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LA GIUNTA REGIONALE 
 
 

Visto il documento istruttorio concernente l’argomento in oggetto: “Trasporto pubblico Regionale e 
Locale. Attività prodromica alla predisposizione degli atti di gara e del Piano di Bacino: 
“Approvazione dei criteri per l’individuazione dei Lotti di Gara e dei corrispettivi a base di 
gara”” 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;  
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 approvare il documento tecnico allegato (Allegato -A-), parte integrante e sostanziale della 
presente deliberazione, ed in particolare: 

a. approvare la ripartizione dei servizi su gomma di TPL in 4 Lotti di gara, secondo le 
ripartizioni esplicitate in premessa; 

b. approvare le modalità di individuazione dei corrispettivi di gara per i servizi dei Comuni 
minori sulla base di Classi di velocità commerciale e categorie di autobus; 

c. di procedere, per motivi riconducibili alle esigenze del Bilancio Regionale, optando per 
la definizione del corrispettivo crescente negli anni, partendo da 50 milioni per il primo 
anno fino ad arrivare a circa 58 milioni al nono ed ultimo anno; 

d. di introdurre un meccanismo di responsabilizzazione degli enti affidanti sull’attrattività 
dei servizi di TPL pianificati e finanziati dalla Regione come “minimi”, prevedendo nei 
contratti di servizio meccanismi di incentivazione/disincentivazione finanziaria, da 
applicarsi nel triennio successivo sulla base dei risultati ottenuti. 

2) di prendere atto delle prime valutazioni finanziarie relative alla previsione di spesa per l’intero 
comparto del TPL, sulla base del mantenimento dell’attuale livello di servizio del Trasporto 
Pubblico, che determinano indicativamente necessità annuali supplementari rispetto al FNT 
variabili tra i 19,6 e 23 M€/anno fino all’anno 2025, da incrementare successivamente fino 
all’anno 2033 avendo optato per il corrispettivo crescente, come stabilito al precedente punto 
1., lett. c., del presente atto; 

3) di prendere atto che tale necessità è in linea, o addirittura inferiore, con i fabbisogni 
medi regionali nel panorama nazionale, come risulta dalla tabella elaborata in sede di 
Coordinamento IMGT e riportata nel documento istruttorio. 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 
 
 
Oggetto:  Trasporto pubblico Regionale e Locale. Attività prodromica alla predisposizione 

degli atti di gara e del Piano di Bacino: “Approvazione dei criteri per l’individuazione 
dei Lotti di Gara e dei corrispettivi a base di gara” 

 
 
Premesse 
Con deliberazione della Giunta regionale del 25/03/2020, n. 203, al fine di superare le problematiche 
generate dalla richiamata DGR 709/2019, è stato dato mandato a Umbria TPL e Mobilità S.p.A., in 
qualità di Agenzia Unica per la mobilità e il trasporto pubblico locale, per la predisposizione e 
definizione della documentazione prodromica all’esperimento della gara ad evidenza pubblica per 
l’affidamento dei servizi di TPRL. Fra le attività propedeutiche è stata prevista quella 
dell’aggiornamento del Piano di Bacino, di cui all’art. 12 della L.R. 37/98, comprensiva dell’analisi 
complessiva dello stato di fatto del servizio di trasporto pubblico locale (offerta di servizio e domanda 
di mobilità, costi e ricavi) e della predisposizione di un Progetto di rete mirato alla costruzione del 
programma di esercizio da mettere a gara nella procedura di affidamento del servizio di TPL. 
 
L’Agenzia Unica regionale per la mobilità, come noto, ha già elaborato una specifica analisi circa i 
“Criteri per la ripartizione della quota del FRT tra servizi extraurbani ed urbani e tra i servizi urbani”. 
Questi criteri sono stati approvati dalla Giunta regionale con deliberazione del 15/06/2022, n. 611. 
 
Un’ulteriore analisi prevista fra quelle prodromiche alla predisposizione degli atti di gara e del Piano di 
Bacino, riguarda i criteri per ‘individuazione dei lotti di gara e dei corrispettivi a base di gara”.  Si 
riportano di seguito le informazioni essenziali relative alla tematica in oggetto, come meglio illustrate 
nel documento allegato (Allegato -A-), parte integrante e sostanziale del presente atto, sulla base 
delle elaborazioni effettuate dall’Agenzia Unica per la Mobilità e dagli advisors incaricati. 
 
