Legge regionale 22 agosto 1991 , n. 34 - TESTO VIGENTE dal 11/11/2017
Primo provvedimento per l' attuazione della legge 9 gennaio 1991, n. 19 recante
norme per lo sviluppo delle attività economiche e della cooperazione
internazionale della Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia.
Art. 4
1. In attuazione dell' articolo 12 della legge n. 19/1991, l' Amministrazione regionale è
autorizzata a conferire alla Autovie Venete SpA la somma di lire 49 miliardi nel
triennio dal 1991 al 1993 per concorrere alla realizzazione delle opere previste dall'
articolo 12 medesimo.
2. La realizzazione di tali opere da parte della Autovie Venete SpA deve essere
effettuata d' intesa con le competenti Amministrazioni centrali dello Stato e può
avvenire anche tramite società controllate o collegate.
3. Per le predette finalità l' Amministrazione regionale è autorizzata a costituire
presso la Autovie Venete SpA un fondo speciale, del quale affida, in mandato, la
gestione con contabilità separata alla predetta società. A tal fine l' Assessore alle
finanze, su conforme deliberazione della Giunta regionale, è autorizzato a stipulare
con la Autovie Venete SpA una convenzione per il conferimento del mandato, per la
disciplina delle modalità di funzionamento e di utilizzazione del fondo speciale, e per
l' emanazione e l' attuazione delle direttive dell' Amministrazione regionale ai fini della
realizzazione delle opere; in tale convenzione sono altresì specificate le modalità per
il rimborso delle spese e per la remunerazione degli oneri inerenti all'
amministrazione del fondo stesso.
(2)
4. La Giunta regionale con propria deliberazione, su proposta dell' Assessore alle
finanze, conferisce alla Autovie Venete SpA mandato di provvedere, mediante
prelievo dal fondo speciale, ad attuare gli interventi necessari alla realizzazione dei
collegamenti autostradali di cui al comma 1.
5. La Giunta regionale esercita, attraverso la Direzione regionale degli affari finanziari
e del patrimonio, la vigilanza sulla gestione del fondo, al quale si applicano le
disposizioni di cui alla legge 25 novembre 1971, n. 1041.

6. Ad avvenuta realizzazione delle opere di cui al comma 1 e a conclusione di ogni
altro adempimento, anche di natura finanziaria, ad essa connesso, l' Assessore alle
finanze, con proprio decreto, dispone la cessazione del fondo e stabilisce le
disposizioni concernenti la liquidazione del medesimo.
(1)
7. L' attività esecutiva o di controllo concernente gli interventi autorizzati dalla Giunta
regionale, ai sensi del presente articolo, è delegata, nella sua veste mandataria, alla
Autovie Venete SpA, che la esercita attraverso i propri organi sociali. I poteri di
controllo del Collegio sindacale della Autovie Venete SpA sono estesi agli interventi
ed operazioni considerati dal presente articolo e all' amministrazione del fondo
speciale.
8. Entro il 30 giugno di ogni anno è trasmessa dalla Autovie Venete SpA alla Giunta
regionale una relazione sull' andamento della gestione del fondo nell' anno
precedente, accompagnata dalle osservazioni del Collegio sindacale, e sullo stato di
avanzamento dei lavori.
9. Le quote annuali del conferimento di cui al comma 1 sono erogate in un' unica
soluzione, all' inizio di ciascun anno.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 6 da art. 13, comma 20, L. R. 12/2010
2 Integrata la disciplina del comma 3 da art. 11, comma 1, L. R. 37/2017

