UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE
del FRIULI CENTRALE
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
N. 30 d’ord.
OGGETTO: Programma europeo Interreg Italia-Croazia 2014-2020: adesione in qualità di
partner al progetto “Adriadapt - una piattaforma informativa per la resilienza
delle città adriatiche”.

ESTRATTO
dal verbale delle deliberazioni adottate dall’Ufficio di Presidenza dell’Unione Territoriale
Intercomunale nella seduta di prima convocazione in data 29 giugno 2017, alle ore 17.30, 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’Ufficio di Presidenza:
PRES. ASS.

N.

COMUNE

RAPPRESENTANTE

1

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

Presenti N. 6

Assenti N. 0

L’UFFICIO DI PRESIDENZA DELL’UTI FRIULI CENTRALE

Premesso che:
- il Comune di Udine, nell'ambito dell'attuale programmazione europea 2014-2020, sta partecipando
ad alcuni progetti europei a tema energetico-ambientale (tra cui i progetti “INFINITE Solutions”,
finanziato dal programma Intelligent Energy Europe, “CITyFiED” finanziato dal programma FP7 smart cities and communities, “CESBA MED” finanziato dal Programma Interreg MED,
attualmente in corso),
- il Comune di Udine, in virtù della recente adesione all’iniziativa internazionale “Mayors Adapt”
(Patto dei sindaci per il cambiamento climatico) ha recentemente inteso sottoscrivere la
manifestazione di interesse per il progetto "Adriadapt - una piattaforma informativa per la
resilienza delle città adriatiche” nell'ambito del Programma Italia-Croazia 2014-2020, e tramite
l’U.O. Agenzia Politiche Ambientali ha già predisposto la documentazione tecnico-amministrativa
in vista della scadenza del Bando di finanziamento, prevista per il 3 luglio prossimo;

Dato atto che
- le attività di progetto rientrano all’interno dell’asse prioritario di Programma n° 2 “sicurezza e
resilienza”, obiettivo specifico 2.1 “migliorare il monitoraggio dei cambiamenti climatici e
pianificare misure di adattamento ” e che l’obiettivo del progetto è:
-

sviluppare nuovi modelli di analisi, gestione e monitoraggio dei dati esistenti sul fenomeno
dei cambiamenti climatici;

-

pianificare, attraverso la redazione di un Piano, misure di adattamento su tematiche ritenute
prioritarie a livello di area vasta e a livello transfrontaliero;

-

definire la fattibilità e le modalità di finanziamento delle misure di adattamento ritenute
prioritarie a livello di area vasta e a livello transfrontaliero;

-

definire linee guida e strategie di governo condivise a livello transfrontaliero per aumentare
la resilienza delle città rispetto al fenomeno dei cambiamenti climatici al fine di ridurre le
emissioni di CO2 di almeno il 40% entro il 2030 e adottare un approccio integrato per
affrontare la mitigazione e l’adattamento ai cambiamenti climatici;

-

nuove modalità di approccio per una comunicazione più efficace nei confronti delle parti
interessate (cittadini, professionisti del settore, scuole, amministratori locali);

- le attività avranno durata di due anni (2018 – 2020) e il partnernariato comprende: CMCC –
Centro monitoraggio cambiamenti Climatici (capofila), IUAV- istituto Universitario di architettura,
Venezia, Unione comuni Valle del Savio, ARPA Emilia Romagna, Comune di Cervia, DHMZ –
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Istituto meteorologico (HR), PAP RAC - Istituto Gestione aree costiere (HR), DOOR, società per
lo sviluppo sostenibile (HR), Contea di Šebenico (HR), Comune di Vodice (HR);

Dato altresì atto che la realizzazione delle attività indicate richiede competenze e conoscenze
interdisciplinari, che interessano l'UTI e il Comune di Udine – Agenzia Politiche ambientali, in
particolare per la gestione della parte tecnico-scientifica, il cui coordinamento è necessario al fine di
realizzare gli obiettivi progettuali;

Rilevato che:
-

il budget del Progetto ammonta ad € 181.700 e che, qualora lo stesso venisse finanziato, il
finanziamento per l'attuazione coprirebbe il 100% della spesa ammissibile, di cui l'85%
quale contributo comunitario del Programma Interreg Italia-Croazia ed il restante 15% dal
Fondo di Rotazione Nazionale ai sensi della L. 183/1987;

Ricordato che, ai sensi e per gli effetti della Legge regionale FVG n. 26/2014 (e s.m.i.) avente ad
oggetto "Riordino del sistema Regione - Autonomie Locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento
delle Unioni Territoriali Intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative", a decorrere dal
1° luglio 2016 i Comuni esercitano in forma associata, tramite l'Unione territoriale cui aderiscono,
"attività di elaborazione e presentazione di progetti a finanziamento europeo, intesa come gestione
della programmazione degli interventi attuabili mediante accesso a bandi comunitari e come studio,
coordinamento, redazione, elaborazione, presentazione e rendicontazione di progetti a
finanziamento europeo;

Richiamato l'art. 6 comma l lettera 1) dello Statuto dell'UTI Friuli Centrale che recepisce la
disposizione regionale sopra citata;

Dato atto che il Segretario generale dell’Unione rileva che sulla proposta di deliberazione non è
stato acquisito il parere di regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Visto il parere favorevole, espresso ai sensi dell'art. 49, c. 1 del D.Lgs. 267/2000, dal Direttore
dell’Unione, dott. Giuseppe Manto, e conservato agli atti,
DELIBERA
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1.

di approvare la partecipazione dell'UTI Friuli Centrale, in qualità di partner beneficiario, al
Progetto sopra descritto, facendo proprio - al fine della presentazione della domanda - il
progetto redatto dal Comune di Udine;

2.

di prevedere, qualora la proposta progettuale venisse positivamente accolta, la costituzione,
secondo le modalità che si riterranno più opportune, di un gruppo di lavoro intersettoriale
costituito da personale dell'UTI e del Comune di Udine – Agenzia Politiche Ambientali per
la gestione della parte tecnico-scientifica, in funzione delle professionalità e competenze
richieste col fine di raggiungere gli obiettivi progettuali;

3.

di incaricare il Presidente dell'Unione di procedere con ogni necessario adempimento
previsto dal programma comunitario, ivi compresa la presentazione della domanda di
finanziamento entro il termine ultimo del 4 luglio p.v.;

4.

di dare atto che il presente provvedimento non ha effetti contabili e che a seguito della
erogazione del finanziamento all'Unione si provvederà con relativa variazione di bilancio
stabilendo nel contempo il cronoprogramma delle attività e la relativa rendicontazione
secondo le regole del Programma Interreg Italia-Croazia 2014-2020;

5.

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva al fine di permettere in
termini congrui la realizzazione degli adempimenti di competenza.

Il Presidente apre quindi la votazione in forma palese 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.

F.to IL PRESIDENTE

F.to IL SEGRETARIO

(Furio HONSELL)

(Carmine CIPRIANO)
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