
UNIONE TERRITÒRIALE INTERCOMUNmE
del FRIULI CENTRALE

N. 77 d'ord.

OGGETTO: Patto Territoriale dell'Unione Territoriale Intercomunale Friuli Centraìe -
anno 2017 - indiìizzi per l'attuazione degli interventi di competenza
dell'Unione Territoriaìe Intercomunale Friuli Centrale.

ESTRATTO

dal verbale delle deliberazioni adottate dall'Ufficio di Presidenza dell'Unione Territoriale
Intercomunale nella seduta di prima convocazione in data 21 dicembre 2017, alle ore 16.30, sotto
la Presidenza del Sindaco di Udine, prof. Furio Honsen e con l'assistenza del Segretario, avv.
Carmine Cipriano e con l'intervento dei seguenti componenti dell'Ufficio di Presidenza:

N. COMUNE RAPPRESENTANTE PRES .1 ASS.

ì 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'UFFICIO DI PRESIDENZA DELL'UTI FRIULI CENTRALE

RICHIAMATA la deliberazione dell'assemblea n. 7 dd. 26/07/2017 con la quale si

approvava il piano dell'Unione integrato con il dup per il triennio 2017 - 201 9;

RILEVATO CHE:

- l'articolo 7 della legge regionale 1 7 luglio 2015, n'. 18 recante "La disciplina della fmanza

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 responsabile e solidale del sistema irìtegrato 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; 5

- raríicolo 14, comma 9, della medesima legge regionale 18/2015, nel tipizzare i fondi

regionali spettanti agli eììti 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 alrarticolo 7 succitato, da ripartire sulla base dei patti stipulati tra la Regioì'ìe e le Unioni

territoriali intercomunali;

- raríicolo 10, comma 1, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 recante "Legge di

stabilità 201 T' 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'Jntesa per lo sviluppo 2017-2019 almeno trenta

giorni prima dell'approvazione della legge di assestamento del bilancio 2017 e per garantirne il

recepimento dei contenuti nella medesima legge di assestamento;

- ?"articolo 12 della legge regionale 4 agosto 201 7, n. 31 recante "Asseslamento del bilancio

per gli anni 201 7-2019 ai sensi dell'articoio 6 della legge regionale 10 noyembre 2015, n. 26? che,

in sede di prima attuazione della previsione dell'articolo 7 della predetta legge regionale l 8/2015,

nonché in attuazione dell'articolo 10, comma 1, della legge regionale 25/2016, definisce

l'allocazione delle risorse finanziarie destinate per l'amìo 2017 alle Unioni territoriali

intercomuì'ìali, al fine di favorire l'armonica attuazione delle politiche di svilu,ppo;

rí'=!'



- il comma 3 del succitato articolo 12 prevede che la realizzazione degli interventi finanziati nel

2017 e di durata superiore all'arìno trova prosecuzione negli anni successivi con 1"?ntesa 2018-2020,
nel quadro delle risorse disponibili con riferimento al triennio;

- i commi4 e 9 del succitaío articoio 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;

- i commi 5 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;

- il comma 6 delràrticolo 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;

PRESO ATTO che con nota PEC acquisita al prot. 45587 dd. 07.11.2017 la Presidenza della

Regione ha inviato formale invito per la sottoscrizioíìe in data venerdì 10 novembre 2017 del patto
territorÍale per il 201 7;

RICHIAMATA la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 53 dd. 10 novembre 2017 con la

quale, nel prendere atto dei contenuti del patto territoriale per il 2017 proposto dalla Presidenza
della Giunta Regioì'ìale con propria nota PEC acquisita la prot. 45587 dd. 07. 11.2017, gli stessi si
condividono e ratificano e al contempo di definiscono i soggetti attuatori degli interventi;

RILEVATO in particolare che vengono demandati all'attuazione diretta dell'Unione i seguenti
interventi :

Progr. Intervento art. 12 L.r. Descrizione dettagliata intervento fornita Quota Erogazio ENTE
31/2017 daUnione finanziata ne ATTUATORE

10 Assistenza Si intende dotare il servizio Servizi sociali di 150.000,00 A Uti - Sistema
ecosostenibile con l'auto un congruo numero di autovetture elettriche richiesta Locale dei Servizi
elettrica: acquisto auto e realizzando sul territorio alcune stazioni di nel 2018 Sociali
spese tecniche stazione alimentazione a pannelli fotovoltaici. Con

di alimentazione questo primo lotto si procederà a realizzare

la prima stazione ed acquistare alcune

vetture.

