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PATTO TERRITORIALE
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ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale 4 agosto 2017, n. 31 recante "Assestamento del bilancio per gli
anni 2017-2019 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26?

la REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA, di seguit<ì denominata ?Regione?, rappresentata
dall'avvocato Debora Serracchiani, la quaÍe interviene nel presente atto nella sua qualità di Presidente della
Regione, autorizzata àlla sottoscrizione del presente patto

E

l'Unione Territoriale Intercomunale del Friuli Centrale rappresentata dal signor Furio Honsell in qualità di
Presidente dell'Unione medesima;

Premesso che:

a) l'articolo 7 della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 recante ?La disciplina della finanza locale del Friuli
Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti
gli enti locali" prevede:

* il coordinamento e la concertazione annuale, tra la Regione e gli enti locali, delle politiche di
sviluppo respopsabile e solidale del sistema integrato Regione-Autonomie locali, nel rispetto del
principio di leale collaborazione e in coerenza con gli eventuali obiettivi e vincoli posti dalla
normativa statale e comunitaria;

* il recepimento, nella manovra finanziaria regionale e in base alle risorse disponibili dei contenuti
della suddetta concertazione per assicurare una funzionale allocazione delle risorse finanziarie
destinate agli enti locali e l'individuazione di criteri di assegnazione delle risorse coerenti con i
contenuti e le priorità definite con la concertazione;

b) l'aìticolo 14, comma 9, della medesima legge regionale 18/2015, nel tipizzare i fondi regionali spettanti
agli enti locali, individua a favore delle Unioni territoriali intercomunali il fondo straordinario unitario di

area vasta, assegnato nel quadro generale definito con la concertazione di cui all'articolo 7 succitato, da
ripartire sulla base dei patti stipulati tra la Regione e le Unioni territoriali intercomunali;

c) l'articolo 10, comma 1, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 recante "Legge di stabilità 2017?
disciplina in via eccezionale per l'anno 2017 la procedura di concertazione delle politiche di sviluppo del
sistema integrato Regione-Autonomie locali prevedendone l'inizio entro febbraio 2017, per addivenire alla
stipulazione dell'íntesa per lo sviluppo 2017-2019 almeno trenta giorììi prima dell'approvazione della legge
di assestamento del bilancio 2017 e per garantirne il recepimento dei contenuti nella medesima legge di
assestamento:
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d) l'articolo 12 della legge regionale 4 agosto 2017, n. 31 recante ?Assestamento del bilancio per gli anni
2017-2019 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26? che, in sede di prima
attuazione della previsione dell'articolo 7 della predetta legge regionale 18/2015, nonché in attuazione
dell'articolo 10, comma 1, della legge regionale 25/2016, definisce l'gllocazione delle risorse finanziarie
destinate per l'anno 2017 alle Unioni territoriali intercomunali, al fine di favorire l'armonica attuazione delle
politiche di sviluppo;



e) il comma 3 del succitato articolo 12 prevede che la realizzazione degli interventi finanziati nel 2017 e di
durata superiore all'anno trova prosecuzione negli anni successivi con l'Íntesa 2018-2020, nel quadro delle
risorse disponibili con riferiî'nento al triennio;

f) i commi 4 e 9 del succitato articolo 12 individuano gli interventi di area vasta delle Unioni e le risorse
regionali dell'anno 2017 a questi destinate con riferimento a ciascuna Unione e sulla base della
concertazione avvenuta tra la Regione e gli enti medesimi;

g) i commi5 e 7 del medesimo articolo 12 prevedono:

* la stipula di patti territoriali tra la Regione e ciascuna Unione per definire, se necessario, il dettaglio
degli interventi finanziati già individuati dall'articolo 12 e per stabilire le modalità di erogazione e di
rendicontazione;

