
UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE
del FRIULI CENTRALE

Regione Autonoma Jriuli Venezia Giulia

N. 10 d'ord.

OGGETTO: L.R. 18/2015 - Individuazione soggetti attuatori degli interventi strategici di
sviluppo annualità 2019-2021.

ESTRATTO

dal verbale delle deliberazioni adottate dall'Ufficio di Presidenza dell'Unione Territoriale

Intercomunale nella seduta di prima convocazione in data 15 febbraio 2019, alle ore 15.55, sotto
la Presidenza del Vice Presidente e Sindaco di Campoformido, rag. Monica Bertolini e con
l'assistenza del Segretario, dott.ssa Fanny Ercolanoni, e con l'intervento dei seguenti
componenti dell'Uffìcio di Presidenza:

N. COMUNE RAPPRESENTANTE PRES.I ASS.

l CAMPOFORMIDO BERTOLINI Monica x

2 POZZUOLO DEL FRIULI TURELLO Nicola x

3 PRADAMANO MOSSENTA Enrico x

4 TAVAGNACCO MAIARELLI Gianluca x

5 TRIGESIMO ARTICO Federico x

6 UDWE FONTANINI Pietro x

Presenti N. 6 Assenti N. O



L'UFFICIO DI PRESIDENZA DELL'UTI FRIULI CENTRALE

's

VISTO l'articolo 7 della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 recante "La disciplina della

finanza locale del Frinii Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali

19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali", che prevede tra l'altro quanto segue:

a. La Regione e gli enti locali, per assicurare la funzionale gestione delle risorse pubbliche,

coordinano le politiche di sviluppo responsabile e solidale del sistema integrato Regione -

Autonomie locali, nel rispetto del principio di leale collaborazione in coerenza con gli

eventuali obiettivi e vincoli posti dalla normativa statale, individuando con modalità

concertata, entro novembre di ogni anno, gli investimenti strategici di sviluppo

sovracomunale da finanziare con risorse regionali;

b. Tenuto conto del quadro complessivo di sviluppo delineato dal programma di Governo e

delle specifiche politiche regionali di settore, la Giunta regionale, previo parere della

Commissione consiliare competente, dichiara con deliberazione le priorità regionali

complessive di sviluppo del territorio riferite al periodo di mandato da proporre nella

concertazione di cui al comma l, specificando i soggetti istituzionali ammessi di volta in

volta alla concertazione, gli ambiti di interesse degli investimenti che potranno essere

considerati, gli ambiti e gli specifici interventi esclusi da finanziamento con modalità

concertata, eventuali priorità di scelta nella selezione degli interventi da finanziare tra gli

interventi proposti dagli enti locali e gli altri ulteriori vincoli collegati alla nonnativa

vigente;

c. La legge di stabilità, con riferimento agli esiti della concertazione di cui al comma l e in

relazione alle risorse disponibili per il triennio preso in considerazione dalla manovra

finanziaria, assicura con il fondo di cui all'articolo 14, comma 9, lettera b), una funzionale

allocazione di risorse finanziarie destinate agli investimenti degli enti locali e il riparto tra i

beneficiari evitando duplicazioni o sovrapposizioni di finanziamenti o il sostegno di

investimenti non sovracomunali o diffìcilmente realizzabili in relazione alla loro particolare

complessità o alla dimensione dell'ente locale realizzatore;

DATO ATTO che, con propria deliberazione n. 53 d'ord. del 10 novembre 2017, nel

prendere atto tra l'altro dell'Intesa per lo sviluppo anno 2017, si è provveduto ad individuare i

soggetti attuatori degli interventi approvati con il Patto Territoriale 2017, assegnando alcuni progetti

ai singoli Comuni ed alcuni all'Unione;

PRESO ATTO altresì che questo Ufficio di Presidenza, con deliberazione n. 54 del 16

novembre 2018, ha individuato, per ogni singolo intervento approvato nel Patto Territoriale 2018,

l'Ente attuatore dello stesso, assegnando alcune opere ai Comuni aderenti all'Unione, mentre altre
Allegati
n.1



all'Unione stessa, riservandosi di individuare eventualmente im diverso soggetto esecutore per

alcuni interventi rimasti in capo all'UTI;

VISTA la nota prot. UTI 1344 del 10 gennaio 2019 con la quale l'Assessorato regionale alle

Autonomie locali ha comunicato all'UTI l'esito della concertazione Regione-Autonomie locali per

quanto conceme l'individuazione degli interventi di sviluppo per le annualità 2019-2021;

TENUTO CONTO che l'Unione non ha Stmtture in grado di condurre le attività volte alla

realizzazione di tali interventi, se non quelle di stretta competenza del Servizio Edilizia scolastica, e

che quindi appare necessario individuare un diverso soggetto attuatore (un Comune), al fine di non

perdere i relativi finanziamenti;

VISTA la tabella allegato A) alla presente deliberazione, che riporta per ogni intervento

l'Ente incaricato di attuare lo stesso, e ritenuto di approvarla;

VISTO il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49, c. l del D.Lgs. 267/2000, dal

Direttore generale ad interim, aw. Carmine Cipriano, e conservato agli atti,

DELIBERA

l.

2.

3.

di stabilire che all'attuazione degli interventi finanziati dalla Regione per le annualità 2019-

2021 di cui alla L.R. 18/2015, provvederanno i singoli Enti come meglio indicati

nell'allegato A) alla presente deliberazione;

di demandare a successivo atto del Direttore generale l'assunzione dei necessari impegni di

spesa;

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi della L.R. 21/2003, stante

la necessità di avviare nei tempi più celeri possibili gli interventi sopra riportati.

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

ottiene il voto favorevole dei presenti (assente il Sindaco del Comune di Fazzuolo del Friuli).

Con i voti espressi in fonna palese dai presenti (assente il Sindaco del Comune di Pozzuolo

del Friuli), la presente deliberazione viene altresì dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi

della L.R. 21/2003 e successive modificazioni.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO

<^

(Monica BERTOLINI) (Fanny ERCOLANONF)

Allegati
n. l




