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L.R. 23/2007, articolo 34, comma quater. Agevolazione 
sperimentale a favore degli studenti residenti in Friuli 

Venezia Giulia che frequentano istituti scolastici del 

Veneto e utilizzano servizi realizzati dai vettori TPL 

automobilistici individuati con DGR 1242/2020. Anno 

scolastico 2020-2021. Impegno risorse 
 

Il Direttore del Servizio Trasporto Pubblico Regionale e Locale 

Premesso che: 

- con il decreto legislativo 1° aprile 2004, n. 111 (Norme in materia di attuazione dello Statuto 

Speciale della Regione Friuli Venezia Giulia concernenti il trasferimento di funzioni in materia di 

viabilità e trasporti) sono state, tra l’altro, trasferite alla Regione tutte le funzioni di 

programmazione ed amministrative in materia di servizi pubblici di trasporto di interesse regionale 

e locale con qualsiasi modalità di trasporto effettuate, salvo quelle proprie dello Stato; 

- l’articolo 9, comma 1, lettera c) della legge regionale n. 23 del 20 agosto 2007 (Attuazione del 
decreto legislativo 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, 

motorizzazione, circolazione su strada e viabilità) prevede che la Regione definisca il sistema 
tariffario del trasporto pubblico e i suoi adeguamenti; 
- l’articolo 6, comma 10 della legge regionale n. 29 del 28 dicembre 2018 ha modificato l'articolo 34 

della citata legge regionale 23/2007: 

- autorizzando l'Amministrazione regionale, al fine di assicurare un sostegno agli oneri a carico 
delle famiglie per l'accesso alla formazione scolastica dei propri figli, a introdurre in via 

sperimentale, a partire dall'anno scolastico 2019-2020, ulteriori agevolazioni sul valore del 

titolo di viaggio "abbonamento scolastico" utilizzato per l'accesso ai servizi di trasporto 
pubblico locale automobilistici extraurbani, inclusi quelli urbani le cui tratte comprendono 
Comuni diversi, e ferroviari di competenza della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, a 

favore degli iscritti alle scuole dell'obbligo e superiori, università o istituti superiori equiparati, 

fino a ventisei anni di età anagraficamente residenti nel territorio regionale; 

- stabilendo che priorità, criteri e modalità di accesso a tale agevolazione sperimentale e di 

rimborso dei relativi oneri ai gestori dei servizi di trasporto pubblico locale siano definiti dalla 
Giunta regionale, con specifico atto da adottarsi annualmente, entro novanta giorni dalla data 
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di entrata in vigore della legge di stabilità regionale; 

- l’articolo 44, comma 4, lettera c) della legge regionale n. 6 del 29 aprile 2019 ha introdotto, 
all’articolo 34 della citata legge 23/2007, il comma 4 quater che prevede che “Possono accedere 
all’agevolazione di cui al comma 4 bis anche gli studenti che posseggono i requisiti nello stesso 
definiti e che utilizzino, per l’accesso agli istituti scolastici anche non situati in territorio regionale, 
servizi di trasporto pubblico locale realizzati da vettori titolari di contratto di servizio con altra 
Regione, ricompresi nell’elenco individuato dal provvedimento giuntale di cui al comma 4 ter”; 

- l'articolo 5, comma 19 della legge regionale n. 24 del 27 dicembre 2019 ha modificato il citato 
comma 4 bis dell’articolo 34 della LR 23/2007, prevedendo che le ulteriori agevolazioni sul valore 
del titolo di viaggio "abbonamento scolastico" utilizzato per l'accesso ai servizi di trasporto 
pubblico locale automobilistici siano estese anche a tutti i servizi urbani di competenza della 
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia; 
Vista la deliberazione n. 1242 del 7 agosto 2020 con la quale la Giunta regionale ha confermato, 

anche per l’anno scolastico 2020-2021, in relazione alla previsione di cui all’articolo 34, comma 4 
quater della legge regionale n. 23/2007, che possono accedere alla misura agevolativa 
sperimentale anche gli studenti residenti in Regione che utilizzino i servizi di TPL automobilistico 
effettuati esclusivamente dai vettori MOM “Mobilità di Marca”, ATVO “Azienda Trasporti Veneto 
Orientale” e Dolomiti Bus per l’accesso agli istituti scolastici siti presso i comuni della Regione del 

