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LA GIUNTA REGIONALE
Visto il documento istruttorio concernente l’argomento in oggetto: “Servizi ferroviari - Contratto di
Servizio tra Regione Umbria e Trenitalia S.p.A. Determinazioni in merito alla proposta del
Gestore per un affidamento diretto dei servizi per un periodo di anni 10+5, motivato
dall’impegno della Società Ferroviaria di investimenti significativi sull’ammodernamento del
materiale rotabile, parte del quale con velocità di fiancata di 200 Km/ora per continuare a
garantire la percorrenza sulla DD Orte - Roma.” e la conseguente proposta di Assessore Giuseppe
Chianella;
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;
Visto l’articolo 17, comma 2 del 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 della nota n. 65453 del 14.12.2016, inviata da Trenitalia Divisione Passeggeri
Regionale, acquisita al prot. reg. n. 259544 del 15.12.2016, parte integrante e sostanziale al
presente atto, nella quale è contenuta la proposta di nuovo affidamento diretto dei servizi di
trasporto ferroviari regionali coerentemente con quanto previsto dalla normativa europea di
settore (Regolamento CE 1370/2007), che consente di procedere ad affidamenti diretti della
durata di 10 anni, prorogabili di altri 5;
2. di valutare positivamente l’opportunità di accedere alla proposta di investimenti offerti da
Trenitalia s.p.a. per 184,6 milioni di euro circa che consentiranno il pressoché totale rinnovo
della flotta circolante in regione, anche con materiale rotabile a 200 Km/h, per il mantenimento
dei servizi sulla linea Direttissima. Tale obiettivo può garantire un sostanziale miglioramento
della qualità del servizio di trasporto ferroviario in Umbria.
3. di adottare lo schema del Protocollo di Intesa nonché di adottare l’Addendum al Contratto di
Servizio 2015-2020, entrambi parte integrante e sostanziale al presente atto;
4. di dare mandato all’Assessore ai Trasporti di provvedere alla sottoscrizione del Protocollo di
Intesa tra Regione e Trenitalia;
5. di autorizzare il Servizio regionale Infrastrutture per la mobilità e politiche del trasporto pubblico
di provvedere, in nome e per conto della Regione, alla sottoscrizione dell’Addendum al
Contratto di Servizio 2015-2020 con l’Impresa ferroviaria Trenitalia S.p.A. e di procedere alla
pubblicazione in GUUE dell’avviso di pre-informazione ai sensi dell’art. 7.2 del Regolamento
CE 1370/2007 - l’affidamento del servizio può decorrere dal 1 gennaio 2018 e concludersi il 31
dicembre 2032;
6. di inviare copia del presente atto all’Impresa ferroviaria Trenitalia S.p.A..;
7. di pubblicare, per estratto, il presente atto sul portale web della Regione
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