Ufficio Raccolta elaborazione e qualità dei dati
Il Dirigente

Spett.le: Impresa ferroviaria
PEC: if@legalmail.it

Oggetto: Delibera ART n. 120/2018 recante “Metodologie e criteri per garantire l’efficienza delle gestioni
dei servizi di trasporto ferroviario regionale”. Monitoraggio 2021.

Facendo seguito alla precedente comunicazione del primo ottobre u.s. (prot. ART n. 15245/2021), con la
presente si rende noto a Codesta Impresa ferroviaria che, a partire da martedì 2 novembre, sarà disponibile
il nuovo sistema per l’acquisizione dei dati di contabilità regolatoria e tecnici di cui alla misura 4(9) della
delibera n. 120/2018 per l’annualità 2020.
La raccolta dati avverrà esclusivamente mediante il “Sistema di monitoraggio dati dei trasporti -SiMoT”
accessibile attraverso il portale dei servizi on-line, le cui istruzioni per l’accesso sono riportate sul sito
www.autorita-trasporti.it, alla sezione “servizi on line/altri servizi on line”, alla voce “Monitoraggio Servizi
Ferroviari OSP 2021”. Si rappresenta che per l’accreditamento di nuove utenze aziendali sul portale è
necessario utilizzare il codice di accesso (token) già in uso per l’autofinanziamento.
Si informa che, al fine di una migliore riuscita della campagna di raccolta dati, gli Uffici coinvolti saranno
disponibili per una sessione dimostrativa per l’illustrazione del funzionamento del SiMoT per la compilazione
e trasmissione dei dati. Si invita quindi Codesta Impresa Ferroviaria a prenotarsi per una delle tre sessioni
previste nelle date del 4-9-11 novembre, dalle 10 alle 11, attraverso il seguente link:
https://outlook.office365.com/owa/calendar/MonitoraggioserviziferroviariOSP2021@autoritatrasporti.it/bookings/
I dati, unitamente ai documenti correlati di cui alla misura 4(10 e 11) della sopracitata delibera (Relazione
illustrativa e Certificazione), dovranno essere caricati e trasmessi entro il 31 gennaio 2022.
Si ricorda che qualora i destinatari di una richiesta dell’Autorità forniscano informazioni inesatte, fuorvianti
o incomplete, ovvero non forniscano le informazioni nel termine stabilito senza giustificato motivo, sono
irrogabili le sanzioni amministrative previste dalla legge.
Per ogni eventuale informazione, è possibile contattare Simona Rita Baldi (tel. 011- 19212540) e Nicola
Lazzari (tel. 011- 19212545) oppure inviare una email all’indirizzo: monitoraggio_effi@autorita-trasporti.it.
Per supporto informatico è possibile contattare l’Ufficio ICT dell’Autorità all’indirizzo
email: supportoict@autorita-trasporti.it.
Si informa, altresì, che gli eventuali dati personali acquisiti dall’Autorità di regolazione dei trasporti saranno
utilizzati per lo svolgimento delle attività a essa demandate dal d.l. 201/2011, ai sensi del regolamento (UE)
n. 2016/679. Per maggiori informazioni è possibile consultare l’informativa sulla privacy predisposta
dall’Autorità, disponibile on-line sul sito web istituzionale.
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Infine, si rende noto che i dati raccolti potranno essere oggetto di divulgazione informativa per finalità
statistiche, in forma aggregata e tutelando la natura riservata dei dati trasmessi, sui siti Web istituzionali
dell'Autorità.
Si ringrazia per la collaborazione allo svolgimento dell’attività istituzionale di questa Autorità.
Distinti saluti.

Dott. Giuseppe D’Anna
(firmata digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005)

Autorità di regolazione dei trasporti