1l Sistematizzazionedegli Gliinterventiattèngonoall'edilizia 200.000,00 A Uti-Ediìizia
spazi strutture scolastica di II' grado, già di competenza richiesta Scoìastica

/
,î



14

scolastiche secondarie provinciale e attualmente gestita dall'Unione

congruentemente con la Friuli Centraìe. L'intento è quello di

offerta e domanda realizzare una nuova struttura, ossia il

foriììativa (Spese completamento dei lotti residuali dello

tecniche) IPSlAStringher.

Ripristino e opere di Ricognizione della capcità di captazione e

salvaguardia dei fossi smaltimento delle acque meteoriche dei fossi

(spese tecniche) nelle zone agricole del territorio di

competenza.

nel20l8 Provinciale

I00.000.00 A Uti -

richiesta Pianificazione

nel 2018 Urbanistica

Sovracomuna?e

RILEVATO altresì che tutti gli interventi sono soggetti a rendicontazione entro il

31.12.2018;

RITENUTO necessario con il presente atto definire gli indirizzi per le attività di

progettazione dell'intervento denominato Assistenza ecosostenibile con Pauto elettrica: acquisto

auto e spese tecniche stazione di alimentazione;

RICHIAMATO il Testo Unico delle' Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. n.

267/2000;

VISTO il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49, c. 1 del D.Lgs. 267/2000, dal

Direttore Generale, dott. Giuseppe Manto, e conservato agli atti,

DELIBERA

1.

2.

3.

4.

di definire gli indirizzi per le attività di progettazione dell'intervento denominato Assistenza

ecosostenibile con Pauto eieíírica: acquisto auío e spese tecniche stazione di

alimentazione, come ripoìtati nell'allegato sub A) quale parte integrante e sostanziale del

presente atto;

di definire gli indirizzi per le attività di progettazione dell'intervento denominato

Sistematizzazione degli spazi strutture scolasíiche secondarie congrueníememe con la

offerta e domanda formativi, come ripoìtati nell"allegato sub B) quale parte integrante e

sostanziale del presente atto;

di definire gli indirizzi per le attività di progettazione dell'intervento denominato Ripristino

e opere di salvaguardia dei fossi, come riportati nell'allegato sub C) quale parte integrante e

sostanziale del presente atto;

di demandare l'attuazione dei presenti interventi, come segue:

Progr. Intervento art. 12 L.r. Descrizione dettagìiata intervento fornita ENTE

31/2017 daUnione ATTUATORE

10 Assistenza Siinteì'ìdedotareilservizioServizisocialidi Uti-Sistema

'è



ecosostenibile con l'auto un congruo numero di autovetture elettriche Locale dei Servizi

elettrica: acquisto auto e realizzando sul territorio alcune stazioni di Sociali

spese tecniche stazione aliìììentazione a pannelli fotovoltaici. Con

di alimentazione questo primo lotto si procederà a realizzare

la prima stazione ed acquistare alcune

vetture.

1l Sistematizzazione degli Gli interventi attengono all'edilizia scoìastica Uti - Edilizia

spazi strutture di rl' grado, già di coìììpetenza provinciale e 5colastica

scolastiche secondarie attualmente gestita dall'Unione Friuli Provinciale

congruentemente con la Centra?e. L'intento è quello di realizzare una

offerta e domanda nuova struttura, ossia il coìììpletamento dei

fori'nativa (Spese lotti residuali dello IPSIA Stringher.

tecniche)

14 Ripristino e opere di Ricognizione della capcità di captazione e Uti -

saìvaguardia dei fossi smaltimento delle acque meteoriche dei fossi Pianificazione

(spese tecniche) nelle zone agricole del territorio di Urbanistica

competenza. ' Sovracomunale

5. di dichiarare il presente atto immediatarnente eseguibile, ai sensi della L.R. 21/2003, stante

la necessità di avviare nei tempi più celeri possibili gli interventi sopra ripoìtati.

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

IL PRESIDENTE




