
UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE
del FRIULI CENTRALE

Regione AytonomaFriuli Venezia Giulia

N. 15 d'ord.

OGGETTO: Subentro del Comune di Udine all'UTI Friuli Centrale in qualità di partner del
progetto "CITYCIRCLE - CIRCular economy hubs m CentraL Europe: centri
di economia circolare in Europa centrale" nell'ambito del Programma Interreg
Central Europe 2014-2020.

ESTRATTO

dal verbale delle deliberazioni adottate dall'Ufficio di Presidenza dell'Unione Territoriale
Intercomunale nella seduta di prima convocazione in data 21 febbraio 2019, alle ore 15.10, 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'Ufficio 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 UDINE FONTANINI Pietro x

Presenti N. 6 Assenti N. O



L'UFFICIO DI PRESIDENZA DELL'UTI FRIULI CENTRALE

Premesso che:

- con Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 70/2017 del 15/12/2017 è stata approvata la

partecipazione dell'UTI Friuli Centrale, in qualità di partner beneficiario, alla proposta

progettuale denominata "CITYCIRCLE - CIRCular economy hubs in CentraL Europe: centri di

economia circolare in Europa centrale" nell'ambito del III0 bando per progetti del Programma

Interreg Central Europe 2014-2020, facendo proprio - al fine della presentazione della domanda

- il progetto redatto dal Comune di Udine;

- con Decisione del 16/01/2019 il Comitato di Monitoraggio del Programma Interreg Centi'al

Europe 2014-2020 ha approvato la graduatoria dei progetti ammessi a finanziamento, tra i quali

risulta, nell'Asse prioritario n. l, anche il progetto "CITYCIRCLE - CIRCular economy hubs m

Centì-aL Europe: centri di economia circolare in Europa centrale";

Considerato che l'awio delle attività progettuali, previste ad inizio aprile 2019, è subordinato

alla sottoscrizione del cosiddetto "Partnership Agreement" tra i partner progettuali ed il capofila

(Università Tecmca di Kosice - Slovacchia) per definire obblighi e responsabilità dei beneficiari,

ai sensi dell'articolo 132 del Regolamento EU n. 1299/2013;

Rilevato che:

- la L.R. 44/2017 del 28/12/2017, ha modificato la L.R. 26/2014 "Riordino del sistema Regione-

Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali

e riallocazione di funzioni amministrative" del 12/12/2014, stabilendo che i Comuni esercitano

in forma associata, tramite l'Unione cui aderiscono, la funzione di "elaborazione e presentazione

di progetti a finanziamento europeo, relativamente alle funzioni esercitate dall'Unione ai sensi

del presente articolo" (art. 26, L.R. 26/2014);

tra le funzioni esercitate dall'UTI Friuli Centrale non rientra, ai sensi della modifica

legislativa intervenuta, lo svolgimento di attività nella tematica trattata dal progetto approvato;

Vista altresì la nota pervenuta in data 11/02/2019 - prot. PG/A 5912 - con cui il Comune

di Udine richiede di subentrare all'UTI Friuli Centrale nel progetto citato in qualità di partner

beneficiario;

Ravvisata pertanto la necessità di:

- approvare il subentro del Comune di Udine all'UTI Friuli Centrale in qualità di partner del

progetto "CITYCIRCLE - CIRCular economy hubs in CentraL Europe: centri di economia

circolare in Europa centrale" al fine di consentire tutti gli adempimenti previsti per l'avvio in

tempo utile delle attività progettuali previste;
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- di autorizzare il legale rappresentante dell'Unione ad adottare gli atti formali che si rendessero

necessari a finalizzare il processo di subentro;

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

Direttore generale ad interim dell'UTI Friuli Centrale, aw. Cannine Cipriano, e conservato agli

atti,

DELIBERA

l. di approvare il subentro del Comune di Udine all'UTI Friuli Centrale in qualità di partner

del progetto "CITYCIRCLE - CIRCular economy hubs in CentraL Europe: centri di

economia circolare in Europa centrale" finanziato dal Programma Interreg Centrai Europe

2014-2020 e con lead partner Università Tecnica di Kosice - Slovacchia;

2. di autorizzare il legale rappresentante dell'Unione ad adottare gli atti formali che si

rendessero necessari a finalizzare il processo di subentro;

3. di dare atto che restano fermi i contenuti e i termini del progetto nonché i soggetti coinvolti

nello stesso;

4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva al fine di permettere in

termini congmi la realizzazione degli adempimenti di competenza.

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 dei voti, espressi in forma palese, la presente deliberazione viene altresì

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

IL PRESIDENTE

,//^ "^-^
(Monica'BERTOLINI)

IL SEGRETARIO
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(Fanny ERCOLANONP)
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