UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE
del FRIULI CENTRALE
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

DECRETO COMMISSARIALE

Proposta n. 21 del 01/06/2020
Reg. Gen. n. 21 del 03/06/2020
OGGETTO: Assegnazione beni di proprietà dell'Unione Territoriale Intercomunale del Friuli Centrale a
seguito revoca delle funzioni del Sistema Locale dei Servizi Sociali.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
RICHIAMATE le seguenti norme:


la Legge regionale n. 26/2014 “Riordino del sistema Regione - Autonomie locali nel
Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e
riallocazione di funzioni amministrative”, che stabiliva l'esercizio in forma associata
delle funzioni in materia di sistema locale dei servizi sociali da parte degli Enti locali;



la Legge regionale n. 31/2018, con la quale sono state apportate modifiche alla
normativa quadro del sistema regionale delle Autonomie locali, in ordine allo
svolgimento delle funzioni di cui sopra;

DATO ATTO che dal 01/01/2017 al 31/12/2019 tali funzioni (previste dalla Legge e dallo
Statuto vigenti) sono state svolte per il territorio di riferimento dall'Unione Territoriale
Intercomunale del “Friuli Centrale”, in attuazione della L.R. 26/2014 e successive
modifiche ed integrazioni;
VISTA la delibera della Giunta regionale n. 97, del 25/01/2019 con la quale sono stati
individuati e in parte riorganizzati gli ambiti territoriali per la gestione associata dei Servizi
sociali;
RICHIAMATA la deliberazione n. 25 del 26/11/2019, immediatamente esecutiva, con la
quale l'Assemblea dei Sindaci dell'UTI Friuli Centrale, integrata ai sensi del combinato
disposto di cui all'art. 20 c. 6-bis della Legge regionale 6/2006 e dell'art. 20 c.4 della Legge
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regionale 31/2018, ha approvato la proposta di Convenzione istitutiva del Servizio Sociale
dei Comuni dell'Ambito territoriale “Friuli Centrale” e scelto di delegare la gestione al
capofila Comune di Udine ai sensi degli artt. 18 e 19 della Legge regionale 6/2006 citata;
DATO ATTO che la Convenzione in parola è stata approvata da tutti i Consigli Comunali
degli Enti rientranti nel Servizio Sociale dell'Ambito territoriale “Friuli Centrale”;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 27 marzo 2020, n. 468 avente ad oggetto
“L.R. 21/2019, artt. 29 e 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, Trieste e Udine” nella quale è stabilito:


che, ai sensi degli articoli 29, comma 4, e 30 comma 3 della legge regionale
21/2019, il dott. Augusto Viola è nominato Commissario straordinario per la
liquidazione dell’Unione Friuli Centrale e dell’Unione Noncello 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;



che, al Commissario competono le funzioni previste dagli articoli 29 e 30 della legge
regionale 21/2019, assumendo il ruolo di rappresentanti legali degli EDR, potendo
compiere quindi tutti gli adempimenti necessari all’avvio dei nuovi Enti entro il 1°
luglio;



che, per gli adempimenti necessari all’avvio degli EDR, i Commissari si avvalgono
del personale delle Unioni territoriali intercomunali;

VISTA la nota della Direzione Centrale Autonomie Locali prot. n. 15238/P del 22/04/2020;
PRESO ATTO che nell'inventario dei beni mobili dell'UTI del Friuli Centrale sono registrati
beni acquistati dal Servizio Sistema locale dei servizi sociali e funzionali all'esercizio dei
compiti allo stesso assegnati;
RILEVATO che a seguito della revoca della funzione in capo all'U.T.I. del Friuli Centrale
del "Sistema locale dei servizi sociali" di cui all'art. 10 della L.R. 6/2006 e alla successiva
istituzione del Servizio Sociale dei Comuni dell'Ambito Territoriale Friuli Centrale si rende
necessario provvedere all'assegnazione di tali beni al Comune di Udine in quanto comune
capofila cui è stata delegata la gestione del Servizio Sociale dei Comuni dell'Ambito
territoriale "Friuli Centrale" ai sensi degli artt. 18 e 19 della Legge regionale n. 6/2006;

DECRETA
1

di cedere in proprietà al Comune di Udine in quanto comune capofila cui è stata
delegata la gestione del Servizio Sociale dei Comuni dell'Ambito territoriale "Friuli
Centrale" ai sensi degli artt. 18 e 19 della Legge regionale n. 6/2006, i beni
contraddistinti nell'allegato -A-;

2

di dare atto che le operazioni sopra descritte trovano adeguata previsione nel
bilancio dell'UTI Friuli Centrale 2020-2022;

3

di trasmettere copia del presente decreto al Comune di Udine per gli adempimenti
conseguenti alla cessione dei beni;

4

di dare atto che si provvederà con successiva determinazione a dare esecuzione al
presente decreto;

5

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1 della
L.R.11.12.2003 n. 21 e successive modifiche.

Il Responsabile
Augusto Viola
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