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LA GIUNTA REGIONALE
Visto il documento istruttorio concernente l’argomento in oggetto e la conseguente proposta
dell’Assessore Silvano Rometti
Viste:
- la L.R. 37/98 “Norme in materia di trasporto pubblico locale” e s.m. e i.;
- la D.G.R. n. 1426/2013 concernente: “L.R. 37/98 e s.m. e i. - artt. 17 e 23 Preparazione del bando di gara ad evidenza pubblica e del capitolato d’appalto per
l’affidamento dei servizi di trasporto pubblico di interesse regionale e locale”;
- la DGR n. 178 del 24.02.2014, concernente: ”DGR 1426 del 09.12.2013. Ulteriori
considerazioni in merito alla preparazione dei bandi di gara ad evidenza pubblica e
dei capitolati speciali di appalto per l’affidamento dei servizi di trasporto pubblico di
interesse regionale e locale”;
Preso atto:
a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del
procedimento;
b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal Dirigente competente;
c) della dichiarazione del Dirigente medesimo che l’atto non comporta oneri a carico del
Bilancio regionale;
d) del parere favorevole del Direttore in merito alla coerenza dell’atto proposto con gli
indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;
Visto il Regolamento interno di questa Giunta;
A voti unanimi espressi nei modi di legge,
DELIBERA
1) di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta dell’Assessore,
corredati dei pareri e del visto prescritti dal Regolamento interno della Giunta, che si
allegano alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle
motivazioni in essi contenute;
2) di costituire, in adempimento a quanto previsto con deliberazione della Giunta regionale
del 09/12/2013, n. 1426, il Gruppo dei rappresentanti della Regione dotati delle
specifiche ed indispensabili competenze professionali che consentiranno, nei tempi
dovuti, di predisporre il bando di gara e i relativi atti per gli affidamenti dei servizi di
trasporto pubblico di interesse regionale e locale;
3) di prendere atto che con nota del 05/02/2014, prot. 16715, il Coordinatore regionale
dell’Ambito Territorio, Infrastrutture e Mobilità, Dott. Arch. Diego Zurli, ha richiesto agli
EE.LL. e alle Direzioni regionali interessati, di comunicare i nominativi dei loro
rappresentanti, in possesso di specifiche competenze professionali, da inserire nel
costituendo Gruppo Interistituzionale che dovrà predisporre il bando di gara e i relativi
atti per l’affidamento dei servizi di trasporto pubblico di interesse regionale e locale;
4) di ritenere che occorre avviare con urgenza le attività per la predisposizione del bando di
gara e i relativi atti per l’affidamento dei servizi di trasporto pubblico di interesse
regionale e locale in considerazione della ristrettezza di tempi disponibili per
approfondire le numerose e complesse problematiche di natura giuridica oltreché
tecnica nonché il Capitolato speciale d’Appalto e tutta la documentazione prevista per
tale adempimento
5) di procedere alla costituzione del summenzionato Gruppo Interistituzionale sebbene non
siano stati ancora comunicati i nominativi dei componenti di tutti gli EE.LL. coinvolti ed
interessati in questa fase di programmazione e amministrazione dei servizi di trasporto
pubblico, rinviando a successivo atto l’integrazione della composizione del Gruppo con i
nominativi dei referenti che verranno successivamente comunicati;
6) di stabilire che, al momento, il Gruppo Interistituzionale di cui alla D.G.R. 1426/2013 è
così composto:
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• Diego Zurli – Coordinatore regionale dell’Ambito Territorio, Infrastrutture e Mobilità –
Coordinatore;
• Catia Betti, Responsabile della Sezione “Gare” del Servizio regionale
“Provveditorato, gare e contratti”, Membro;
• Maurizio Angelici, Dirigente del Servizio regionale “Trasporti” , Membro;
• Michele Fracasso, Responsabile della Sezione “Programmazione e Monitoraggio”
del Servizio regionale “Trasporti” , Membro;
• Giuseppina Regnini, Responsabile della Sezione “Amministrativo-Finanziaria” del
Servizio regionale “Trasporti” , Membro;
• Carlotta Calderazzo, Funzionario del Servizio regionale “Trasporti”, con funzioni di
Segreteria del Gruppo;
• Stefania Rosi Bonci, Responsabile della Sezione “Tecnico-Giuridica” del Servizio
regionale “Opere Pubbliche, Programmazione, Monitoraggio e Sicurezza –
Progettazione ed attuazione” , Membro;
• Leonardo Arcaleni, Dirigente del Servizio regionale “Infrastrutture per la mobilità”,
Membro;
• Paolo Cioffini, Responsabile della Sezione “Piani e Programmazione” del Servizio
regionale “Infrastrutture per la Mobilità” , Membro.
7) di precisare che per le attività espletate dai componenti del Gruppo di Lavoro di cui al
precedente punto non è previsto alcun compenso;
8) di inviare copia del presente atto ai componenti del Gruppo nominati con il presente atto;
9) di pubblicare, per estratto, il presente atto nel sito internet della Regione Umbria.

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

IL PRESIDENTE

f.to Catia Bertinelli

f.to Catiuscia Marini
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
-

OMISSIS -
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