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Visto il decreto legislativo 1° aprile 2004, n. 111 (Norme in materia di attuazione 

dello Statuto Speciale della Regione Friuli Venezia Giulia concernenti il trasferimento 

di funzioni in materia di viabilità e trasporti), con il quale sono state, tra l’altro, 

trasferite alla Regione tutte le funzioni di programmazione ed amministrative in 

materia di servizi pubblici di trasporto di interesse regionale e locale con qualsiasi 

modalità di trasporto effettuate, salvo quelle proprie dello Stato; 

Visto l’articolo 9, comma 1, lettera c) della legge regionale n. 23 del 20 agosto 2007 

(Attuazione del decreto legislativo 111/2004 in materia di trasporto pubblico 

regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità), 

il quale prevede che la Regione definisca il sistema tariffario del trasporto pubblico e 

i suoi adeguamenti; 

Visto l'articolo 6, comma 10 della legge regionale n. 29 del 28 dicembre 2018 che ha 

modificato l’articolo 34 della citata legge regionale 23/2007 introducendo i commi 4 

bis e 4 ter: 

- autorizzando l'Amministrazione regionale, al fine di assicurare un sostegno agli 

oneri a carico delle famiglie per l'accesso alla formazione scolastica dei propri figli, a 

introdurre in via sperimentale, a partire dall’anno scolastico 2019-2020, ulteriori 

agevolazioni sul valore del titolo di viaggio "abbonamento scolastico" utilizzato per 

l'accesso ai servizi di trasporto pubblico locale automobilistici extraurbani, inclusi 

quelli urbani le cui tratte comprendono Comuni diversi, e ferroviari di competenza 

della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, a favore degli iscritti alle scuole 

dell'obbligo e superiori, università o istituti superiori equiparati, fino a ventisei anni di 

età anagraficamente residenti nel territorio regionale; 

- stabilendo che priorità, criteri e modalità di accesso a tale agevolazione 

sperimentale e di rimborso dei relativi oneri ai gestori dei servizi di trasporto pubblico 

locale siano definiti dalla Giunta regionale, con specifico atto da adottarsi 

annualmente, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di 

stabilità regionale; 

Atteso che la legge regionale n. 6 del 29 aprile 2019 “Misure urgenti per il recupero 

della competitività regionale”, ha introdotto all’articolo 34 della legge regionale n. 

23/2007 il comma 4 quater che recita: “Possono accedere all’agevolazione di cui al 

comma 4 bis anche gli studenti che posseggano i requisiti nello stesso definiti e che 

utilizzino, per l’accesso agli istituti scolastici anche non situati in territorio regionale, 

servizi di trasporto pubblico locale realizzati da vettori titolari di contratto di servizio 

con altra Regione, ricompresi nell’elenco individuato dal provvedimento giuntale di 

cui al comma 4 ter”; 



 

 

Vista la propria deliberazione n. 974 del 13 giugno 2019 con la quale: 

- è stato istituito un nuovo titolo di viaggio agevolato sperimentale denominato 

“Abbonamento scolastico residenti  FVG” di valore pari al 50% dei corrispondenti 

titoli  di viaggio “Abbonamento scolastico”, “Abbonamento annuale studenti 

integrato Sacile-Maniago” e “Abbonamento annuale studenti” venduti dai gestori dei 

servizi di trasporto pubblico locale di competenza della Regione Autonoma Friuli 

Venezia Giulia, mantenendo altresì le agevolazioni già previste per l’acquisto dei 

suddetti titoli di viaggio;  

- è stato previsto, in relazione all’articolo 34, comma 4 quater della legge regionale n° 

23/2007 (come introdotto dalla legge n. 6 del 29 aprile 2019 “Misure urgenti per il 

recupero della competitività regionale”) che in fase di prima sperimentazione, 

possano accedere alla misura agevolativa sperimentale anche gli studenti residenti 

in Regione che utilizzino esclusivamente i vettori MOM “Mobilità di Marca”, ATVO 

“Azienda Trasporti Veneto Orientale” e Dolomiti Bus, per l’accesso agli istituti 

scolastici siti presso i comuni della Regione del Veneto di più prossima e diretta 

relazione, e che l’agevolazione consiste nel sostegno all’acquisto di abbonamenti 

studenti per servizi extraurbani emessi dalle suddette Aziende con l’abbattimento 

del relativo costo del 50%; 

