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Avviso pubblico diretto agli Enti Locali ai sensi dell’articolo 4 commi 11 - 12 della Legge 

Regionale 26 luglio 2013, n. 6 (come da ultimo modificato dall’art 5 comma 14 della L.R. 

22/2022) finalizzato al finanziamento agli Enti Locali per interventi finalizzati a conseguire 

miglioramenti qualitativi e di attrattività delle stazioni ferroviarie in territorio regionale 

interessate da una frequentazione inferiore a 500 viaggiatori/giorno - APERTURA 

TERMINI PRESENTAZIONE DOMANDE 

 

SI RENDE NOTO 

 

con la pubblicazione del presente avviso che sono aperti i termini, per l’anno 2023, per la 

presentazione delle istanze, ai sensi della Legge Regionale 26 luglio 2013, n. 6 articolo 4 commi 

11 – 12, come da ultimo modificata dall’art 5 comma 14 della L.R. 22/2022, dirette ad ottenere i 

finanziamenti finalizzati ad assicurare il miglioramento qualitativo delle stazioni ferroviarie 

localizzate in Friuli Venezia Giulia di proprietà di Rete Ferroviaria Italiana (RFI) interessate da una 

frequentazione inferiore a 500 viaggiatori/giorno con conseguente miglioramento dell'attrattività 

dei servizi ferroviari ivi afferenti, attraverso l'uso dei fabbricati di stazione, delle aree scoperte o di 

parte di esse per finalità sociali e altre proprie dei loro compiti d'istituto.  

Le istanze, conformi a quanto previsto dai commi 11 bis e quater dell’art. 4 L.R. 6/2013, devono 

essere presentate alla Direzione centrale infrastrutture e territorio, Servizio trasporto pubblico 

regionale e locale mediante pec: territorio@certregione.fvg.it, entro il termine perentorio di 90 

(novanta) giorni naturali e consecutivi, a decorrere dal giorno di pubblicazione del presente 

avviso. 

Le domande di finanziamento danno atto della condivisione con Rete Ferroviaria Italiana degli 

interventi proposti e della correlata messa a disposizione delle aree e delle parti degli immobili 

interessate e sono corredate della descrizione dell'intervento da realizzare, del quadro economico 

e del cronoprogramma comprensivo delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori. 

L'importo del finanziamento è commisurato alla spesa risultante dal quadro economico dell'opera 

La spesa massima ammissibile a finanziamento per interventi su ogni stazione ferroviaria è pari 

ad 80.000 euro. 

Il responsabile del procedimento è il Direttore del Servizio trasporto pubblico regionale e locale 

dott. Marco Padrini. 

Il Direttore Centrale 
dott. Marco Padrini 
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