Costi Standard e corrispettivi a base di gara 
Per individuare i corrispettivi a base d’asta è necessario predisporre un Piano Economico e 
Finanziario Simulato (PEFS), come previsto dalla Delibera dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti 
(ART) n. 154/2019 che stabilisce che il PEFS è elaborato «assumendo come elemento di riferimento il 
costo standard di cui al decreto ministeriale n. 157 del 28 marzo 2018 con le eventuali integrazioni che 
tengano conto della specificità del servizio e degli obiettivi degli enti territoriali in termini di 
programmazione dei servizi e di promozione dell’efficienza del settore».  
Tale indirizzo è anche contenuto nella normativa nazionale che con il comma 8 bis dell’art.27 del D.L. 
50/2017 ha stabilito che 

• “i costi standard sono utilizzati dagli enti che affidano i servizi di trasporto pubblico locale e 
regionale come elemento di riferimento per la quantificazione delle compensazioni economiche 
e dei corrispettivi da porre a base d'asta”;  

• ma “con le eventuali integrazioni che tengano conto della specificità del servizio e degli obiettivi 
degli enti locali in termini di programmazione dei servizi e di promozione dell'efficienza del 
settore”. 

La recente giurisprudenza del Consiglio di Stato (Sentenza n.973/2020 REG.PROV.COLL. N. 
04674/2019 REG.RIC del 7 febbraio 2020, relativa all’affidamento dei servizi periferici di Roma 
Capitale), richiamando la normativa citata, ha confermato che per la definizione dei corrispettivi da 
porre a base d’asta occorre fare riferimento al costo standard: “la stazione appaltante avrebbe quindi 
dovuto quantificare il corrispettivo a base d’asta partendo dalla quantificazione del costo standard, 
secondo i parametri e i criteri individuati dal MIT nel citato decreto: solo successivamente avrebbe 
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dovuto adattare lo stesso alle specificità della gara, sia rispetto ai servizi oggetto di affidamento che 
agli obiettivi di efficientamento perseguiti dall’ente.” 
Il citato DM 157/2018 definisce e individua i costi standard dei servizi di TPL, in attuazione della Legge 
147/13, attraverso un “algoritmo” basato sul criterio matematico/statistico della regressione. Tale 
metodologia scelta dal Decreto fa sì che il costo individuato sia un valore economico 
omnicomprensivo, senza individuarne le singole componenti (p.es, costo del lavoro, costo del 
carburante, ecc.) che include anche la remunerazione del Capitale (intesa come equo margine di 
utile).   
La formula di tale algoritmo determina una variazione del costo standard (espresso come costo 
unitario per un chilometro di servizio) al variare di due elementi: 

a) la Velocità commerciale;  
b) la Dimensione del contratto. 

 
La variabilità in base alla velocità commerciale corrisponde alla funzione di costo di produzione del 
servizio: con una velocità del servizio più elevata diminuisce il costo, essendo necessario meno lavoro 
per percorrere la stessa distanza, e viceversa. 
La variabilità in base alla dimensione del contratto (a parità di velocità commerciale), invece, deriva 
dall’osservazione empirica che ha evidenziato come i contratti con dimensione superiore ai 4 milioni di 
chilometri annui presentino costi unitari crescenti. Il decreto ha stabilito che di questo incremento si 
debba tenere conto, pur fissando un limite massimo a 10 milioni di chilometri annui, oltre i quali il 
costo derivante dall’algoritmo non cresce più. 
Tale risultato può sorprendere, dato che dimostra la non esistenza di economie di scala (almeno per i 
contratti più grandi di 4 milioni di chilometri annui) ma piuttosto di “diseconomie” di scala e suggerisce 
agli enti affidanti di porre a gara contratti (e quindi Lotti di gara) “Piccoli” più vicini alla dimensione 
minima di 4 milioni di chilometri annui. 
Peraltro, la variabilità del costo in base alla dimensione è molto forte:  

• con velocità commerciali elevate (oltre 30 km/h, quindi soprattutto per i servizi extraurbani) 
arriva al 30%; 

• con velocità commerciale minima (14 km/h) la differenza è del 13%. 

Si noti che, in termini di corrispettivo, la differenza è ancora più consistente: considerando i ricavi da 
traffico (che hanno un valore chilometrico fisso), infatti, il corrispettivo (che è pari alla differenza tra il 
costo di produzione ed i ricavi dalla vendita dei titoli di viaggio) tra lotti piccoli (4 milioni di km) e lotti 
più grandi (oltre 10 milioni di km) varia da un minimo del 18% (con velocità basse) ad un massimo del 
49% (con velocità oltre i 30 km/h). 
 
