
UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE
del FRIULI CENTRALE

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

N. 53 d'ord.

OGGETTO: L.R. 18/2015 art. 7: concertazione annuale delle politiche di sviluppo
responsabile e solidale del sistema integrato Regione-Autonomie locali.
Individuazione ed approvazione proposte di investimento triennio 2019-2021.

ESTRATTO

dal verbale delle deliberazioni adottate dall'Uffìcio di Presidenza dell'Unione Territoriale
Intercomunale nella seduta di prima convocazione in data 8 novembre 2018, alle ore 15.20, sotto
la Presidenza del Sindaco di Tavagnacco, arch. Gianluca Maiarelli e con l'assistenza del
Segretario, aw. Carmine Cipriano, e con l'intervento dei seguenti componenti dell'Ufficio di
Presidenza:

N. COMUNE RAPPRESENTANTE PRES.I ASS.

l CAMPOFORMIDO FONTANINI Paolo CVice Sindaco) x

2 POZZUOLO DEL FRIULI TURELLO Nicola x

3 PRADAMANO MOSSENTA Enrico x

4 TAVAGNACCO MAIARELLI Gianluca x

5 TRIGESIMO ARTICO Federico x

6 UDINE FONTANINI Pietro x

Presenti N. 6 Assenti N. O



L'UFFICIO DI PRESIDENZA DELL'UTI FRIULI CENTRALE

PREMESSO che la legge regionale n. 18 del 17 luglio 2015 ("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"), all'articolo 7 prevede il coordinamento e la

concertazione annuale delle politiche di sviluppo responsabile 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;

DATO ATTO che, ai sensi del comma 5 del citato articolo 7, i contenuti della concertazione

tra Regione ed Enti locali vengono recepiti nella manovra finanziaria regionale, in relazione alle

risorse disponibili, assicurando:

una funzionale allocazione delle risorse destinate agli enti locali, con particolare riguardo a

quelle per investimenti, al fine di favorire l'armonica attuazione delle politiche di sviluppo

del territorio, evitando duplicazioni e sovrapposizioni di interventi o il sostegno di interventi

non strategici o difficilmente realizzabili;

l'individuazione di criteri di assegnazione delle risorse coerenti con i contenuti e le priorità

definite in fase di concertazione;

RICHIAMATO, altresì, l'articolo 14 della succitata legge regionale 18/2015, che al comma

9 lettera b) individua, a favore delle Unioni Territoriali Intercomunali, il fondo straordinario

unitario per gli investimenti di area vasta, assegnato nel quadro generale definito dalla

concertazione, per assicurare la perequazione infrastrutturale e la realizzazione di interventi di

interesse sovracomunale strategico;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 1992 del 26 ottobre 2018 avente ad oggetto

"LR 18/2015, art. 7. Priorità regionali di sviluppo e linee guida concertazione Regione-Autonomie

locali. Approvazione definitiva" con la quale la Regione FVG, in vista della definizione dei

contenuti della legge regionale di stabilità 2019-2021, ha previsto, tra l'altro, che:

l. gli interventi di sviluppo del territorio da considerarsi prioritari ai fini del riparto delle

risorse regionali per investimenti vengano individuati all'interno dei seguenti ambiti:

CULTURA E SPORT

recupero e restauro di beni culturali per i quali vi sia già una destinazione d'uso precisa e

immodifìcabile, e un piano di sostenibilità a medio termine (otto anni) del bene recuperato

da parte dell'ente locale richiedente,
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interventi di adeguamento e riqualificazione degli impianti e completamento dell'offerta

delle discipline sportive,

A UTONOMIE LOCALI E SICUREZZA

interventi in materia di sicurezza urbana,

fatta salva la possibilità, per gli Enti locali, di presentare proposte di investimenti rientranti

anche in ambiti di intervento di natura diversa;

2. in vista della concertazione e successiva manovra finanziaria, le UTI sono invitate a

presentare alla Regione, entro il termine ultimo del 12 novembre p.v., le proposte di

investimento ritenute prioritarie per l'Unione, nel numero massimo di dieci (10) interventi;

3. le proposte presentate, preliminarmente valutate dall'Assessorato regionale competente per

materia, vengano esaminate in apposite Conferenze programmatiche "plenarie" nelle quali si

individuano, in base alle risorse disponibili per il triennio preso in considerazione, quali

interventi finanziare e la misura della copertura economica attraverso le risorse regionali;

