
Repub b l ica  I t a l i a n a

REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n. 563 del 18 dicembre 2021.

“Trenitalia S.p.A. - Contratto di servizio per gli anni 2017/2026 –

Sospensione incremento tariffario - Autorizzazione”.

La Giunta Regionale

VISTO lo Statuto della Regione;

VISTA la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28;

VISTA la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2; 

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 e successive modifiche e

integrazioni;

VISTO il D.P.Reg. 18 gennaio 2013, n. 6;

VISTO il D.P.Reg. 27 giugno 2019, n. 12 concernente: “Regolamento di

attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19.

Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi

dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3.

Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6, e

successive modifiche e integrazioni”;

VISTO il proprio Regolamento interno, approvato con deliberazione della

Giunta regionale n. 82 del 10 marzo 2020; 

VISTO il decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 e, in particolare, l'art.

9 rubricato: “Servizi ferroviari di interesse regionale e locale in concessione a

F.S. S.p.A.”;

VISTO l'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 11 settembre 2000, n. 296

afferente: “Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Siciliana

recanti modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica

17 dicembre 1953, n. 1113, in materia di comunicazioni e trasporti”;
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VISTO il Regolamento (CE) 23/10/2007, n. 1370/2007 concernente:

“Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai servizi

pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i

regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70”;

VISTA la legge 23 luglio 2009, n. 99 e, in particolare, l'art. 61 rubricato:

“Ulteriori disposizioni in materia di trasporto pubblico locale”; 

VISTA la legge regionale 11 agosto 2017, n. 16 (legge di stabilità regionale)

e, in particolare, l'articolo 15 rubricato “Trasporto ferroviario regionale”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n.159 del 22 giugno 2015:

“Approvazione dello schema di Intesa tra la Regione Siciliana e Trenitalia

S.p.A. per l'affidamento dei servizi di trasporto ferroviario regionale”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 185 del 3 maggio 2017,

avente ad oggetto “Schema di 'Accordo Quadro per i servizi di trasporto

pubblico locale' tra Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (R.F.I.) e la Regione

Siciliana per l'utilizzo della capacità di infrastruttura”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 152 del 4 aprile 2018:

“Approvazione dello schema di Intesa tra la Regione Siciliana e Trenitalia

S.p.A. per l'affidamento dei servizi di trasporto ferroviario regionale –

Contratto di servizio”;

VISTO il decreto dell’Assessorato regionale delle infrastrutture e della

mobilità D.A. n. 342 del 22 novembre 2018 con il quale è stato istituito il

“Tavolo di confronto con le rappresentanze dei consumatori e delle

associazioni dei passeggeri e delle persone a mobilità ridotta e con disabilità”

di cui al comma 2, dell'art. 18 del Contratto di servizio per il trasporto

pubblico ferroviario di interesse regionale e locale per il periodo 2017/2026,
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stipulato in data 9 aprile 2018 tra la Regione Siciliana e Trenitalia S.p.A.;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 468 del 13 dicembre 2019:

“Miglioramento dei livelli prestazionali di qualità del servizio ferroviario

regionale mediante forme di impiego delle penali applicate in virtù del

Contratto “ponte” 2015/2016 (art. 13, comma 7) e del vigente Contratto di

servizio per il trasporto pubblico ferroviario di interesse regionale locale

2017/2026 (art. 5, comma 3 e art. 20, comma 7) – Apprezzamento”;

VISTA la nota dell'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità, prot.

n. 13031 del 17 dicembre 2021, concernente la proposta “Trenitalia –

Contratto di Servizio 2017/2026 – Art. 14 (Obblighi tariffari e gratuità) -

Differimento data aumento tariffario”;

CONSIDERATO che lo stesso Assessore regionale per le infrastrutture e la

mobilità, nel richiamare la propria nota prot. n. 13031/2021, rappresenta:

che, ai sensi del vigente contratto di servizio per il trasporto pubblico

ferroviario di interesse regionale e locale, per il periodo 1 gennaio 2017 – 31

dicembre 2026, stipulato tra la Regione Siciliana e Trenitalia S.p.A., a far

data dall'1 gennaio 2022, scatterà l'incremento del 10% sulle tariffe regionali

per il trasporto ferroviario; che il predetto adeguamento contrattuale

contribuisce all'equilibrio economico del contratto in essere e, pertanto,

come previsto dal predetto contratto, qualora la Regione deliberi di non

effettuarlo, la stessa si impegna a compensare i minori ricavi individuando le

risorse necessarie; che, nell’ottica di un programma d'incentivazione per

l'utilizzo del trasporto ferroviario e nell'ulteriore agevolazione delle politiche

sociali della Regione Siciliana, oltre alle attuali iniziative già poste in essere,

si prevede di disporre la sospensione dell'incremento tariffario, previsto dal
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vigente contratto di servizio 2017/2026, compensando i minori ricavi con

l'adeguata rimodulazione del Piano Economico Finanziario che sarà definito

prossimamente con Trenitalia S.p.A.;

RITENUTO di autorizzare la sospensione dell'incremento tariffario a far data

dall'1 gennaio 2022, compensando i minori ricavi con l'adeguata

rimodulazione del Piano Economico Finanziario che sarà definito

prossimamente con Trenitalia S.p.A.;

SU proposta dell’Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità,

D E L I B E R A

per quanto esposto in preambolo, di autorizzare la sospensione

dell'incremento tariffario a far data dall'1 gennaio 2022, compensando i

minori ricavi con l'adeguata rimodulazione del Piano Economico Finanziario

che sarà definito prossimamente con Trenitalia S.p.A., in conformità alla

proposta di cui alla nota prot. n. 13031 del 17 dicembre 2021 dell’Assessore

regionale per le infrastrutture e la mobilità, costituente allegato alla presente

deliberazione.

        Il Segretario   Il Presidente

GV/                   MILAZZO                                                     MUSUMECI 
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