
UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE
del FRIULI CENTRALE

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

N. 61 d'ord.

OGGETTO: Approvazione criteri di riparto per l'erogazione dei contributi di cui alla L.R.
48/1996 "Interventi per favorire lo svolgimento delle attività istituzionali delle
associazioni che perseguono la tutela e la promozione sociale dei cittadini
minorati, disabili e handicappati" - anno 2018.

ESTRATTO

dal verbale delle deliberazioni adottate dall'Uffìcio di Presidenza dell'Unione Territoriale
Intercomunale nella seduta di prima convocazione in data 30 novembre 2018, alle ore 15.35,
sotto la Presidenza del Sindaco di Tavagnacco, arch. Gianluca Maiarelli e con l'assistenza del
Segretario, aw. Carmine Cipriano, e con l'intervento dei seguenti componenti dell'Ufficio di
Presidenza:

N. COMUNE RAPPRESENTANTE PRES.I ASS.

l CAMPOFORMIDO ZULIANI Davide (delegato) x

2 POZZUOLO DEL FRIULI TURELLO Nicola x

3 PRADAMANO MOSSENTA Enrico x

4 TAVAGNACCO MAIARELLI Gianluca x

5 TRIGESIMO ARTICO Federico x

6 UDINE FONTANINI Pietro x

Presenti N. 5 Assenti N. l



L'UFFICIO DI PRESIDENZA DELL'UTI FRIULI CENTRALE

ATTESO che, per effetto di quanto previsto dai primi due commi dell'art. 56 quater della

L.R. 12.12.2014 n. 26, come introdotto dall'art. 36 della L.R. 11.03.2016 n. 3, si è costituita di

diritto dal 15.04.2016 l'Unione Territoriale Intercomunale del Friuli Centrale fra i Comuni di

Campoformido, Pradamano, Pozzuolo del Friuli, Tavagnacco, Tricesimo e Udine;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2589 del 23.12.2016 che:

approva il piano di subentro nelle funzioni della Provincia di Udine dell'Allegato C della

L.R. 26/2014, con esclusione delle funzioni in materia di edilizia scolastica di cui al punto 5

e delle connesse funzioni concernenti il piano di utilizzazione degli edifici scolastici e di uso

delle attrezzature, di cui all'art. 139, comma l, lettera d), del D.Lgs. 31 marzo 1998, n.112,

richiamato al punto 7, lettera c);

definisce che l'U.T.I. del Friuli Centrale subentra, ai sensi degli articoli 32, comma 4, e 35,

commi 4 bis, lettera a), e 4 ter della Legge Regionale 26/2014, nelle funzioni della Provincia

di Udine comprese nell'Allegato C, come sopra specificato, con decorrenza 1° gennaio 2017,

e ad essa sono attribuiti i procedimenti amministrativi (Allegato l alla DGR) e le funzioni

relative agli enti partecipanti (Allegato 2 della DGR);

stabilisce che i dati contabili verranno fomiti dalla Provincia di Udine all'U.T.I. del Friuli

Centrale entro il 31 dicembre 2016, recependo le risultanze finanziarie delle operazioni

disposte sino alla data del trasferimento delle funzioni e che, inoltre, alla Provincia di Udine

spetta fornire entro il 31 dicembre 2016 all'U.T.I. del Friuli Centrale eventuali integrazioni

ai dati trasmessi che si rendessero necessarie a rappresentare l'attività attuale oggetto di

trasferimento;

RICHIAMATO l'art. 7, comma l, della L.R. 21.04.2017, n. 9 che prevede l'intervento delle

Unioni Territoriali Intercomunali nel proprio ambito territoriale per il sostegno e la promozione di

iniziative, eventi e manifestazioni finalizzati allo sviluppo ten-itoriale, economico e sociale di cui

all'art. 5, comma l, e all'art. 32, comma 4, della L.R. 12 dicembre 2014, n. 26 con specifico

riguardo all'allegato C. punto 9, lettere b) e c), con riferimento al settore sociale e del volontariato;

VISTO il decreto n. 1062/AAL del 24/08/2017 - Prenumero 1113 - del Direttore del

Servizio Finanza Locale che assegna all'U.T.I. del Friuli Centrale, per le finalità di cui sopra, la

somma di euro 620.201,00;

PRESO ATTO che il trasferimento regionale di cui sopra è stato regolarmente introitato in

apposito capitolo del Bilancio dell'Unione;

DATO ATTO che nell'Allegato l alla DGR sopra richiamata è compreso il procedimento di

cui alla L.R. 48/1996, "Interventi per favorire lo svolgimento delle attività istituzionali delle
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associazioni che perseguono la tutela e la promozione sociale dei cittadini minorati, disabili e

handicappati";

RICHIAMATO l'art. 32 comma 4 bis della L.R. 26/2014 ai sensi del quale "I Regolamenti

provinciali vigenti al momento del trasferimento delle funzioni provinciali continuano ad applicarsi,

in quanto compatibili, sino all'entrata in vigore delle corrispondenti norme regolamentari approvate

dalle Amministrazioni subentranti";

RITENUTO, nelle more dell'adozione da parte dell'U.T.I. del Friuli Centrale di un proprio

regolamento per la concessione di contributi, di concedere i benefici di cui alla L.R. 48/1996

adottando, in continuità, gli stessi criteri di riparto approvati dalla Provincia di Udine, al fine di

tutelare una legittima aspettativa da parte degli enti richiedenti a sostenere alcune attività già

programmate per il 2018 in analogia con gli anni precedenti, ovvero tenendo conto dei sottoriportati

criteri:

- la ripartizione dei finanziamenti tra le associazioni richiedenti avviene sulla base di un sistema a

punteggio, riferito ai seguenti parametri:

numero degli associati;

personale dipendente;

sede;

attività promozionali;

- la misura percentuale da attribuire a ciascun parametro viene deliberata annualmente dall'organo

esecutivo;

- il contributo assegnato a ciascuna associazione non può superare 1'80% della spesa preventivata ed

eventuali eccedenze sono redistribuite tra le associazioni in base al numero dei soci;

- l'organo esecutivo stabilisce annualmente la quota dello stanziamento da utilizzarsi ai fini del

riequilibrio tra il contributo calcolato in base al punteggio e quello assegnato nell'anno precedente;

- eventuali associazioni neocostituite possono beneficiare soltanto di un contributo per le attività

promozionali;

- l'organo esecutivo riserva altresì una quota, fino al 5% dello stanziamento del contributo, ai

comitati di associazioni per le persone disabili;

VISTA la deliberazione dell'Uffìcio di Presidenza n. 78 del 21.12.2017 con cui veniva

destinata, per l'erogazione del contributo di che trattasi per l'anno 2017, la somma di euro

42.000,00;

RITENUTO di destinare anche per l'anno 2018 analoga somma al fine di poter garantire la

continuità nel sostegno economico ai comitati e alle associazioni che perseguono la tutela e la

promozione sociale dei cittadini minorati, disabili e handicappati al sensi della L.R. 48/1996;
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VALUTATO di riservare, mediante accantonamento di quota apposita in applicazione dei

criteri sopra richiamati, l'importo di Euro 2.100,00, pari al 5% dell'intero stanziamento a favore dei

comitati richiedenti per l'assegnazione del rispettivo contributo entro 1'80% della spesa ammissibile,

calcolato proporzionalmente rispetto ai preventivi presentati;

RITENUTO di confermare anche per l'anno 2018 le percentuali attribuite dalla Provincia di

Udine per ciascun parametro e già utilizzate dall'U.T.I. del Friuli Centrale per il riparto del

contributo per l'anno 2017, ovvero:

a. contributo in base al punteggio relativo al numero degli associati: 65%

b. contributo in base al numero dei dipendenti: 5%

c. contributoperlasede: 10%

d. contributo per attività promozionali: 20%

RILEVATO che nell'anno 2018, all'U.T.I. del Friuli Centrale sono pervenute in totale 12

istanze per la concessione del contributo di cui alla L.R. 48/1996 da parte di enti, associazioni e

comitati che si occupano ed operano a beneficio delle persone disabili e che non sono pervenute

domande di contributo da parte di associazioni neocostituite;

RITENUTO di procedere all'approvazione dei criteri di riparto sopra specificati ed

all'assegnazione del fondo complessivo di euro 42.000,00 a favore delle associazioni e comitati

aventi diritto, sulla base dei criteri stabiliti e con l'applicazione delle sopraelencate percentuali di

riparto;

PRESO ATTO che non è prevista alcuna quota di riequilibrio in applicazione dei suddetti

criteri nei confronti di dette associazioni per mancanza di fondi;

DATO ATTO che la spesa di cui sopra trova copertura al capitolo 4040 "Trasferimento ad

Associazioni per funzioni ex Provincia" del Bilancio 2018-2020 dell'U.T.I. del Friuli Centrale;

RITENUTO di destinare la somma che residua sullo stanziamento dopo l'erogazione del

contributo di cui alla L.R. 48/1996 relativamente alle domande pervenute nell'anno 2018, per il

sostegno e la promozione di iniziative, eventi e manifestazioni finalizzati allo sviluppo territoriale,

economico e sociale con riferimento al settore sociale e volontariato nell'anno 2019;

VISTI i pareri favorevoli, espressi ai sensi dell'art. 49 comma l del D.Lgs. 267/2000 dal

Direttore generale aw. Carmine Cipriano e dal Dirigente del Servizio Finanziario Programmazione

e Controllo, dott. Marina Del Giudice, pareri conservati agli atti,

DELIBERA

l. di approvare, così come già fatto per l'anno 2017, anche per l'anno 2018 i criteri di riparto

per l'erogazione dei contributi di cui alla L.R. 48/1996 "Interventi per favorire lo

svolgimento delle attività istituzionali delle associazioni che perseguono la tutela e la
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promozione sociale dei cittadini minorati, disabili e handicappati", confermando il metodo

di riparto già in atto presso la Provincia di Udine così come specificato in premessa;

2. di destinare al riparto del contributo la spesa complessiva di Euro 42.000,00;

3. di riservare una quota pari al 5% della somma individuata al punto 2. a favore dei comitati di

associazioni per le persone disabili;

4. di dare atto che le spese di cui sopra trovano copertura al capitolo 4040 "Trasferimento ad

Associazioni per funzioni ex Provincia" del Bilancio 2018-2020 dell'U.T.I. del Friuli

Centrale;

5. di demandare al Direttore Generale gli atti conseguenti;

6. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti della Legge

Regionale 11 dicembre 2003 n. 21, stante l'urgenza di procedere all'assunzione dei

necessari provvedimenti per l'erogazione dei contributi in oggetto entro la chiusiira delle

operazioni relative all'esercizio 2018.

Il Presidente apre quindi la votazione in forma palese sulla deliberazione di cui sopra che

ottiene il voto favorevole all'unanimità dei presenti.

Ad unanimità di voti, espressi in fonna palese, la presente deliberazione viene altresì

dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi della L.R. 21/2003 e successive modificazioni.

IL PRESIDENTE

(Gianluca MAIARELLI)

^GRjfcTARIOIL (
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(Carmine ClPRIANO)
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