
UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE
del FRIULI CENTRALE

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

N. 53 d'ord.

OGGETTO: Concertazione delle politiche di sviluppo responsabile e solidale del sistema
integrato Regione-Autonomie locali. Approvazione proposte di investimento triennio 2020-
2022.

ESTRATTO

dal verbale delle deliberazioni adottate dall'Ufficio di Presidenza dell'Unione Territoriale
Intercomunale nella seduta di prima convocazione in data 24 settembre 2019, alle ore 15,45, sotto
la Presidenza del Presidente e Sindaco del Comune di Udine, Prof. Pietro Fontanini, e con
l'assistenza del Segretario, dott.ssa Fanny Ercolanoni, e con l'intervento dei seguenti componenti
deli'Ufficio di Presidenza:
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N. COMUNE RAPPRESENTANTE PRES ASS.

v
CAMPOFORMIDO FURLANI Erika x

2 POZZUOLO DEL FRIULI LODOLO Denis x

3 PRADAMANO MOS SENTA Enrico x

4 TAVAGNACCO FABRIS FEDERIGO (Vice Sindaco su
delega del Sindaco LIRUTTI Morena

x

5 TRIGESIMO ARTICO Federico x

6 UDINE FONTANINI PIETRO x

?"esenti N. 6 Assenti N. O
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L'UFFICIO DI PRESIDENZA DELL'UTI FRIULI CENTRALE

\(

\r\

PREMESSO che, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 18/2015 (e ss.mm.ii.):
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;

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 sopra, 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 finanzia.re
tra gli interventi proposti dagli enti locali e gii altri ulteriori vincoli collegati alla norrc.ativa
vigente;

la modalità concertata sopra descritta prevede il confronto, nell'ambito di Conferenze
programmatiche, tra gli Assessori della Giunta regionale competenti per materia e gii enti
locali che presentano alla Regione, entro e non oltre il 30 settembre di ogni anno. una scheda
con l'elenco delle proposte di investimento, l'indicazione delì'esigenza di finanziamento
regionale per ogni anno del triennio e l'eventuale cofinanziamento, nonché un riepilogo
indicante lo stato di avanzamento della spesa per ogni intervento finanziato negli anni
precedenti con metodo concertativo;

RICHIAMATO, altresì, l'articolo 14 della citata legge regionale 18/2015, che al comma 9,
lettera b), individua a favore dei Comuni non in Unione, singoli o associati mediante convenzione, e
delle Unioni territoriali intercomunali, il fondo straordinario unitario per gli investimenti strategici
sovracomunali, stanziato e ripartito dalla legge di stabilità in base agli esiti della concertazione di cui
al succitato articolo 7 e finalizzato ad assicurare la perequazione infrastrutturale dei territori;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 1400 del 9 agosto 2019 con la quale la Regione
FVG, in vista della definizione dei contenuti della legge regionale di stabilità 2020-2022, ha
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deliberato in via definitiva, tra l'altro, le priorità regionali di sviluppo per il riparto delle risorse per
investimenti a favore degli Enti locali per il medesimo triennio, come segue:

CULTURA:

Recupero e restauro di beni culturali per i quali vi sia già destinazione d'uso precisa e immodifìcabile
e piano di sostenibilità a medio termine (otto anni) del bene recuperato da parte dell'ente locale
richiedente

SPORT:

- Interventi di adeguamento e riqualificazione degli impianti sportivi esistenti
- Opere di completamento di impianti sportivi di rilevanza sovracomunale

A UTONOMIE LOCALI/SICUREZZA:

Sale operative della polizia locale, collegamenti a rete Ermes e videosorveglianza

MONTAGNA:

Completamento di edifici di proprietà per i quali i lavori siano già iniziati con compartecipazione
comunale ovvero per lavori urgenti e indifferibili in presenza di comprovate criticità (esclusi
insediamenti malghivi)

VIABILITÀ:

NO finanziamento di nuova viabilità ciclabile, ad eccezione dell'apprestamento e della messa in
sicurezza di itinerari "casa scuola e casa lavoro". All'interno di questa fattispecie possono trovare
spazio interventi che favoriscono una mobilità ciclopedonale, anche con interventi puntuali (in questa
tipologia ricadono, a titolo di esempio, interventi di realizzazione di passaggi pedonali protetti, tratti
di pista ciclabile o marciapiedi, ed anche interventi di moderazione della velocità tesi a consentire un
transito promiscuo in sicurezza su viabilità comunali poste su itinerari casa scuola o casa lavoro)

