
UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE
del FRIULI CENTRALE

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

N. 16 d'ord.

OGGETTO: L.R. 18/2015 art. 7 - interventi strategici di sviluppo anni 2018-2020: riparto
finanziamenti tra i Comuni aderenti all'Unione.

ESTRATTO

dal verbale delle deliberazioni adottate dall'Ufficio di Presidenza dell'Unione Territoriale
Intercomunale nella seduta di prima convocazione in data 26 febbraio 2019, alle ore 15.05, sotto
la Presidenza del Vice Presidente e Sindaco di Campoformido, rag. Monica Bertolini e con
l'assistenza del Segretario, dott.ssa Fanny Ercolanoni, e con l'intervento dei seguenti
componenti dell'Ufficio di Presidenza:

N. COMUNE RAPPRESENTANTE PRES.I ASS.

l CAMPOFORMIDO BERTOLENI Monica 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 MICHELINI Loris (Vice Sindaco) x

Presenti N. 6 Assenti N. O



L'UFFICIO DI PRESIDENZA DELL'UTI FRIULI CENTRALE

PREMESSO CHE:

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", nella formulazione antecedente alla

L.R. n. 31/2018 intervenuta a modifica - tra l'altro - del sistema degli investimenti di

sviluppo del territorio a favore degli Enti locali, prevedeva:

a. il coordinamento e la concertazione annuale, tra la Regione e gli enti locali, 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 e comunitaria;

b. il recepimento, nella manovra finanziaria regionale e in base alle risorse disponibili, dei

contenuti della suddetta concertazione, assicurando 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;

l'articolo 14, comma 9, della medesima legge regionale 18/2015 ante modifica, nel

tipizzare i fondi regionali spettanti agli enti locali, individuava 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 territoriali stipulati tra la Regione e le Unioni ten-itoriali intercomunali;

RICORDATO che:

v - in data 10 novembre 2017 tra Regione FVG e UTI del Friuli centrale è stato sottoscritto,

nell'ambito dell'Intesa per lo sviluppo 2017, il Patto territoriale per l'anno 2017 con il quale,

tra l'altro, sono stati approvati gli interventi oggetto di finanziamento regionale;

in data 5 aprile 2018 tra Regione FVG e UTI del Friuli centrale è stato sottoscritto,

nell'ambito dell'Intesa per lo sviluppo 2018-2020, il Patto territoriale per l'anno 2018 con il

quale, tra l'altro, sono stati approvati gli interventi oggetto di finanziamento regionale (o di

solo cofìnanziamento da parte dell'Unione);

DATO ATTO che, con propria deliberazione n. 53 d'ord. del 10 novembre 2017, nel

prendere atto tra l'altro dell'Intesa per lo sviluppo anno 2017, si è provveduto ad individuare i

soggetti attuatori degli interventi approvati con il Patto Territoriale 2017, assegnando alcuni progetti

anche all'Unione;
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PRESO ATTO altresì che l'Uffìcio di Presidenza, con deliberazione n. 54 del 16 novembre

2018, ha individuato, per ogni singolo intervento approvato nel Patto Territoriale 2018, l'Ente

attuatore dello stesso, assegnando alcune opere ai Comuni aderenti all'Unione, mentre altre

all'Unione stessa, riservandosi di individuare eventualmente un diverso soggetto esecutore per

alcuni interventi rimasti in capo all'UTI;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 9 del 15 febbraio 2019 con la quale sono stati

approvati:

a. l'elenco degli interventi finanziati dalla Regione FVG nell'ambito dell'Intesa per lo

sviluppo 2017 e 2018-2020, inizialmente assegnati all'UTI del Friuli centrale e per i quali è

stata stabilita una diversa attribuzione;

b. l'indicazione dei singoli Comuni individuati quali Enti attuatori degli interventi di cui alla

lettera a.;

c. i criteri in base ai quali suddividere tra gli Enti i relativi finanziamenti regionali e gli

eventuali cofìnanziamenti da parte dell'Unione;

DATO ATTO CHE la definizione dei criteri di suddivisione dei finanziamenti di cui alla

citata lettera c. è avvenuta con riserva di definire con successivo provvedimento una eventuale

diversa distribuzione delle somme spettanti, a seguito di compensazioni di quote tra gli Enti;

EVIDENZIATO CHE da successive verifiche è emerso che non sussistono elementi tali da

giustificare compensazioni tra i singoli Comuni;

VISTO pertanto l'allegato A) alla presente deliberazione che riporta, per ciascun intervento

finanziato dalla L.R. 18/2015 per le annualità 2017 e 2018-2020 di cui alla deliberazione

dell'Ufficio di Presidenza n. 9 del 15 febbraio 2019, le somme da assegnarsi ai singoli Comuni per

l'esecuzione delle opere, tenuto conto degli importi definiti sulla base dei criteri di assegnazione di

cui alla citata deliberazione, nonché dei fabbisogni e delle esigenze dei singoli Comuni in relazione

alla tipologia di intervento;

RAVVISATA la necessità di armonizzare il finanziamento ricevuto dalla Regione pari ad €

40.000 (in conto capitale) ed il cofinanziamento previsto dall'Unione pari ad € 30.000 (spese

correnti) per l'intervento avente ad oggetto "Interventi di protezione civile" (totale € 70.000),

destinandolo interamente a spese per investimenti;

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

Direttore generale ad interim, avv. Cannine Cipriano, sulla proposta di deliberazione priva

dell'indicazione delle somme a ciascun Ente attribuite, le quali sono state definite nel corso

dell'odierna seduta, (parere conservato agli atti),

DELIBERA
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l. di approvare l'allegato A) alla presente deliberazione ove sono riportate, per ciascun

intervento finanziato dalla L.R. 18/2015 per le annualità 2017 e 2018-2020 di cui alla

deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 9 del 15 febbraio 2019, le somme da assegnarsi ai

singoli Comuni;

2. di destinare interamente la somma di € 70.000 prevista per il finanziamento dell'intervento

avente ad oggetto "Interventi di protezione civile" a spese per investimenti;

3. di demandare a successivo provvedimento dirigenziale l'assunzione dei necessari impegni di

spesa ed ogni adempimento necessario per dare attuazione al presente provvedimento.

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

ottiene il voto favorevole dei presenti.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO
•^

^^^ (}., -^ -^ ->-^^
(Monica BERTOLINI) {Fanny ERCOLANONI)
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