Veneto di più prossima e diretta relazione, mediante il sostegno all’acquisto di abbonamenti 
studenti per servizi extraurbani e urbani emessi dalle suddette Aziende con l’abbattimento del 
relativo costo del 50%; 

Visto il decreto n. 3159 del 26 agosto 2020 con il quale è stata disposta la prenotazione fondi per 

complessivi euro 200.000,00, a copertura della misura agevolativa sperimentale di cui all’articolo 

34, comma 4 quater della legge regionale n. 23/2007 per l’anno scolastico 2020-2021, a valere sul 

capitolo n. 7651 del Bilancio finanziario gestionale (BFG) 2020, in conto competenza 2020;  

Vista la deliberazione n. 1416 del 18 settembre 2020 con la quale la Giunta regionale ha definito le 

modalità attuative di accesso all’agevolazione sperimentale per i soggetti di cui al comma 4 quater 

del citato articolo 34, della L.R. 23/2007, per l’anno scolastico 2020-2021;  

Atteso che le domande pervenute, relativamente all’anno scolastico 2020-2021, sono pari a 97;  

Atteso che per l’istanza prot. n. 60793, al momento non ammissibile, risulta in corso la procedura 

di cui all’articolo 16 bis della legge regionale n. 7/2000;  

Atteso che per l’istanza prot. n. 64184 si è in attesa di regolarizzazione, richiesta formalmente con 

nota prot. n. 74092 di data 4.12.2020;  

Ritenuto, nelle more di tale regolarizzazione, di ammettere la stessa al beneficio, con riserva;  

Ritenuto, per quanto sopra indicato, di poter ammettere al beneficio di cui all’art. 34, comma 4 

quater, della L.R. 23/2007, 96 delle domande prevenute, compresa l’istanza prot. n. 64184 

ammessa con riserva, per un importo complessivo dei titoli di viaggio acquistati pari a euro 
34.081,30; 

Ritenuto pertanto di provvedere alla concessione e all’impegno delle risorse inerenti 

l’agevolazione in oggetto nella misura del 50% dell’importo dei titoli di viaggio acquistati dai 96 
soggetti ammessi al contributo e indicati nell’Allegato A), parte integrante del presente atto, a 

favore degli stessi, per un importo complessivo pari a euro 17.040,65; 
Ritenuto inoltre, in via precauzionale ed in attesa della conclusione della procedura di cui 

all’articolo 16 bis della legge regionale n. 7/2000 relativa all’istanza prot. n. 60793, al momento 
non ammissibile, di provvedere alla concessione e all’impegno delle risorse inerenti l’agevolazione 

in oggetto nella misura del 50% dell’importo del titolo di viaggio, per un importo complessivo pari 
a euro 134,67, che sarà inviato in economia al momento della conclusione della procedura di cui 

sopra e rigetto della domanda; 
Visto l’allegato contabile accluso al presente decreto elaborato dal sistema di contabilità 
regionale COSMO; 

              Viste: 

- la legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 “Norme in materia di programmazione finanziaria e 
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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 27 dicembre 2019, n. 23 “Legge collegata alla manovra di bilancio 2020-2022”; 
-  la legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 “Legge di stabilità 2020”; 

-  la legge regionale 27 dicembre 2019, n. 25 “Bilancio di previsione per gli anni 2020-2022”; 
- la deliberazione giuntale n. 2282 del 27 dicembre 2019, con la quale è stato approvato il 
Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2020-2022; 
- la deliberazione giuntale 2283 del 27 dicembre 2019, con la quale è stato approvato il Bilancio 
finanziario gestionale 2020; 
Visto il Regolamento di Organizzazione dell’Amministrazione Regionale e degli enti regionali, 

approvato con D.P.Reg. n. 277/Pres. del 27 agosto 2004 e s.m.i.; 

