COD. PRATICA: 2021-001-161

Regione Umbria
Giunta Regionale

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
N. 170

SEDUTA DEL

10/03/2021

OGGETTO: L.R. 15/2004 e ss. mm. e ii.. Autorizzazione alle Imprese esercenti attività
di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con
conducente. Revisione modulistica e determinazioni in ordine
all’aggiornamento del “Registro regionale delle aziende autorizzate
all’accesso al mercato (RAM)”.

Tesei Donatella
Morroni Roberto
Agabiti Paola
Coletto Luca
Fioroni Michele
Melasecche Germini Enrico

Presidente della Giunta
Vice Presidente della Giunta
Componente della Giunta
Componente della Giunta
Componente della Giunta
Componente della Giunta

Presidente: Donatella Tesei
Segretario Verbalizzante: Avv. Maria Balsamo
Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di
legge

L’atto si compone di 8 pagine
Fanno parte integrante dell'atto i seguenti allegati:
All. A_Domanda per richiesta autorizzazione.
All. B_Richiesta Nulla Osta.
All. C_Richiesta Copia Conforme.
All. D_Dichiarazione_sostitutiva_per_marca_da_bollo.
All. E_Autorizzazione.
All. F_Nulla Osta immatricolazione.
All. G_Copia Conforme dell''Autorizzazione.

PRESENZE
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente

COD. PRATICA: 2021-001-161

LA GIUNTA REGIONALE
Visto il documento istruttorio concernente l’argomento in oggetto: “L.R. 15/2004 e ss. mm. e ii..
Autorizzazione alle Imprese esercenti attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante
noleggio di autobus con conducente. Revisione modulistica e determinazioni in ordine
all’aggiornamento del “Registro regionale delle aziende autorizzate all’accesso al mercato
(RAM)”.” e la conseguente proposta di ’Assessore Enrico Melasecche Germini
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) 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
per le motivazioni contenute nel documento istruttorio che è parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione

1) di approvare i seguenti schemi di modello che si allegano al presente atto quali parti
integranti e sostanziali:
a) domanda di autorizzazione all’esercizio dell’attività di trasporto di viaggiatori effettuato
mediante il noleggio di autobus con conducente (Allegato A);
b) modello per richiesta di nulla osta per l’immatricolazione (Allegato B);
c) modello per richiesta di copia conforme (Allegato C);
d) schema di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà per marca da bollo (art. 47 d.p.r.
28.12.2000 n. 445 e ss.mm. e ii.) (Allegato D);
e) autorizzazione all’esercizio dell’attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante il
noleggio di autobus con conducente (Allegato E);
f) nulla osta amministrativo all’immatricolazione di autobus da adibire al servizio di
noleggio di autobus con conducente o uso scuolabus (Allegato F);
g) copia conforme dell’autorizzazione riferita esclusivamente a ciascun autobus con la
corrispondente individuazione del tipo, telaio e targa per uso noleggio con conducente
oppure adibito a scuolabus (Allegato G);
2) di incaricare il Servizio Infrastrutture per la mobilità e trasporto pubblico locale, per
quanto riportato nel documento istruttorio e per le motivazioni in esso addotte, a
provvedere con propri atti a disciplinare e porre in essere le procedure e le attività
funzionali e necessarie finalizzate all’aggiornamento del Registro regionale, con
riferimento alla data del 31-12-2020 da compiersi entro la data del 30-09-2021, anche
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avvalendosi, ove necessario, delle strutture regionali competenti e Aziende in house
operanti in materia di informatizzazione delle procedure;
3) di dare atto che il presente provvedimento, unitamente agli Allegati, è soggetto a
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria e nel sito internet
istituzionale, sezione infrastrutture e trasporti.
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Oggetto: L.R. 15/2004 e ss. mm. e ii.. Autorizzazione alle Imprese esercenti attività di trasporto
di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente. Revisione
modulistica e determinazioni in ordine all’aggiornamento del “Registro regionale
delle aziende autorizzate all’accesso al mercato (RAM)”.

