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  PRESENZE 

Tesei Donatella Presidente della Giunta Presente 
Morroni Roberto Vice Presidente della Giunta Presente 
Agabiti Paola Componente della Giunta Presente 
Coletto Luca Componente della Giunta Presente 
Fioroni Michele Componente della Giunta Presente 
Melasecche Germini Enrico Componente della Giunta Presente 
 

 
Presidente: Donatella Tesei 
Segretario Verbalizzante: Cristina Clementi  
 
Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di 
legge

  
L’atto si compone di   9  pagine 
Fanno parte integrante dell'atto i seguenti allegati: 
Adeguamento tariffe 2023 - Trenitalia. 
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LA GIUNTA REGIONALE 
 
 

Visto il documento istruttorio concernente l’argomento in oggetto: “Aumenti tariffari, anni 2022 e 
2023, previsti all’art. 13 del Contratto di Servizio, anni 2018-2032, tra Regione Umbria e 
Trenitalia S.p.A..” 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 dare atto che con DGR n. 1051/2021, è stato deliberato il subentro dell’Agenzia alla Regione 

Umbria nella titolarità, gestione, controllo, verifica e monitoraggio del contratto di servizio per il 

trasporto pubblico ferroviario di interesse regionale e locale per gli anni 2018-2032, tra Regione 

Umbria e Trenitalia S.p.A., fermo restando che le scelte strategiche in materia di mobilità e 

trasporti, rimangono di competenza della Regione Umbria che le esercita per il tramite del 

Servizio Infrastrutture per la Mobilità e trasporto pubblico; 

2) di dare atto che, nell’ambito delle misure disposte per il sostegno economico per le famiglie, i 

lavoratori e le imprese, a fronte dei disagi conseguenti la pandemia da Covid-19, la Regione 

Umbria ha disposto a favore degli utenti fruitori dei servizi di trasporto ferroviari, analogamente a 

quanto fatto anche da altre Regioni (Liguria), l’azzeramento dell’aumento tariffario del 6,6% 

contrattualizzato per l’anno 2022 per i servizi ferroviari eserciti da Trenitalia S.p.A.; 

3) di stabilire che i mancati introiti per il gestore Trenitalia S.p.A. conseguenti all’aumento tariffario 

saranno compensati nell’ambito del confronto PEF-CER, relativo all’anno 2022, a valle della 

consuntivazione dei risultati dell’esercizio 2022, in considerazione anche dei consistenti 

accantonamenti già maturati a favore della Regione Umbria, derivanti dagli scostamenti PEF-CER 

2018-2019 e 2020, generati dai mancati investimenti in materiale rotabile da parte di Trenitalia 

S.p.A. e tenuto altresì conto di eventuali contributi per mancati ricavi eventualmente messi a 

disposizione dallo Stato anche per il 2022; 

4) di prendere atto che i succitati scostamenti comportano l’obbligo, previsto contrattualmente, di 

procedere alla rimodulazione del vigente Piano Economico Finanziario (PEF) al termine del primo 

quinquennio regolatorio (31/12/2022), pertanto nell’ambito di tale rimodulazione potranno essere 
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prese in considerazione ed attuate eventuali diverse modalità di compensazione dei succitati 

mancati introiti tariffari; 

5) di stabilire che siano ripristinati gli aumenti tariffari per i servizi ferroviari eserciti da Trenitalia 

S.p.A. programmati con il vigente PEF, nelle more della citata rimodulazione del medesimo, 

prevedendo a decorrere dal 1° gennaio 2023 l’interesse composto, pari a 13,20%, degli 

incrementi tariffari previsti dal vigente Contratto di Servizio con decorrenza 1° gennaio 2022 (pari 

a 6,6%) e 1° gennaio 2023 (pari a 6,2%), come da tabella, allegata e parte integrante al presente 

atto; 

6) di dare atto che l’Agenzia Unica per la Mobilità e il Trasporto Pubblico Locale, entro l’anno 2023, 

con il supporto degli uffici regionali competenti in materia di trasporto pubblico locale, procederà 

alla valutazione della rimodulazione del vigente Piano Economico Finanziario (PEF), prevista per 

il termine del primo quinquennio regolatorio (31/12/2022), e conseguentemente al confronto di 

tale PEF rimodulato con il consuntivo (CER) relativo all’anno 2022;  

7) di stabilire che il presente atto sarà trasmesso alla Società Trenitalia S.p.A. e all’Agenzia Unica 

per la Mobilità e il Trasporto Pubblico Locale per il seguito di loro competenza. 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

 
 
Oggetto: Aumenti tariffari, anni 2022 e 2023, previsti all’art. 13 del Contratto di Servizio, anni 

2018-2032, tra Regione Umbria e Trenitalia S.p.A.. 
 