Lotti di Gara 
Si premette che la definizione dei lotti di affidamento dei servizi attiene alla materia della Concorrenza 
che, in base alla Modifica del Titolo V della Costituzione introdotta nel 2001, è materia di competenza 
esclusiva dello Stato.  

Pertanto, qualunque eventuale contrasto tra la normativa statale e quella regionale vede prevalere 
sempre quella statale. Tale normativa è la seguente: 

 il DL 50/2017 prevede che «ai fini dello svolgimento delle procedure di scelta del contraente 
per i servizi di trasporto locale e regionale, gli enti affidanti, con l'obiettivo di promuovere la 
più' ampia partecipazione alle medesime, articolano i bacini di mobilità in più lotti, oggetto 
di procedure di gara e di contratti di servizio, tenuto conto delle caratteristiche della domanda 
e salvo eccezioni motivate da economie di scala proprie di ciascuna modalità e da altre 
ragioni di efficienza economica» 
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 la Delibera ART 48/2017 (precedente al DL 50/2017) prevede che «al fine di favorire la più 
ampia partecipazione degli operatori, in condizioni di efficienza, il lotto dei servizi di trasporto 
da affidare in regime di esclusiva è individuato analizzando la dimensione minima ottimale di 
produzione del servizio, alla quale conseguono economie di scala e di densità da parte degli 
operatori ed il numero di concorrenti che possono partecipare alle procedure di affidamento». 
«Il lotto da affidare non dovrebbe coincidere con un intero Bacino di mobilità». 

 

A supporto di questo indirizzo normativo e della sua prevalenza sulla normativa regionale è 
intervenuta la recente Sentenza della Corte Costituzionale n.137 del 2018 relativa ad una serie di 
ricorsi di diverse Regioni avverso il D.L.50/2017, compreso quello della Regione Toscana che aveva 
impugnato “l’art. 48, commi 4 e 6, lettera a), del D.L. n. 50 del 2017” sul lotto unico. 

Con la Sentenza, che respinge il ricorso, la Corte: 

 afferma che la definizione dei lotti attiene alla disciplina della concorrenza e quindi è materia 
di competenza esclusiva dello Stato; 

 riprende le disposizioni del DL 50/2017 e la ratio della norma affermando che sia necessario 
prevedere più lotti all’interno di un singolo bacino ed altresì che più lotti (quindi di dimensioni 
più ridotte rispetto ad un lotto unico) garantiscono maggiore contendibilità ed efficienza, 
perché un lotto unico potrebbe costituire una barriera all’ingresso e perché le economie di 
scala non sono significative nel TPL; 

 ritiene corretto che le eccezioni siano definite dall’ART, rafforzando così il peso delle 
deliberazioni dell’ART in materia. 

 

Pertanto, la normativa nazionale e la regolamentazione ART prevedono che il Bacino di 
Mobilità Regionale sia articolato in più Lotti di gara. 

Si ricorda, a tale proposito che l’Antitrust (AGCM) subordinò l’assenso alla cessione di Umbria Mobilità 
a Busitalia alla messa a gara del servizio su almeno due lotti di gara. 

Si ricorda, inoltre, che la citata Delibera ART 48/2017 prevede anche che l’individuazione dei Lotti è 
oggetto di «un’apposita relazione nella quale il soggetto competente illustra e motiva (…) i fattori di 
mercato considerati ai fini del dimensionamento dei lotti da affidare». La relazione è preventivamente 
trasmessa all’Autorità per l’espressione di un parere da rilasciare entro 45 giorni. 

Tale atto è propedeutico agli altri adempimenti previsti dall’ART per la definizione della 
documentazione di gara. Pertanto, la predisposizione della “Relazione Lotti” e successivo invio 
all’Autorità per l’espressione del parere è di estrema urgenza per poter proseguire rapidamente 
nel percorso di gara e con l’obiettivo di pubblicare gli atti entro la fine del 2022. 

