
UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE
del FRIULI CENTR?ALE

N. 14 d'ord.

OGGETTO: Piano di Zona. Documento di programmazione locale nelle aree di integrazione
sociosanitaria (PAA 2017) e Schema di Intesa suì Programma Attuativo
Annuale 2017. Approvazione.

ESTRATTO

dal yerbale delle deliberazioni adottate dall'Assemblea dell'Unione Territoriale Intercomunale
nella seduta pubblica di prima convocazione in data 21 dicembre 2017, alle ore 16.10, 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:

N. COMUNE RAPPRESENTANTE PRES .1 ASS.

l CAMPOFORMIDO BERTOLINI Monica x

2 POZZUOLO DEL FRIULI TURELLO Nicola x

3 PRADAMANO MOSSENTA Enrico x

4 TAVAGNACCO MAIARELLI Gianluca x

5 TRICESIMO ARTICO Federico x

6 UDINE HONSELL Furio x



L'ASSEMBLEA DELL'UTI FRIULI CENTRALE

ATTESO che, per effetto di quanto previsto dai primi due commi dell'art. 56 quater della L.R.

12. 12.2014 n. 26, come introdotto dall'art. 36 della L.R. 1l .03.2016 n. 3, si è costituita di diritto dal

15.04.2016 l'Unione Terriíoriale Intercomunale del Friuli Centrale fra i Comuni di Campoformido,

Pradarnano, Pozzuolo del Friuli, Tavagnacco, Tricesimo e Udine;

PREMESSO che

le "Linee guida regionali per la predisposizione dei Piani di Zona 2013/2015?, approvate

con Deliberazione della Giunta Regionale 458/2012, prevedono che annualmente in ciascun

territorio di competenza dell'Ambito Distrettuale il Presidente dell'Assemblea dei Sindaci

dell'Ambito ed il Direttore generale dell'Azienda per i Servizi Sanitari sottoscrivano

formale intesa che impegna le parti alla realizzazione della programmazione locale integrata

nelle aree di integrazione socio-sanitaria;

con Deliberazione della Giunta Regionale 132/2016 è stata data, per tutto il 2016, continuità

alla programmazione del Piano di Zona 201 3/20 15 ;

con Deliberazione della Giunta Regionale 301/2017 è stata confermata, per tutto il 2017, la

continuità della programmazione del Piano di Zona 201 3/20 15 ;

con Legge Regionale 4 agosto 2017, n. 31, all'art. 9, c. 43, viene modificato l'art. 20 della

Legge Regionale 31 marzo 2006, n. 6;

il novellato art. 20 della L.R. 6/2006 prevede, tra l'altro, che:

* l'Assemblea dell'Unione Territoriale Intercomunale attiva, tramite il Presidente, il

processo preordinato alla definizione del Piano di Zona [...] ed alla stipulazione del

relativo accordo di programma (c. 1, lett. a);

* alle riunioni dell'Assemblea dell'Unione concernenti l'attività del Servizio Sociale

dei Comuni parteciparìo, senza diritto di voto, il Direttore generale dell'ASU?UD (o

suo delegato), il Direttore dei servizi sociosanitari dell'Azienda medesima, il

responsabile del Servizio Sociale dei Comurìi e il Direttore di Distretto e possono

essere invitati i rappresentanti dei soggetti di cui all'art. 1, c. 4, della 1. 328/2000,

nonché i rappresentanti di altre amministrazioni pubbliche dell'ambito distrettuale;

RICHIAMATE le deliberazioni dell'allora Assemblea dei Sindaci n. 6/2012 d'ord. del 27/04/2012

e n. 9/2012 d'ord. del 25/09/2012 con le quali è stato approvato il Piano di Zona 2013/2015

dell'Ambito Distrettuale n. 4.5 dell'Udinese, successivamente prorogato nei termini e nei modi

sopra indicati;

RILEVATO che la programmazione di che trattasi è attuata dal Piano di Zona succitato e pertanto

non rientra nelle fattispecie di cui al comma Il dell'aìt. 13 della L.R. 26/20 14 e s.m.i.;

t



DATO ATTO che, su indicazione dell'Assemblea dei Sindaci dell'UTÌ, con nota del Responsabile
del Sistema Locale dei Servizi Sociali PG/P 0052391 del 18/j2/2017, il documento di

programmazione locale nelle aree di integrazione sociosanitaria (PAA 2017) e lo schema di intesa
sul PAA 2017 sono stati inviati ai Comuni non aderenti all'U.T.Ì. Friuli Centrale, nelle more

dell'esito della consultazione in merito alla Convenzione di cui all'art. 61-bis della L.R. 26/2014 e

s.m.i., inviata dal medesimo Responsabile a tutti i Comuni dell'UTí il 05/ 12 u.s.;

RILEVATO che alla data odierna non è pervenuto alcun riscontro da parte dei Comuni sopracitati;

SENTITA la relazione del Responsabile del Sistema Locale dei Servizi Sociali;

