Unione Territoriale Intercomunale
delle Valli e delle Dolomiti Friulane

__________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA DEI SINDACI
__________

ORIGINALE

ANNO 2017

N. 16 del Reg. Delibere di Assemblea
OGGETTO: REGOLAMENTO RECANTE CRITERI E MODALITÀ PER LA CONCESSIONE E L’EROGAZIONE
DI CONTRIBUTI AD ENTI PUBBLICI, ASSOCIAZIONI E GRUPPI COSTITUITI SENZA FINI DI
LUCRO PER LA REALIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI E INIZIATIVE PROMOZIONALI NEI
SETTORI CULTURALI, TURISTICI SPORTIVI E RICREATIVI NELL’AMBITO DEI COMUNI
FACENTI PARTE DELL’UNIONE TERRITORIALE DELLE VALLI E DELLE DOLOMITI
FRIULANE. APPROVAZIONE.
L'anno 2017, il giorno 24 del mese di Ottobre alle ore 17:00, a seguito di convocazione prot. n. 16036 dd
18.10.2017, presso il Municipio di Maniago e si è riunita l’Assemblea dei Sindaci in seduta ordinaria,
pubblica, di prima convocazione.
Fatto l'appello nominale risultano:

Alzetta Romero
Ferrarin Antonio
Traina Claudio
Del Toso Juri
Protti Davide
Bosio Franco
Del Missier Flavio
Carrara Antonio
Rovedo Sandro
Carli Andrea
Vanin Oreste
Alzetta Igor
Fabris Emanuele
D'Andrea Lucia
Urban Giacomo
Facchin Rosetta
Traclò Violetta
Considine Kevin
Gerometta Pietro
Ferluga Alessandro

Sindaco del Comune di Andreis - Componente Assemblea dei Sindaci
Sindaco del Comune di Arba - Componente Assemblea dei Sindaci
Sindaco del Comune di Barcis - Componente Assemblea dei Sindaci
Sindaco del Comune di Castelnovo del Friuli - Componente Assemblea dei Sindaci
Sindaco Comune di Cimolais - Componente Assemblea dei Sindaci
Sindaco del Comune di Claut - Componente Assemblea dei Sindaci
Sindaco del Comune di Clauzetto - Componente Assemblea dei Sindaci
Sindaco del Comune di Erto e Casso - Componente Assemblea dei Sindaci
Sindaco del Comune di Frisanco - Componente Assemblea dei Sindaci
Sindaco del Comune di Maniago - Presidente Assemblea dei Sindaci
Sindaco del Comune di Meduno - Componente Assemblea dei Sindaci
Sindaco del Comune di Montereale Valcellina - Vice Presidente Assemblea dei
Sindaci
Sindaco del Comune di Pinzano - Componente Assemblea dei Sindaci
Sindaco del Comune di Sequals - Componente Assemblea dei Sindaci
Sindaco del Comune di Tramonti di Sopra - Componente Assemblea dei Sindaci
Assessore delegato del Comune di Tramonti di Sotto – Componente Assemblea
dei Sindaci
Vice Sindaco del Comune di Travesio – Componente Assemblea dei Sindaci
Vice Sindaco del Comune di Vajont – Componente Assemblea dei Sindci
Sindaco del Comune di Vito d’Asio - Componente Assemblea dei Sindaci
Assessore delegato del Comune di Vivaro – Componente Assemblea

Presente /
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Assiste il Segretario UTI Mascellino Patrizia.
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Alzetta Igor nella sua qualità di Vice
Presidente Assemblea dei Sindaci ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi
l’Assemblea dei Sindaci adotta la seguente deliberazione:
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OGGETTO: Regolamento recante criteri e modalità per la concessione e l’erogazione di contributi ad
Enti Pubblici, Associazioni e Gruppi costituiti senza fini di lucro per la realizzazione di manifestazioni e
iniziative promozionali nei settori culturali, turistici sportivi e ricreativi nell’ambito dei Comuni facenti
parte dell’Unione territoriale delle Valli e delle Dolomiti Friulane. Approvazione.
L’ASSEMBLEA DEI SINDACI

