UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE
del FRIULI CENTRALE
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
DECRETO COMMISSARIALE

Proposta n. 37 del 26/06/2020
Reg. Gen. n. 34 del 26/06/2020
OGGETTO: Legge regionale 29 novembre 2019, n. 21 (e ss.mm.ii.) ad oggetto “Esercizio coordinato di
funzioni e servizi tra gli enti locali del Friuli Venezia Giulia e istituzione degli Enti di decentramento
regionale”: approvazione dell’accordo per la regolazione dei rapporti giuridici ed economici intercorrenti tra
l’U.T.I. del Friuli Centrale e il Comune di Udine conseguenti alla chiusura dell’Unione.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Premesso che:
la Regione FVG nell’anno 2014 ha dato attuazione ad un processo di riordino del territorio regionale
mediante una nuova definizione dell’assetto delle forme associative tra Comuni e la riorganizzazione
delle attività amministrative, anche attraverso l’istituzione delle Unioni Territoriali Intercomunali, Enti
locali dotati di personalità giuridica cui sono state attribuite le funzioni comunali ad esse trasferite
dalla legge e dai rispettivi Statuti;
tra i Comuni di Campoformido, Pozzuolo del Friuli, Pradamano, Tavagnacco, Tricesimo e Udine è
stata costituita di diritto ed avviata l’Unione Territoriale Intercomunale del Friuli Centrale, alla quale,
in base alle disposizioni regionali nel tempo vigenti ed allo Statuto dell’Unione, è stata attribuita la
gestione in forma associata di diverse funzioni comunali;
con successive deliberazioni consiliari, e secondo diverse decorrenze, il Comune

di Udine ha

disposto di riacquisire la piena competenza e la gestione diretta ed esclusiva di tutte le funzioni
comunali già trasferite all’UTI del Friuli Centrale, ed in particolare:


polizia locale e polizia amministrativa locale; gestione del personale e coordinamento
dell’organizzazione generale dell’amministrazione e dell’attività di controllo; servizi tributari (delibera
del Consiglio comunale n. 41 del 28/06/2018);



programmazione e pianificazione territoriale di livello sovracomunale;



elaborazione e presentazione di progetti a finanziamento europeo, relativamente alle funzioni
esercitate dall’Unione;



catasto;



pianificazione di protezione civile;



attività produttive e Sportello Unico;
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procedure autorizzatorie in materia di energia;



organizzazione dei servizi pubblici di interesse economico generale;



attività connesse ai sistemi informativi e alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione
strumentali all’esercizio delle funzioni e dei servizi (delibera del Consiglio comunale n. 22 del 25
febbraio 2019, successivamente integrata dalla deliberazione consiliare n. 45 d’ord. del 27 maggio
2019);



in data 09/12/2019 il Consiglio comunale, con delibera n. 100/2019, ha approvato lo schema di
convenzione istitutiva del Servizio sociale dei Comuni dell'Ambito Territoriale "Friuli Centrale",
disponendo inoltre l'assunzione, dal 1° gennaio 2020, della delega della funzione di Ente gestore del
SSC del Friuli centrale per conto dei Comuni dell'Ambito;
Rilevato pertanto che dal 1° gennaio 2020 il Comune di Udine ha riacquisito la piena competenza e

titolarità di tutte le funzioni inizialmente conferite all’UTI del Friuli centrale;
Richiamata quindi la Legge regionale 29 novembre 2019, n. 21 (e ss.mm.ii.) avente ad oggetto
“Esercizio coordinato di funzioni e servizi tra gli enti locali del Friuli Venezia Giulia e istituzione degli Enti di
decentramento regionale” con la quale sono state nuovamente disciplinate le forme collaborative tra gli Enti
locali del Friuli Venezia Giulia nell'ambito del sistema integrato Regione - Autonomie locali e previsto, tra
l’altro, il superamento delle Unioni territoriali intercomunali di cui alla citata L.R. 12 dicembre 2014, n. 26;
Visto in particolare l’art. 29 della L.R. 21/2019 - come modificato dalla Legge regionale 18 maggio
2020, n. 9 “Disposizioni urgenti in materia di autonomie locali, finanza locale, funzione pubblica, formazione,
lavoro, cooperazione, ricerca e innovazione, salute e disabilità, rifinanziamento dell’articolo 5 della legge
regionale 3/2020 recante misure a sostegno delle attività produttive” - che, con specifico riferimento al
superamento delle Unioni che esercitano le funzioni delle soppresse Province (quale è l’UTI del Friuli
centrale) dispone quanto segue:
gli organi delle Unioni sono sciolti a far data dall'1 aprile 2020. Dalla stessa data la gestione delle
Unioni è affidata a un Commissario straordinario nominato dalla Giunta regionale, con il compito di
curare gli adempimenti connessi alla liquidazione delle Unioni stesse e al subentro degli Enti di
Decentramento Regionale (EDR) il cui ambito territoriale di competenza corrisponde a quello delle
soppresse Province;
entro il 30 giugno 2020 il Commissario di ciascuna Unione adotta un atto di ricognizione, con
l'indicazione delle funzioni e dei servizi esercitati, del patrimonio, delle risorse umane e strumentali,
nonché dei rapporti giuridici pendenti e il rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario in corso;
dal 1° luglio 2020 le funzioni di competenza delle ex Province sono trasferite in capo alla Regione
unitamente alle connesse risorse umane e finanziarie e ai relativi rapporti giuridici attivi e passivi;
dal 1° luglio 2020 l'esercizio delle funzioni comunali già esercitate dalle Unioni compete ai Comuni
titolari delle stesse: a tal fine, entro il 30 giugno 2020 i Comuni e le Unioni sottoscrivono appositi
accordi per la regolazione dei rapporti giuridici ed economici tra loro

