Decreto n° 090 / Pres.
Trieste, 18 luglio 2022
Copia dell'originale firmato digitalmente.

oggetto:
REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI PER LO SVILUPPO DELLINTERMODALITÀ AI
SENSI DELLARTICOLO 21, COMMA 2, DELLA LEGGE REGIONALE 24 MAGGIO 2004, N. 15

Firmato da:
MASSIMILIANO FEDRIGA

in data 18/07/2022

Siglato da:
GIANNI CORTIULA

in data 18/07/2022

VISTA la legge regionale 24 maggio 2004, n. 15, art. 21, che prevede la concessione di contributi per
l’istituzione, l’avvio e la realizzazione di servizi di trasporto marittimo e ferroviario delle merci con origine
o destinazione nei nodi logistici e portuali siti nel territorio della Regione;
VISTA la legge regionale 1 luglio 2022, n. 9, con la quale è stato integrato il dispositivo di cui all’art. 21
della sopra richiamata legge regionale n. 15/2004;
RILEVATO che, ai sensi del comma 2, dell’art. 21 della richiamata Legge regionale 15/2004,
l’individuazione dei beneficiari, la commisurazione degli aiuti, le modalità e le procedure per l’attuazione
delle finalità di cui al comma 1 sono disciplinate da apposito Regolamento da sottoporre a notifica
preventiva alla Commissione dell’Unione europea, ai sensi dell’art. 88, paragrafo 3 del trattato CE;
RICHIAMATO il precedente Regolamento di attuazione approvato con proprio decreto 28 agosto 2006,
n. 0256/Pres, “Regolamento di attuazione degli interventi per lo sviluppo dell’intermodalità ai sensi
dell'articolo 21, comma 2, della legge regionale 24 maggio 2004, n. 15”, inerente la concessione dei
contributi per l’istituzione, l’avvio e la realizzazione di servizi di trasporto marittimo e ferroviario delle
merci con origine o destinazione nei nodi logistici e portuali siti nel territorio della Regione;
CONSIDERATO che lo schema di regolamento in parola è stato notificato alla Commissione europea in
data 12 ottobre 2021;
VISTA la decisione della Commissione europea di data 3 marzo 2022 con la quale la Commissione
stessa ha deciso di considerare le misure di aiuto notificate, compatibili con il Trattato in virtù dell’art.
87, par. 3 lettera c) del Trattato medesimo;
VISTO il testo del “Regolamento di attuazione degli interventi per lo sviluppo dell’intermodalità ai sensi
dell’art. 21, comma 2, della legge regionale 24 maggio 2004, n. 15”, predisposto dalla competente
Direzione centrale Infrastrutture e territorio in conformità a quello approvato dalla Commissione
europea. e ritenuto di emanarlo;
RILEVATO che all’art. 7, comma 3 dello schema di Regolamento si è ritenuto di fissare in 180 giorni il
termine per la concessione del contributo sulla base di quanto previsto dall’art. 5, comma 3 della Legge
regionale 20 marzo 2000, n. 7, con specifico riferimento alla natura degli interessi pubblici tutelati e alla
particolare complessità del procedimento istruttorio;
VISTO il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli enti regionali emanato
con proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres e successive modifiche;
VISTO l’articolo 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
VISTO l’articolo 14 della legge regionale 17/2007;
SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 1015 dd. 8 luglio 2022;

Decreta
1. È emanato il “Regolamento di attuazione degli interventi per lo sviluppo dell’intermodalità, ai sensi
dell’art. 21, comma 2, della legge regionale 24 maggio 2004, n. 15”, nel testo allegato al presente
provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale.
2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare come Regolamento della
Regione.
Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
- dott. Massimiliano Fedriga -