Visto l'articolo 5, comma 19 della legge regionale n. 24 del 27 dicembre 2019 che ha 

modificato il citato comma 4 bis dell’articolo 34 della L.R. 23/2007, prevedendo che 

le ulteriori agevolazioni sul valore del titolo di viaggio "abbonamento scolastico" 

utilizzato per l'accesso ai servizi di trasporto pubblico locale automobilistici siano 

applicate anche ai servizi urbani di competenza della Regione Autonoma Friuli 

Venezia Giulia; 

Rilevata la necessità di definire, anche per l’anno scolastico 2020-2021, le priorità, i 

criteri e le modalità di accesso all’agevolazione sperimentale di cui all’articolo 34, 

commi 4 bis, 4 ter e 4 quater della L.R. 23/2007 al fine di consentire ai gestori dei 

servizi di trasporto pubblico locale di procedere alla messa in atto di quanto 

operativamente necessario all’attuazione della misura agevolativa, rinviando a 

successivo atto la prenotazione delle risorse da erogare ai medesimi gestori dei 

servizi di trasporto pubblico locale quale ristoro dei minori incassi derivanti 

dall’applicazione delle misura agevolativa di cui trattasi e la definizione delle relative 

modalità;  

Preso atto degli esiti del primo anno di applicazione dell’agevolazione, ed in 

particolare dei dati relativi alla vendita del nuovo titolo di viaggio agevolato 

sperimentale denominato “Abbonamento scolastico residenti FVG” per i servizi 



 

 

extraurbani, urbani le cui tratte comprendono Comuni diversi, e ferroviari di 

competenza della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;  

Ritenuto di confermare, anche per l’anno scolastico 2020-2021,  il titolo di viaggio 

agevolato sperimentale denominato “Abbonamento scolastico residenti  FVG” del 

valore pari al 50% dei corrispondenti titoli di viaggio “Abbonamento scolastico”, 

“Abbonamento annuale studenti integrato Sacile-Maniago” e “Abbonamento 

annuale studenti”, utilizzabile per l'accesso ai servizi di trasporto pubblico locale 

automobilistici sia extraurbani, sia urbani e ferroviari di competenza della Regione 

Autonoma Friuli Venezia Giulia;  

Ritenuto inoltre, in relazione alla previsione di cui all’articolo 34, comma 4 quater 

della legge regionale n. 23/2007 (come introdotto dalla legge n. 6 del 29 aprile 2019 

“Misure urgenti per il recupero della competitività regionale”): 

- di confermare, anche per l’anno scolastico 2020-2021, che possano accedere alla 

misura agevolativa sperimentale anche gli studenti residenti in Regione che utilizzino 

i servizi di TPL automobilistico effettuati esclusivamente dai vettori MOM “Mobilità 

di Marca”, ATVO “Azienda Trasporti Veneto Orientale” e Dolomiti Bus per l’accesso 

agli istituti scolastici siti presso i comuni della Regione del Veneto di più prossima e 

diretta relazione, e che l’agevolazione consiste nel sostegno all’acquisto  di 

abbonamenti studenti per servizi extraurbani e urbani emessi dalle suddette Aziende 

con l’abbattimento del relativo costo del 50%; 

-  di rinviare a successivo provvedimento giuntale l’individuazione delle relative 

modalità attuative, per permettere agli uffici della competente Direzione Centrale 

Infrastrutture e Territorio di avviare le necessarie interlocuzioni con i vettori di cui 

sopra, titolari di contratto di servizio con altra Regione; 

Preso atto dei contenuti del documento denominato Allegato n. 1 recante “Priorità, 

criteri e modalità di accesso all’agevolazione di cui all’articolo 34, commi 4 bis, 4 ter e 

4 quater della legge regionale n. 23/2007 per l’anno scolastico 2020-2021”;  

Ritenuto di condividerne i contenuti e pertanto di procedere all’approvazione del 

predetto Allegato n. 1 recante “Priorità, criteri e modalità di accesso all’agevolazione 

di cui all’articolo 34, commi 4 bis, 4 ter e 4 quater della legge regionale n. 23/2007 

per l’anno scolastico 2020-2021” al solo fine di consentire alle Aziende di TPL la 

predisposizione di quanto necessario alla presentazione delle istanze da parte dei 

beneficiari e all’emissione dei relativi titoli di viaggio, rinviando a successivo atto la 

prenotazione delle relative risorse. 