* l'impegno delle risorse regionali a favore delle Unioni beneficiarie entro trenta giorni dalla
stipulazione dei patti suddetti;

h) il comma 6 dell'articolo 12 succitato prevede il monitoraggio dell'attuazione degli interventi, anche ai fini
della loro rendicontazione, tramite la Piattaforma digitale dedicata messa a disposizione delle Unioni,
precisando altresì che i patti territoriali potranno contenere indicazioni in merito;

Pattuiscono quanto segue:

Articolo 1

(Oggetto)

1. Con il presente patto territoriale le parti disciplinano le modalità di trasferimento delle risorse finalizzate
alla realizzazione di interventi di interesse sovracomunale strategici, ammessi a finanziamento regionale

nell'anno 2017 ai sensi dell'articolo 12 della legge regiónale 31/2017.

Articolo 2

(Interventi e risorse)

1. La Regione trasferisce le risorse necessarie alla realizzazione degli interventi di cui all'articolo 12 della

legge regionale 31/2017 così come descritti nella allegata Tabella 1, il cui contenuto costituisce parte

integrante e sostanziale del presente atto.
2. Le risorse necèssarie per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1. sono impegnate entro trenta

giorni a decorrere dalla stipula del presente patto.
3. L'impegno e l'erogazione delle risorse sono effettati dalla Direzione centrale finanze, patrimonio,
coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie, mentre il monitoraggio e la verifica
della rendicontazione sono effettuati dalle Direzioni centrali competenti nelle singole materie oggetto degli
interventi medesimi.

Aìticolo 3

(Avvio delle attività)

1. L'Unione deve avviare l'attività relativa ai singoli interventi entro il31 dicembre 2017, dandone evidenza

all'interno dell'applicativo SIGOR della Piattaforma UTI/FPA.

2. Con specifico riferimento agli interventi finanziati nel 2017 e di durata superiore all'anno, la cui

realizzazione trova prosecuzione negli anni successivi, il mancato avvio dell'attività entro l'anno 2017

secondo quanto indicato al comma 1. comporta l'esclusione dal finanziamento regionale in sede di Intesa
2018 - 2020. î



Articolo 4

(Modalità di erogazione)

1. Le rìsorse sono erogate entro l'annualità 2018, a seguito di specifica richiesta da parte dell'Unione alla
struttura regionale competente all'erogazione del finanziamento.
2. L'erogazione del finanziamento è subordinata alla presentazione della relazione illustrativa o della
relazione tecnico descrittiva degli interventi, del relativo quadro economico e del cronoprogramma
dell'intervento, nonché della valutazione da parte dell'Unione dell'esistenza di eventuali aiuti di stato e, se
del caso, delle modalità di legittimazione dei medesimi (comunicazione in esenzione, notifica, de minimis,
...) e della dichiarazione che l'eventuale IVA sia o meno rimasta a carico dell'Unione.

Articolo 5

(Rendicontazione e monitoraggi periodici)

1. L'Unione fornisce alla Regione le indicazioni e le informazioni connesse al monitoraggio
dell'attuazione dell'intervento ed alla rendicontazione finale tramite l'applicativo SIGOR della Piattaforma
UTI/FPA.

2. Per la finalità di cui al comma l l'Unione, sentita la Direzione centrale competente alla gestione del
finanziamento ed alla verifica della rendicontazione, inserisce nonché provvede ad aggiornare la/e fase/i con
riferimento a ogni intervento previsto nella Tabella 1, compreso l'avvio dell'attività secondo quanto previsto
nell'articolo 3.

3. Il mancato inserimento ed aggiornamento di quanto preVisto al comma 2 costituisce inadempimento e
può comportare la revoca del finanziamento.

4. Pertuttigliinterventi,iltenììinedirendicontazionefinaleèil31dicembre2018.

5. Trova applièazione quanto previsio in materia di rendicontazione semplificata dall'articolo 42 della

legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 recante ?Testo unico delle norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritìo di accesso".

Per la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

Il Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

Debora Serracchiani

Per l'Unione

Il Presidente

Furio Honsell
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