Decreta 

1. per le motivazioni indicate in premessa, di approvare l’elenco dei 96 beneficiari ammessi al 
contributo, con riferimento all’anno scolastico 2020-2021, come da Allegato A), parte integrante 
del presente decreto, compreso il beneficiario di cui all’istanza ammessa con riserva, identificata 

all’Allegato A) con numero progressivo 8, nelle more dell’eventuale perfezionamento della stessa 
nell’ambito della procedura di cui all’articolo 16 bis della legge regionale n. 7/2000;  

2. di procedere alla concessione e all’impegno, a favore dei soggetti beneficiari del contributo in 

oggetto, indicati nell’Allegato A), delle risorse a copertura della misura agevolativa sperimentale di 

cui al comma 4 quater dell’articolo 34 della legge regionale n. 23/2007, per complessivi euro 

17.040,65 a valere sul capitolo n. 7651 del Bilancio finanziario gestionale (BFG) 2020, in conto 

competenza 2020; 
3. di procedere inoltre, in via precauzionale ed in attesa della conclusione della procedura di cui 

all’articolo 16 bis della legge regionale n. 7/2000 relativa all’istanza prot. n. 60793, al momento non 

ammissibile, alla concessione e all’impegno delle risorse inerenti l’agevolazione in oggetto nella 
misura del 50% dell’importo del titolo di viaggio, per un importo complessivo pari a euro 134,67, 

che sarà inviato in economia al momento della conclusione della procedura di cui sopra e rigetto 

della domanda; 

4. Il presente decreto, comprensivo degli allegati, è pubblicato sul sito internet della Regione 

www.regione.fvg.it. nella Sezione dedicata al trasporto pubblico locale. 

 

 Il Direttore del Servizio 

Arch. Enzo Volponi 
                                  (Fto. digitalmente) 

 



 

 

Allegato A) Elenco beneficiari ammessi al contributo per l’anno scolastico 2020/2021  

(L.R. 23/2007, art. 34, comma 4 quater.  Agevolazione sperimentale a favore degli studenti residenti in Friuli 

Venezia Giulia che frequentano istituti scolastici in Regione del Veneto e utilizzano servizi realizzati dai vettori TPL 

automobilistici individuati con DGR 1242/2020) 

 

NUMERO 

PROGRESSIVO 

NUMERO 

PROTOCOLLO 

COGNOME 

BENEFICIARIO 

NOME  

BENEFICIARIO 

IMPORTO 

CONCESSO 

1 59355 ASTOLFO LIDIA 295,00 

2 59082 BERRI ALBERTO 198,75 

3 63909 BERTARELLI MONICA 145,50 

4 63913 BERTARELLI MONICA 176,00 

5 61548 BERTOLO GIULI 242,50 

6 65269 BOER CHIARA 242,50 

7 62502 BORSOI ISABELLA 139,45 

8 64184 BORTOLAMI BENEDETTA FRANCESCA 176,00 

9 58204 BORTOLUSSI SONIA 139,45 

10 60797 BREDA MOIRA 225,05 

11 63663 BUCIOL SABRINA 139,45 

12 60151 BURIOLA BRUNO 255,00 

13 63270 CARPENE'  BEATRICE 161,15 

14 61787 CASTRIA FRANCO 300,00 

15 65267 CHELLERIS SILVA 181,50 

16 60798 CHESSA ALESSANDRA 242,50 

17 58190 CICUTO MICHELA 139,45 

18 60475 COAN VALENTINA 169,60 

19 62505 COLLE SARA 139,45 

20 58602 COMIN FOSCA 139,45 

21 70850 CROVATO STEFANO 113,15 

22 64978 DALL' AMICO SONIA 139,45 

23 70851 DALLA NORA MASSIMO 157,55 

24 62494 DALLA ROSA MARIA RITA 210,25 

25 58189 DAVI MARIANGELA 140,50 



 

 

