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Premesso che 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, dispone il trasferimento alla Regione delle funzioni in 
materia di trasporto ferroviario regionale e locale, quest’ultimo gestito dalla Società 
Ferrovie Udine Cividale s.r.l. sulla omonima linea; 
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 n. 23 del 20 agosto 2007 “Attuazione del decreto legislativo 
n.111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, 
motorizzazione, circolazione su strada e viabilità”; 
Vista la legge regionale 28 dicembre 2007, n. 30, che all’articolo 3, comma 49, 
autorizza l'Amministrazione regionale a utilizzare quota parte dei trasferimenti 
statali ai sensi del decreto legislativo 1 aprile 2004, n. 111 (Norme di attuazione 
dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia concernenti il trasferimento 
di funzioni in materia di viabilità e trasporti), per l'ammodernamento degli impianti, 
delle strutture e delle infrastrutture, nonché per la gestione della linea ferroviaria 
Udine-Cividale; 
Visto che sulla base della disciplina dei rapporti in essere con la società Ferrovie 
Udine Cividale srl (allo stato Disciplinare stipulato in data 2 ottobre 2012, sub POS 
n. 25/2012) è previsto 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 ed a tal fine la stessa è tenuta alla 
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 dd. 
14/12/2016 sub prot. reg 65786 dd 14/12/2016 ( prot. 3366 dd. 14.12.2016), il 
“Programma Operativo degli Investimenti (POI) annualità 2017 -2018”, costituito da 
un quadro sinottico riassuntivo degli interventi da porre in essere nel biennio 
considerato; 
Preso atto del contenuto del suddetto Programma Operativo degli Investimenti e 
che degli interventi ivi indicati, in numero di 25, 14 sono già ricompresi nel 
precedente programma relativo alle annualità 2015/2016 di cui alla DGR 2492 dd. 
11 dicembre 2015, ma non finanziati; 
Atteso che i 25 interventi indicati nel POI 2017/2018 sono così riassumibili in 
termini di priorità e finanziari: 
 

OGGETTO COSTO IMPONIBILE DICHIARATO 
25 interventi complessivi € 2.143.784,06 
di cui 14 interventi già in DGR 2492/2015 € 1.494.744,06 
10 interventi indicati in priorità alta € 1.259.584,06 
di cui 3 interventi in priorità alta già in DGR 
2492/2015 

€ 860.544,06 

8 interventi in priorità media € 399.800,00 
di cui 5 interventi in priorità media già in 
DGR 2492/2015 

€ 174.800,00 

7 interventi in priorità bassa € 484.400,00 
di cui 6 interventi in priorità bassa già in 
DGR 2492/2015 

€ 459.400,00 

 
 



 

 

Rilevato che i 10 interventi in priorità alta, di cui la Società FUC evidenzia l’urgenza 
ed indifferibilità, assommano complessivamente ad euro 1.259.584,06 iva esclusa; 

Valutato che di tali investimenti, quello relativo alla messa a piano regolatore del 
piazzale del deposito di Udine per garantire l'indipendenza rispetto al binario di 
corsa, già indicato dalla società Ferrovie Udine Cividale srl con nota prot. reg.55309 
dd. 16/11/2016, pari ad euro 200.000,00 iva esclusa, può essere finanziato con 
parziale utilizzo delle risorse, pari ad € 360.574,00, già prenotate con DGR 
2319/2011 ed impegnate con Decreto n. 5405/2012, a copertura degli oneri da 
sostenere dalla ferrovie Udine Cividale srl per l'attrezzaggio delle infrastrutture 
ferroviarie e non ancora utilizzate; 
Ritenuto che con le residue risorse disponibili relative alla citata DGR n. 2319/2011, 
pari ad euro 160.574,00, possano essere  finanziati ulteriori interventi in priorità alta, 
per garantire la sicurezza nell’esercizio dell’attività di trasporto ferroviario; 
Ritenuto altresì, di procedere alla prenotazione delle complessive risorse disponibili 
pari ad € 996.000,00, allocate sul capitolo 3812 del BFG 2016 da assegnare alla 
Società ferrovie Udine Cividale a al fine di assicurare la residua copertura dei costi di 
intervento su mezzi ed infrastrutture in uso alla stessa Società, indicate in priorità 
alta, pari ad euro 899.010,60, nonché a parziale copertura dei restanti interventi 
previsti nel POI 2017/2018; 
Ritenuto inoltre di rinviare a successiva disponibilità di bilancio il finanziamento 
degli interventi contenuti nel POI 2017/2018 che non trovano copertura con le 
attuali disponibilità di bilancio; 
 
Viste: 
- la legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 “Norme in materia di programmazione 
finanziaria e contabilità regionale”; 
- la legge regionale 13 febbraio 2015, n. 1 “Razionalizzazione, semplificazione ed 
accelerazione dei procedimenti amministrativi di spesa”; 
- la legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 “Disposizioni in materia di 
programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti”; 
- la legge regionale 29 dicembre 2015, n. 34 “Legge di stabilità 2016”; 
Vista la Deliberazione giuntale n. 2646 dd. 29 dicembre 2015 che ha approvato il 
bilancio finanziario gestionale 2016, ai sensi dell’articolo 5 della LR 26/2015; 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti 
regionali approvato con DPReg. n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004; 
Su proposta dell’Assessore regionale alle infrastrutture e territorio, 
La Giunta regionale all’unanimità 

Delibera 

1. per le motivazioni in premessa, nel prendere atto del Programma Operativo 
degli Investimenti (POI) 2017/2018 presentato dalla Società ferrovie Udine 
Cividale, di disporre la prenotazione dell’intero importo disponibile pari a euro 
996.000,00 allocato nel pertinente capitolo di bilancio 3812 (UBI 3.7.2.5036) del 
bilancio finanziario gestionale regionale 2016, in conto competenza, a residua 
copertura degli interventi indicati in priorità alta nel suddetto POI 2017/2018 e 
parziale copertura delle spese relative agli altri interventi contenuti nel suddetto 
Programma; 

2. di rinviare a successiva disponibilità di bilancio il reperimento di ulteriori risorse 
necessarie alla residua copertura degli interventi previsti nel Programma di cui 
al punto 1. 

 

  IL PRESIDENTE 
           IL SEGRETARIO GENERALE 


