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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 luglio 2022, n. 1005
Emergenza profughi ucraini. Proroga Iniziativa finalizzata alla concessione di gratuità a bordo dei mezzi di
trasporto nell’ambito della regione Puglia.

L’Assessore ai Trasporti e Mobilità Sostenibile Dr.ssa Anna Maurodinoia, sulla base dell’istruttoria espletata
dal Dirigente della Sezione Trasporto Pubblico Locale e Intermodalità, riferisce quanto segue.
Premesso che:
- Con delibera del Consiglio dei Ministri del 28 febbraio 2022 è stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2022,
lo stato di emergenza in relazione all’esigenza di assicurare soccorso e assistenza alla popolazione ucraina
sul territorio nazionale in conseguenza della grave crisi internazionale in atto;
- Il decreto-legge 28 febbraio 2022, n. 16, recante “Ulteriori misure urgenti per la crisi in Ucraina” ha previsto,
tra l’altro, all’art. 3 specifiche disposizioni per fare fronte alle eccezionali esigenze connesse all’accoglienza
dei cittadini ucraini che arrivano sul territorio nazionale in conseguenza del conflitto bellico in atto in quel
Paese;
- l’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 872 del 4 marzo 2022 reca “Disposizioni
urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l’accoglienza il soccorso e l’assistenza
alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell’Ucraina”;
- sulla base delle previsioni di cui all’art. 2 comma 1 della sopra citata Ordinanza n. 872 del 4 marzo 2022 il
Presidente della Regione Puglia è nominato Commissario delegato per il coordinamento dell’organizzazione
del concorso del sistema regionale di protezione civile negli interventi e nelle attività di soccorso ed
assistenza alla popolazione proveniente dall’Ucraina;
- con Decreto del Commissario Delegato n. 2 del 9/3/2022 “Disposizioni iniziali per coordinare l’organizzazione
del concorso del sistema territoriale di protezione civile negli interventi e nelle attività di soccorso ed
assistenza ai cittadini ucraini che arrivano sul territorio regionale in conseguenza del conflitto bellico in
atto in quel Paese” è stata nominata la struttura di supporto al soggetto attuatore per l’attuazione delle
procedure di cui all’art. 2, comma 1, lett. a) e b) dell’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione
Civile n. 872 del 4 marzo 2022.
Considerato che:
- fra le strutture regionali che contribuiscono alle ridette attività è inserita anche la Sezione Trasporto
Pubblico Locale al fine di garantire le attività di raccordo con i gestori dei servizi pubblici dei trasporti;
- con successiva Ordinanza n. 876 del 13 marzo 2022 “Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile per
assicurare, sul territorio nazionale, l’accoglienza, il soccorso e l’assistenza alla popolazione in conseguenza
degli accadimenti in atto nel territorio dell’Ucraina” del Capo del Dipartimento nazionale Protezione Civile,
è stata ravvisata, fra l’altro, la necessità di prevedere agevolazioni, nel trasporto ferroviario, autostradale
e marittimo, in favore dei cittadini ucraini provenienti dall’Ucraina e dei soggetti comunque provenienti
dall’Ucraina che entrano nel territorio nazionale in conseguenza degli accadimenti in atto, al fine di
consentire il raggiungimento del primo luogo di destinazione o di accoglienza;
- Tale ordinanza dispone, all’art. 3 che i cittadini ucraini provenienti dall’Ucraina e dei soggetti comunque
provenienti dall’Ucraina che entrano nel territorio nazionale in conseguenza degli accadimenti in atto,
possano viaggiare gratuitamente sui treni di Trenitalia su tutto il territorio nazionale entro il termine
massimo di 5 giorni dal loro ingresso;
- Ulteriore disposizione riguarda le imprese ferroviarie regionali per le quali il medesimo articolo 3 prevede
che “Per le medesime finalità, le imprese ferroviarie regionali…. che erogano servizi di trasporto dei
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viaggiatori sul territorio nazionale possono prevedere, su base volontaria, la gratuità del servizio nei
confronti dei medesimi soggetti”.
- Con Delibera n. 477 del 7 aprile 2022 la Giunta regionale ha adottato un sistema di gratuità nel trasporto
ferroviario e su gomma all’interno del territorio pugliese dei cittadini ucraini provenienti dall’Ucraina e
dei soggetti comunque provenienti dall’Ucraina che entrano nel territorio nazionale in conseguenza degli
accadimenti in atto;
- Con la Delibera citata è stato anche approvato lo schema di Protocollo d’Intesa fra Regione Puglia e le
Imprese ferroviarie e automobilistiche di seguito elencate:
Ferrotramviaria S.p.A.
Ferrovie del Sud-Est S.r.l.
Ferrovie Appulo Lucane S.r.l.
Ferrovie del Gargano S.r.l.
CoTraP
recante le modalità di applicazione della gratuità, fissando una prima fase “sperimentale” della misura
di gratuità estesa ai mesi di aprile, maggio e giugno 2022, salvo proroga o adozione di diverse modalità
nell’applicazione della facilitazione;
Considerato, inoltre, che:
- La situazione generatasi a seguito degli accadimenti bellici fra Russia e Ucraina, risulta tuttora in atto, e che
i profughi arrivati in Puglia risultano ancora presenti nel nostro territorio;
- È stato acquisito da parte delle imprese citate il consenso alla prosecuzione dell’iniziativa;
Per quanto sopra rappresentato e richiamato,
si ritiene doveroso confermare la misura di gratuità adottata con D.G.R. 477/2022 con riferimento alle
Imprese che eserciscono i trasporti su ferro e gomma all’interno del territorio regionale, confermando quindi
la validità del Protocollo d’Intesa fra Regione e Imprese ferroviarie e automobilistiche per ulteriori 3 mesi (fino
a tutto il mese di settembre 2022).
Garanzie di riservatezza
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente
provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari
ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento
UE.
COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D.LGS. 118/2011 E SS.MM. II.
La presente deliberazione non comporta implicazioni, dirette e/o indirette, di natura economico-finanziaria
e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
L’Assessore ai Trasporti e Mobilità Sostenibile, relatrice, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi
illustrate, ai sensi dell’art. 4, comma 4, lett. K) della L.R. n. 7/97, propone alla Giunta di adottare il seguente
atto finale disponendo:
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1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di confermare la misura di gratuità adottata con D.G.R. 477/2022 con riferimento alle Imprese che
eserciscono i trasporti su ferro e gomma all’interno del territorio regionale;
3. di confermare la validità, fino a tutto il mese di settembre 2022, del Protocollo d’Intesa fra Regione e
Imprese ferroviarie e automobilistiche;
4. di dare atto che gli oneri connessi alle misure adottate saranno a carico delle società erogatrici dei servizi
interessate, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
5. di notificare la presente deliberazione al Commissario Delegato e alle Imprese già firmatarie del Protocollo;
6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