 

Risorse Regionali (FRT) 
Il Fondo Regionale Trasporti, alimentato prevalentemente dal Fondo Nazionale ma integrato con 
risorse regionali, finanzia gli oneri per i «servizi minimi» di TPL che sono di competenza regionale. Gli 
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Enti Locali (soprattutto i Comuni) integrano tali risorse con ulteriori fondi destinati ai «servizi 
aggiuntivi». 
Il Fondo copre i corrispettivi, l’IVA e i Contributi CCNL. Con il passaggio delle competenze all’Agenzia 
l’IVA potrà essere recuperata. I Contributi CCNL, invece, diverranno parte integrante del corrispettivo 
e non saranno più riconosciuti a parte, ma anch’essi legati alle percorrenze chilometriche. 
Complessivamente per i servizi di TPL automobilistici nel 2022 sono stanziati circa 61,2 milioni di euro 
che, con la razionalizzazione della DGR 612 del 15/06/22 sono stati ridotti a 59,2 milioni., come 
dettagliato nella seguente tabella. 
 

 
 

Proposta di Articolazione in Lotti di Gara 

Attualmente i servizi di TPL su gomma erogati in Regione Umbria sono articolati in tre Contratti di 
Servizio che corrispondono a tre Lotti di gara la cui dimensione è di: 15 mln km per il Lotto di Perugia; 
8 mln km per il Lotto di Terni e 5,8 mln km per il Lotto di Spoleto. 

Nello studio allegato sono state simulate due ipotesi: 

• un’articolazione su due lotti Provinciali (quello di Perugia pari a 18,8 milioni di km e quello di 
Terni pari ad 7,3 milioni di km), preferibile alla divisione in due lotti di pari dimensione di circa 
13 milioni di km che avrebbe un costo superiore; 

• un’articolazione su quattro Lotti, basata sugli attuali tre, ma dividendo il Lotto di Perugia in due 
(uno di area urbana e sub-urbana di Perugia e uno per il resto dei servizi extraurbani). In tal 
modo si avrebbero Lotti compresi tra i 5 e i 7,3 milioni di chilometri con costi ridotti (anche se 
non minimi come per i Lotti da 4 mln km). 

Si sottolinea che ipotesi di ulteriore massimizzazione del potenziale risparmio economico, ottenibile 
con incremento del numero dei lotti, e conseguente diminuzione del chilometraggio in ogni lotto, non si 
concilia con la distribuzione geografica attuale dei servizi e determinerebbe un assetto degli stessi 
artificioso, con bacini contigui e connessi distribuiti su più concessionari, con evidente disagio per i 
cittadini utenti del servizio. 

 

Modalità di calcolo dei costi Standard e dei corrispettivi 

Per il calcolo dei corrispettivi derivanti dalle due ipotesi di articolazioni in Lotti di gara è stata applicata 
la velocità commerciale derivante dal PdE (con le opportune correzioni per tenere conto delle soste, 
come previsto dallo stesso DM 157/2018) e la dimensione del servizio pari a quella del Lotto oggetto 
di gara. 
Seguendo le indicazioni del D.L. 50/2017 e del DM 157/2018, nonché della stessa Delibera ART 
154/2019, il costo standard così ottenuto (c.d. Costo Standard “macro”) è stato sottoposto alle 

2022 IVA Compresa Netto Iva 
Corrispettivi Prov. e Comunali 51.900.380             47.182.163,51           
Corrispettivi interregionali 3.105.141               2.822.855,82              
CCNL 6.200.000               6.200.000,00              
Totale risorse FRT 61.205.521             56.205.019,33           
Razionalizzazione DGR 612/22 1.980.000  -             1.800.000,00  -            
TOTALE con razionalizzazione 59.225.521             54.405.019,33           
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necessarie rettifiche per tenere conto dei «fattori di contesto», per individuare il c.d. Costo Standard 
“micro” quali: 

a) l’effettiva velocità commerciale, senza quindi l’applicazione della soglia dei 32 km/h 
(prevista nel Costo standard «Macro»). Tale soglia non può essere applicata per calcolare 
l’effettivo costo industriale di produzione da prendere a base per il PEFS, dato che la maggiore 
velocità riduce in modo significativo i costi di produzione anche oltre i 32 km/h; 

b) dei minori costi di ammortamento derivanti dalla presenza dei contributi pubblici riconosciuti 
per l’acquisito degli autobus che riducono il costo di ammortamento/canone (è stato ipotizzato 
un livello di contribuzione pari al 50% sulla base dei dati disponibili). Il minore onere per 
l’ammortamento rappresenta anche il minore CIN e quindi incide anche sulla remunerazione 
del capitale; 

c) dei minori costi derivanti dall’utilizzo di autobus di piccole dimensioni nei Comuni minori 
(quindi con l’esclusione dei Comuni di Perugia e Terni). Tale rettifica ha riguardato i costi per 
consumo di carburante, i costi di manutenzione ed i costi di ammortamento.  

