UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE
del FRIULI CENTRALE
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

DECRETO COMMISSARIALE

Proposta n. 25 del 08/06/2020
Reg. Gen. n. 24 del 11/06/2020
OGGETTO: Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2020-2022

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Atteso che:
- l'art. 169 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali (D.Lgs. 18.08.2000, n. 267), come
modificato dal D. Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., prevede che la Giunta delibera, in coerenza con il
bilancio di previsione e con il documento unico di programmazione, il Piano Esecutivo di Gestione
(PEG), riferito ai medesimi esercizi considerati nel bilancio, con il quale individua gli obiettivi di
gestione ed affida gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi;
- l’art. 39 della L.R. n. 18/2016 stabilisce che, le amministrazioni adottano, con le modalità e per la
durata stabilite nei provvedimenti di organizzazione, avvalendosi del supporto dell'organismo
indipendente di valutazione un documento programmatico o piano della prestazione, costantemente
aggiornato ai fini dell'inserimento di eventuali variazioni nel periodo di riferimento, che definisce,
con riferimento agli obiettivi individuati e alle risorse disponibili, gli indicatori per la misurazione e
la valutazione della prestazione dell'amministrazione, nonché gli obiettivi individuali assegnati ai
dirigenti e relativi indicatori;
Vista la L.R. FVG 26/2014 e ss.mm. e integrazioni, avente ad oggetto “Riordino del sistema
Regione - Autonomie Locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali
Intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative”;
Richiamate le LL.RR. nn. 21/2019 e 9/2020 che prevedono disposizioni specifiche per la
liquidazione delle Unioni Territoriali Intercomunali;
Vista la deliberazione della Giunta regionale 27 marzo 2020, n. 468 avente ad oggetto “L.R.
21/2019, artt. 29 e 30. Nomina dei Commissari straordinari per la liquidazione delle Unioni
territoriali intercomunali che esercitano le funzioni delle soppresse Province e per il subentro e
l'avvio degli EDR di Gorizia, Pordenone, Trieste e Udine” nella quale è stabilito:


che, ai sensi degli articoli 29, comma 4, e 30 comma 3 della legge regionale 21/2019, il dott.
Augusto Viola è nominato Commissario straordinario per la liquidazione dell’Unione Friuli
Centrale e dell’Unione Noncello dal 1 aprile al 30 giugno 2020, nonché Commissario per il
subentro e l’avvio degli Enti di decentramento regionale di Udine e Pordenone a far data
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dall’1 luglio e fino alla nomina degli organi degli Enti medesimi;


che, al Commissario competono le funzioni previste dagli articoli 29 e 30 della legge
regionale 21/2019, assumendo il ruolo di rappresentanti legali degli EDR, potendo compiere
quindi tutti gli adempimenti necessari all’avvio dei nuovi Enti entro il 1° luglio;



che, per gli adempimenti necessari all’avvio degli EDR, i Commissari si avvalgono del
personale delle Unioni territoriali intercomunali;

Vista la nota della Direzione Centrale Autonomie Locali prot. n. 15238/P del 22/04/2020;
Visto il Regolamento relativo all’istituzione dell’Organismo Indipendente di Valutazione della
performance unico per l’UTI del Friuli Centrale e per i Comuni aderenti approvato con
deliberazione Ufficio di Presidenza n. 28 del 29 giugno 2017;
Vista la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 48 del 29 settembre 2017 avente ad oggetto
Individuazione e nomina del Presidente e dei componenti dell'OIV dell'Uti Friuli Centrale e dei
Comuni aderenti;
Evidenziato che ai sensi del disposto di cui all'articolo 47 dello Statuto dell'Uti Friuli Centrale, fino
all'adozione di regolamenti propri, l'Unione si avvale, per quanto compatibili, dei regolamenti del
Comune di Udine in quanto ente con maggior numero di abitanti;
Visto il Regolamento del sistema integrato dei controlli interni del Comune di Udine, approvato dal
Consiglio Comunale con deliberazione n. 11 del 26/02/2013, e in particolare l’art. 5, comma 3 che
prevede che il piano dettagliato degli obiettivi e il piano della performance siano unificati
organicamente nel piano esecutivo di gestione e, che pertanto, nella redazione del PEG vengano
indicati anche gli indicatori di perfomance;
Ritenuto applicabile, per quanto compatibile, il Sistema di misurazione e valutazione della
prestazione del Comune di Udine di cui alla deliberazione della Giunta Comunale n. 56 del 18
febbraio 2020;
Visto il Decreto del Commissario Straordinario n. 1 del 11 marzo 2020 di approvazione del
Piano dell'Unione integrato con il Documento Unico di Programmazione 2020-2022 e del Bilancio
di Previsione 2020-2022;
Vista la proposta di Piano Esecutivo di Gestione 2020-2022 – Piano degli obiettivi,
predisposta dal Commissario Straordinario;
Vista la proposta di indicatori e pesatura degli obiettivi;
Considerato che la proposta di Piano Esecutivo di Gestione è stata trasmessa all’OIV in data
05 giugno 2020 e che l’OIV ha espresso parere favorevole in data 08 giugno 2020;
Visti gli allegati A) e B) alla presente deliberazione – Piano Esecutivo di Gestione – Risorse
finanziarie;
Visto l’allegato C) contenente il Piano Esecutivo di Gestione 2020-2022 - Piano degli
obiettivi, completo degli obiettivi, delle attività consolidate, delle opere pubbliche e delle risorse
umane, assegnate;
Considerato che in assenza di Dirigenti presenti in servizio nell’Unione Territoriale Friuli
Centrale in liquidazione, le risorse finanziarie sono attribuite al Commissario Straordinario;

DECRETA
1. di approvare il Piano Esecutivo di Gestione 2020-2022 – parte finanziaria, come espresso
negli allegati A) e B) parte integrante;
2. di approvare, a tutti gli effetti amministrativi e contabili, il Piano Esecutivo di Gestione
2020-2022 – Piano degli obiettivi, così come contenuto nel documento denominato allegato C), che
costituisce parte integrante del presente provvedimento;
3. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del
T.U.E.L. per poter dar corso alle attività gestionali.

Il Responsabile
Augusto Viola

3 di 3

Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:
NOME: VIOLA AUGUSTO
CODICE FISCALE: ***********
DATA FIRMA: 11/06/2020 07:26:23

Atto n. 24 del 11/06/2020