 
 
Premesso che: 

- con il D.Lgs. 422/97 e s.m.e i. sono state conferite alle Regioni ed agli Enti Locali le funzioni e i 

compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell’art. 4, comma 4, della L. 15 marzo 

1997, n. 59; 

- in particolare l’art. 9 del D.Lgs 422/97 regolamenta la delega alle Regioni delle funzioni e 

compiti di programmazione e di amministrazione inerenti i servizi ferroviari di interesse 

regionale, attualmente affidati a Trenitalia S.p.A.; 

- la Regione Umbria ha sottoscritto con Trenitalia S.p.A. il Contratto di Servizio per gli anni 

2018-2032, conservato alla raccolta n. 5256 nel sistema di protocollo informatico al n. 

204718-2018; 

- con deliberazione del 29/10/2021, n. 1050, la Giunta regionale ha dato atto della formale 

attivazione dell’Agenzia Unica per la Mobilità e il Trasporto Pubblico Locale e in pari data, con 

atto n. 1051, ha altresì deliberato il subentro dell’Agenzia alla Regione Umbria nella gestione, 

controllo, verifica e monitoraggio del contratto di servizio per il trasporto pubblico ferroviario di 

interesse regionale e locale per gli anni 2018-2032, tra Regione Umbria e Trenitalia S.p.A.; 

Dato atto che con la citata DGR 1051/021 è stato stabilito altresì che: 

- nella fase di start-up dell’Agenzia, la gestione del contratto di servizio per il trasporto pubblico 

ferroviario di interesse regionale e locale per gli anni 2018-2032, con Trenitalia S.p.A., dovrà 

necessariamente coinvolgere gli uffici regionali, confermando la presenza dei rappresentanti 

della Regione Umbria in seno al Comitato Tecnico di Gestione previsto all’art. 18 del 

medesimo contratto; 

- le scelte strategiche in materia di mobilità e trasporti, rimangono di competenza della Regione 

Umbria che le esercita per il tramite del Servizio Infrastrutture per la Mobilità e trasporto 

pubblico; 

Evidenziato che in conseguenza dell’evento pandemico dovuto al Covid-19, il cui periodo 

emergenziale si è concluso il 31 marzo u.s., sono state stabilite dal Governo numerose misure di 

potenziamento del servizio sanitario e di sostegno economico per le famiglie, i lavoratori e le imprese; 

Preso atto che: 
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- il vigente Contratto di Servizio sottoscritto con Trenitalia S.p.A., all’art. 13 (Politica tariffaria), 

definisce l’aumento da applicare annualmente alle tariffe dei titoli di viaggio, stabilito al 6,6% 

per l’anno 2022 e al 6,2% per l’anno 2023;  

- il Coordinamento dei Comitati dei Pendolari Umbri, nel corso dell’anno 2021, vista la grave 

situazione economica causata dalla pandemia da Covid-19, ha richiesto insistentemente il 

congelamento dell'aumento delle tariffe programmato per l’anno 2022, poiché di fatto avrebbe 

aggravato ulteriormente i disagi di tantissime persone che quotidianamente si spostano con i 

servizi ferroviari, per motivi di lavoro o studio, sia all'interno, che fuori Regione; 

Dato atto che l’Assessorato ai Trasporti della Regione Umbria, al fine di contenere i disagi subiti dagli 

utenti fruitori dei servizi di trasporto ferroviari, ha ritenuto opportuno di accogliere la succitata richiesta 

dei pendolari provvedendo all'azzeramento dell’aumento tariffario del 6,6% contrattualizzato per l’anno 

2022 per i servizi ferroviari eserciti da Trenitalia S.p.A., rinviando il recupero dell’aumento tariffario, 

non applicato, ad una rimodulazione degli aumenti percentuali programmati per gli anni successivi 

oppure ad una compensazione secca a carico della Regione Umbria nell’ambito della consuntivazione 

dei risultati dell’esercizio 2022, in considerazione anche dei consistenti accantonamenti maturati a 

favore della Regione Umbria, derivanti dagli scostamenti PEF-CER 2018-2019 e 2020, generati dai 

mancati investimenti in materiale rotabile da parte di Trenitalia S.p.A., oltreché da scostamenti a 

favore di Trenitalia dovuti a cause esogene straordinarie quali la pandemia da Covid-19, questi ultimi 

però coperti con risorse appositamente stanziate dallo Stato; 

Precisato che i succitati scostamenti, fra l’altro, comportano l’obbligo, previsto contrattualmente, di 

procedere alla rimodulazione del vigente Piano Economico Finanziario (PEF) al termine del primo 

quinquennio regolatorio (31/12/2022); 

Considerato che la quantificazione degli impatti del rinvio della variazione tariffaria sull’anno 2022 

non può prescindere dall’effettivo andamento dei mancati ricavi imputabili al medesimo anno e che, 

pertanto, è indispensabile attendere la consuntivazione dell’esercizio ancora in corso per le 

determinazioni conseguenti; 

Atteso che l’emergenza epidemiologica è terminata il 31 marzo u.s. e si sta già registrando una 

graduale ripresa dell’utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico locale tale da ritenere non più opportuno il 

mantenimento della riduzione delle tariffe con oneri a carico del Bilancio Regionale, già impegnato per 

circa 28 mln€ oltre le risorse rivenienti dal Fondo Nazionale Trasporti; 