 
Va tenuto conto del fatto che il costo standard di cui al DM 157/2018 si riferisce al 2018 (su dati 2017). 
L’art.10 del Decreto prevede espressamente che il costo standard sia aggiornato annualmente dal 
MIT con apposito decreto. Tale decreto non è mai stato emesso, ma il principio normativo (oltre che 
economico) resta. 
L’art.10 del DM 157/2018 prevede che l’aggiornamento avvenga sulla base dell’indice NIC trasporti 
(073) dell’anno precedente. Pertanto, per aggiornare il valore al 2024 (anno nel quale è previsto 
l’avvio dei servizi aggetto di gara) si è utilizzata l’inflazione dal 2018 al 2023: 

• per gli anni 2018-2021 si è utilizzato il NIC specifico per il «trasporto urbano e suburbano 
passeggeri su autobus» (NIC073211); 

• per il 2022 si è utilizzata l’inflazione Programmata (DEF aprile 2022), pari al 5,4%; 

• per il 2023 si è utilizzato l’indice IPCA riportato dallo stesso DEF 2022 (1,8%). 

Il valore cumulato per aggiornare il Costo Standard 2018 al 2024 è, pertanto, pari all’11,6%,  
Infine, per ottenere gli importi dei corrispettivi per il primo anno di contratto (2024), si è proceduto a 
sottrarre dal valore del costo: i ricavi da traffico e gli altri ricavi tipici delle aziende di TPL. 
Si rappresenta che, ad oggi, i valori inflattivi reali risultano superiori a quelli considerati, ma si ritiene 
che nel medio periodo le punte che si stanno registrando dovrebbero esaurirsi, riportando i tassi a 
valori sovrapponibili a quelli ipotizzati. 
 
Risultati delle simulazioni 
Le simulazioni sulle due ipotesi di articolazione in lotti di gara sono state condotte sia in riferimento ai 
valori 2018 (per verificare la congruità degli attuali corrispettivi ai costi standard) sia in riferimento al 
2024 (previo adeguamento inflattivo dei costi. 
La simulazione sui costi e corrispettivi 2018 ha evidenziato che: 

• con la ripartizione in due Lotti provinciali (confrontabile con la struttura dell’attuale affidamento, 
che però prevede 3 Lotti) il valore del corrispettivo complessivo sarebbe pari a circa 67 milioni 
di euro + IVA; 

• con la ripartizione in quattro Lotti il valore del corrispettivo complessivo sarebbe pari a circa 
55,3 milioni di euro + IVA. 

• dato che il valore complessivo degli attuali contratti di servizio gomma complessivo (compreso 
CCNL ed esclusa IVA) è pari a 68,5 milioni di euro netto IVA (dati Osservatorio nazionale 
TPL, 2019) per 26,6 milioni di vetture chilometro erogate (leggermente superiori a quelle 
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previste nella simulazione), il corrispettivo attualmente riconosciuto si può considerare congruo 
rispetto al costo standard nell’articolazione a 2 Lotti, mentre con l’articolazione in 4 Lotti il 
corrispettivo attualmente riconosciuto sarebbe, in proporzione, superiore di circa 12 milioni di 
euro rispetto allo standard, di cui 10 per i servizi minimi (di competenza regionale). 

 
La Simulazione sui costi e corrispettivi 2024 (sulla base dei costi standard aggiornati al 2024 e dei 
ricavi tariffari attuali incrementati del 10%, nonché ipotizzando una crescita della domanda del 35-
50% nei comuni minori, per avvicinare il rapporto R/C al 20%), ha evidenziato che: 

• con la ripartizione in due Lotti, il valore del corrispettivo per i soli servizi minimi (di competenza 
regionale) sarebbe pari a 60,5 milioni di euro (senza IVA, non dovuta). Importo superiore alle 
risorse attuali di circa 1,3 milioni di euro (assorbendo interamente il risparmio IVA). 

• con la ripartizione in quattro Lotti, il valore del corrispettivo per i soli servizi minimi (di 
competenza regionale) sarebbe pari a 50 milioni di euro (senza IVA, non dovuta). Importo 
inferiore alle risorse attuali di circa 9,1 milioni di euro. 