PREMESSO che:
- con legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26, è stata istituita l’Unione territoriale intercomunale delle
Valli e delle Dolomiti Friulane (in seguito denominata Unione).
- L’Unione è composta dai Comuni di Andreis, Arba, Barcis, Castelnovo del Friuli, Cimolais, Claut,
Clauzetto, Erto e Casso, Frisanco, Maniago, Meduno, Montereale Valcellina, Pinzano al Tagliamento,
Sequals, Tramonti di Sopra, Tramonti di Sotto, Travesio, Vajont, Vito d’Asio e Vivaro in conformità a
quanto previsto nella deliberazione della Giunta regionale n. 1282 del 1 luglio 2015, con la quale è
stato approvato il Piano di riordino territoriale di cui all’articolo 4, comma 6, della L.R. 26/2014.
- Le finalità dell’Unione sono stabilite dall’art. 2 dello Statuto, così come approvato nell’Assemblea dei
Sindaci e s.m.e.i.
RICORDATO che l’Unione promuove e sostiene attività culturali, turistiche, sportive e ricreative in
una prospettiva di valorizzazione durevole e sostenibile del territorio e valorizza le specifiche identità
storiche, culturali, linguistiche, delle tradizioni e degli usi e consuetudini delle popolazioni residenti
con il fine prevalente di sostegno, tutela dei soggetti interessati e riconoscimento del ruolo sociale del
libero associazionismo e del volontariato;
CHE si rende necessario regolamentare le modalità ed i criteri per la concessione e l’erogazione di
contributi ad Enti Pubblici, Associazioni e Gruppi costituiti senza fini di lucro, che svolgano attività in
ambito locale e/o propongano iniziative, per la realizzazione di manifestazioni e attività promozionali
nei settori culturali, turistici, sportivi e ricreativi, nell’ambito dei Comuni facenti parte dell’Unione
territoriale delle Valli e delle Dolomiti Friulane, in attuazione a quanto previsto dall’art. 2 dello Statuto
dell’Unione;
Vista la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 125 dd 16.10.2017, esecutiva, con la quale è stato
adottato il Regolamento recante criteri e modalità per la concessione e l’erogazione di contributi ad
Enti Pubblici, Associazioni e Gruppi costituiti senza fini di lucro per la realizzazione di manifestazioni e
iniziative promozionali nei settori culturali, turistici sportivi e ricreativi nell’ambito dei Comuni facenti
parte dell’Unione territoriale delle Valli e delle Dolomiti Friulane.
Visto l’art. 13 <comma 11> della L.R. 26/2014 e smi recita: “L'Assemblea dell'Unione vota le proposte
di deliberazione di cui al comma 10, lettere a), b), c), d), e), f), g) ed l), sentiti i consigli dei Comuni
aderenti, che si esprimono entro trenta giorni dal ricevimento delle stesse. Decorso il predetto
termine, l'Assemblea delibera prescindendo dai pareri”;
Vista la richiesta di parere ai sensi dell’art. 13 della L.R 26/2014 prot. n. 15310 dd 5.10.2017;
Dato atto che sulla proposta dell’Ufficio di Presidenza assunta con deliberazione n. 125 dd
16.10.2017 nessun Comune ha espresso il parere di cui all’art. 13 della L.R. 26/2014;
VISTO il regolamento, come da allegato, che forma parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
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RITENUTO di provvedere alla sua approvazione;
OTTENUTO il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 267/2000;
Prende la parola il Vice Presidente, Alzetta Igor, il quale espone le motivazioni che hanno portato
l’Ufficio di Presidenza ad adottare il regolamento; passa quindi la parola al Direttore, Gallo Luciano,
che fa presente la necessità di definire le modalità di concessione dei contributi che molte
Associazioni ed Enti del territorio stanno richiedendo anche a seguito della soppressione degli enti
Provincia e Comunità Montana che in passato erogavano finanziamenti alle Associazioni del territorio;
La responsabile del servizio cultura, Bressa Rita, entra nel dettaglio dell’articolato del regolamento;
Intervengono:
- Gerometta Pietro, Sindaco di Vito d’Asio, il quale evidenzia che i fondi cultura ex Provincia
non sono stati ridestinati per cui necessita capire se ora li gestisce la Regione o se verranno
trasferiti all’UTI; chiede, pertanto, che venga verificato con la Regione chi gestirà questi fondi
in futuro;
- Fabris Emanuele, Sindaco di Pinzano rileva che l’UTI non ha come finalità il governo del
territorio; le uniche funzioni dell’UTI sono quelle attribuite dallo Statuto; chiede in base a quale
funzione e con quale presupposto l’UTI possa erogare contributi; gli stessi dovrebbero essere
devoluti ai Comuni;
- Traclò Violetta – Vice Sindaco di Travesio chiede che anche per i contributi straordinari
vengano stabilite delle modalità oggettive di riparto e a rotazione;
- Alzetta Romero- Sindaco di Andreis pone il problema sulla necessità delle Associazioni di
essere iscritte all’Albo comunale stante che molti Comuni non hanno istituito l’Albo;
- D’Andrea Lucia – Sindaco di Sequals ribadisce la necessità di fare chiarezza in merito ai
finanziamenti regionali anche in relazione al lavoro che stà facendo attualmente il Collegio
cultura;
Sentiti gli intervenuti:
Con voti
Presenti: n. 18
Favorevoli: n. 18
Astenuti: -Contrari: -DELIBERA
1. di approvare, per quanto in premessa indicato, il Regolamento recante criteri e modalità per la
concessione e l’erogazione di contributi ad Enti Pubblici, Associazioni e Gruppi costituiti senza
fini di lucro per la realizzazione di manifestazioni e iniziative promozionali nei settori culturali,
turistici sportivi e ricreativi nell’ambito dei Comuni facenti parte dell’Unione territoriale delle
Valli e delle Dolomiti Friulane, come da allegato che forma parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;
2. di pubblicare il presente provvedimento all’Albo Pretorio on-line e nella sezione
Amministrazione trasparente del sito dell’Ente;
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA
Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., è stato espresso parere favorevole
alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione da RITA BRESSA in data 23 ottobre 2017.
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Letto, confermato e sottoscritto,
Il Presidente
Alzetta Igor

Il Segretario UTI
Mascellino Patrizia
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line dal
30/10/2017 al 13/11/2017 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n.21/2003 e
successive modificazioni.
Maniago, lì 30/10/2017
Il Responsabile della Pubblicazione
Bressa Rita
ATTESTATO DI ESECUTIVITA`
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 14/11/2017, decorsi 15 giorni dalla
pubblicazione (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).
Li, 09/11/2017
Il Responsabile dell’esecutività
Bressa Rita
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