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LA GIUNTA REGIONALE
Visto il documento istruttorio concernente l’argomento in oggetto e la conseguente proposta
dell’Assessore Giuseppe Chianella;
Visti gli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 422/97 che normano la delega alle Regioni delle funzioni e
compiti di programmazione e di amministrazione inerenti i servizi ferroviari di interesse
regionale;
Tenuto conto che il Giubileo straordinario della misericordia è stato proclamato da Papa
Francesco per mezzo della bolla pontificia Misericordiae Vultus. Precedentemente
annunciato dallo stesso Pontefice il 13 marzo 2015, ha avuto inizio l'8 dicembre 2015 e si
concluderà il 20 novembre 2016. Il Papa ha dichiarato che il Giubileo, ricorrente nel
cinquantesimo della fine del Concilio Vaticano II, sarà dedicato alla Misericordia;
Ritenuto che tutte le Amministrazioni coinvolte sono chiamate a rendere lo svolgimento
dell’evento:
- sicuro;
- adeguato alla domanda di mobilità che nel corso del prossimo anno sarà superiore alle
normali condizioni di vita quotidiana dei cittadini Umbri;
- consono al ruolo che l’Umbria è chiamata a svolgere durante questo periodo,
con l’obiettivo di mediare tra la prevista numerosa affluenza di fedeli e cittadini del Mondo, e
la vita quotidiana degli Umbri che continueranno a svolgere durante il prossimo anno 2016;
Dato atto che il Giubileo può essere anche un momento di sperimentazione, di studio e di
verifica di quegli obiettivi che sono stati declinati:
- nella legge regionale 37/98 e s. m. e i.;
- nel Piano Regionale dei Trasporti,
nonché per proseguire nella attuazione di quanto stabilito con DGR n. 1171 del 21/10/2013
“Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95 — convertito con modificazioni dalla Legge n. 135/2012
— art. 16-bis, comma 4, come modificato dall’art. 1, comma 301, della legge n. 228/2012.
Adozione del piano di riprogrammazione dei servizi di trasporto pubblico locale e di trasporto
ferroviario regionale”;
Di ritenere accoglibile il “Progetto di Potenziamento dell’offerta Integrata dei Servizi di TPL
per il Giubileo straordinario della misericordia dal 07 gennaio 2016” presentato dalle tre
Società ISHTAR S.C. a R.L., TPL MOBILITA’ S.C. a R.L. e ATC & PARTNERS MOBILITA’
S.C. a R.L., in data 11/12/2015 ed acquisito al prot. reg. n. 0217077 del 14/12/2015 e
successivo aggiornamento delle pagine 4, 5 e 6, trasmesso in data 17/12/2015,;
Di considerare che la suddetta nota è stata inviata, oltre che alla Regione Umbria, anche
alla Provincia di Perugia e alla Provincia di Terni e che sono coinvolti, nel progetto proposto,
anche i Comuni di Assisi, Perugia, Foligno e Magione;
Vista la L.R. 37/98 “Norme in materia di trasporto pubblico locale” e s.m. e i.;
Vista la Legge di Stabilità n. 228/2012, art. 1, comma 301, che oltre ad istituire il Fondo
nazionale per il concorso finanziario dello Stato, agli oneri derivanti del trasporto pubblico
locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario, stabilisce i criteri ai quali riferirsi per
dimostrare l’efficientamento e la razionalizzazione dei servizi di trasporto pubblico regionale
e locale (TPRL), rendendo efficiente la gestione e la programmazione mediante:
a) un'offerta di servizio più idonea, più efficiente ed economica per il soddisfacimento
della domanda di trasporto pubblico;
b) il progressivo incremento del rapporto tra ricavi da traffico e costi operativi;
c) la progressiva riduzione dei servizi offerti in eccesso in relazione alla domanda e il
corrispondente incremento qualitativo e quantitativo dei servizi a domanda elevata;
d) la definizione di livelli occupazionali appropriati;
e) la previsione di idonei strumenti di monitoraggio e di verifica;
Dato atto, per quanto precede, che l’istituzione del Fondo Nazionale sottrae alle Regioni a
Statuto Ordinario l’autonomia gestionale e programmatoria del trasporto pubblico regionale
locale che, come tale, deve essere garantito a tutti i cittadini in virtù del diritto costituzionale
alla mobilità;
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Ritenuto comunque di voler procedere al sostegno dell’iniziativa, anche per raggiungere
l’obiettivo prioritario di integrazione dei servizi offerti, come da più parti auspicato,
nell’interesse dei cittadini umbri e per il raggiungimento dell’equilibrio economico delle
Aziende di trasporto presenti in Umbria, come stabilito dalle normative comunitarie, nazionali
e regionale;
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)

2)

3)

4)

5)
6)

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;
di accogliere il “Progetto di Potenziamento dell’offerta Integrata dei Servizi di TPL per il
Giubileo straordinario della misericordia dal 07 gennaio 2016”, che si allega alla
presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale (ALL. A), presentato dalle
tre Società ISHTAR S.C. a R.L., TPL MOBILITA’ S.C. a R.L. e ATC & PARTNERS
MOBILITA’ S.C. a R.L., in data 11/12/2015 ed acquisito al prot. reg. n. 0217077 del
14.12.2015 e successivo aggiornamento delle pagine 4, 5 e 6, trasmesso in data
17/12/2015;
di ritenere l’iniziativa di elevato interesse pubblico in merito all’integrazione dei servizi di
TPRL che costituisce il primo tentativo concreto, tutto da valutare nel corso dell’anno
2016 che viene considerato sperimentale e di studio, che va verso la direzione, attesa
dalla legge regionale 37/98 e s. m. e i., dal Piano Regionale dei Trasporti, e ancora di
più dalla parte esecutiva del Piano di Bacino Unico Regionale, che è in via di definizione,
di elaborare un unico Programma di Esercizio Regionale, che sia anche in grado di
mantenere in equilibrio il sistema trasportistico pubblico, con l’ulteriore obiettivo di
costruire un’offerta adeguata alla effettiva domanda espressa dai cittadini umbri;
di inviare copia del presente atto alla Provincia di Perugia e alla Provincia di Terni,
invitandole, ognuna per la propria competenza, a procedere come indicato dalla
proposta progettuale. In particolare si invita la Provincia di Perugia ad attivarsi, in sede
tecnica, con i Comuni coinvolti, tutti ubicati nell’ambito provinciale, per il raggiungimento
dei risultati attesi e previsti dalla proposta suddetta. La Provincia di Perugia è inoltre
invitata a coordinarsi con la Regione in merito alla risorsa finanziaria da trasferirle, da
reperire tra le economie conseguenti alla riorganizzazione dei servizi, anche ferroviari, e
da destinare all’attivazione dei servizi automobilistici ricompresi nei Corridoi “Magione –
Perugia – Assisi – Foligno” e “Foligno - Spoleto”, indicati nella proposta progettuale;
di dare atto che i dati relativi al presente provvedimento sono soggetti a pubblicazione
nel sito istituzionale ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 33/2013;
di pubblicare, per estratto, il presente atto sul portale web della Regione – sezione
Trasporti - e di pubblicare il “Progetto di Potenziamento dell’offerta Integrata dei Servizi
di TPL per il Giubileo straordinario della misericordia dal 07 gennaio 2016”.
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IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

IL PRESIDENTE

f.to Catia Bertinelli

f.to Catiuscia Marini
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
-
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