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Relatore
Note di presentazione
Saluto di introduzione dell’assessore.



Relatore
Note di presentazione
La banca dati dei Conti Pubblici Territoriali offre un quadro informativo sistematico dei flussi finanziari di entrate e spese del Settore Pubblico Allargato (SPA); che comprende gli enti appartenenti a tutti i comparti della Pubblica Amministrazione, gli enti strumentali e le società a partecipazione pubblica. Tale banca dati permette di ottenere il trend sull’andamento delle spese, suddivise per settore di intervento e per ente pagatore utile alla programmazione della spesa dei bilanci annuali e pluriennali.Nella seconda parte del convegno verrà fatto un focus sul settore della viabilità analizzando il dato dei CPT e gli interventi dell’amministrazione regionale e della società controllate che si occupano di tale settore. La regione pone particolare attenzione su tale settore perché è legato allo sviluppo dell’economia e al benessere sociale.I dati statistici indicano, nel 2017, un parco veicolare del territorio regionale composto da più di un milione di veicoli e transiti autostradali medi giornalieri per un valore poco superiore di 138 mila unità considerando veicoli pesanti e leggeri presenti sulla rete autostradale della regione. Rispetto al 2016 i transiti dei veicoli pesanti hanno segnato un aumento del 6,7%, mentre quelli dei veicoli leggeri del 2,6%. (fonte «Regione in cifre 2018»)Da qui emerge la necessità e l’importanza di garantire il buono stato della viabilità regionale.
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Relatore
Note di presentazione
Nel bilancio 2019 della regione, gli  stanziamenti di spesa per investimenti sono il 24 percento degli stanziamenti totali, tra gli stanziamenti per investimenti, il settore prevalente è quello relativo ai  Trasporti (19%), altri settori in qui ci sono stanziamenti rilevanti riguardano l’Edilizia Abitativa (16%), lo Sviluppo Economico (12%) e la tutela della Salute (12%). 
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Relatore
Note di presentazione
Gli stanziamenti delle spese per investimenti del settore Trasporti riguardano per l’anno 2019 prevalentemente il programma viabilità per il 79%.Nota:La quota del 6% relativa al trasporto ferroviario, riguarda i contributi agli investimenti erogati alla società Ferrovie Udine Cividale per la gestione di 17 km della tratta Udine Cividale.Il finanziamento dei trasporti per le vie d’acqua, 8%, riguarda prevalentemente i contributi all’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale.Le spese per il contratto di servizio relativo al trasporto pubblico locale sono finanziate con risorse di parte corrente.



TIPOLOGIA DI COPERTURA DELLE SPESE DI INVESTIMENTO 2019
DEL SETTORE TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ 
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Relatore
Note di presentazione
Le spese di investimento per la viabilità sono finanziate maggiormente da fondi regionali per il 68% e da entrate vincolate statali per il 7%, tra i quali il fondo sviluppo e coesione. Il restante 25% delle spese di investimento è coperto dal ricorso al mercato finanziario. Gli investimenti infatti devono essere assicurati anche attraverso il ricorso al mercato finanziario, ovvero con l’accensione di nuovi mutui, per questo la regione ha autorizzato la contrazione di nuovi mutui per 319 milioni di euro per il triennio 2019-2021.



IMPEGNI PER INVESTIMENTI 2018
PROGRAMMA VIABILITÀ PER TIPOLOGIA DI SPESA
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Relatore
Note di presentazione
Nell’anno 2018 gli impegni per investimenti dell’amministrazione regionale nel programma della Viabilità hanno riguardato maggiormente i contributi agli investimenti alle imprese controllate e alle amministrazioni pubbliche per il 78% e spese per investimenti diretti per il 22%.



• Interventi su strade regionali e comunali
• Fondo intesa per lo sviluppo
• Delegazioni amministrative a FVG Strade 

e Autovie Venete

INTERVENTI FINANZIATI:

IMPEGNI PER INVESTIMENTI 2018
PROGRAMMA VIABILITÀ

Relatore
Note di presentazione
Interventi realizzati tramite FVG Strade e Autovie Venete:circonvallazione di Fiume Veneto e dell'interconnessione con l'asse Azzano Decimo viabilità del mobile e dell'asse Pasiano - Azzano DecimoStrada Palmanova-Manzanomiglioramento e adeguamento della viabilità di raccordo con il sistema autostradalecirconvallazione sud della città di Pordenone Variante Sud di DignanoInterventi su strade comunali:Contributi al comune di Sacile per interventi di viabilitàFondo intesa per lo sviluppo:Sono state impegnate risorse verso le UTI per realizzare vari interventi, tra i quali ad esempio piste ciclopedonali e cicloturistiche, una fra tutte il tratto tra Stupizza e il confine della  BIMOBIS, nuovo anello ciclistico di 138 km tra Italia e Slovenia. �(Nota: non sono stati fatti ancora pagamenti per Fondo Intesa per lo sviluppo, dovrebbero essere fatti nel 2019).
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