Premesso che:
• la legge 11.08.2003, n. 218 “Disciplina dell’attività di trasporto di viaggiatori effettuato
mediante noleggio di autobus con conducente” assegna le competenze in materia a
Regioni ed Enti locali in cui le imprese interessate hanno la sede;
• la Regione Umbria con L.R. 28 luglio 2004, n. 15 e ss.mm. e ii. “Norme in materia di
trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente”, ha
provveduto a dare attuazione alla sopra citata legge che, all’art. 3, comma 1, stabilisce
che “La Regione rilascia l’autorizzazione per attività di noleggio alle imprese in
possesso dei requisiti previsti per l’esercizio della professione di trasportatore di
persone …”;
• il Regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21
ottobre 2009 che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare
l’attività di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio, entrato
in vigore il 03.12.2011, disciplina l’accesso alla professione di trasportatore su strada;
Tenuto conto:
• che il Regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21
ottobre 2009, sopra indicato, obbliga gli Stati membri a designare una o più autorità
competenti per assicurare la corretta attuazione delle disposizioni in esso contenute;
• che con Decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione e i sistemi
informativi e statistici prot. n. 291 del 25.11.2011: “Disposizioni tecniche di prima
applicazione del Regolamento CE n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 21 ottobre 2009, che stabilisce norme comuni sulle condizioni da
rispettare per esercitare l’attività di trasportatore su strada e abroga la direttiva
96/26/CE del Consiglio”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 277 del 28.11.2011,
sono state fornite disposizioni che individuano negli Uffici della Motorizzazione Civile
l’autorità competente al rilascio dell’autorizzazione all’esercizio della professione di
trasportatore su strada;
• che il Regolamento stesso sancisce altresì l’istituzione, in ciascuno Stato membro, del
registro elettronico nazionale (REN) delle imprese autorizzate;
• degli Atti Amministrativi, emanati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di
applicazione del Regolamento (CE) 1071/2009;
Atteso che con Deliberazione n. 233 del 12/02/2007 la Giunta regionale ha assunto
determinazioni in merito alla materia in argomento ed ha contestualmente approvato gli
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schemi di modello da utilizzare per il rilascio di autorizzazioni e copie conformi alle Imprese
esercenti attività di noleggio di autobus con conducente;
Atteso altresì che con Deliberazione n. 715 del 18/06/2012 la Giunta regionale ha assunto
ulteriori determinazioni ed ha approvato i nuovi schemi di modello da utilizzare per il rilascio
delle autorizzazioni di cui al punto precedente con le opportune modifiche conseguenti alle
variazioni normative intervenute;
Preso atto di quanto deliberato con gli atti citati n. 233/2007 e n. 715/2012, considerata
l’evoluzione normativa intervenuta, con particolare riferimento al D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.
e ii. ed al D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm. e ii. in ordine alla gestione, informatizzazione e alla
conservazione dei documenti, dati e informazioni a disposizione della Pubblica
Amministrazione o che di essi ne venga direttamente in possesso o ne faccia richiesta per
l’attivazione dei procedimenti amministrativi di propria competenza, si ravvisa la necessità di
procedere ad una completa revisione ed adattamento della modulistica attualmente vigente;
Dato atto che in virtù della revisione citata è necessario integrare detta modulistica con
quella da utilizzare da parte dei richiedenti per la presentazione delle istanze alla Regione
Umbria finalizzate all’avvio del procedimento;
Considerato che la revisione di cui al presente atto e l’integrazione della modulistica, si
rende necessaria anche a seguito delle varie interlocuzioni avute con gli Uffici territoriali della
Motorizzazione Civile, strutture preposte all’attività di rilascio dell’autorizzazione all’esercizio
della professione di trasportatore di persone su strada, ai quali compete il procedimento di
iscrizione al REN (registro elettronico nazionale) delle Aziende, requisito essenziale per il
rilascio dell’autorizzazione regionale per l’accesso al mercato;
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1978 del 23-11-2005 con la quale la
Regione Umbria procedeva alla istituzione del Registro regionale delle imprese esercenti
l’attività di trasporto di viaggiatori mediante noleggio di autobus con conducente (ovvero
“Registro regionale delle aziende autorizzate all’accesso al mercato (brevemente RAM))”;
Dato atto che in virtù della revisione e della integrazione della modulistica di cui al presente
atto, finalizzata anche ad una adeguata gestione informatizzata della banca dati regionale, è
opportuno programmare l’attività di aggiornamento del Registro regionale con riferimento alla
data del 31-12-2020, da compiersi entro la data del 30-09-2021, per procedere alla
necessaria bonifica dell’archivio e la verifica della sussistenza dei requisiti in capo alle
Aziende iscritte, avendo constatato la cessazione dell’attività da parte di alcune di esse e la
modificazione societaria di altre, anche a seguito della situazione emergenziale dovuta al
Covid-19;
Dato atto, altresì, che tale attività consente un corretto allineamento con i dati e le
informazioni in possesso delle strutture della Motorizzazione civile e, non ultimo, consente
alla Regione Umbria di ottemperare puntualmente agli adempimenti normativi e regolamentari
previsti nei confronti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
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Visto quanto riportato dal Regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 21 ottobre 2009, in ordine alle finalità dello stesso riguardanti la realizzazione di
un mercato interno dei trasporti su strada caratterizzato da condizioni eque di concorrenza;