VISTI

lo schema di Intesa sul Programma Attuativo Annuale 2017, che si allega al presente

provvedimento sub A) quale parte integrante e sostanziale;

il Documento di programmazione locale nelle aree di integrazione sociosanitaria allegato al

presente provvedimento sub B), di cui fa parte integrante e sostanziale, consistente in una
Premessa e in n. 6 schede riportanti gli obiettivi assegnati 4alla Regione con la DGR

258/2012 sopracitata, risultato degli incontri operativi svoltisi tra il Sistema Locale dei
Servizi Sociali,. la Direzione del Distretto socio-sanitario ed il Coordinamento socio-

sanitario dell'ASUÍUD;

RITENUTO di approvare:

lo schema di Intesa sul Prograrrìma Attuativo Arìnuale 2017, allegato sub A) al presente

provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

il Documento di programmazione locale nelle aree di integrazione sociosanitaria allegato al

presente provvedimento, costituito dalla Premessa e da n. 6 schede, allegato sub B) al
presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che le spese relative alle attività inserite nel sopracitato Documento di

prograìnmazione, ove non sostenute con risorse derivanti dallo stanziamento arìnuale di cui all'art.
39 L.R. 6/2006 (finalizzazione ob. 2 e ob. 3 Piano di Zona), trovano copertììra nel Bilancio
2017/2019, EPF 2017, a seconda delle diverse iniziative indicate, con le seguenti fonti di
finanziamento :

finanziamenti vincolati a'sostegno della promozione dell'affido familiare e quota pape del

finanziamento arìnuale di cui all'art. 39 L.R. 6/2006 - Fondo Sociale régionale (spesa CAP

4005);

finanziamenti vincolati a sostegno della formazione e sensibilizzazione sull'istituto

dell'amministratore di sostegno (L.R. 19/2010) e quota paìte del finanziaìnento arìnuale di

cui all'art. 39 L.R. 6/2006 - Fondo Sociale regionale (spesa CAP 4060);



finanziamenti vincolati U.E. derivanti dall'Avviso pubblico n. 3/2016 per la presentazione di

progetti da finanziare a valere sul Fondo Sociale 'Europeo, programìnazione 2014:2020,
Programma 0perativo Nazionale (PON) ?Inclusione", proposte di intervento per

l'attuazione del Sostegno per l'Ínclusione Attiva (spesa CAP 4420);

finanziamenti vincolati derivanti dall'Avviso pubblico n. 4/2Ò16 del Ministero del Lavoro e

delle Politiche sociali per la presentazione di progetti da finanziare a valere sul FSE 2014-

2020, PON ?Inclusione?, e sul FEAD 2014-2020, Prograrììma PO I FEAD (spesa CAP

4100);

CONSIDERATO necessario

autorizzare il Presidente dell'Assemblea dell'UTJ a sottoscrivere, in nome e per conto

dell'Assemblea, l'Ìntesa sul Programma Attuativo Annuale 201 7;

demandare al Responsabile del Sistema Locale dei Servizi Sociali quanto necessario per

l'esecuzione del presente provvedimento;5

VISTI i pareri favorevoli, espressi ai sensi dell'art. 49, c. 1 del D. Lgs 267/2000, da% Dirigente ael

Servizio Sistema Locale dei Servizi sociali dott. Antonio Impagnatiello e dal Dirigente del Servizio

Finanziario Programmazione e Controllo del Comune di Udine, dott. Marina Del Giudice, e

conservati agli atti

DELIBERA

3)

4)

5)

6)

le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

di approvare lo schema di Intesa sul Programma Attuativo Annuale 2017, allegato sub A) al

presente provvedimento quale parte integrante e sostaî'ìziale;

di approvare il Documento di programmazione locale nelle aree di integrazione

sociosànitaria, costituito dalla Premessa e da n. 6 schede del Piano di Attuazione Annuale -

PAA 2017 del Piano di Zona 2013-2015, prorogato per l'arìno 2017, allegato sub B) al

presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

di autorizzare il Presidente dell'Assemblea dell'UTÌ alla sottoscrizione dell'Ìntesa sul

Programma Attuativo Annuale 201 7;

di dare atto che le spese relative alle attività inserite nel sopracitato Documento di

programmazione, ove non sostenute con risorse derivanti dallo stanziarrìento annuale di cui

all'art. 39 L.R. 6/2006 (finalizzazione ob. 2 e ob. 3 Piano di Zona), trovano copeìtura nel

Bilancio 2017/2019. EPF 2017. a seconda delle diverse iniziative indicate con fonti
j --- ---ª5

vincolate di finanziamento, regionali e dell'U.E.;

di demandare al Dirigente del Sistema Locale dei Servizi Sociali quanto necessario per

l'esecuzione del presente provvedimento;5

r



7) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti della Legge

Regionale 11 dicembre 2003 n. 21 .

Il Presidente apre quindi la votazione in fornna paIese sulla deliberazione di cui sopra che

ottiene il voto favorevole all'unanimità 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