Ritenuto inoltre di rinviare a successivo atto l’individuazione delle modalità attuative 

relativamente alla misura agevolativa sperimentale riguardante gli studenti residenti 



 

 

in Regione che utilizzino i servizi di TPL automobilistico effettuati esclusivamente dai 

vettori MOM “Mobilità di Marca”, ATVO “Azienda Trasporti Veneto Orientale” e 

Dolomiti Bus per l’accesso agli istituti scolastici siti presso i comuni della Regione del 

Veneto di più prossima e diretta relazione, per permettere agli uffici della 

competente Direzione Centrale Infrastrutture e Territorio di avviare le necessarie 

interlocuzioni con i vettori di cui sopra, titolari di contratto di servizio con altra 

Regione; 

Viste: 

- la legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 “Norme in materia di programmazione 

finanziaria e contabilità regionale”; 

- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di 

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli 

enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, 

n. 42” e s.m.i.; 

- la legge regionale 13 febbraio 2015, n. 1 “Razionalizzazione, semplificazione ed 

accelerazione dei procedimenti amministrativi di spesa”; 

- la legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 “Disposizioni in materia di 

programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti”; 

Viste: 

- la legge regionale 27 dicembre 2019, n. 23 “Legge collegata alla manovra di bilancio 

2020-2022”; 

- la legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 “Legge di stabilità 2020”; 

- la legge regionale 27 dicembre 2019, n. 25 “Bilancio di previsione per gli anni 2020-

2022”; 

Viste: 

- la deliberazione giuntale n. 2282 del 27 dicembre 2019, con la quale è stato 

approvato il Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2020-

2022; 

- la deliberazione giuntale 2283 del 27 dicembre 2019, con la quale è stato 

approvato il Bilancio finanziario gestionale 2020; 

Visto il Regolamento di Organizzazione dell’Amministrazione Regionale e degli enti 

regionali, approvato con D.P.R. n. 277/Pres. Del 27 agosto 2004 e s.m.i.; 

Su proposta dell’Assessore regionale alle infrastrutture e territorio, 

La Giunta regionale all’unanimità 

Delibera 



 

 

1. di confermare il titolo di viaggio agevolato sperimentale denominato 

“Abbonamento scolastico residenti FVG” di valore pari al 50% dei corrispondenti 

titoli di viaggio “Abbonamento scolastico”, “Abbonamento annuale studenti 

integrato Sacile-Maniago” o “Abbonamento annuale studenti”, da utilizzarsi per 

l'accesso ai servizi di trasporto pubblico locale automobilistici sia extraurbani, sia 

urbani e ferroviari di competenza della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia; 

2. di confermare, in relazione alla previsione di cui all’articolo 34, comma 4 quater 

della legge regionale n. 23/2007 (come introdotto dalla legge n. 6 del 29 aprile 

2019 “Misure urgenti per il recupero della competitività regionale”), che possano 

accedere alla misura agevolativa sperimentale anche gli studenti residenti in 

Regione che utilizzino i servizi di TPL automobilistico effettuati esclusivamente 

dei vettori MOM “Mobilità di Marca”, ATVO “Azienda Trasporti Veneto Orientale” 

e Dolomiti Bus per l’accesso agli istituti scolastici siti presso i comuni della 

Regione del Veneto di più prossima e diretta relazione, mediante il sostegno 

all’acquisto di abbonamenti studenti per servizi extraurbani e urbani emessi dalle 

suddette Aziende con l’abbattimento del relativo costo del 50%; 

3. di approvare l’allegato n. 1 alla presente deliberazione recante “Priorità, criteri e 

modalità di accesso all’agevolazione di cui all’articolo 34, commi 4 bis, 4 ter e 4 

quater della legge regionale n. 23/2007 per l’anno scolastico 2020-2021”” al solo 

fine di consentire alle Aziende di TPL la predisposizione di quanto necessario alla 

presentazione delle istanze da parte dei beneficiari e all’emissione dei relativi 

titoli di viaggio, rinviando a successivo atto la prenotazione delle relative risorse. 

4. di dare mandato agli uffici della competente Direzione Centrale Infrastrutture e 

Territorio di provvedere alla definizione ed assunzione dei conseguenti atti; 

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. 

 

      IL PRESIDENTE 
 IL VICESEGRETARIO GENERALE 
 


	Delibera