intercorrenti, accordi da

approvarsi dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei suoi componenti;
le Unioni sono sciolte di diritto a decorrere dall'1 ottobre 2020;
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;
Rilevata l’assenza di personale con qualifica dirigenziale;
Vista la nota della Direzione Centrale Autonomie Locali prot. n. 15238/P del 22/04/2020;
Preso atto che il Commissario Straordinario con proprio decreto n. 16 del 20 maggio 2020 ha

approvato lo schema di accordo per la regolazione dei rapporti giuridici ed economici tra l’U.T.I. del Friuli
Centrale ed il Comune di Udine al fine di disciplinare il trasferimento al Comune della titolarità delle opere
finanziate dalla Regione F.V.G. per investimenti relativi all’intesa per lo sviluppo;
Rilevato che, trasferite tutte le funzioni comunali nella gestione diretta del Comune di Udine e
sottoscritti gli accordi sulla regolazione dei rapporti giuridici pendenti all’atto del passaggio delle suddette
funzioni, si rende ora necessario definire, in previsione del definitivo scioglimento e superamento dell’UTI
Friuli centrale e della liquidazione dell’Ente, l’attribuzione di specifici rapporti rimasti sinora, per competenza,
in capo all’Unione, nonché l’assegnazione di risorse di titolarità della stessa;
Ritenuto opportuno disciplinare il trasferimento di tutti i rapporti giuridici ed economici in un unico
accordo da sottoscrivere con il Comune di Udine;
Visto pertanto lo schema di accordo tra UTI del Friuli Centrale e Comune di Udine, allegato 1 parte
integrante del presente provvedimento, contenente disposizioni per la regolazione dei rapporti per quanto
concerne, in particolare:
1

Gestione ruoli codice della strada;

2

Gestione del contenzioso dei tributi locali ed entrate patrimoniali del Comune di Udine;

3

Gestione del contenzioso del Codice della Strada c/o Giudice di Pace e Prefetto;

4

Personale;

5

Finanziamenti regionali per investimenti relativi alle Intese per lo sviluppo;
Ritenuto di approvare il predetto nuovo documento che sostituisce lo schema di accordo già

approvato con decreto commissariale n. 16 del 20 maggio 2020;
Dato atto infine che il trasferimento dei predetti rapporti e delle relative risorse comporterà il
necessario adeguamento delle poste di Bilancio dell’U.T.I. del Friuli Centrale;
Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 dal
sottoscritto e dalla Responsabile del Servizio Finanziario dr.ssa Marina Del Giudice;
DECRETA
1di approvare l’allegato schema di accordo tra Unione Territoriale del Friuli Centrale ed il Comune di Udine
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avente per oggetto “ACCORDO FRA L’UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE DEL FRIULI
CENTRALE ED IL COMUNE DI UDINE PER LA REGOLAZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI ED
ECONOMICI RIFERIBILI ALLE FUNZIONI TRASFERITE DAL COMUNE E DERIVANTI DALLA
CESSAZIONE DELL’UNIONE”;
2di dare atto che l’accordo di cui al punto 1 sostituisce lo schema di accordo approvato con decreto
commissariale n. 16 del 20 maggio 2020;
3di dare atto che l’Accordo, di cui al punto precedente, verrà sottoscritto dalle parti solo ad avvenuta
deliberazione da parte del Consiglio comunale di Udine;
4di dare atto che ad avvenuta sottoscrizione dell’accordo, l'UTI del Friuli Centrale provvederà a liquidare la
quota residua dei singoli finanziamenti regionali per investimenti relativi alle Intese per lo sviluppo,
già incassati, al Comune attuatore degli interventi;
5di inviare copia dell’accordo alle Direzioni Centrali dell’Amministrazione Regionale competenti
all'erogazione dei contributi e valutazione dei rendiconti inerenti gli investimenti relativi alle Intese
per lo sviluppo 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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