EDILIZIA PUBBLICA:

Interventi relativi all'edilizia scolastica ed ai municipi, considerato lo stato di necessità in cui versano
molti immobili adibiti a sede scolastica e le sedi di molti edifici comunali (le domande afferenti queste
fattispecie devono tenere in considerazione l'intero importo dell'intervento non solo la progettazione)
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DATO ATTO che, come specificato dalla Dirczione centrale Autonomie locali, funzione
pubblica, sicurezza e politiche per l'immigrazione con nota del 19 agosto u.s. recante le indicazioni
operative per la presentazione delle proposte di investimento per il triennio 2020-2022 da parte degli
Enti locali ed in particolare delle UTI, queste possono proporre interventi nel numero massimo di 10
(dieci), anche già parzialmente finanziati con le procedure concertative relative agli anni precedenti,
qualora risultino necessarie ulteriori annualità di finanziamento;

PRESO ATTO pertanto delle proposte di investimento presentate dai Comuni aderenti
all'Unione, come meglio elencate e descritte nell'allegata tabella A parte integrante del presente
provvedimento, e ritenuto di approvarle al fine della proposizione in sede di concertazione delle
politiche di sviluppo del sistema integrato Regione-Autonomie locali per il triennio 2020-2022 e del
successivo finanziamento da parte della Regione;

PRECISATO, a tale proposito, che l'elencazione dei primi sei (6) interventi - tutti
contraddistinti dal n. l - non è riportata secondo un ordine decrescente di priorità, in quanto tutti gli
investimenti ivi indicati costituiscono priorità per questa Unione;

RILEVATO inoltre che il citato art. 7 L.R. 18/2015 prevede che le proposte di investimento
debbano essere corredate da un riepilogo indicante lo stato di avanzamento delle opere e della spesa
per ogni intervento finanziato nell'ambito delle concertazioni degli anni precedenti;

VISTO pertanto il prospetto allegato B parte integrante della presente deliberazione, che
riporta il monitoraggio sull'avanzamento delle opere e della spesa per tutti gli interventi delle
concertazioni anni 2017-2019, 2018-2020 e 2019-2021, così come comunicato dai singoli Enti
attuatori, e ritenuto di approvarlo;

RITENUTO infine di presentare alla Regione, in occasione della prossima concertazione,
anche le specifiche proposte di investimento riguardanti l'edilizia scolastica ex provinciale, tenuto
conto dello stato di necessità in cui versano molti immobili adibiti a sede scolastica come emerso a
seguito delle risultanze sulle verifiche di vulnerabilità sismica degli stessi (allegato C);

VISTO il parere favorevole, espresso ai sensi dell'art. 49 comma l del D.Lgs. 267/2000 dal
Direttore generale aw. Carmine Cipriano, parere conservato agli atti,
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DELIBERA

l. di approvare, al fine della concertazione annuale delle politiche di sviluppo responsabile e
solidale del sistema integrato Regione-Autonomie locali e del successivo finanziamento da
parìe della Regione, gli interventi come meglio descritti nell'allegata tabella A, parte
integrante del presente provvedimento, elencati non secondo un ordine decrescente di priorità,
in quanto tutti gli investimenti riportati costituiscono - a parità - priorità per l'Unione;

2. di approvare l'allegata tabella B, parte integrante del presente provvedimento, contenente il
riepilogo sullo stato di attuazione delle singole opere (e della spesa) finanziate nelle tré
concertazioni 2017-2019, 2018-2020 e 2019-2021;

3. di trasmettere la presente deliberazione con i relativi allegati A e B alla Regione FVG ai sensi
della citata normativa entro il termine ultimo del 30 settembre p.v.;

4. di approvare inoltre l'allegata tabella C contenente le specifiche proposte di investimento
riguardanti l'edilizia scolastica ex provinciale, da presentare alla Regione nell'ambito della
concertazione per il triennio 2020-2022;

5. di dare atto che, nel caso di approvazione e di accoglimento delle proposte presentate, si
procederà con successiva variazione di Bilancio agli appositi stanziamenti in entrata e in

spesa;

6. di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, stante l'urgenza di procedere alla
presentazione delle proposte di investimento entro il termine ultimo del 30 settembre p.v..

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

ottiene il voto favorevole unanime dei presenti.

Ad unanimità di 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 IL SEGRETARIO

o -^/

(Prof. Pietro FONTANINI) (Fanny ERCOLANONI)
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