Unione Territoriale Intercomunale del Gemonese
COPIA
N. 16

ANNO 2017
del Reg. Delibere di Assemblea

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO DELL'UNIONE DELL'UTI DEL
GEMONESE, QUALE DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE E
PIANIFICAZIONE INDIVIDUANTE GLI OBIETTIVI DA
PERSEGUIRE ATTRAVERSO AZIONI DEFINITE .

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.
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OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO DELL'UNIONE DELL'UTI DEL GEMONESE,
QUALE DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE INDIVIDUANTE GLI
OBIETTIVI DA PERSEGUIRE ATTRAVERSO AZIONI DEFINITE .
L’ASSEMBLEA DEI SINDACI
RICHIAMATA la L.R. n. 26/2014: "Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli
Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni Territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni
amministrative" e successive integrazioni e modificazioni;
RICORDATO che:
- per effetto dell’art. 36 della suddetta legge, dal 1° agosto 2016 le Comunità Montane del Friuli
Venezia Giulia sono state soppresse e che pertanto in scioglimento della Comunità montana del
gemonese, Canal del ferro e Valcanale, si è costituita l'Unione territoriale Intercomunale del Gemonese
(ex legge in data 15-04-2016) tra i comuni di Artegna, Trasaghis e Venzone;
- in data 20-04-2016 ne è stato anche eletto il Presidente con deliberazione n. 1 dell'Assemblea dei
Sindaci;
- con deliberazione assembleare n. 8 di data 30-06-2016 è stato definitivamente approvato lo Statuto
dell'Ente (nel testo coordinato);
RICORDATO inoltre che:
- con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 5 del 18.01.2017 veniva attribuita al responsabile
dell’Area Tecnica la responsabilità procedimentale in ordine all’affidamento di un incarico
professionale per la redazione di un Piano dell’Unione ai sensi dell’art. 17 della L.R. 26/2014, quale
strumento partecipativo di programmazione e pianificazione che costituisce l'atto di indirizzo generale
delle politiche amministrative dell'Unione anche al fine dell'armonizzazione delle politiche tributarie e
della formazione e sviluppo del capitale sociale, inteso quale insieme di relazioni tra unità produttive,
capitale umano e servizi che rendono un territorio attivo e attrattivo dal punto di vista sociale ed
economico;
- il Piano, inoltre, sulla base dell'analisi della situazione socio-economica condivisa dai principali
portatori di interesse operanti nell'ambito territoriale di riferimento, assegna all'amministrazione
dell'Unione gli obiettivi prioritari da perseguire individuando tempistiche e modalità di realizzazione;
- con determinazione n. 13 del 14.02.2017 veniva formalizzata la determina a contrarre, al fine della
scelta della metodologia di affidamento dell’incarico per la redazione di tale strumento, ovvero tramite
confronto concorrenziale tra almeno due offerenti ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett.a) del Dlgs
50/2016, tramite il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
- con determina n. 39/2017 è stato aggiudicato l’incarico di che trattasi affidandolo all’arch. Maurizio
Trevisan di Udine per un importo di € 14.836,50 oltre IVA al 22%;
DATO ATTO che in data 30.05.2017 il professionista incaricato ha prodotto n. 3 copie cartacee,
assunte al prot. 2332 di pari data, afferenti le fasi della definizione degli obiettivi strategici e generali
dell’UTI tradotti in azioni progettuali e programmatiche (definite per priorità ed impegno economico)
per lo sviluppo armonico dell’area vasta, con orizzonti temporali di 3 + 3 anni (2017- 2020 e 2020 –
2023), composto dai seguenti elaborati scritti e grafici :
A1- Relazione Illustrativa
A2- Analisi statistico economiche
B1-Matrice punteggi prima valutazione obiettivi
B2-Matrice Temi Obiettivi Azioni Fasi e Importi
B3- Riepilogo Totali per Settori e Obiettivi Strategici
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B4- Cronoprogramma –fasi attuative
cartografie tematiche:
All1 - UTI GEM-Corografia.pdf
All2 - UTI GEM-Inquadramento ambientale.pdf
All3 - UTI GEM Assetto Suolo.pdf
All4 - UTI GEM Rete ecologica.pdf
All5 - UTI GEM Paesaggio.pdf

DATO ATTO che ai sensi dell’art. 3 della L.R. 26/2014 il Piano è approvato entro il termine stabilito
dalla legge per l’approvazione del bilancio di previsione, e che nell’ambito del primo piano
dell’unione, come stabilito dall’art. 10 della L.R. 25/2016, la procedura di concertazione delle politiche
di sviluppo del sistema integrato Regione – Autonomie Locali deve essere definita almeno trenta
giorni prima dell’approvazione della legge di assestamento del bilancio 2017, per garantirne il
recepimento in essa stessa;
DATO ATTO pertanto della necessità dell’approvazione del Piano, così come per ora concepito nelle
sue indicazioni fondamentali ovvero le azioni concrete derivanti dagli obiettivi, individuate secondo
criteri di priorità, (tempistiche) e definite anche secondo il loro peso economico, così come riassunte in
particolare negli elaborati B1, B2, B3 e B4, ed accorpate nelle tabelle finali contenute nell’elaborato
denominato “A1 -relazione illustrativa – v2”;
RICORDATO che per l’approvazione del Piano dell’Unione in esame è necessario - a’ sensi dell’art. 9
dello Statuto - il parere obbligatorio dei Consigli Comunali aderenti, entro 30 giorni dal ricevimento
del presente atto;
VISTO lo Statuto dell’Ente;
VISTO l’art. 21 della L.R. n. 1/2006;
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 arch. Giuseppe Fasone,
- contabile espresso dalla responsabile del Servizio Finanziario e contabile rag. Turrini Daniela;
Aperta la discussione, dopo l’intervento illustrativo del Presidente;
Con voti unanimi favorevoli e palesi;

DELIBERA


di approvare in via preliminare il Piano dell’Unione, così come redatto dall’arch. Maurizio Trevisan di
Udine, individuante gli obiettivi da perseguire nell’ambito dei Comuni rientranti nell’Unione e le azioni
progettuali individuate a tal fine, composto dai seguenti elaborati scritti e grafici, consegnati in data
30.05.2017 al prot. 2332, allegati alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, e così
riassunti :

A1- Relazione Illustrativa
A2- Analisi statistico economiche
B1-Matrice punteggi prima valutazione obiettivi
B2-Matrice Temi Obiettivi Azioni Fasi e Importi
B3- Riepilogo Totali per Settori e Obiettivi Strategici
B4- Cronoprogramma –fasi attuative
cartografie tematiche:
All1 - UTI GEM-Corografia.pdf
All2 - UTI GEM-Inquadramento ambientale.pdf
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All3 - UTI GEM Assetto Suolo.pdf
All4 - UTI GEM Rete ecologica.pdf
All5 - UTI GEM Paesaggio.pdf



di comunicare attraverso le modalità previste, la presente deliberazione e gli elaborati che ne
costituiscono parte integrante e sostanziale alla Regione FVG - affinchè possa prenderne atto e
prevedere le conseguenti previsioni finanziarie nell’ambito della legge di assestamento del bilancio
2017;



per quanto motivato in premessa e qui confermato, di chiedere – ai sensi e per gli effetti
dell’art. 9 dello Statuto di questa Unione – ai Consigli Comunali aderenti, il parere in ordine al
Piano dell’Unione allegato al presente atto;

e, con separata votazione favorevole, unanime e palese,

DELIBERA
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 - Deliberazione dell’Assemblea n. 16 del 31/05/2017

4

Unione Territoriale Intercomunale del Gemonese
Ufficio LL.PP. Patrimonio

APPROVAZIONE DEL PIANO
DELL'UNIONE DELL'UTI DEL GEMONESE, QUALE DOCUMENTO DI
PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE INDIVIDUANTE GLI
OBIETTIVI DA PERSEGUIRE ATTRAVERSO AZIONI DEFINITE ..
PROPOSTA

DI

DELIBERAZIONE:

N. del. 22/2017

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 arch.
Giuseppe Fasone.

lì, 30 maggio

2017

Il Responsabile
F.to ARCH. FASONE GIUSEPPE
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Unione Territoriale Intercomunale del Gemonese
Ufficio LL.PP. Patrimonio

APPROVAZIONE DEL PIANO
DELL'UNIONE DELL'UTI DEL GEMONESE, QUALE DOCUMENTO DI
PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE INDIVIDUANTE GLI
OBIETTIVI DA PERSEGUIRE ATTRAVERSO AZIONI DEFINITE ..
PROPOSTA

DI

DELIBERAZIONE:

N. del. 22/2017

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 arch. Giuseppe
Fasone.

lì, 31 maggio

2017

Il Responsabile
F.TO RAG. TURRINI DANIELA
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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
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