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Art. 6
(Trasporti e diritto alla mobilità)
1. Al fine di promuovere la realizzazione della Ciclovia Trieste-Lignano Sabbiadoro Venezia l'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare la progettazione della
Ciclovia Trieste-Lignano Sabbiadoro e dei tratti della Rete delle Ciclovie di Interesse
Regionale (ReCIR) a essa collegati.
2. Per le finalità di cui al comma 1 è destinata la spesa complessiva di 400.000 euro,
suddivisa in ragione di 50.000 euro per l'anno 2018 e di 350.000 euro per l'anno
2019, a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5
(Viabilità e infrastrutture stradali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione
della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente
variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 20.
3. Al fine di collegare il Polo intermodale di Ronchi dei Legionari con la Ciclovia
Adriatica (FVG 2 della Rete delle Ciclovie di Interesse Regionale-ReCIR)
l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Ronchi dei
Legionari un contributo straordinario per la realizzazione dell'"Itinerario ciclabile di
collegamento tra il Polo intermodale di Ronchi dei Legionari e la Ciclovia Adriatica
(FVG 2)".
4. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 3 è presentata al
Servizio competente in materia di lavori pubblici, infrastrutture di trasporto e
comunicazione entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
corredata della relazione tecnica, del quadro economico e dei cronoprogrammi dei
lavori e finanziario. Il decreto di concessione fissa i termini e le modalità di
rendicontazione.
5. Per le finalità previste dal comma 3 è destinata la spesa di 500.000 euro per l'anno
2018 a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5
(Viabilità e infrastrutture stradali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di
previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla
corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 20.

6. Al fine di accelerare il potenziamento della Rete delle ciclovie di interesse
regionale (ReCIR), realizzando un collegamento ciclabile diretto tra i Comuni di
Trieste e Muggia, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'UTI
Giuliana/Julijska Unija un contributo straordinario per la predisposizione del "Progetto
dell'itinerario ciclabile Trieste-Muggia".
7. Al fine di coordinare le azioni per lo sviluppo della mobilità ciclistica nel territorio
dell'UTI Giuliana/Julijska Unija e di aggiornare il Piano provinciale per la viabilità e
trasporto ciclistico del 2004 l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere
all'UTI Giuliana/Julijska Unija un contributo straordinario per la predisposizione dello
"Studio degli interventi per lo sviluppo della viabilità e mobilità ciclistica nel territorio
dell'UTI Giuliana/Julijska Unija".
8. Le domande per la concessione dei contributi di cui ai commi 6 e 7 sono
presentate dall'UTI Giuliana/Julijska Unija al Servizio competente in materia di lavori
pubblici, infrastrutture di trasporto e comunicazione entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, corredate delle relazioni tecniche, dei
preventivi di spesa e dei cronoprogrammi della progettazione, dello studio e di spesa.
I decreti di concessione definiscono le modalità di redazione della progettazione e
dello studio e fissano i termini e le modalità di rendicontazione.
9. Per le finalità previste dal comma 6 è destinata la spesa complessiva di 85.000
euro, suddivisa in ragione di 45.000 euro per l'anno 2018 e di 40.000 euro per l'anno
2019 a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5
(Viabilità e infrastrutture stradali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione
della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente
variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 20.
10. Per le finalità previste dal comma 7 è destinata la spesa di 15.000 euro per l'anno
2018 a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5
(Viabilità e infrastrutture stradali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione
della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente
variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 20.
11. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo
straordinario alla Società Interporto - Centro Ingrosso di Pordenone SpA per opere di
completamento del centro intermodale.
12. Entro il 31 gennaio 2018 la Società Interporto - Centro Ingrosso di Pordenone

SpA presenta alla Direzione centrale infrastrutture e territorio domanda di
concessione del contributo corredata della descrizione dell'opera, del quadro
economico e di un cronoprogramma delle fasi di progettazione e di esecuzione dei
lavori.
13. Il decreto di concessione determina i requisiti per l'erogazione del finanziamento,
nonché le modalità e i termini di rendicontazione della spesa.
14. Il contributo di cui al comma 11 è concesso nel rispetto delle disposizioni generali
di cui al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che
dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione
degli articoli 107 e 108 del trattato e delle disposizioni specifiche di cui all'articolo 56
del medesimo regolamento.
15. Per le finalità di cui al comma 11 è destinata la spesa complessiva di 3 milioni di
euro, suddivisa in ragione di 1.300.000 euro per l'anno 2018 e di 1.700.000 euro per
l'anno 2019, a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) Programma n. 4 (Altre modalità di trasporto) - Titolo n. 2 (Spese di investimento)
dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con
riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 20.
16. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Trieste un
finanziamento destinato alla realizzazione degli interventi finalizzati alla completa
messa in sicurezza di tutta l'infrastruttura della linea tranviaria Trieste - Opicina.
17. Entro il 31 gennaio 2018 il Comune di Trieste presenta alla Direzione centrale
infrastrutture e territorio la domanda di concessione del contributo corredata della
descrizione dell'opera, del quadro economico e di un cronoprogramma delle fasi di
progettazione e di esecuzione dei lavori.
18. Il decreto di concessione determina i requisiti per l'erogazione del finanziamento,
nonché le modalità e i termini di rendicontazione della spesa.
19. Per le finalità di cui al comma 16 è destinata la spesa complessiva di 3.400.000
euro, suddivisa in ragione di 500.000 euro per l'anno 2018, di 1.200.000 euro per
l'anno 2019 e di 1.700.000 euro per l'anno 2020, a valere sulla Missione n. 10
(Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 2 (Trasporto pubblico locale) - Titolo
n. 2 (Spese di investimento) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli
anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella
F di cui al comma 20.

20. Ai sensi dell' articolo 4, comma 3, della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26
(Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni
finanziarie urgenti), sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi
dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020 di cui
all'allegata Tabella F.

