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PROSEGUIMENTO APPLICAZIONE DELLA “DOTE TRASPORTI” DI CUI ALLA DGR 6436/2017 SULLE TRATTE
FERROVIARIE TRA MILANO-BRESCIA-DESENZANO-PESCHIERA



VISTI:
• 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)”,  ed in particolare il 
comma  6  dell’art.3  che  prevede   che  la  Giunta  regionale  persegua 
l’integrazione con i  sistemi  tariffari  relativi  ai  servizi  ferroviari  interregionali, 
nazionali  ed  internazionali  e  intraprenda  a  tal  fine  le  azioni  necessarie, 
anche  concordando,  con  le  imprese  ferroviarie  che  erogano  servizi 
nazionali ed internazionali sul territorio lombardo, le modalità di applicazione 
di Sistema Tariffario Integrato Regionale (STIR);

• 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. n. 3390 del 10 aprile 2015 “Affidamento a Trenord srl della gestione 
dei  servizi  ferroviari  di  interesse regionale e locale per gli  anni  2015-2020. 
Approvazione dello schema di contratto di servizio e dei relativi allegati” e 
dato  atto  che  il  Contratto  è  stato  sottoscritto  in  data  13  aprile  2015 
(repertorio n. 18827 del 14/4/2015);

• l’allegato 9.3 del citato Contratto di servizio, che disciplina le modalità di 
accesso ai treni Intercity, Frecciabianca e similari per le relazioni comprese 
nell’ambito di validità della tariffa ferroviaria lombarda;

• la DGR 6436 del 3/4/2017 “Istituzione 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”  con  cui  la  Giunta  ha  istituito  la 
Dote trasporti e il decreto dirigenziale n. 7917 del 30 giugno 2017 “Modalità 
attuative per il rilascio del Contributo della Dote Trasporti istituita con d.g.r. 
X/6436 del 3 aprile 2017” con cui sono stabilite le modalità di controllo;

• la d.g.r. X/6953 del 31 luglio 2017 “Nomina del funzionario delegato per la 
gestione della Dote Trasporti”;
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DATO ATTO che: 
• nel periodo luglio 2017 – giugno 2018 sono state approvate 1580 domande 

di contributo per abbonamenti  AV validi  nel  periodo da gennaio 2017 a 
febbraio 2018;

• dal 1 al 10 luglio 2018 sono state presentate le domande di contributo per 
abbonamenti AV validi nel periodo da dicembre 2017 a maggio 2018, la cui 
istruttoria è in corso; 

• stante quanto previsto dalla DGR 6436 del 3/4/2017, dal 1 al 10 ottobre 2018 
sarà possibile presentare domanda di contributo per abbonamenti  AV di 
marzo, aprile, maggio e giugno 2018;

PRESO ATTO che gli abbonamenti mensili AV sono commercializzati da Trenitalia 
con  le  denominazioni  “Unico  Rail”,  “Integrato  Full”  e  “Abbonamenti  AV  con 
estensione regionale”, con validità differenziata per giorni e fasce orarie;

RITENUTO OPPORTUNO: 
• confermare l’applicazione della “Dote Trasporti” di  cui  alla DGR 6436 del 

3/4/2017  quale  contributo  riconosciuto  ai  cittadini  residenti  in  Lombardia 
che acquistano abbonamenti AV integrati col trasporto pubblico regionale 
e locale sulle tratte Milano- Brescia-Desenzano-Peschiera, a titolo di parziale 
rimborso  per  promuovere  l'integrazione  tra  i  servizi  ferroviari  regionali  e  i 
servizi  ferroviari  ai  quali  non  si  applicano  le  tariffe  del  sistema  tariffario 
integrato regionale, di cui al R.R. n. 4/2014;

• estendere  il  riconoscimento  del  contributo  agli  abbonamenti  validi  nel 
periodo luglio 2018 – febbraio 2020 e stabilire i titoli di viaggio per i quali è  
riconosciuta la “Dote Trasporti” e l’entità del contributo, così come indicato 
nell’Allegato  A,  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente  atto,  che 
sostituisce l’allegato A della DGR 6436 del 3/4/2017;

• definire  le  modalità  e  i  tempi  di  richiesta  e  riconoscimento  della  “Dote 
Trasporti”, così come previste nell’Allegato B, parte integrante e sostanziale 
del presente atto, che sostituisce l’allegato B della DGR 6436 del 3/4/2017;

• fornire tramite il sito internet di Regione Lombardia le informazioni necessarie 
per la richiesta della “Dote Trasporti”; 

• ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell’art.  71  del  D.P.R.  445/2000,  effettuare  idonei 
controlli,  anche a campione, e in tutti  i  casi in cui sorgano fondati  dubbi 
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sulla  veridicità  dei  requisiti  dichiarati  e,  in  caso  di  falsa  dichiarazione, 
adottare i provvedimenti previsti dalle leggi vigenti;

RITENUTO  di  demandare  al  competente  Dirigente  della  Direzione  Infrastrutture, 
Trasporti  e Mobilità sostenibile l’adozione degli  atti  di  rimborso secondo quanto 
disposto  con  la  presente  deliberazione,  nonché  ogni  ulteriore  adempimento 
attuativo della presente deliberazione; 

DATO ATTO  che gli  oneri  finanziari  a  carico della  Regione Lombardia derivanti 
dalla presente deliberazione, stimati in euro 1.000.000, trovano copertura a valere 
sul  capitolo  10.01.103.12769 del  Bilancio di  previsione 2018-2020,  per  la somma 
massima di  euro 200.000 per l’anno 2018 per il  secondo semestre (quota parte 
impegno 1686/2018), euro 400.000 per l’anno 2019  e euro 400.000 per l'anno 2020;

valutate e fatte proprie le predette considerazioni;

All'unanimità dei voti, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di  confermare l’applicazione della “Dote Trasporti” di  cui  alla DGR 6436 del 
3/4/2017 quale contributo riconosciuto ai cittadini residenti in Lombardia che 
acquistano  abbonamenti  AV  integrati  col  trasporto  pubblico  regionale  e 
locale  sulle  tratte  Milano-  Brescia-Desenzano-Peschiera,  a  titolo  di  parziale 
rimborso per promuovere l'integrazione tra i servizi ferroviari regionali e i servizi  
ferroviari  ai  quali  non  si  applicano  le  tariffe  del  sistema  tariffario  integrato 
regionale, di cui al R.R. n. 4/2014;

2. di  estendere  il  riconoscimento  del  contributo  agli  abbonamenti  validi  nel 
periodo luglio 2018 – febbraio 2020 e di stabilire i titoli di viaggio per i quali è 
riconosciuta la “Dote Trasporti” e l’entità del contributo,  così  come indicato 
nell’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, che sostituisce 
l’allegato A della DGR 6436 del 3/4/2017;

3. di  definire  le  modalità  e  i  tempi  di  richiesta  e  riconoscimento  della  “Dote 
Trasporti”, così come previste nell’Allegato B, parte integrante e sostanziale del 
presente atto, che sostituisce l’allegato B della DGR 6436 del 3/4/2017;

4. fornire tramite il sito internet di Regione Lombardia le informazioni necessarie 
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per la richiesta della “Dote Trasporti”;

5. di stabilire, ai sensi e per gli effetti dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000, che gli uffici 
regionali provvedano ad effettuare idonei controlli a campione e in tutti i casi 
in cui sorgano dubbi sulla veridicità dei requisiti  dichiarati  e,  in caso di  falsa 
dichiarazione, siano adottati i provvedimenti previsti dalle leggi vigenti; 

6. di demandare al competente Dirigente della Direzione Generale Infrastrutture, 
Trasporti e Mobilità sostenibile l’adozione degli atti di rimborso secondo quanto 
disposto con la presente deliberazione, nonché ogni ulteriore adempimento 
attuativo della presente deliberazione;

7. che  gli  oneri  finanziari  a  carico  della  Regione  Lombardia  derivanti  dalla 
presente deliberazione, stimati in euro 1.000.000, trovano copertura a valere sul 
capitolo  10.01.103.12769  del  Bilancio  di  previsione 2018-2020,  per  la  somma 
massima di euro 200.000 per l’anno 2018 per il secondo semestre (quota parte 
impegno 1686/2018), euro 400.000 per l’anno 2019  e euro 400.000 per l'anno 
2020;

8. di  pubblicare  la  presente  deliberazione sul  Bollettino  Ufficiale  della  Regione 
Lombardia e di  demandare al  Dirigente competente la pubblicazione degli 
atti conseguenti e successivi come previsto dal D. Lgs. n. 33/2013.

