
DGR 2918 DD. 29.10.2004 
 
 
VISTO- Il Decreto legislativo n. 111 del 1 aprile 2004, entrato 

in vigore il 19.5.2004,  con il qualche sono state trasferite alla Regione 
le funzioni amministrative in materia di trasporti ferroviari regionali, ma 
la cui efficacia è subordinata all’entrata in vigore delle norme statali di 
modifica del Titolo IV dello Statuto e di trasferimento delle relative 
risorse finanziarie; 

 
RILEVATO CHE: 
- il trasporto ferroviario regionale è attualmente regolato da 

Contratto di Servizio nazionale stipulato tra il Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti e Trenitalia; 

- i servizi ferroviari, nell’ambito del sistema del trasporto 
regionale, sono destinati ad assolvere, per le loro peculiarità, un ruolo 
incisivo nel garantire il diritto alla mobilità per i cittadini ed offrire un 
supporto allo sviluppo delle attività economiche, culturali e produttive 
nel territorio; 

 
VISTA la Legge regionale 21 luglio 2004, n. 19 che all’art. 14, 

commi 34 e 35, ha autorizzato l’Amministrazione regionale a disporre il 
finanziamento di materiale rotabile sulla base di apposito Accordo da 
assumere con Trenitalia S.p.A. nel rispetto del disposto di cui 
all’articolo 3, comma 18, lett. h) della Legge 24 dicembre 2003, n. 350 
(Legge finanziaria 2004), previa autorizzazione della Giunta regionale, 
con uno stanziamento di € 15.500.000,00 quale compartecipazione di un 
complessivo investimento sul territorio regionale pari a € 
51.855.000,00. 

 
VISTA la bozza di Accordo strutturata dalla competente 

Direzione Centrale Pianificazione territoriale, Mobilità e Infrastrutture 
di Trasporto, come concordata con Trenitalia Spa; 

 
VISTO il D.P.R. 27.08.04 n. 277/PRES., con il quale è stato 

approvato il regolamento di organizzazione dell’Amministrazione 
regionale e degli Enti Regionali; 

 
RITENUTO di prendere atto che la bozza di Accordo proposta 

è rispondente agli obiettivi prefissati dalla citata legge di finanziamento 
e pertanto di autorizzarne la relativa spesa; 

 
SU PROPOSTA dell’Assessore alla Pianificazione territoriale, 

Mobilità e Infrastrutture di Trasporto, all’unanimità 
 

DELIBERA 
 
Art. 1. Di prendere atto dell’ipotesi di Accordo con Trenitalia 

S.p.A.: per il coofinanziamento del rinnovo del parco materiale rotabile 
da utilizzarsi per i servizi di trasporto pubblico locale nella Regione 
Friuli - Venezia Giulia, predisposto dalla competente Direzione 



Centrale della Pianificazione Territoriale, Mobilità e Infrastrutture di 
Trasporto. 

 
Art. 2. Di autorizzare la relativa spesa di € 15.500.000,00 a 

carico dell’U.P.B. 6.5.350.2.217 in relazione al capitolo 3845 del 
bilancio pluriennale della Regione per gli esercizi 2004 – 2006 e del 
bilancio per l’esercizio 2004. 

 


