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1 REPUBBLICA ITALIANA 

Direzione Centrale mobilità e infrastrutture di trasporto l 

AT iO INTERPRETATIVO ED INTEGRATIVO I 

DELLA CONVENZIONE STIPULATATRA 
1 

l LA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA e i 
! 

LA SOCIETA'TRENITALIA S.p.A. - REP 9146 DD. 08.05.2009 I 

/ L'anno 2010 il giorno 12 del mese di maggio in Trieste, presso la Direzione centrale/ 

i i 

i mobilità e infrastrutture di trasporto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, sital 

/ Via Giulia 75/1, avanti a me dottssa Cristiana Bobbio, Ufficiale Rogante Aggiunto della! 

i Regione Friuli Venezia Giulia, ivi designato per la carica con D.P.Reg. n. 3olPres. di data/ 

l / 13 ottobre 2006. per gli atti e contratti della Direzione Centrale energia, mobilità edi 

i 
infrastrutture di trasporto. sono comparsi: 

I -a_ 
i Il dott. Dario Danese, nato a Trieste l'11.08.1950, domiciliato per la carica in Trieste, via/ < 3 

i i Giulia 7511, Direttore Centrale della Direzione Centrale mobilità e infrastrutture di! 
I - 

1 trasporto. il quale interviene in nome e per conto della Regione Autonoma Friuli venezia1 
l 
' Giulia. di seguito nominata "Regione" (C.F. 80014930327). e 

: dott. Mario Pettenella. nato a Verona il 01.11.1950, nella sua qualità di rappresentante, 

1 della Società Trenitalia S.p.A., di seguito denominata 'Trenitalia" con sede legale in! 
..--p- ! .- 

1 Roma. Piazza della Croce Rossa i - codice fiscale e partita IVA n. 05403151003. 
l 
! 

PREMESSO CHE: 1 

i. la Regione Friuli Venezia Giulia - relativamente ai servizi di trasporto pubblico locale, 

- ha in corso dal 2001 i contratti relativi ai servizi automobilistici e marittimi e dal 

2008 (con contratto stipulato nel 2009) i servizi ferroviari; 
-. -- 

2. la Regione ha sottoscritto in data 08.05.2009 Rep. 9146 il contratto disciplinante i: 
---P- .- -. -P - 

......... 







Trenitalia. 

3. Le rilevazioni effettuate dalla Regione costituiranno base per la valutazione di quellei 
p~~~ 

l 

effettuate da Trenitalia. 
--- 

Art. 3 

(Variazioni del programma di esercizio) i 

1. I servizi ferroviari contenuti all'interno del programma di esercizio oggetto del! 
- i .  

contratto di servizio non possono subire modifiche derivanti da accordi intercorsi fra: 

Trenitalia e la Regione del Veneto senza la preventiva autorizzazione regionale. 
-. - 

Art. 4 

(Attuazione sperimentale della libera circolazione) 
! 

i .  Le parti stabiliscono di awiare un sistema di libera circolazione, in applicazione di! 
- 

3 
r. - - 

quanto previsto dall'articolo 34, comma 2, lettere a) e a bis). della L.R. 2312007, per/ 
p- 

gli agenti e ufficiali di Pubblica Sicurezza, gli appartenenti all'Arma dei carabinieri.: 
-- 

della Polizia di Stato, della Polizia Penitenziaria, del Corpo della Guardia di Finanza, 
- 

delle Capitanerie di porto, del Corpo Forestale dello Stato e della Regione e della 

Polizia Locale. in divisa o dotati di tessera di riconoscimento rilasciata dai rispettivin 

comandi. sia per le finalita' di servizio che per garantire la sicurezza dei trasportati;, 

per gli appartenenti alla Polizia locale la circolazione è limitata ai servizi di trasporto 
-- 

svolti nell'ambito territoriale comunale. owero nel territorio dei comuni associati per' 

il servizio di Polizia Locale; nonché per ogni altro soggetto individuato da 
- 

disposizioni di legge statale nell'esercizio delle sue funzioni. I - 

2. Le parti pattuiscono per lo svolgimento del servizio un corr~spettivo forfettario di 'i 

\~ 

Euro ioo.ooo.oo, (centomila) Iva compresa, a far data dalla esecutività del presente \, 

~ ~. -- +*-L - - - --- 

atto e fino alla modifica dell'orario invernale (dicembre 2010). con facoltà di proroga. k, ' ~~, \-j -\ 

3 Trenitalia è tenuta a garantire la libera circolazione a chiunque si qualifichi al y 



i 
O 08 104300 627 O 

capotreno prima della partenza del treno 

4. 11 personale di Trenitalia effettuerà la rilevazione del numero dei soggetti che. 
-. 

I usufruiscono dell'agevolazione. con indicazione del corpo di appartenenza. delle; 

giornate, dei percorsi e il numero del treno contrattualizzato con la Regione Friulii 
-- 

Venezia Giulia, al fine di assicurare il monitoraggio sui fruitori del servizio, che 
. 

consenta di quantificare a regime l'onere economico derivante dall'applicazione' 
~p P- 

della citata norma regionale e dall'articolo 14 del contratto di servizio vigente. ~ 
l p-.- -. 
I 

Art. 5 
L- - 

(Clousolofiscale) i 

-. -. 

i. AII'Ufficio del Registro si chiede. agli effetti dei termini di registrazione del presente; 

atto. l'applicazione dell'Art. 14 del D.P.R. 26 aprile 1986. n. 131. 1 
- 

2. Ai fini dell'imposta di registro. le Parti richiedono la registrazione a tassa fissa. ai 
--p-- 

sensi dell'Art. 40 del DPR 26 aprile 1986, n. 131. -- .- 

3 Sono a carico di Trenitalia gli oneri relativi al presente Contratto, ad eccezione dii 
.~ -p-p -- --- .- 

quelli che, per legge, sono a carico della Regione. 

Art. 6 

(Disposizionefinale) 

i. Per quanto non diversamente previsto nel presente atto interpretativo e d  -. 
i 
j 

integrativo vengono qui richiamate e confermate le previsioni del contratto: 
P- i..- 

p 

\ ,,, principale fra la Regione Friuli Venezia Giulia e Trenitalia spa. Rep. 9146, stipulato in! \ ,. 
.- .. \, \> .-.-p ~- 

I data 08.0s.2009. 
- ~- . -- ..~~ .~ .T-&& I \ 

**** l '. ,\~ 

Richiesto, ho pertanto io Ufficiale Rogante Aggiunto ricevuto il presente atto dei quale 
- 

,l, \ 
- ...--p - 

-P- -~-p . ! 

ho dato lettura ai comparenti. i quali, riconoscendolo conforme alla volontà espressami. 
L-- - p-----.. -- - ~ ~ i' - ~- 

lo approvano e con me lo sottoscrivono in calce ed a margine degli altri fogli. 