Il costo a carico della Regione, pertanto, sarebbe inferiore di 10 milioni di euro nell’ipotesi a 4 Lotti 
rispetto a quella a 2 Lotti, a parità di servizi erogati. 
In entrambi i casi sarebbero assicurate le stesse percorrenze attuali dei servizi urbani minimi, 
sebbene diversamente ripartita tra i singoli Comuni in base al nuovo algoritmo. 
Il «risparmio» di circa 9,1 milioni di euro (rispetto alle risorse attuali), derivante dall’ipotesi a 4 lotti, 
consentirebbe di definire un corrispettivo costante per tutto il periodo contrattuale (già comprensivo 
degli adeguamenti inflattivi dell’1,8% annuo per i nove anni di contratto), come previsto in via ordinaria 
dall’Annesso 5 alla Delibera ART 154/2019. 
L’importo fisso sarebbe pari a circa 54 milioni, mentre il corrispettivo indicizzato sarebbe crescente 
negli anni: 50 milioni il primo anno e circa 58 l’ultimo. 
Per motivi riconducibili alle esigenze del Bilancio Regionale, è però possibile optare per il 
corrispettivo crescente negli anni, partendo da 50 milioni per il primo anno fino ad arrivare a 
circa 58 milioni al nono ed ultimo anno. 
 
Ripartizione delle risorse per i servizi urbani tra i Comuni 
Il nuovo algoritmo di riparto, previsto dalla Piano Regionale Trasporti e dalla DGR 709/2018, 
determina una redistribuzione delle risorse tra i Comuni. 
In applicazione di quanto disposto dalla recente DGR 611/2022 si prevede che: 

• il nuovo algoritmo sia applicato per il primo triennio contrattuale per una quota di un terzo, 
mentre per i restanti due terzi si applichi l’attuale ripartizione; 

• la quota di cui al punto precedente cresca a due terzi nel secondo triennio e al 100% nel terzo; 

• per i comuni sotto i 12.000 abitanti (ma superiore ai 5.000) venga riconosciuto un importo 
massimo di euro 70.000,00 per servizi minimi, piuttosto che azzerare l’intero importo come 
previsto dalla L.R. 37/98. 

Sulle percorrenze per servizi minimi nei singoli comuni, oltre alla nuova ripartizione, incide 
significativamente il corrispettivo unitario (chilometrico) che con l’applicazione dei costi standard 
registra un significativo incremento. 
L’incremento del corrispettivo chilometrico di riferimento, a parità di risorse, determinerebbe una 
riduzione dei chilometri erogati. Ma grazie al minore fabbisogno per i servizi extraurbani (il cui 
corrispettivo unitario si riduce) è possibile (nell’ipotesi a 4 Lotti) garantire le stesse percorrenze 
complessive di servizi minimi extraurbani attuali. 
Infine, per individuare in maniera puntuale le percorrenze riconoscibili ai singoli Comuni minori, si 
propone di articolare il relativo corrispettivo in 3 classi di velocità commerciale (al fine di semplificare 
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la gestione ei contratti di servizio, a loro volta articolate in tre categorie di mezzi utilizzati (normali, corti 
o minibus).  
Si propone, inoltre, di fissare, per tutti i servizi urbani delle città non capoluogo (Perugia e Terni in 
considerazione della dimensione del loro bacino di utenza sono caratterizzate già da un rapporto 
ricavi costi maggiore del 20%), un obiettivo minimo di rapporto ricavi costi del 20% (contro un valore 
attuale del 5-10% e uno standard nazionale del 35%), associando all’effettivo risultato, in termini di 
captazione di utenza, dei servizi messi a gara, incentivi o disincentivi finanziari da applicare nel 
triennio successivo. È indispensabile, infatti, responsabilizzare gli Enti affidanti rispetto all’effettiva 
utilizzazione dei servizi minimi finanziati dalla regione, in modo da trovare omogeneità di intenti nella 
progressiva razionalizzazione di tutti i servizi regionali. 
Tale scelta, oltre ad essere equa e al contempo di facile gestione, consente di incentivare i Comuni 
verso la predisposizione di Programmi di esercizio più veloci (e quindi meno costosi), adeguando i 
percorsi e le fermate, e prevedendo l’utilizzo di autobus più piccoli in presenza di una domanda 
ridotta. 
Nei Contratti di servizio, quindi, saranno presenti regole finalizzate ad incentivare i comuni che 
raggiungano un rapporto ricavi/costi superiore al 20% e penalizzare quelli che restano al di sotto: è 
evidente che il raggiungimento degli obiettivi passa infatti anche attraverso politiche urbane di 
priorizzazione del TPL e, in generale, di regolazione della domanda di mobilità, pubblica e privata  
(quali ad esempio la creazione e il  mantenimento delle ZTL, l’adeguamento delle politiche dei 
parcheggi con tariffe  differenziate, l’incremento delle velocità commerciali . . . . . .).  
. 

URBANI MINORI 20%  

CLASSE
Range 

V_COMM 
(km/h)

BUS Tipologi
a

Costo STD 
MICRO (€/km)

INPUT: velocità 
commerciale 

con pause 
standard (km/h)

Ricavo Traffico 
Minimo

Corrispetticco 
Convenzionale

CLASSE A 15-22 Normale U 3,87 20,00 0,77 3,10

CLASSE A 15-22 Corto U 3,50 20,00 0,70 2,80

CLASSE A 15-22 Minibus U 3,33 20,00 0,67 2,66

CLASSE B 22-30 Normale U 3,40 25,00 0,68 2,72

CLASSE B 22-30 Corto U 3,03 25,00 0,61 2,42

CLASSE B 22-30 Minibus U 2,86 25,00 0,57 2,29

CLASSE C 30-50 Normale U 2,75 32,00 0,55 2,20

CLASSE C 30-50 Corto U 2,37 32,00 0,47 1,90

CLASSE C 30-50 Minibus U 2,20 32,00 0,44 1,76  
 
Prime valutazioni finanziarie sul fabbisogno del comparto del Trasporto Pubblico Regionale 
Dai risultati delle attività finalizzate alla predisposizione degli atti di gara e del Piano di Bacino 
precedentemente rappresentate, si possono dedurre prime valutazioni finanziarie relative alla 
previsione di spesa per l’intero comparto del TPL, basate sul mantenimento dell’attuale livello di 
servizio del Trasporto Pubblico locale e regionale che, indicativamente, determinano necessità annuali 
supplementari rispetto al FNT variabili tra i 22,2 e 23,6 M€/anno. 
Si riporta di seguito una tabella riepilogativa di tutti fabbisogni afferenti al TPL umbro, con una stima 
dell’evoluzione dei costi, sulla base dei tassi inflattivi previsionali e dell’andamento dei trasferimenti 
all’Agenzia dei contratti degli Enti Locali; si ribadisce che il corrispettivo contrattuale della gomma avrà 
indicizzazione per tutti gli anni tra il 2025 e la scadenza della gara, prevista per il 2033. Nella tabella 
viene riportato pertanto il valore medio del corrispettivo nei nove anni. 
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  Anno 2022 Anno 2023 Anno 2024 Anno 2025 
 
 

SERVIZI MINIMI 
ENTI LOCALI (DGR 
718/13) + titolo 
integrato + 
navigazione 

€ 52.522.716,80 € 50.848.661,87 € 50.400.000,00 € 54.000.000,00** 

 
**corrispettivo annuo 
medio riferito ai nove 
anni 
 
 

SERVIZI 
INTERREGIONALI 
E SOSTITUTIVI SU 
GOMMA 

€ 3.105.141,40 € 3.306.975,59 € 3.422.719,74 € 3.778.042,17 

 

CONTRATTO 
TRENITALIA € 44.339.600,00 40.648.239 40.992.780 42.422.993 

 

CONTRATTO 
BUSITALIA 
(progressive 
riaperture) 

€ 8.000.000,00 € 8.114.285,71 € 9.300.000,00 € 9.500.000,00 

 

CONTRATTO DI 
PROGRAMMA RFI-
LINEA FCU 

€ 6.072.000,00 € 5.800.000,00 € 5.920.000,00 € 5.920.000,00 
 

TRENITALIA - 
CARTA TUTTO 
TRENO 

€ 906.000,00 € 420.000,00 € 420.000,00 € 420.000,00 
 

FRECCIAROSSA € 2.500.000,00 € 2.300.000,00 € 2.300.000,00 € 2.300.000,00  

MINIMETRO' 
PERUGIA + 
MOBILITA' 
ALTERNATIVA 
ORVIETO 

€ 600.000,00 € 600.000,00 € 600.000,00 € 600.000,00 

 

Fee Agenzia € 1.500.000,00 € 1.500.000,00 € 1.500.000,00 € 1.500.000,00  

COLLEGAMENTO 
AEROPORTO - 
ASSISI 

€ 132.000,00 € 244.000,00 € 244.000,00 € 244.000,00 
 

CCNL GOMMA 
STIMA € 6.200.000,00 € 6.200.000,00 € 4.133.333,33 0  

CCNL FERRO 
STIMA € 650.000,00 € 650.000,00 € 650.000,00 € 650.000,00 

 