DATO ATTO inoltre che, come specificato dalla Dirczione centrale Autonomie locali,

sicurezza e politiche dell'immigrazione con nota del 31/10/2018 recante le indicazioni operative per

la presentazione delle proposte di investimento trieimio 2019-2021 da parte degli Enti locali, questi

possono proporre anche interventi già parzialmente finanziati con le procedure concertative relative

agli anni precedenti, qualora risultino necessarie ulteriori annualità di finanziamento;

PRESO ATTO delle proposte di investimenti presentate dai Comuni aderenti all'Unione,

come meglio elencate e descritte nell'allegata tabella A, parte integrante del presente

provvedimento, e ritenuto di approvarle al fine della proposizione in sede di concertazione delle

politiche di sviluppo del sistema integrato Regione-Autonomie locali per il trieiinio 2019-2021 e del

successivo finanziamento da parte della Regione;

PRECISATO che l'elencazione dei primi sei (6) interventi - tutti contraddistinti dal n. l -

non è ordinata secondo l'ordine decrescente di priorità, in quanto tutti gli investimenti ivi riportati

costituiscono priorità per questa Unione;

RICORDATO inoltre che i Patti Territoriali stipulati tra Regione FVG e UTI del Friuli

centrale per le annualità 2017 e 2018-2020, nell'ambito rispettivamente dell'Intesa per lo sviluppo

anno 2017 e Intesa per lo sviluppo anno 2018-2020, prevedevano, tra gli interventi la cui attuazione

veniva posta in capo al Comune di Udine, anche l'"Accordo di programma e successivo recupero

della caserma Piave" (anno 2017 e 2018)";
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CONSIDERATO che, con riferimento all'intervento sopra individuato, legato alla

costruzione del nuovo Hospice nella città di Udine e fmtto di accordi tra Comune, Regione ed

Azienda sanitaria, è venuto meno l'interesse e la valenza strategica per il territorio, come segnalato

dal Comune di Udine, atteso che la realizzazione del polo sanitario avverrà presso altra area

cittadina;

RILEVATO che la Dirczione regionale competente, in relazione alla necessità di eventuali

variazioni della formulazione dell'oggetto di interventi relativi alle precedenti concertazioni e

Intese, ha precisato che potranno essere presentate dagli Enti - e adeguatamente motivate - nel corso

della concertazione per il triennio 2019-2021 per consentirne la valutazione tecnica e politica e che,

se accoglibili, verranno inserite nel disegno di legge regionale di stabilità;

RITENUTO pertanto di procedere alla richiesta di modifica dell'intervento di investimento

ad oggetto "Accordo di programma e successivo recupero della caserma Piave" (2017-2018),

chiedendone la sostituzione con l'opera "Ristmtturazione Palamostre", come meglio descritta nella

relazione allegato sub B;

VISTI i pareri favorevoli, espressi ai sensi dell'art. 49 comma l del D.Lgs. 267/2000 dal

Direttore Generale aw. Cannine Cipriano e dal Dirigente del Servizio Finanziario Programmazione

e Controllo, dott. Marina Del Giudice, pareri conservati agli atti,

DELIBERA

l. di approvare, al fine della concertazione annuale delle politiche di sviluppo responsabile e

solidale del sistema integrato Regione-Autonomie locali e del successivo finanziamento da

parte della Regione, gli interventi come meglio descritti nell'allegata tabella A, parte

integrante del presente provvedimento;

2. di trasmettere la presente deliberazione con relativo allegato A alla Regione FVG ai sensi

della citata normativa entro il termine ultimo del 12 novembre p.v.;

3. di comunicare inoltre alla Regione FVG, in vista dell'avvio della concertazione per il

triennio 2019-2021, la necessità di variazione dell'oggetto dell'intervento "Accordo di

programma e successivo recupero della caseraia Piave" (anno 2017-2018) contenuto nei

Patti Territoriali stipulati tra Regione FVG e UTI del Friuli centrale per le annualità 2017 e

2018-2020 nell'ambito rispettivamente dell'Intesa per lo sviluppo anno 2017 e Intesa per lo
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sviluppo anno 2018-2020, da sostituire con l'intervento "Ristmtturazione Palamostre", come

meglio descritto all'allegato B;

4. di dare atto che, nel caso di approvazione e di accoglimento delle proposte presentate, si

procederà con successiva variazione di Bilancio agli appositi stanziamenti in entrata e in

spesa;

5. di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, stante l'urgenza di procedere alla

presentazione delle proposte di investimento entro il termine ultimo del 12 novembre p.v..

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 alu'esi

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

IL PRESIDENTE IL SE(&RE7!ARIO

r

(Gianluca MAIARELLI) (Carmine CIPRIANO)
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