Legge regionale 21 ottobre 1986 , n. 41 - TESTO VIGENTE dal 05/08/2022
Piano regionale integrato dei trasporti e pianificazione, disciplina ed
organizzazione del trasporto d' interesse regionale.
Art. 58
Investimenti per impianti fissi(1)(2)(3)
In conformità al programma di cui al punto 2) del precedente articolo 55, l'
Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi, fino al 75 per cento
della spesa ritenuta ammissibile, a favore degli Enti locali e loro consorzi, delle
aziende pubbliche di trasporto e, fino al 40 per cento della spesa ritenuta
ammissibile, a favore delle imprese concessionarie private, per la costruzione, l'
ammodernamento, l' ampliamento ed il completamento di infrastrutture, di impianti
fissi, di officine - deposito con le relative attrezzature, di autostazioni, di pensiline, di
tecnologie di controllo, ivi comprese le spese per la progettazione, per l' acquisizione
delle aree necessarie, nonché per l' acquisto di immobili esistenti da adattare a tali
usi.
Per l' attuazione del programma pluriennale di cui al precedente articolo 55, punto 2),
l' Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare una o più convenzioni con la
Finanziaria regionale Friuli - Venezia Giulia - Friulia SpA - allo scopo di assicurare
agevolazioni finanziarie alle aziende di trasporto pubbliche e private, per la
costruzione, l' ammodernamento, l' ampliamento ed il completamento di
infrastrutture, di impianti fissi, di officine - deposito con le relative attrezzature, di
autostazioni, di pensiline, di tecnologie di controllo, ivi comprese le spese per la
progettazione, per l' acquisizione delle aree necessarie, nonché per l' acquisto di
immobili esistenti da adattare a tali usi.
A tale scopo la Finanziaria regionale Friuli - Venezia Giulia - Friulia SpA - è
autorizzata ad utilizzare, secondo le direttive deliberate dalla Giunta regionale, il
fondo speciale previsto dall' articolo 1 della legge regionale 13 maggio 1975, n. 22,
per la concessione alle aziende di trasporto pubbliche e private, di finanziamenti
integrativi, a tasso agevolato, sulla parte di spesa ammissibile di cui al primo comma
del presente articolo, comunque non coperta dai contributi.
Note:
1 Articolo abrogato da art. 36, comma 1, L. R. 20/1997 nei limiti previsti dal comma 2
del medesimo articolo 36.

2 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 2, comma 1, L. R. 33/1997
3 Le disposizioni del presente articolo continuano a trovare applicazione fino all'
inizio del servizio del trasporto pubblico locale in base alle nuove concessioni
assegnate ai sensi dell' articolo 15 della L.R. 20/97, come previsto dall' articolo 5,
comma 54, della L.R. 4/99.

