
UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE
del FRIULI CENTRALE

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

N. 21 d'ord.

OGGETTO: Costituzione deIl'Assemblea dei Sindaci del Servizio sociale dei Comuni dell'ambito del
'Friuli Centrale" ed elezione del Presidente dell'Assemblea.a

ESTRATTO

\
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dell'Assemblea dell'Unione Territoriale Intercomunale nella seduta pubblica di prima convocazione in data
10 ottobre 2019, alle ore 18,00 sotto la Presidenza del Presidente e Sindaco del Comune di Udine, Prof.
Pietro Fontaniai e con ''assistenza del Segretario, D.ssa ERCOLANONI Fanny, integrata, ai sensi del
combinato disposto de'.l'art. 20 comma 6 bis L.R. n. 6/2006 e art. 20 comma 4 della L.R. 28 dicembre 2018
n. 31 dai Sindaci dei Comuni appartenenti al Servizio sociale dell'Ambito Territoriale del "Friuli
Centrale e con l'intervento dei seguenti componenti dell'Assemblea integrata:

N. COMUNE RAPPRESENTANTE PRES ASS.

J_

CAMPOFORMIDO FURLANI Erika x

2 POZZUOLO DEL FRIULI LODOLO Denis x

3 PRADAMANO MOSSENTA Enrico x

4 TAVAGNACCO LIRUTTI Morena x

5 TRIGESIMO ARTICO Federico x

6 i UDINE FONTANIN] PIETRO x

7 MART1GNACCO CASALI Gianluca x

8 l PAGNACCO VICE SINDACO BIASON Alessia x

9 PASIAN DI PRATO ASSESSORE RIVA Lucio (su delega del
Sindaco POZZO Andrea)

x

10 PAVIA DI UDiNE GOVETTO Beppino x

Presenti N. 9 Assentì N. l



L'ASSEMBLEA DELL'UTI FRIULI CENTRALE
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PREMESSO che l'articolo 17 della legge regionale 31 marzo 2006. n. 6 (Sistema integrato di
interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale) prevede che i
Comuni esercitino in forma associata in ambiti territoriali individuati con deliberazione della Giunta

regionale le funzioni comunali di cui all'articolo 10, ivi comprese le attività, gli interventi e i servizi
di cui all'articolo 6 della medesima LR 6/2006 e in particolare:

a. garantiscono l'erogazione dei servizi e delle prestazioni facenti parte del sistema integrato;
b. determinano gli eventuali livelli di assistenza ulteriori e integraìivi rispetto a. quelli determinati

dallo Stato e dalla Regione;

c. definiscono le condizioni per l'accesso alle prestazioni erogate dal sistema integrato;

d. esercitano le funzioni relative all'autorizzazione, alla vigilanza e all'accreditamento dei servizi

e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale;

e. coordinano i programmi, le attività e i progetti dei soggetti privati operanti in ciascun ambito

territoriale;

f. concorrono alla realizzazione del Sistema informativo dei servizi, sociali regionale:

DATO atto che il comma 2 del citato articolo stabilisce che l'esercizio associato delle fmizioni e dei

servizi assume la denominazione di Ser/izio sociale dei Comuni (SSC) e costituisce requisito per
accedere agli incentivi regionali;

RICHIAMATA la delibera della Giunta regionale n. 97 del 25 gennaio 2019 sono stati individuati gli
ambiti territoriali per la gestione associata dei servizi sociali dei comuni e che in particolare l" ambito
del "Friuli Centrale" è costituito dai Comuni di Campoformido, Martignacco, Pagnacco. Pasian di.
Prato, Pavia di Udine, Pozzuolo del Friuli, Pradamano, Tavagnacco e Udine;