Tutto ciò premesso si propone alla Giunta regionale:

1) di approvare i seguenti schemi di modello che si allegano al presente atto quali parti
integranti e sostanziali:
h) domanda di autorizzazione all’esercizio dell’attività di trasporto di viaggiatori effettuato
mediante il noleggio di autobus con conducente (Allegato A);
i) modello per richiesta di nulla osta per l’immatricolazione (Allegato B);
j) modello per richiesta di copia conforme (Allegato C);
k) schema di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà per marca da bollo (art. 47 d.p.r.
28.12.2000 n. 445 e ss.mm. e ii.) (Allegato D);
l) autorizzazione all’esercizio dell’attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante il
noleggio di autobus con conducente (Allegato E);
m) nulla osta amministrativo all’immatricolazione di autobus da adibire al servizio di
noleggio di autobus con conducente o uso scuolabus (Allegato F);
n) copia conforme dell’autorizzazione riferita esclusivamente a ciascun autobus con la
corrispondente individuazione del tipo, telaio e targa per uso noleggio con conducente
oppure adibito a scuolabus (Allegato G);
2) di incaricare il Servizio Infrastrutture per la mobilità e trasporto pubblico locale, per
quanto riportato nel documento istruttorio e per le motivazioni in esso addotte, a
provvedere con propri atti a disciplinare e porre in essere le procedure e le attività
funzionali e necessarie finalizzate all’aggiornamento del Registro regionale, con
riferimento alla data del 31-12-2020 da compiersi entro la data del 30-09-2021, anche
avvalendosi, ove necessario, delle strutture regionali competenti e Aziende in house
operanti in materia di informatizzazione delle procedure;
3) di pubblicare il presente atto, unitamente agli Allegati, nel Bollettino Ufficiale della
Regione Umbria e nel sito internet istituzionale, sezione infrastrutture e trasporti.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA E AMMINISTRATIVA

segue atto n. 170

del 10/03/2021

6

COD. PRATICA: 2021-001-161

Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta: si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica e amministrativa del procedimento e si trasmette al Dirigente per le determinazioni
di competenza.
Perugia, lì 04/03/2021

Il responsabile del procedimento
- Riccardo Ferrini
FIRMATO

Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge

PARERE DI LEGITTIMITÀ
Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta;
Visto il documento istruttorio;
Atteso che sull’atto è stato espresso:
- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del
procedimento;
Si esprime parere favorevole in merito alla legittimità dell’atto
Perugia, lì 04/03/2021

Il dirigente del Servizio
Infrastrutture per la mobilità e politiche per il
trasporto pubblico
- Paolo Gattini
FIRMATO

Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge

PARERE DEL DIRETTORE
Il Direttore, ai sensi e per gli effetti degli artt. 6, l.r. n. 2/2005 e 13 del Regolamento approvato con
Deliberazione di G.R., 25 gennaio 2006, n. 108:
- riscontrati i prescritti pareri del vigente Regolamento interno della Giunta,
- verificata la coerenza dell’atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione,
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esprime parere favorevole alla sua approvazione.
Perugia, lì 05/03/2021

IL DIRETTORE
DIREZIONE REGIONALE GOVERNO DEL
TERRITORIO, AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE
- Stefano Nodessi Proietti
Titolare
FIRMATO

Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge

PROPOSTA ASSESSORE
L'Assessore Enrico Melasecche Germini ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,
propone
alla Giunta regionale l’adozione del presente atto
Perugia, lì 09/03/2021

Assessore Enrico Melasecche Germini
Titolare
FIRMATO

Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge
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