Ritenuto quindi di dover ripristinare gli aumenti tariffari per i servizi ferroviari eserciti da Trenitalia 

S.p.A. programmati con il vigente PEF, nelle more della citata rimodulazione del medesimo, 

prevedendo a decorrere dal 1° gennaio 2023 l’interesse composto, pari a 13,20%, degli incrementi 
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tariffari previsti dal vigente Contratto di Servizio con decorrenza 1° gennaio 2022 (pari a 6.6%) e 1° 

gennaio 2023 (pari a 6,2%), come da tabella, allegata e parte integrante al presente atto; 

 

Tutto ciò premesso si propone alla Giunta regionale: 

1. di dare atto che con DGR n. 1051/2021, è stato deliberato il subentro dell’Agenzia alla Regione 

Umbria nella titolarità, gestione, controllo, verifica e monitoraggio del contratto di servizio per il 

trasporto pubblico ferroviario di interesse regionale e locale per gli anni 2018-2032, tra Regione 

Umbria e Trenitalia S.p.A., fermo restando che le scelte strategiche in materia di mobilità e 

trasporti, rimangono di competenza della Regione Umbria che le esercita per il tramite del Servizio 

Infrastrutture per la Mobilità e trasporto pubblico; 

2. di dare atto che, nell’ambito delle misure disposte per il sostegno economico per le famiglie, i 

lavoratori e le imprese, a fronte dei disagi conseguenti la pandemia da Covid-19, la Regione 

Umbria ha disposto a favore degli utenti fruitori dei servizi di trasporto ferroviari, analogamente a 

quanto fatto anche da altre Regioni (Liguria), l’azzeramento dell’aumento tariffario del 6,6% 

contrattualizzato per l’anno 2022 per i servizi ferroviari eserciti da Trenitalia S.p.A.; 

3. di stabilire che i mancati introiti per il gestore Trenitalia S.p.A. conseguenti all’aumento tariffario 

saranno compensati nell’ambito del confronto PEF-CER, relativo all’anno 2022, a valle della 

consuntivazione dei risultati dell’esercizio 2022, in considerazione anche dei consistenti 

accantonamenti già maturati a favore della Regione Umbria, derivanti dagli scostamenti PEF-CER 

2018-2019 e 2020, generati dai mancati investimenti in materiale rotabile da parte di Trenitalia 

S.p.A. e tenuto altresì conto di eventuali contributi per mancati ricavi eventualmente messi a 

disposizione dallo Stato anche per il 2022; 

4. di prendere atto che i succitati scostamenti comportano l’obbligo, previsto contrattualmente, di 

procedere alla rimodulazione del vigente Piano Economico Finanziario (PEF) al termine del primo 

quinquennio regolatorio (31/12/2022), pertanto nell’ambito di tale rimodulazione potranno essere 

prese in considerazione ed attuate eventuali diverse modalità di compensazione dei succitati 

mancati introiti tariffari; 

5. di stabilire che siano ripristinati gli aumenti tariffari per i servizi ferroviari eserciti da Trenitalia 

S.p.A. programmati con il vigente PEF, nelle more della citata rimodulazione del medesimo, 

prevedendo a decorrere dal 1° gennaio 2023 l’interesse composto, pari a 13,20%, degli incrementi 

tariffari previsti dal vigente Contratto di Servizio con decorrenza 1° gennaio 2022 (pari a 6,6%) e 

1° gennaio 2023 (pari a 6,2%), come da tabella, allegata e parte integrante al presente atto; 
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6. di dare atto che l’Agenzia Unica per la Mobilità e il Trasporto Pubblico Locale, entro l’anno 2023, 

con il supporto degli uffici regionali competenti in materia di trasporto pubblico locale, procederà 

alla valutazione della rimodulazione del vigente Piano Economico Finanziario (PEF), prevista per il 

termine del primo quinquennio regolatorio (31/12/2022), e conseguentemente al confronto di tale 

PEF rimodulato con il consuntivo (CER) relativo all’anno 2022;  

7. di stabilire che il presente atto sarà trasmesso alla Società Trenitalia S.p.A. e all’Agenzia Unica per 

la Mobilità e il Trasporto Pubblico Locale per il seguito di loro competenza. 

 
 
 
 
 
 
 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA E AMMINISTRATIVA 
 
 

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 03/11/2022 Il responsabile del procedimento 
Michele Fracasso 

 
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 03/11/2022 Il dirigente del Servizio 
Infrastrutture per la mobilità e trasporto 
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pubblico locale 
 

Leonardo Naldini 
 

 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, 
esprime parere favorevole alla sua approvazione. 
 

Perugia, lì 03/11/2022 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 03/11/2022 Assessore Enrico Melasecche Germini 
Titolare 
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FIRMATO 

Firma apposta digitalmente ai sensi 
delle vigenti disposizioni di legge 

 
 
 
 
 
 