VISTO l'art. 20 della L.R. 6/2006 recante "Assemblea dei Sindaci del Servizio sociale dei Comuni"

che prevede che:

in ogni territorio di gestione associata è istituita l'Assemblea dei Sindaci del Servizio sociale

dei Comuni;

la costituzione dell'Assemblea è promossa per iniziativa del Sindaco del Comune più -popoloso
dell'ambito territoriale di pertinenza. Essa è composta dai Sindaci di tutti i Comuni dell'ambito
o su loro delega, anche permanente, dagli Assessori competenti in materia di politiche sociali;



l'Assemblea elegge al suo interno il Presidente;

RICHIAMATO l'art. 20 della L.R. 28 dicembre 2018, n. 31 recante "Disposizioni transitorie in
materia di Servizio sociale dei Comuni" che prevede, al comma 4, che nell'ipotesi di gestione del
Servizio sociale dei Comuni da parte delle Unioni territoriali intercomunali, le funzioni di cui all'art.
20 della L.R. 6/2006 sono svolte, fatti salvi diversi accordi territoriali, dall'Assemblea dell'Unione
integrata dai Sindaci dei Comuni facenti parte dell'ambito territoriale della stessa L.R. 6/2006;

RAVVISATA la necessità, in conformità alle disposizioni normative su richiamate, di addivenire alla
costituzione dell'Assemblea dei Sindaci del Servizio sociale dei Comuni dell'ambito territoriale del

•Triuli Centrale", che è composta dall'Assemblea dell'Unione integrata dai Sindaci di tutti i Comuni
- come sopra specificati - o su loro delega, anche permanente, dagli Assessori competenti in materia
di politiche sociali;

RITENUTO altresì che l'Assemblea, una volta costituita, procede ad eleggere al proprio interno il
Presidente, a maggioranza assoluta dei voti dei componenti come dettagliato al comma 6 bis dell'art.
20;
VISTO il parere favorevole, espresso ai sensi dell'art. 49, comma l, del D.Lgs. 267/2000, dal
Dirigente del Servizio Sistema Locale dei Servizi sociali dott. Antonio Impagnatiello, parere
conservato agli atti;

DELIBERA

l. di costituire l'Assemblea dei Sindaci del Servizio sociale dei Comuni dell'ambito del "Friuli

Centrale" composta dall'Assemblea dell'Unione integrata dai Sindaci di tutti i Comuni
dell'Ambito - come sopra specificati - o su loro delega, anche permanente, dagli Assessori
competenti in materia di politiche sociali;

2. di eleggere, per acclamazione, il Presidente dell'Assemblea dei Sindaci del Servizio sociale dei
Comuni dell'Ambito territoriale "Friuli Centrale" nella persona del Sindaco del Comune di
Udine Prof. Pietro Fontanini;
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3. di nominare, con successivo atto, un Vice Presidente, con facoltà di delega, nelle more
dell'adozione del regolamento dell'Assemblea dei Sindaci del sociale;



4. di istituire un tavolo tecnico ristretto, composta dai Sindaci, o loro delegati, dei Comuni di Udine,
Tavagnacco e Pradamano coadiuvati dai rispetti Segretari comunali alio scopo di studiare ed
approfondire la proposta di convenzione;

5. di individuare sin d'ora il Comune di Udine quale Ente gestore al fine di consentire allo stesso
di procedere alla previsione, nel proprio bilancio 2020-2022, degli aspetti economico-finanziari
riguardanti la gestione del Servizio Sociale a far data dal l gennaio 2020;

6. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti della
Legge Regionale 11 dicembre 2003 n. 21, al fine di procedere alla approvazione dei successivi.
atti onde consentire l'esercizio delle funzioni e dei servizi dal 01 gennaio 2020;

Il Presidente apre quindi la votazione in forma palese sulla deliberazione di cui sopra che ottiene il

voto favorevole unanime dei presenti nonché l'acclamazione rispetto al punto 2.

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

MS—-
(Prof. Pietro FONTANINI)

IL SEGRETARIO

•aa—*<-;>

(Fanny ERCOLANONI)