La sottoscritta attesta che il procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale e europea e che il presente schema di provvedimento predisposto ai fini
dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta Regionale è conforme alle risultanze istruttorie.
Il Dirigente della Sezione Trasporto Pubblico
Locale e Intermodalità

Carmela IADARESTA

Il sottoscritto Direttore di Dipartimento, ai sensi dell’art. 18, comma 1, Decreto del Presidente della Giunta
regionale 31 luglio 2015, n. 443 e ss.mm.ii., NON RAVVISA la necessità di esprimere osservazioni sulla presente
proposta di DGR.
Vito Antonio ANTONACCI

Il Direttore del Dipartimento Mobilità

L’ASSESSORE PROPONENTE
L’Assessore ai Trasporti e Mobilità Sostenibile 			

Anna MAURODINOIA

LA GIUNTA
-

udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore ai Trasporti e Mobilità sostenibile;

-

viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;

-

a voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate, condivise e approvate:
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
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2. di confermare la misura di gratuità adottata con D.G.R. 477/2022 con riferimento alle Imprese che
eserciscono i trasporti su ferro e gomma all’interno del territorio regionale;
3. di confermare la validità, fino a tutto il mese di settembre 2022, del Protocollo d’Intesa fra Regione e
Imprese ferroviarie e automobilistiche;
4. di dare atto che gli oneri connessi alle misure adottate saranno a carico delle società erogatrici dei servizi
interessate, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
5. di notificare la presente deliberazione al Commissario Delegato e alle Imprese già firmatarie del Protocollo;
6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario generale della Giunta

Il Presidente della Giunta

ANNA LOBOSCO

MICHELE EMILIANO