     IL SEGRETARIO

FABRIZIO DE VECCHI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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ALLEGATO A) 
 
 
 
 
PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE della  
D.G.R n.° 
 
 
INDIVIDUAZIONE DELLA DOTE TRASPORTI 
 

 



 

 

Titoli di viaggio per i quali è riconosciuta la “Dote Trasporti” 
 
La Dote Trasporti è un contributo riconosciuto ai cittadini (persone fisiche anche minori di 18 
anni) residenti in Lombardia (alla data di inizio validità dell’abbonamento AV) per l’acquisto 
di abbonamenti validi nel periodo gennaio 2017 – febbraio 2020 sui servizi ferroviari 
commerciali non coperti dalla Carta Plus Lombardia: 

 integrati con il servizio ferroviario regionale, 
 o, in alternativa, in abbinamento ad un abbonamento mensile, trimestrale o 

annuale “Io viaggio ovunque in Lombardia” (IVOL), 
con limitazione alle sole relazioni con origine e destinazione rientranti nell’ambito di 
validità della tariffa ferroviaria lombarda. 

 
 
Valore della “Dote Trasporti” 
La Dote Trasporti è un contributo a titolo di rimborso riconosciuto nella seguente misura: 
 

 RELAZIONE 

Tipologia di 
abbonamento 

Milano 
Brescia 

Milano 
Desenzano 

Milano 
Peschiera 

Brescia 
Desenzano 

Brescia 
Peschiera 

Abbonamento AV  
con integrazione del 
solo servizio ferroviario 
regionale lombardo 

10 € 20 € 30 € 10 € 10 € 

Abbonamento AV  
con integrazione del 
servizio ferroviario 
regionale e  
dei servizi urbani di 
origine e destinazione 

40 € 

Abbonamento AV 
abbinato a IVOL 70 € 80 € 90 € 70 € 70 € 



 

 

ALLEGATO B) 
 
 
 
 

PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE della 
D.G.R n.° 

 
 
Modalità e tempi di richiesta e riconoscimento della “Dote Trasporti” 
 



 

 

MODALITA’ E TEMPI DI RICHIESTA DELLA “DOTE TRASPORTI” 
 
La “Dote Trasporti” può essere richiesta dal cittadino (persona fisica anche minore di 18 
anni) residente in Lombardia unicamente presentando la domanda “online” tramite la 
piattaforma di Regione Lombardia SiAge Sistema Agevolazioni 
(https://www.siage.regione.lombardia.it/), indicando le coordinate del conto corrente 
bancario o postale per l’accredito del contributo. 
La domanda: 
 può essere presentata unicamente dal titolare degli abbonamenti per i quali lo stesso 

chiede il contributo; 
 deve essere presentata in 2 finestre temporali:  

1) dal 1 al 20 aprile per gli abbonamenti validi per viaggiare nei mesi di settembre, 
ottobre, novembre, dicembre dell’anno precedente e gennaio, febbraio dell’anno in 
corso; 
2) dal 1 al 20 ottobre per gli abbonamenti validi per viaggiare nei mesi di marzo, 
aprile, maggio, giugno, luglio, agosto dell’anno in corso; 

 
PROCEDIMENTO DA SEGUIRE 
 
Procedimento di riconoscimento del contributo della “Dote Trasporti”: 
 
1. Il cittadino chiede il contributo attraverso la compilazione del modulo online 

specificando obbligatoriamente: 
a) il codice univoco riportato in ciascun abbonamento AV di cui si chiede il 

contributo; 
b) nel caso di richiesta di contributo per abbonamento AV in abbinamento a IVOL: 
 anche il codice univoco riportato in ciascun titolo di viaggio IVOL (cartaceo, 

magnetico o ricevuta di pagamento in caso di ricarica sulla tessera elettronica); 
 nel caso in cui l’abbonamento IVOL non sia stato caricato sulla tessera 

elettronica (acquistato quindi in formato magnetico o cartaceo), allegando anche 
la scansione di ciascun abbonamento e della tessera. 

 
2. Nel caso di: 

a) richiesta di Dote Trasporti unicamente per un abbonamento valido sui servizi AV, la 
piattaforma SIAGE verificherà la corrispondenza del codice univoco entro il termine 
massimo di 30 giorni dalla richiesta; 

b) per le richieste di Dote Trasporti per abbonamento AV in abbinamento ad IVOL, 
Regione, entro il termine massimo di 60 giorni dalla chiusura della finestra 
temporale scelta dal cittadino, avvalendosi delle informazioni fornite dalle aziende, 
verificherà che entrambi gli abbonamenti siano intestati alla stessa persona. 

 
3. 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. 
 

4. Al completamento dell’istruttoria, ed entro i successivi 90 giorni, il competente ufficio 
regionale predispone gli atti amministrativi e contabili per erogare il contributo della 
Dote Trasporti a favore del cittadino beneficiario per l’accredito della somma spettante 
o per diniegare motivatamente la richiesta di rimborso, compatibilmente con le 
disponibilità di bilancio. 

http://www.siage.regione.lombardia.it/
http://www.siage.regione.lombardia.it/
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