FERROVIENORD S.P.A. DELIBERA DI DARE ESECUZIONE AL PROGRAMMA DI
ACQUISTO INTEGRATIVO DI MATERIALE ROTABILE FERROVIARIO DI CUI
ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. XI/1619
DEL 15 MAGGIO 2019

Milano, 17 maggio 2019 - Facendo seguito a quanto già comunicato al mercato in data 1 agosto
2017, 28 febbraio 2018, 31 maggio 2018, 12 settembre 2018 e 21 novembre 2018, FNM S.p.A.
(“FNM”) rende noto che in data odierna il Consiglio di Amministrazione di FERROVIENORD
S.p.A. (“FERROVIENORD”), società interamente controllata da FNM, ha deliberato (i) di dare
esecuzione al programma di acquisto di materiale rotabile ferroviario (“Programma di Acquisto
Integrativo”) di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n. XI/1619 del 15 maggio 2019 (“DGR
2019”), ad integrazione del programma di acquisto di nuovo materiale rotabile approvato con la
deliberazione della Giunta Regionale n. X/6932 del 24 luglio 2017 (“Programma di Acquisto
Originario”), oggetto del comunicato del 1 agosto 2017, nonché (ii) di recepire lo schema della
convenzione attuativa del Programma di Acquisto Integrativo (“Convenzione Attuativa”) tra
Regione Lombardia e FERROVIENORD.
In particolare, la DGR 2019 (i) dà mandato a FERROVIENORD di provvedere all’acquisto di n. 10
convogli a media capacità della tipologia "Pop" e di n. 5 convogli ad alta capacità della tipologia
"Rock" - le cui caratteristiche tecniche sono dettagliate nella medesima DGR 2019 - attraverso la
cessione in favore di FERROVIENORD da parte di TRENITALIA S.p.A. di contratti applicativi di
fornitura scaturenti da accordi quadro già sottoscritti da quest’ultima; (ii) conferma l’obbligo di
FERROVIENORD di gestione, manutenzione e custodia del suddetto materiale rotabile nonché di
assegnarlo all’impresa ferroviaria titolare del contratto di servizio con Regione Lombardia,
attualmente Trenord S.r.l., società partecipata da FNM; (iii) stabilisce che il Programma di Acquisto
Integrativo, al pari del Programma di Acquisto Originario, trova copertura sul Bilancio regionale
all'interno dell’importo complessivo delle risorse previste dalla Legge Regionale 22/2017, per un
totale di euro 1.607.000.000,00; (iv) approva lo schema della Convenzione Attuativa tra Regione
Lombardia e FERROVIENORD, stabilendo che tale Convenzione Attuativa, con decorrenza dalla

data di sottoscrizione, sostituirà la convenzione sottoscritta con Regione Lombardia ed attuativa del
Programma di Acquisto Originario, di cui al comunicato del 28 febbraio 2018.
L’esecuzione del mandato relativo al Programma di Acquisto Integrativo non richiederà risorse
finanziarie ulteriori rispetto a quelle previste nel contratto di finanziamento sottoscritto da
FERROVIENORD con Cassa Depositi e Prestiti in data 31 maggio 2018, come da comunicato
diffuso in pari data.
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