IL CONSIGLIO COMUNALE
Richiamata la L.R. 26/2014 “Riordino del sistema Regione – Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia.
Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative” e
successive modifiche e integrazioni;
Ricordato che, ai sensi di quanto previsto nella stessa L.R. 26/2014, all’articolo 4 ter, e in conformità al
Piano di riordino territoriale, è stata costituita tra i Comuni di Fontanafredda, Porcia, Pordenone,
Roveredo in Piano e Zoppola, l’Unione Territoriale Intercomunale del Noncello;
Richiamata la legge regionale n. 21 del 29 novembre 2019, avente ad oggetto “Esercizio coordinato di
funzioni e servizi tra gli enti locali del Friuli Venezia Giulia e istituzione degli Enti di decentramento
regionale” e in particolare l’art. 29 “Disposizioni speciali per il superamento delle Unioni che esercitano
le funzioni delle soppresse Province”, che al comma 3 dispone che, a far data dal 1 luglio 2020,
l'esercizio delle funzioni comunali già esercitate dalle UTI competa ai Comuni titolari delle stesse;
Rilevato altresì che con precedente deliberazione n. 8 del 18.03.2019 il Consiglio Comunale di
Pordenone ha deliberato di revocare, a far data dal 01.10.2019, la funzione di elaborazione e
presentazione di progetti a finanziamento europeo;
Dato atto che alla data del 18.03.2019 e a tutt’oggi risultano in gestione i seguenti progetti europei di
competenza dell’UTI:
- Muse (sul programma Italia-Slovenia/Autorità di gestione presso Regione FVG), con capofila
Università di TS;
- Bluegrass (sul programma Italia-Slovenia/Autorità di gestione presso Regione FVG), con capofila
Università Ca' Foscari di VE;
- Melinda (sul programma Spazio Alpino/Autorità di gestione a due livelli di governance:
transnazionale in capo a Land Salzburg e nazionale in capo a Regione Lombardia), con capofila
INSIEL;
Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 468 del 27 marzo 2020, che prende atto dello
scioglimento degli organi dell’UTI del Noncello e nomina il Commissario straordinario per la
liquidazione dell’UTI Noncello e per il subentro e l’avvio degli Enti di decentramento regionale di
Pordenone;
Visto l’art. 29, comma 3, della LR 21 del 29/11/2019 che dispone:
“A far data dall'1 luglio 2020 l'esercizio delle funzioni comunali già esercitate dalle Unioni di cui al
comma 1 compete ai Comuni titolari delle stesse. Gli accordi per la regolazione dei rapporti giuridici
ed economici intercorrenti tra Comuni e Unioni sono sottoscritti entro il 30 aprile 2020. Si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 6, commi 5 e 6, della legge regionale 26/2014 in quanto compatibili.;
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 con risorse regionali”;
Constatato che:

-

-

ai sensi del comma 3 del summenzionato art 29 della L.R. 21/2019 entro il 30 giugno del c.a.
andranno sottoscritti gli accordi per la regolazione dei rapporti giuridici ed economici tra Comuni ed
Unioni;
il Comune di Pordenone dispone di apposita struttura interna dedita alla presentazione e gestione
di progetti europei, all'interno della quale è collocata una dipendente che si occupa di seguire la
progettazione in essere gestita dall'UTI e, quindi, è l'Ente che meglio di altri può seguire la
conclusione dei progetti in essere grazie alla specifica professionalità di cui dispone;
per le vie brevi, il Comune di Pordenone si è reso disponibile a seguire la conclusione dei progetti
attualmente in capo all’Unione territoriale intercomunale del Noncello;
in data 28 aprile c.a. l’UTI del Noncello ha provveduto ad informare i comuni aderenti all’unione
della disponibilità del Comune di Pordenone sia ad assumersi la relativa gestione nonché a
sottoscrivere successive convenzioni con i comuni interessati;

Preso atto che con Decreto del Commissario straordinario per la liquidazione dell’UTI del Noncello n.
43 del 26/05/2020, è stato approvato lo schema di accordo per la regolazione dei rapporti giuridici ed
economici tra l’UTI del Noncello ed il Comune di Pordenone per assegnazione della gestione di tre
progetti finanziati dalla Comunità Europea, ai sensi dell’articolo 29, comma 3, della legge regionale n.
21 del 29/11/2019, che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
Considerato che l’Accordo, di cui al punto precedente, verrà sottoscritto solo ad avvenuta
deliberazione da parte del Consiglio Comunale;
Ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti
della Legge Regionale 11 dicembre 2003, n. 21 al fine di poter dare attuazione immediatamente agli
adempimenti conseguenti e trasmettere gli atti attraverso i capofila alla Autorità di gestione
competente per i diversi programmi europei;
Visto l’art. 42 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, decreto legislativo n. 267 del
18 agosto 2000, dove sono previste le competenze del Consiglio;
Visti i pareri favorevoli dei responsabili dei competenti servizi in ordine alla regolarità tecnica e a
quella contabile, ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;
Ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti
della L.R. n. 21/2003;
Con voti,
DELIBERA
1) di prendere atto del decreto commissariale dell’Unione Territoriale Intercomunale del Noncello
(allegato al presente provvedimento);
2) di approvare lo schema di accordo - e dell’allegato A) Funzione relativa alle Politiche Europee tra il Comune di Pordenone e l’UTI del Noncello, come da allegati alla presente deliberazione
quale parte integrante e sostanziale, al fine di regolare i rapporti giuridici ed economici tra i due
enti per assegnazione al Comune di Pordenone della gestione delle fasi conclusive dei progetti
MUSE e BLUEGRASS, nonché del subentro nella gestione del progetto MELINDA, finanziati dalla
Comunità Europea, ai sensi dell’articolo 29, comma 3, della legge regionale n. 21/2019;
con successiva votazione
DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti della L.R. n.
21/2003.
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