STUDENTI 
UNIVERSITARI € 400.000,00 € 600.000,00 € 600.000,00 € 600.000,00 

 

           
    2023 2024 2025  

    € 121.232.162,17 € 120.482.833,07 € 121.935.035,17  

A sottrarre fondo 2021 € 98.293.000,00 € 98.293.000,00 € 98.293.000,00 
 

Stanziamenti necessari da bilancio 
regionale € 22.939.162,17 € 22.189.833,07 € 23.642.035,17 
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A tal riguardo è interessante evidenziare che tale necessità, corrispondente al 23,8% del Fondo 
Nazionale Trasporti attribuito all’Umbria, è perfettamente in linea, se non inferiore, con i fabbisogni 
medi regionali – rapportati alla consistenza del FNT di competenza - nel panorama nazionale 
(corrispondente al 31%), come risulta dalla tabella elaborata in sede di Commissione Infrastrutture, 
Mobilità e Governo del territorio della Conferenza delle Regioni e Province autonome, di seguito 
riportata: 
 

Risorse aggiuntive al FNT 2019-2021 (solo esercizio – escluso agevolazioni tariffarie ecc. ) 

REGIONE Ripartizione 
FNT 2019-2021 

TOT. RISORSE 
AGGIUNTIVE 

2019 (€) 

TOT. RISORSE 
AGGIUNTIVE 

2020 (€) 

TOT. RISORSE 
AGGIUNTIVE 

2021 (€) 

Media 2019-
2021 

% su 
FNT 

 
Abruzzo 131.079.613,26 45.227.000,00 48.685.560,29 41.668.252,85 45.193.604,38 34%  

Basilicata 75.529.145,19 49.173.202,96 n.d. n.d. 49173202,96 65% 
 

Calabria 208.557.897,68 28.619.452,43 38.800.930,62 38.800.930,62 35.407.104,56 17%  

Campania 539.424.282,09 94.845.527 121.906.173,06 110.012.034,26 108.921.244,77 20% 
 

Emilia-
Romagna 359.616.188,06 47.043.422,75 44.177.056,63 60.882.353,50 50.700.944,29 14% 

 
Lazio 568.661.370,55 319.327.427,00 337.747.327,00 341.601.139,66 332.891.964,55 59%  
Liguria 198.812.201,53 34.113.835,88 34.876.206,80 36.296.206,80 35.095.416,49 18%  

Lombardia 845.926.426,11 410.732.174,87 408.226.937,66 410.848.772,29 409.935.961,61 48% 
 

Marche 105.740.803,26 27.100.000 31.086.000 1.875.593,00 20.020.531,00 19%  
Molise 34.597.221,34 21.904.895,25 n.d. n.d. 21904895,25 63%  

Piemonte 479.000.965,94 54.600.000,00 54.600.000,00 54.600.000,00 54.600.000,00 11% 
 

Puglia 394.213.409,40 116.308.444,40 122.533.406,03 119.032.616,46 119.291.488,96 30%  
Toscana 430.272.485,17 138.138.846,00 n.d. n.d. 138138846 32%  
Umbria 98.918.815,96 28.060.289,29 24.874.776,97 22.869.036,70 25.268.034,32 26%  
Veneto 402.984.535,94 27.828.046,24 8.416.774,86 14.417.361,04 16.887.394,05 4%  
        

      31% media 
 
Si propone alla Giunta di adottare ai sensi dell’art. 17, comma 2 del vigente Regolamento interno della 
Giunta le determinazioni di competenza in merito a quanto sopra esposto. 
 
 
 
 
 
 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA E AMMINISTRATIVA 



COD. PRATICA: 2022-006-130 

Segue atto n. 842  del 10/08/2022 12 

 
 

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 09/08/2022 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 09/08/2022 Il dirigente del Servizio 
Infrastrutture per la mobilità e trasporto 

pubblico locale 
 

Leonardo Naldini 
Titolare 

 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, 
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-  verificata la coerenza dell’atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione, 
esprime parere favorevole alla sua approvazione. 
 

Perugia, lì 09/08/2022 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 09/08/2022 Assessore Enrico Melasecche Germini 
Titolare 

 
FIRMATO 

Firma apposta digitalmente ai sensi 
delle vigenti disposizioni di legge 

 
 
 
 
 
 


