UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE
del FRIULI CENTRALE
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

DECRETO COMMISSARIALE

Proposta n. 16 del 20/05/2020
Reg. Gen. n. 16 del 20/05/2020
OGGETTO: L.R. 21 del 29.11.2019. Approvazione schema di accordo per la regolazione dei rapporti giuridici
ed economici tra Unione Territoriale Intercomunale del Friuli Centrale ed il Comune di Udine aderente
all’Unione. Dichiarazione di immediata eseguibilità.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Richiamati:
La L.R. 26/2014 “Riordino del Sistema Regionale – Autonomie Locali del Friuli Venezia Giulia.
Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative e smi;
la L.R. 21 del 29 novembre 2019 ad oggetto “Esercizio coordinato di funzioni e servizi fra gli enti
locali del Friuli Venezia Giulia e istituzione degli Enti di decentramento regionale” che detta le
disposizioni per il superamento delle Unioni Territoriali Intercomunali e stabilisce nel 31 dicembre
2020 la data di scioglimento dell’Ente, mentre tutto il personale cesserà di essere dipendente
dell’Unione già dal 30 giugno 2020 e dal 1 luglio successivo tutte le funzioni dell’Ente saranno
trasferite in capo alla Regione Friuli Venezia Giulia unitamente alle connesse risorse umane e
finanziarie ed ai relativi rapporti giuridici attivi e passivi;
lo Statuto dell'Unione Territoriale Intercomunale del Friuli Centrale;
la deliberazione della Giunta Regionale n. 468 dd. 27 marzo 2020 ad oggetto: "L.R. 21/2019, art. 29
e art. 30. Nomina dei Commissari straordinari per la liquidazione delle Unioni Territoriali
Intercomunali che esercitano le funzioni delle soppresse Province e per il subentro e l'avvio degli
EDR di Gorizia, Pordenone, Udine e Trieste" con la quale il sottoscritto dott. Augusto Viola,
dirigente in quiescenza della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, è stato nominato
Commissario straordinario per la liquidazione dell’Unione Friuli Centrale e dell’Unione del Friuli
Centrale dal 1 aprile al 30 giugno 2020, nonché Commissario per il subentro e l’avvio degli Enti di
decentramento regionale di Udine e Pordenone a far data dall’1 luglio e fino alla nomina degli
organi degli Enti medesimi;
Visto l’art. 29, comma 3, della LR 21 del 29/11/2019 che dispone:
“A far data dall'1 luglio 2020 l'esercizio delle funzioni comunali già esercitate dalle Unioni di cui al comma 1
compete ai Comuni titolari delle stesse. Gli accordi per la regolazione dei rapporti giuridici ed economici
intercorrenti tra Comuni e Unioni sono sottoscritti entro il 30 aprile 2020. Si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 6, commi 5 e 6, della legge regionale 26/2014 in quanto compatibili.;
Richiamato l’art. 7 la Legge Regionale 18/2015 che norma la “Concertazione delle politiche per lo sviluppo
del sistema integrato” ed in particolare il comma 1 che testualmente si riporta: “La Regione e gli enti locali,
per assicurare la funzionale gestione delle risorse pubbliche, coordinano le politiche di sviluppo responsabile
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e solidale del sistema integrato Regione - Autonomie locali, nel rispetto del principio di leale collaborazione
in coerenza con gli eventuali obiettivi e vincoli posti dalla normativa statale, individuando con modalità
concertata, entro novembre di ogni anno, gli investimenti strategici di sviluppo sovracomunale da finanziare
con risorse regionali”;
Richiamati inoltre:
- il patto territoriale UTI del FRIULI CENTRALE sottoscritto in data 10/11/2017 tra la Regione Autonoma
FVG e l’UTI del FRIULI CENTRALE per la realizzazione degli interventi di interesse sovracomunale strategici
ammessi a finanziamento regionale nell’anno 2017 ai sensi dell’art 12 della LR 04/08/2017 NR. 31;
- il patto territoriale dell’intesa 2018/2020 UTI del FRIULI CENTRALE sottoscritto digitalmente dalla
Regione Autonoma F.V.G. Il 13/04/2018 e dall'U.T.I. del Friuli Centrale il 16/04/2018 per la realizzazione
degli interventi di interesse sovracomunale strategici ammessi a finanziamento regionale nell’anno 2018 ai
sensi dell’art 12 della LR 04/08/2017 NR. 31 e il relativo finanziamento di cui all’art. 10, commi 98 e 99 della
LR 28/12/2018 NR. 45;
- la Legge Regionale nr. 29 del 28/12/2018 art. 10, commi 69 e 70 e correlata tabella R che ha recepito gli
esiti della Concertazione relativa alle risorse per investimenti di sviluppo sovracomunale per il triennio
2019/2021;
- la Legge Regionale nr. 24 del 27/12/2019 art. 9, commi 98 lett. a) e 99 e correlata tabella Q che ha
recepito gli esiti della Concertazione relativa alle risorse per investimenti di sviluppo dei Comuni e delle UTI
per il triennio 2020/2022;
Constatato che
ai sensi del comma 3 del summenzionato art 29 della L.R. 21/2019 entro il 30 aprile del c.a.
andranno sottoscritti gli accordi per la regolazione dei rapporti giuridici ed economici tra Comuni ed
Unioni;
si rende pertanto necessario approvare un testo di accordo al fine di poter provvedere ad assegnare
ai comuni aderenti all’Uti del Friuli Centrale, sottoscrittori delle diverse intese di sviluppo che nel
tempo si sono succedute, le obbligazioni giuridiche da queste previste, oltre che assegnare le risorse
economiche;
Visto il testo dell’accordo, allegato al presente decreto per farne parte integrante, comprensivo di una
tabella riepilogativa delle intese di sviluppo in corso di attuazione recante, relativamente agli anni
2017/2022, il triennio di riferimento dell’intesa/concertazione, la descrizione dell’opera, il numero di
intervento riferito all’intesa/concertazione, il decreto regionale di impegno e la relativa direzione regionale,
i termini di rendicontazione, l’ente attuatore, il Cup se disponibile, le previsioni di bilancio dell’UTI,
l’importo ancora da erogare al Comune da parte dell’UTI e l’importo che successivamente verrà erogato da
parte della Regione;
Vista la deliberazione della Giunta regionale 27 marzo 2020, n. 468, con la quale, a far data dall’1 aprile
2020 sono stati sciolti gli organi delle Unioni territoriali intercomunali del Friuli Venezia Giulia e sono stati
nominati i Commissari Straordinari per la liquidazione delle UTI, con il compito di curare gli adempimenti
connessi alla liquidazione delle Unioni stesse e al subentro degli Enti di decentramento regionale;
Rilevata la momentanea assenza di personale con qualifica dirigenziale;
Vista la nota della Direzione Centrale Autonomie Locali prot. n. 15238/P del 22/04/2020;
Ritenuto di dichiarare il presente decreto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti della L.R. n.

