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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” ed in particolare l’articolo 40,
comma 1bis, il quale prevede che “l’Amministrazione regionale è autorizzata a
concedere alla Società Ferrovie Udine Cividale srl un contributo annuo nei limiti
dell'importo stanziato dal bilancio regionale a copertura delle spese da sostenere per i
beni regionali in uso e quale gestore dell'infrastruttura ferroviaria, previa presentazione
di un programma relativo alle spese da sostenere e ai relativi interventi”;
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 UdineCividale, istitutiva del capitolo di spesa 3812;
Vista la propria deliberazione n. 2531 dd. 14 dicembre 2017 con la quale nel
prendere atto del Programma Operativo degli Investimenti (POI) 2018/2019
presentato dalla Società ferrovie Udine Cividale, si è disposta la prenotazione
dell’intero importo disponibile pari a euro 1.000.000,00;
Atteso che la società Ferrovie Udine Cividale srl con nota prot. 971 dd. 11/11/2019
(prot. reg. 68672 dd. 12/11/2019) ha trasmesso il “Programma Operativo degli
Investimenti 2019 -2020. Gestore dell’Infrastruttura e Impresa Ferroviaria” (POI)
indicando gli interventi e le attività necessarie alla gestione dell’Infrastruttura e
dell’esercizio stesso dei servizi ferroviari regionali sulla linea Udine - Cividale,
presentando le stime dei costi previsti per gli anni 2019/2020;
Rilevato che nella medesima nota la Società ha chiesto di poter utilizzare il
finanziamento concesso per € 200.000,00 con la citata DGR 2531/2017 per
l’intervento di “Messa in sicurezza degli impalcati ferroviari e stradali del Ponte
Malina”, non ancora posto in essere stante la necessità di attendere gli esiti delle
specifiche attività progettuali e di analisi in corso, con due interventi resisi urgenti
sullo stesso Ponte Malina, ovvero “Sostituzione totale delle longherine in legno sul
Ponte Malina” e “Ancoraggio delle rotaie all'impalcato mediante attacchi speciali”;
Rilevato pertanto, che le risorse necessarie per la realizzazione degli interventi
indicati nel POI 2019/2020, sulla base dei costi stimati dalla Società Ferrovie Udine
Cividale srl, e di seguito riportati suddivisi per macro categorie, sono:
ANNO 2019

STIMA COMPLESSIVA

1.047.103,05 €
Armamento

202.000,00 €

Materiale rotabile

524.033,05 €

Opere d'arte

100.000,00 €

Altri investimenti

221.070,00 €

ANNO 2020

STIMA COMPLESSIVA

1.200.500,00 €

Materiale rotabile
Altri investimenti
Impianti elettrici segnalamento e sicurezza ferroviaria

746.000,00 €
136.000,00 €
24.500,00 €

Fabbricati ed attrezzature

94.000,00 €

Opere d'arte

60.000,00 €

Armamento

140.000,00 €

Considerato che sono stanziate a Bilancio finanziario gestionale 2019-2021 risorse
pari ad Euro 1.000.000,00 per ciascuno degli anni 2019 e 2020 a valere sul capitolo
3812;
Ritenuto pertanto:
- di consentire l’utilizzo del finanziamento già concesso, pari ad Euro 200.000,00, per
l’intervento di “Messa in sicurezza degli impalcati ferroviari e stradali del Ponte
Malina” a copertura degli interventi di “Sostituzione totale delle longherine in legno
sul Ponte Malina” e “Ancoraggio delle rotaie all'impalcato mediante attacchi
speciali”;
- di procedere alla prenotazione delle complessive risorse stanziate a Bilancio per gli
anni 2019 e 2020 pari a Euro 2.000.000,00, allocate sul capitolo 3812 del Bilancio
Finanziario e Gestionale 2019-2021 da assegnare alla Società Ferrovie Udine
Cividale srl, a copertura dei costi relativi agli interventi indicati nel “Programma
Operativo degli Investimenti 2019 -2020. Gestore dell’Infrastruttura e Impresa
Ferroviaria” (POI);
- di riservarsi, nel proseguo, l’assegnazione di ulteriori risorse disponibili a bilancio,
da dedicare alla realizzazione degli interventi sull’infrastruttura ferroviaria della linea
Udine-Cividale, a completa copertura degli interventi presentati nel POI 2019/2020
e a copertura di eventuali ulteriori attività urgenti che dovessero essere presentate
dalla Società Ferrovie Udine Cividale s.r.l.;
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. 2519 del 28 dicembre 2018 con la quale è stato
approvato il Bilancio finanziario gestionale 2019 e smi;
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 alle infrastrutture e territorio,
La Giunta regionale all’unanimità
Delibera
1. per le motivazioni in premessa:
- di procedere alla prenotazione delle complessive risorse stanziate a Bilancio per gli
anni 2019 e 2020 pari a Euro 2.000.000,00, allocate sul capitolo 3812 del Bilancio
Finanziario e Gestionale 2019-2021 da assegnare alla Società Ferrovie Udine

Cividale srl, a parziale copertura dei costi relativi agli interventi indicati nel
“Programma Operativo degli Investimenti 2019 -2020. Gestore dell’Infrastruttura e
Impresa Ferroviaria” (POI);
- di consentire l’utilizzo del finanziamento già concesso, pari ad Euro 200.000,00, per
l’intervento di “Messa in sicurezza degli impalcati ferroviari e stradali del Ponte
Malina” a copertura degli interventi di “Sostituzione totale delle longherine in legno
sul Ponte Malina” e “Ancoraggio delle rotaie all'impalcato mediante attacchi
speciali”.
2. di riservarsi nel proseguo l’assegnazione di ulteriori risorse disponibili a bilancio,
da dedicare alla realizzazione degli interventi sull’infrastruttura ferroviaria della linea
Udine-Cividale, a completa copertura degli interventi presentati nel POI 2019/2020,
e a copertura di ulteriori attività urgenti che dovessero essere presentate dalla
Società Ferrovie Udine Cividale s.r.l.
IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE

