Unione Territoriale Intercomunale del Gemonese
COPIA
N. 19

ANNO 2017
del Reg. Delibere di Assemblea

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA
OGGETTO: Approvazione definitiva Regolamento per la concessione di
contributi di sussidi finalizzati a ridurre la frammentazione della
proprietà agricola e forestale (L.R. 8 del 1992 art. 3 e s.m.i.)

Parere di regolarità contabile
FAVOREVOLE

Parere di regolarità tecnica
FAVOREVOLE

Il responsabile
rag. Turrini Daniela

Il responsabile
arch. Fasone Giuseppe

L’anno 2017, il giorno 31 del mese di Maggio alle ore 08:30 nella sala consigliare della sede si è
riunita l’Assemblea. Fatto l’appello nominale risultano:
NOMINATIVO
Daici Aldo
Picco Augusto
Colomba Gianluigi
Di Bernardo Fabio
Sandruvi Claudio

FUNZIONE
Presidente Assemblea dei Sindaci
Vice Presidente Assemblea dei Sindaci
Componente Assemblea dei Sindaci
Componente Assemblea dei Sindaci
Componente Assemblea dei Sindaci

PRESENTE /
ASSENTE
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Assiste il SegretarioSantoro Simona.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Daici Aldo nella sua
qualità di Presidente dell’Assemblea ed espone gli oggetti iscritti all’ordine del giorno e su questi
l’Assemblea adotta la seguente deliberazione.

OGGETTO: Approvazione definitiva Regolamento per la concessione di contributi di sussidi
finalizzati a ridurre la frammentazione della proprietà agricola e forestale (L.R. 8 del 1992 art. 3 e
s.m.i.)
L’ASSEMBLEA DEI SINDACI

Premesso che:
- l'art. 36 della L.R. n. 26/2014 dispone che con effetto dal 1° agosto 2016 le Comunità Montane del
Friuli Venezia Giulia sono soppresse e che le Unioni succedono nel patrimonio e nei rapporto giuridici
attivi e passivi delle stesse;
- ai sensi della succitata L.R. 26/2014, in data 15-04-2016 si è costituita di diritto l'Unione Territoriale
Intercomunale del Gemonese fra i Comuni di Artegna, Trasaghis e Venzone;
- con deliberazione assembleare n. 41 di data 27-12-2016 è stato approvato in via definitiva lo Statuto
risultante dal testo coordinato, che prevede l'ingresso in UTI dal 1° gennaio 2017 dei Comuni di
Bordano e Montenars;
Ricordato che l’art. 3 della Legge regionale 7 febbraio 1992 n. 8 prevede che possono essere concessi
sussidi a copertura delle spese notarili, fiscali e professionali, che siano documentate e ritenute
ammissibili, connesse ad operazioni di permuta e compravendita dei fondi agricoli e forestali purché
ricadenti nelle zone non specificatamente destinate all'edificazione o a servizi dagli strumenti
urbanistici di qualsiasi tipo o grado, ai proprietari residenti nei Comuni compresi nell'elenco di cui
alla direttiva 75/273 CEE del Consiglio, del 28 aprile 1975;
Accertato che la L.R. 24/2006 trasferiva alle Comunità Montane funzioni e compiti amministrativi in
materia di agricoltura, foreste, ambiente ed in particolare l’art. 12 c. 3 “In materia di risorse agricole,
naturali, forestali e montagna la funzione di concessione ed erogazione di contributi ai proprietari di
fondi agricoli e forestali e ai consorzi agro-silvo-pastorali e altre forme associative per spese di
permuta e compravendita di fondi agricoli, sostenute da residenti in zone svantaggiate, ai sensi
dell'articolo 3 della legge regionale 7 febbraio 1992, n. 8” ,
Ricordato che ai sensi dell’art. 23 comma 1 lett. c) della L.R. 26/2014 l’Unione esercita le funzioni già
attribuite alle Comunità Montane;
Preso atto che con precedente delibera n. 11 del 29-03-2017 è stato approvato preliminarmente il
regolamento che disciplina la concessione di contributi per la concessione di sussidi finalizzati a
ridurre la frammentazione della proprietà agricola e forestale;
Ricordato che per l’approvazione definitiva è necessario - a’ sensi dell’art. 9 comma 7 dello Statuto il parere obbligatorio dei Consigli Comunali aderenti entro 30 giorni dal ricevimento della
comunicazione, e che decorsi i predetti termini l’Assemblea delibera;
Accertato che con nota del Presidente prot. n. 1255 del 31 marzo 2017 la suddetta proposta veniva
inviata ai Consigli Comunali dei Comuni membri per l’espressione dei rispettivi pareri in base alla
succitata norma statutaria;
Preso atto che alla data odierna i Consigli Comunali dei Comuni aderenti all’Unione non si sono
espressi in merito e ritenuto pertanto di deliberare;
Visto il D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Acquisiti i pareri favorevoli di cui all'art. 49 e 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000 come modificato dal
D.L. 174/2012:
- tecnico rilasciato dalla responsabile per l'Area Tecnica dall’arch. Giuseppe Fasone
- contabile espresso dalla responsabile del Servizio Finanziario e contabile rag. Turrini Daniela;
Aperta la discussione, senza interventi;
Con voti unanimi favorevoli e palesi;
DELIBERA
1. per quanto motivato in premessa e qui confermato,– a’ sensi e per gli effetti dell’art. 9 dello Statuto
di questa Unione – di approvare in via definitiva il Regolamento per la concessione di sussidi
finalizzati a ridurre la frammentazione della proprietà agricola e forestale allegato al presente
atto come sua parte integrante e sostanziale che si compone di 7 articoli progressivamente numerati;
e, con separata votazione favorevole, unanime e palese,