21/2003, al fine di ottemperare nei termini alle disposizioni della normativa regionale;
DECRETA
Per le motivazioni di cui in premessa che si richiamano integralmente
1

di approvare il testo di “ACCORDO TRA L’UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE DEL FRIULI
CENTRALE ED IL COMUNE DI UDINE AI SENSI DELL’ART. 29, comma 3 DELLA LEGGE REGIONALE N.
21 DEL 29.11.2019” comprensivo di una tabella riepilogativa delle intese di sviluppo in corso di
attuazione al fine di regolare i rapporti giuridici ed economici tra l’Uti del Friuli Centrale ed il
Comune di Udine aderente all’Unione, allegato alla presente per farne parte integrante e
sostanziale;

2

di dare atto che l’Accordo, di cui al punto precedente, verrà sottoscritto solo ad avvenuta
deliberazione da parte del Consiglio comunale;

3

di dare atto che ad avvenuta sottoscrizione dell’accordo, l'UTI del Friuli Centrale provvederà a
liquidare la quota residua dei singoli finanziamenti già incassati al Comune attuatore degli
interventi;

4

di inviare copia dell’accordo alle Direzioni Centrali dell’Amministrazione Regionale competenti
all'erogazione dei contributi e valutazione dei rendiconti singolarmente considerati dai
provvedimenti di erogazione citati in premessa al fine della presa d'atto del subentro del Comune di
Udine nei rapporti giuridici discendenti dall'attuazione di ogni singola opera;
DECRETA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti della L.R. n. 21/2003 al fine
di ottemperare nei termini alle disposizioni della normativa regionale.

Il Responsabile
Augusto Viola
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