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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, comma948, 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 comma 1 bis della legge regionale 20 agosto 2007 n. 23, 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; 

- l’articolo 19, il quale prevede, in relazione alle attività previste dal suddetto disciplinare riguardanti 

gli investimenti e la manutenzione straordinaria di  mezzi e infrastrutture di proprietà della Società o 

ad essa concesse in uso gratuito, la 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. 10/12/2015 sub prot. n. 4075, 

l’“Aggiornamento del Programma operativo degli interventi annualità 2015 -2016”,  costituito da Relazione e 

Quadro sinottico riassuntivo; 

Preso atto che gli interventi descritti sinteticamente nel suddetto Programma operativo, in numero di 42, in 

parte già ricompresi nei precedenti programmi, assommano ad una previsione di spesa complessiva pari a 

euro 3.107.637,68 (IVA compresa), suddivisi in: 

- 27 interventi con “priorità 1 (alta)” pari ad euro 2.164.760,68 (IVA compresa); 

- 12 interventi con “priorità 2 (media) pari ad euro 755.546,00 (IVA compresa);; 

- 3 interventi con “priorità 3 (bassa) pari ad euro 187.331,00 (IVA compresa). 

Ad essi si aggiunge una previsione di euro 401.000,00 per esigenze di revisione, nel 2017, di 52 carri pianale. 

Ritenuto conseguentemente di procedere alla prenotazione delle complessive risorse disponibili nel 

corrispondente capitolo di bilancio, pari ad € 900.000,000, allocate sul capitolo 3812, UBI 3.7.2.5036 dello 



 

 

stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l’esercizio finanziario 2015, in conto competenza, a 

parziale copertura delle spese relative agli interventi indicati nell’ “Aggiornamento del Programma operativo 

degli interventi annualità 2015 -2016”, rinviando a successiva disponibilità di bilancio il reperimento di 

ulteriori risorse necessarie alla residua copertura degli interventi previsti nel predetto Programma; 

Visto il Programma Operativo di Gestione 2015 approvato con propria deliberazione n. 2658 del 30 

dicembre 2014 e successive modifiche e integrazioni; 

Richiamate le leggi ed il regolamento per la contabilità generale dello Stato; 

Vista la legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 “Norme in materia di programmazione finanziaria e contabilità 

regionale”; 

Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali approvato con 

DPReg. n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004 e successive modificazioni; 

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

edilizia, 

la Giunta Regionale all’unanimità 

Delibera 
1)   per le motivazioni in premessa, di disporre la prenotazione dell’intero importo disponibile allocato nel 

pertinente capitolo di bilancio pari a euro 900.000,00 a carico dell’unità di bilancio UBI 3.7.2.5036 e del 

capitolo 3812 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per gli anni 2015-2017 e per 

l’anno 2015, in conto competenza, a parziale copertura delle spese relative agli interventi contenuti nel 

Programma trasmesso dalla Società Ferrovie Udine Cividale s.r.l. denominato “Aggiornamento del 

Programma operativo degli interventi annualità 2015 -2016”; 

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 


