UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE
del FRIULI CENTRALE
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

DECRETO COMMISSARIALE

Proposta n. 18 del 26/05/2020
Reg. Gen. n. 18 del 26/05/2020

OGGETTO: L.R. 21 del 29.11.2019. Intesa per lo Sviluppo anno 2018-2020. Ricognizione interventi
cofinanziati dall’Unione Territoriale Intercomunale del Friuli Centrale. 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;
Vista la L.R. 21/2019;
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
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
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con risorse regionali”;
Richiamato 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 L.R. 04.08.2017 NR. 31 e il relativo finanziamento di cui all’art. 10,
commi 98 e 99 della L.R. 28.12.2018 NR. 45;
Vista la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza dell’U.T.I. del Friuli Centrale n. 54 del 16 novembre 2018
con oggetto “L.R. 18/2015 art. 7. Presa d’atto Intesa per lo Sviluppo anno 2018-2020 e individuazione dei
soggetti attuatori degli interventi oggetto di finanziamento regionale”;
Richiamate le determinazioni dirigenziali n. 1075 del 28 dicembre 2018, esecutiva in data 28.12.2018 e n.
878 del 13 dicembre 2019, esecutiva in data 13.12.2019, con le quali, in attuazione della deliberazione
dell’Ufficio di Presidenza n. 54 /2018 venivano individuati gli enti attuatori degli interventi contenuti nel
Patto territoriale 2018-2020 provvedendo altresì ad impegnare le quote di cofinanziamento a carico
dell’U.T.I. del Friuli Centrale come da allegato –A- parte integrante del presente atto, pari ad euro
391.999,00;
Dato atto che nel corso dell’anno 2019 l’Unione ha provveduto a liquidare ad alcuni Comuni quote di
cofinanziamento così come risulta dall’allegato –A- per complessivi euro 230.000,00, residuando un
importo da liquidare pari ad euro 161.999,00;
Preso atto che una quota del cofinanziamento, pari ad euro 10.000,00, finanzia l’intervento “Sistemazione
spazi e strutture scolastiche” il cui ente attuatore è l’U.T.I. del Friuli Centrale e la restante somma, pari ad
euro 151.999,00 finanzia interventi i cui enti attuatori sono i Comuni;
Visti i seguenti decreti commissariali:
- n. 11 del 18 maggio 2020 di approvazione del testo di “Accordo tra l’Unione Territoriale Intercomunale del
Friuli Centrale ed il Comune di Pozzuolo del Friuli 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:
- n. 12 del 18 maggio 2020 di approvazione del testo di “Accordo tra l’Unione Territoriale Intercomunale del
Friuli Centrale ed il Comune di Campoformido 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;
- n. 13 del 18 maggio 2020 di approvazione del testo di “Accordo tra l’Unione Territoriale Intercomunale
del Friuli Centrale ed il Comune di Tricesimo 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;
- n. 14 del 20 maggio 2020 di approvazione del testo di “Accordo tra l’Unione Territoriale Intercomunale del
Friuli Centrale ed il Comune di Pradamano 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;
- n. 15 del 20 maggio 2020 di approvazione del testo di “Accordo tra l’Unione Territoriale Intercomunale del
Friuli Centrale ed il Comune di Tavagnacco 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;
- n. 16 del 20 maggio 2020 di approvazione del 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;
Preso atto che con la sottoscrizione degli accordi, al fine di regolare i rapporti finanziari, l’U.T.I. del Friuli
Centrale provvederà a liquidare ai Comuni le quote di contributo già incassate dalla Regione per ciascuna
opera e trasferirà ai Comuni la titolarità delle quote ancora da erogare con tutti gli adempimenti
conseguenti;

Ritenuto di provvedere altresì al versamento delle quote di cofinanziamento dell’Unione non ancora
trasferite ai fine di consentire ai singoli Comuni la gestione delle risorse regionali e di quelle a carico
dell’Unione che integrano il finanziamento regionale di ogni singolo intervento che, così come previsto
dall’articolo 4 del Patto Territoriale dell’intesa 2018-2020, saranno oggetto di rendicontazione e
monitoraggi periodici;
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 la ricognizione degli interventi cofinanziati dall’Unione Territoriale Intercomunale del
Friuli Centrale relativi all’Intesa Sviluppo 2018-2019 come da allegato –A-, parte integrante del
presente atto;

2

di dare atto che si provvederà con successivo atto dello scrivente alla liquidazione della quota
residua dei singoli finanziamenti ai Comuni attuatori degli interventi, per complessivi euro
151.999,00;

3

di trasmettere copia del presente decreto ai Comuni e alle Direzioni Centrali dell’Amministrazione
Regionale competenti alla gestione dei finanziamenti e alla verifica della rendicontazione così
come previsto dall’articolo 4 del Patto Territoriale dell’intesa 2018-2020;
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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