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LA GIUNTA REGIONALE

Visto il documento istruttorio concernente l’argomento in oggetto: “Servizi ferroviari di interesse
regionale e locale. Adozione dei programmi di esercizio – anno 2017 – gestiti da Trenitalia
S.p.A. e Busitalia – Sita Nord S.r.l.” 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;
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 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 l’autonomia
gestionale e programmatoria del trasporto pubblico locale che, come tale, deve essere garantito a tutti
i cittadini in virtù del diritto costituzionale alla mobilità
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 prendere atto dei nuovi programmi di esercizio dei servizi ferroviari di interesse regionale
(ALLEGATO -A- ed ALLEGATO -B-), in vigore dall’11 dicembre 2016 e validi fino al cambio
d’orario del mese di dicembre 2017, proposti dai gestori ferroviari Trenitalia S.p.A. e Busitalia Sita Nord S.r.l., rielaborati ed efficientati su indicazione della Amministrazione regionale e
coerentemente con quanto previsto dalla normativa vigente in materia di trasporto pubblico locale;
2) di adottare il programma di esercizio del gestore Trenitalia S.p.A., allegato al presente atto
(ALLEGATO -A-) e parte integrante dello stesso, trasmesso in data 11/10/2016 con nota prot. n.
TRNIT-DPR.DRU\P\2016\0053584, acquisita a mezzo PEC in data 12/10/2016, prot. reg. n.
209766;
3) di adottare il programma di esercizio del gestore Busitalia - Sita Nord S.r.l., allegato al presente
atto (ALLEGATO -B-) e parte integrante dello stesso, trasmesso in data 07/12/2016 con nota prot.
n. 16290, acquisita a mezzo PEC in data 07/12/2016, prot. reg. n. 209766;
4) di prendere atto che i programmi di esercizio di Busitalia - Sita Nord S.r.l. e Trenitalia S.p.A. sono
stati partecipati alle Associazioni dei Consumatori ed Utenti in occasione della Consulta
Regionale convocata in data 16/11/2016, così come previsto dall’art. 2, comma 461 della L.
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244/2007;
5) di inviare copia del presente atto ai gestori ferroviari Busitalia - Sita Nord S.r.l. e Trenitalia S.p.A.;
6) di pubblicare, per estratto, il presente atto sul portale web della Regione.
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