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Visto il decreto legislativo 1 aprile 2004, n. 111 (Norme in attuazione dello Statuto Speciale della 

Regione Friuli Venezia Giulia concernenti il trasferimento di funzioni in materia di viabilità e di trasporti), 

ed in particolare il combinato disposto degli articoli 9, 10 e 15;  

Vista la legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Legge finanziaria 2007), ed in particolare l’articolo 1, comma 

948, di trasferimento a decorrere dal 1°gennaio 2008 delle risorse finanziarie necessarie per la gestione , 

tra l’altro, dei servizi ferroviari regionali e locali;  

Vista la legge regionale 20 agosto 2007, n. 23 (Attuazione del decreto legislativo 111/2008 in materia 

di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e 

viabilità), ed in particolare l’articolo 40, ai sensi del quale a far data dal 1° gennaio 2008 la Regione, in 

quanto titolare della competenza per la gestione dei servizi ferroviari regionali e locali, è autorizzata alla 

stipula di convenzioni con i gestori del servizio ferroviario attualmente operanti in Regione volte a 

disciplinare lo svolgimento dei servizi stessi per il periodo transitorio, intercorrente fra la citata data fino 

all’effettivo inizio dei servizi affidati con la gara pubblica prevista dal Capo IV della Legge regionale 

medesima;  

Visto l’articolo 40 comma 1 bis della legge regionale 20 agosto 2007 n. 23, come modificato dalla 

Legge regionale 25 luglio 2012, n. 14 , pubblicata sul BUR n. 1° Supplemento ordinario n. 21, del 27 

luglio 2012, al Bollettino Ufficiale n. 30 del 25 luglio 2012, articolo 4, comma 102, che dispone che “al 

fine di assicurare il perseguimento dello scopo sociale e a copertura delle spese sostenute dalla società 

Ferrovie Udine Cividale Srl per il suo funzionamento, secondo le modalità indicate in apposito 

disciplinare, l’Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire alla società stessa un finanziamento 

pari all’importo annualmente stanziato dal bilancio regionale”;  

Visto il Disciplinare sottoscritto dalle parti in data 02.10.2012, Pos. N. 25/2012 fra l’Amministrazione 

regionale e la società Ferrovie Udine Cividale srl, ed in particolare gli articoli 4 e 5, che prevedono 

l’obbligo per la società di provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria del materiale rotabile e 

dell’infrastruttura e di garantire gli interventi di urgenza su mezzi ed infrastrutture; nonché l’articolo 19, 

il quale sancisce l’obbligo della presentazione annuale di un programma dettagliato di attività ed 

interventi da realizzarsi, comprendente la descrizione e la stima dei relativi costi;  

Rilevato che la società Ferrovie Udine Cividale srl ha inviato, con nota pervenuta sub prot. 11542/2014, 

il programma degli investimenti, degli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, anche per 

quanto concerne la manutenzione dei carri merci e del materiale di trazione utilizzato per l’effettuazione 

del servizio Micotra, e che con nota pervenuta sub prot. 28741/2014 ha dettagliatamente descritto i 

relativi servizi di manutenzione; 



 

 

Atteso che con la Legge regionale 4 agosto 2014, n. 15 “Assestamento del bilancio 2014 e del bilancio 

pluriennale per gli anni 2014-2016 ai sensi dell’articolo 34 della legge regionale 21/2007” è stata 

introdotta una variazione all’ unità di bilancio 3.7.2.5036 ed al capitolo  3812 pari ad € 1.000.000,00; 

Ritenuto, pertanto, di disporre la prenotazione di Euro 1.000.000,00 in funzione della disponibilità di 

bilancio per assicurare l’esecuzione degli interventi di manutenzione alla società Ferrovie Udine Cividale 

Srl; 

Visto il Regolamento di organizzazione approvato con DPReg 0277/2004 e s.m.i.;  

Viste le leggi regionali 27 dicembre 2013, n. 23 “Legge finanziaria 2014”, e 27 dicembre 2013, n. 24 

“Bilancio di previsione per gli anni 2014- 2016 e per l’anno 2014”;  

Visto il Programma Operativo di Gestione 2014 approvato con propria deliberazione n. 2510 del 27 

dicembre 2013 ai sensi dell’art. 28, comma 1 della LR n. 21/2007, che ha assegnato le risorse tenendo 

conto degli indirizzi programmatici approvati dal Consiglio Regionale; 

Su proposta dell’Assessore regionale alle infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori 

pubblici, università;  

la Giunta regionale, all’unanimità  

Delibera 

1. Per tutto quanto evidenziato nelle premesse, di disporre la prenotazione della spesa per un 

importo pari a Euro 1.000.000,00,  a carico dell’unità di bilancio 3.7.2.5036, con riferimento al 

capitolo 3812 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per gli esercizi finanziari 

2014-2016, in conto competenza, quale finanziamento necessario per assicurare le risorse 

relative alle spese per l’ammodernamento di mezzi, impianti e strutture della linea ferroviaria 

Udine Cividale. 

  
                IL VICEPRESIDENTE 
              IL SEGRETARIO GENERALE 
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