NUMERO 

PROGRESSIVO 

NUMERO 

PROTOCOLLO 

COGNOME 

BENEFICIARIO 

NOME  

BENEFICIARIO 

IMPORTO 

CONCESSO 

26 58510 DE CANDIDO MIRANDA 154,50 

27 60792 DE MATTIA SABRINA 176,00 

28 58254 DE ZORDO AURORANNA 165,00 

29 64182 DE ZORDO RICCARDO 176,00 

30 64165 DEL RIZZO PAOLA 169,60 

31 61842 DEL SANT MARIO 225,00 

32 59376 FLORIO CINZIA 157,55 

33 59414 FLORIO CINZIA 157,55 

34 58192 FONTANA ALESSIA 210,25 

35 60005 FONTANA MICHELA 165,00 

36 58778 FONTANA NADIA 247,25 

37 59083 FRANZO PIERINA 198,75 

38 62491 FRATTOLIN STEFANO 225,00 

39 65270 FURLANETTO GABRIELLA 139,45 

40 65271 GABANA SIMONE 139,45 

41 61444 GABANA TIZIANO 295,00 

42 63814 GATTEL CRISTINA 242,50 

43 64654 GEROMETTA  ELENA  198,00 

44 60518 GIACOMELLI FEDERICO 178,20 

45 60517 GIACOMELLI FEDERICO 178,20 

46 59577 GIORGIANI ERIC 242,50 

47 58187 GROSSO SHAMANTA 139,45 

48 63267 GUSSETTI EMANUELA 165,00 

49 64183 KRATTER  IRENE  183,75 

50 60795 LOISOTTO MARICA 225,00 

51 58193 LORENZI NADIA 178,20 

52 64185 MASCARIN SERENA DAMIANA 169,60 

53 58509 MAURO LUCIANO 139,45 

54 59716 NUNEZ JOSE' CARLOS 178,20 



 

 

NUMERO 

PROGRESSIVO 

NUMERO 

PROTOCOLLO 

COGNOME 

BENEFICIARIO 

NOME  

BENEFICIARIO 

IMPORTO 

CONCESSO 

55 65541 PAGLIANI LUIGI 139,45 

56 61445 PAISSAN MONICA 139,45 

57 62498 PESCO GIULIA 157,55 

58 59715 PESSOTTO FRANCO 169,60 

59 62489 PICHLER DORIS 192,50 

60 59347 PILLER COTTRER FABIO 128,50 

61 64179 PILLOT CLAUDIO 225,00 

62 58216 PIPPO RAFFAELLA 139,45 

63 62487 POMARE' ROSSELLA 210,25 

64 64181 PORTOLAN LARA 242,50 

65 61720 POSSAMAI LORELLA 139,45 

66 62495 POZZA MICHELANGELO 161,15 

67 62492 QUERIN FRANCESCA 139,45 

68 59368 RAGOGNA MICHELA 157,55 

69 65665 ROMANIN MATTEO 192,50 

70 60794 RUSSO MATTEO 198,75 

71 60076 RUSSO MATTEO 139,45 

72 62488 RUSTIA BARBARA 128,50 

73 60132 SALGAROLO VERONICA 139,45 

74 60136 SALGAROLO VERONICA 198,75 

75 58476 SANDRONI ANNA 247,25 

76 58214 SANTAROSSA CINZIA 139,45 

77 59081 SANTIN DEBORA 242,50 

78 58896 SBAIZ FRANCESCO 157,55 

79 61065 SERAFINI CLAUDIO 139,45 

80 59043 SOMMAVILLA FRANCESCA 128,50 

81 59415 SOVRAN  EMMA 139,45 

82 63287 SPERANZA ROSI 255,00 

83 62497 TATA RAFFAELLA 176,00 



 

 

NUMERO 

PROGRESSIVO 

NUMERO 

PROTOCOLLO 

COGNOME 

BENEFICIARIO 

NOME  

BENEFICIARIO 

IMPORTO 

CONCESSO 

84 64178 TESOLIN  ADRIANO  113,15 

85 59373 TREVISANUT KATIA 139,45 

86 59372 TREVISANUT KATIA 139,45 

87 61841 ULIANA MONIA 157,55 

88 62500 ULIANA STEFANIA 178,20 

89 60796 VALVASON ALIDA 139,45 

90 59717 VENARUZZO PATRIZIA 139,45 

91 58191 VERARDO FLORA 113,15 

92 62496 VETTOREL IVO 255,00 

93 58188 VITTOR KATYA 139,45 

94 59371 ZAMAI CHIARA 255,00 

95 59374 ZANON SONIA 139,45 

96 62499 ZANVIT DENIS 139,45 
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