titoli IVOL, Regione Lombardia invia alle aziende di 
trasporto che hanno emesso i titoli di viaggio IVOL gli elenchi dei codici sopra indicati, 
chiedendo i riscontri entro il termine massimo di 30 giorni. 

4) per le domande di richiesta di contributo in presenza di abbonamento IVOL, 
corrispondenza tra il nominativo del richiedente contributo e il titolare dell’abbonamento 
AV; tale controllo è effettuato tramite interrogazione manuale della piattaforma on-line 
Trenitalia per la gestione delle prenotazioni. 

Su un campione significativo delle domande sono inoltre effettuati i seguenti controlli: 

5) per le domande di richiesta di contributo prive di abbonamenti IVOL, corrispondenza tra 
il nominativo del richiedente e il titolare dell’abbonamento AV, su un campione minimo 
del 5% delle domande scelte casualmente, e comunque in tutti i casi di ragionevole 
dubbio sui dati dichiarati; tale controllo è effettuato tramite interrogazione manuale della 
piattaforma on-line Trenitalia per la gestione delle prenotazioni; 

6) controlli in merito al requisito della residenza in Regione Lombardia, su un campione 
minimo del 3% delle domande scelte casualmente, e in tutti i casi di ragionevole dubbio 
sui dati dichiarati, con particolare attenzione alla richiesta di contributo per tratte con 
origine/destinazione al di fuori del territorio regionale; tale controllo è effettuato anche 
mediante richiesta al Comune di residenza del richiedente. 

In caso di incompletezza o irregolarità della domanda, i termini sono interrotti a seguito di 
comunicazione, a cura del responsabile del procedimento, di istanza irregolare o 
incompleta, con indicazione delle cause di irregolarità o incompletezza e assegnazione al 
richiedente di un termine per provvedere non superiore a dieci giorni dal ricevimento della 
comunicazione; i termini iniziano nuovamente a decorrere dall'avvenuta regolarizzazione o 
dal completamento della domanda. 

Regione fornisce tutte le comunicazioni inerenti il procedimento di richiesta del contributo 
della “Dote Trasporti”, ad esclusione dell’atto di diniego motivato, solo attraverso la 
piattaforma SIAge tramite notifica della comunicazione all’indirizzo email comunicato dal 
richiedente. 