DELIBERA
2) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.1, comma 19, della L.R.
21/2003, così come sostituito dall’art. 17, comma 12, della L.R. 17/2004.

Unione Territoriale Intercomunale del Gemonese
Agricoltura e Foreste

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: Approvazione definitiva Regolamento per la

concessione di contributi di sussidi finalizzati a ridurre la frammentazione
della proprietà agricola e forestale (L.R. 8 del 1992 art. 3 e s.m.i.) .
N. del. 18/2017

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA
Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 49 e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 come
modificato dal D.L. 174/2012, il sottoscritto in qualità di responsabile, esprime parere favorevole
sulla regolarità tecnica della sopraestesa proposta di deliberazione, predisposta dall’istruttore Carla
Gallo.

lì, 30 maggio

2017

Il Responsabile
F.to ARCH. FASONE GIUSEPPE

Unione Territoriale Intercomunale del Gemonese
Agricoltura e Foreste

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: Approvazione definitiva Regolamento per la

concessione di contributi di sussidi finalizzati a ridurre la frammentazione
della proprietà agricola e forestale (L.R. 8 del 1992 art. 3 e s.m.i.) .
N. del. 18/2017

PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE
Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 49 e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 come modificato dal
D.L. 174/2012, il sottoscritto in qualità di responsabile, esprime parere favorevole sulla regolarità
contabile della sopraestesa proposta di deliberazione, predisposta dall’istruttore Carla Gallo.

lì, 25 maggio

2017

Il Responsabile
F.TO TURRINI DANIELA

Letto, confermato e sottoscritto,
Il Presidente
F.to sig. Daici Aldo

Il Segretario
F.to dott. Santoro Simona

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on-line dal 05/06/2017 al
19/06/2017 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n. 21/2003 e successive modificazioni.
lì, 05/06/2017
Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Carla Gallo

ATTESTATO DI ESECUTIVITÀ
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 31/05/2017, poiché dichiarata
immediatamente esecutiva (art. 1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall’art.
17 della L.R. 24/05/2004 n. 17).
lì, 31/05/2017
Il Segretario
F.to dott. Santoro Simona

Copia conforme all’originale ad uso amministrativo.
Addì 05/06/2017

L’INCARICATO
Carla Gallo

