
UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE

del FRIULI CENTRALE
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

N. l d'ord.

OGGETTO: D.M. 208/2016 -

AUTOR'íZZÀZTONE

FINANZIAMENTO.

PROGETTO MOBnJTA' SOSTENIBILE

ALLA PRESENTAZIONE DELLA DOMÀNDA DI

ESTRATTO

dal yerbale delle deliberazioni adottate dall'Assemblea dell'Unione Territoriale Intercomunale

nella seduta pubblica di prima convocazione in data 9 gennaio 2017, alle ore 18.30, sotto la
Presidenza del Sindaco di Udine, prof. Furio Honsell e con l'assistenza del Segretario, avv.
Carmine Cipriano e con l'intervento dei seguenti componenti dell'Assemblea:



L'ASSEMBLEA DELL'UTI FRIULI CENTRALE

ATTESO che per effetto di quarìto previsto dai primi due commi dell'art. 56 quater della
L.R. 12.12.20l4 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, Pradarrìano, Pozzuolo del Friuli, Tavagnacco, Tricesimo e Udine;

PREMESSO che :

1. il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha emesso il decreto n.

208 del 20.07.2016 con il quale viene avviato ììn Programma sperimentale nazionale di
mobilità sostenibile casa-scuola-lavoro rivolto ai Comuni e associazioni di Comuni per il co-

finanziamento di interventi realizzazione di servizi e irìfrastrutture di mobilità collettiva a

basse emissioni incluse iniziative di bike sharing, pedibus, ciclabilità e guida ecologica;

2. i pararnetri minimi di tipo territoriale sono i seguenti: a) popolazione non inferiore ai
100.000 abitarìti calcolati con le modalità espresse dalle linee guida allegate al citato decreto

ministeriale b) enti locali singoli o associati nelle forme legislative previste a livello statale
e regionale c) esistenza di Piani Urbarìi del Traffico e di Piarìi Urbarìi della mobilità d)
sforamenti dei livelli di inquinamento;

3. i parametri minimi di natura finanziaria sono i seguenti: a) importo minimo del progetto
presentato 200.000 € - importo massimo del progetto finanziato dal Ministero 1.000.000 € -
co finanziamento dell'ente locale partecipante pari al 40% (60 % in capo al ministero);

4. l'Unione Territoriale Intercomunale del Friuli Centrale (di seguito Unione) possiede tutti i

requisiti di natura territoriale;

5. comuni sia aderenti all'Unione che inseriti nell'unione che esterni all'Unione stessa hanno

marìifestato il loro interesse a delegare in via amministrativa all'Unione, la richiesta di

partecipazione indicando proprie progettualità ricadenti nell'arnbito di applicazione del
bando ministeriale e precisarnente

a) Comune di Cividale del Friuli

b) Comune di Martignacco

c) Comurìe di Udine

RITENUTO al fine di valorizzare i territori comunali e dell'Unione di accogliere le istanze

dei comuni citati inserendoli all'interno della domarìda di partecipazione al bando ministeriale;

%



DATO ATTO che ogni amministrazione comunale partecipante corìcorrerà con urì co

finanziamento del 40% del progetto di competerìza a finanziamento complessivo assegnato;

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile ex art. 49 del Dlgs n. 267 del 18.08.2000,

DET ,TBER A

le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

autorizzare il dirigente dell'AREA Territorio dell'Unione a presentare domanda di

partecipazione al bando ministeriale in oggetto inserendo le proposte pervenute dai singoli

enti locali che harìno manifestato interesse all'iniziativa secondo le progettualità dagli stessi

specificate;

3. di dare atto che il presente provvedimento non ha effetti contabili e che a seguito della

erogazione del finarìziamento all'Unione si provvederà con relativa variazione di bilancio

stabilendo nel contempo il cronoprograìnma interventi e la relativa rendicontazione secondo

le regole dell'allegato al decreto ministeriale n. 208/2016;

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

termini congrui la realizzazione degli adempimenti di competenza di ogni Comune

beneficiario.

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

ottiene il voto favorevole all'urìanimità dei presenti.

Ad unarìimità di voti, espressi in forma palese, la presente deliberazione viene altresì

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

IL PRESIDENTE

(Furio HONSELL')




