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Udine, 5 aprile 2013 
 

Ai Comuni 

Alle Province 

Alle Comunità montane 

Alle Unioni dei Comuni 

Alla Comunità collinare del Friuli 

LORO SEDI 

 

oggetto: Disposizioni urgenti in materia di attività economiche, tutela ambientale e difesa 

del territorio, gestione del territorio, infrastrutture, trasporti e telecomunicazioni, attività 
culturali, ricreative e sportive, relazioni internazionali e comunitarie, istruzione, formazione e 
ricerca, cooperazione e famiglia, lavoro, sanità pubblica e protezione sociale, funzione 

pubblica, autonomie locali e modifiche alla legge regionale 27/2012. Illustrazione 
generale norme di interesse degli enti locali. 

Il Consiglio regionale ha concluso la decima legislatura approvando, nella seduta del 21 
marzo 2013, una legge recante <<Disposizioni urgenti in materia di attività economiche, 
tutela ambientale e difesa del territorio, gestione del territorio, infrastrutture, trasporti e 
telecomunicazioni, attività culturali, ricreative e sportive, relazioni internazionali e 
comunitarie, istruzione, formazione e ricerca, cooperazione e famiglia, lavoro, sanità pubblica 
e protezione sociale, funzione pubblica, autonomie locali e modifiche alla legge regionale 

27/2012>>, di prossima promulgazione e pubblicazione (Proposta di legge n. 249 
visualizzabile dal sito internet del Consiglio regionale: http://lexview-
int.regione.fvg.it/iterleggi/pagine/ricerca.aspx). 

L’articolo 11 contiene disposizioni varie in materia di autonomie locali. 
Nel rinviare nel dettaglio alla lettura del testo, una volta pubblicato, si anticipano alcune 
novità in materia di assegnazioni finanziarie e di normativa delle forme associative tra 
Comuni. 

1. Modifiche al sistema di erogazione delle rate dei trasferimenti ordinari spettanti ai 
Comuni della Regione (art. 11, comma 4, lettere a) e b) ) 

Al fine di coordinare i flussi finanziari del bilancio regionale con le disposizioni in materia di 
IMU e TARES definite in ambito statale (in particolare per quanto riguarda le risorse da 

assicurare al bilancio statale a titolo di maggiori gettiti) l’articolo in esame modifica la 
tempistica e le modalità di erogazione delle rate del trasferimento ordinario dei comuni 
disciplinate dalla legge regionale finanziaria per l’anno 2013, disponendo che: 
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a) per i Comuni capoluogo di provincia la seconda rata sarà erogata entro due mesi 

dall’entrata in vigore della legge di assestamento del bilancio per l’anno 2013, 
anziché entro il 31 luglio 2013; 

b) per i Comuni diversi da quelli di cui alla lettera a) è rideterminato l’ammontare delle 
due rate (50 per cento per la prima rata e 50 per cento per la seconda rata, anziché 
70 e 30 per cento), mentre rimane ferma la tempistica di erogazione definita dalla 
legge finanziaria 2013. 

2. Modifiche alla legge regionale 1/2006 (Principi e norme fondamentali del sistema 
Regione - autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia) in materia di forme associative tra 
comuni (art. 11, commi 2 e 17 e comma 9): 

a) all’articolo 22 (Associazioni intercomunali) è aggiunto un nuovo comma: 

<<1 bis. Qualora, successivamente al quarto anno dalla costituzione di una 

associazione intercomunale, venga meno per uno o più comuni con popolazione 
inferiore a 3.000, il requisito della contiguità territoriale di cui al comma 1, per effetto 
del recesso di uno o più comuni o della mancata volontà, di uno o più comuni di 
prorogare la durata dell’associazione, il comune o i comuni non contermini possono 
continuare a far parte dell’associazione, a condizione che i medesimi, se interessati a 
restare nella forma associativa, e i restanti Comuni, deliberino tale volontà e la attestino 
nella convenzione quadro.>>. 
Questa nuova previsione trova applicazione a decorrere dall’anno 2013. 

b) all’articolo 23 (Unioni di comuni) è aggiunto un nuovo comma: 

<<5 bis. Qualora, alla data di costituzione dell’Unione, il segretario dell’Unione non 
svolga già le funzioni di segreteria in tutti i comuni dell’Unione, il sindaco può 

confermare l’incarico del segretario comunale, diverso da quello dell’Unione, fino alla 
scadenza del contratto>>. 

Per quanto attiene la gestione dei flussi finanziari tra Regione e forme associative 
intercomunali, infine, la nuova legge regionale specifica così prevede: 

“La restituzione del valore delle decurtazioni e dei recuperi dell’incentivo ordinario 
individuato in attuazione dei criteri contenuti nel Piano di valorizzazione di cui 
all’articolo 26 della legge regionale 1/2006 può essere compensata, fatti salvi i rapporti 
interni di debito e credito tra le Amministrazioni partecipanti all’aggregazione 
sovracomunale: 

a) a richiesta del Comune che era capofila della disciolta associazione intercomunale o 
del Comune sede della disciolta Unione di comuni, a valere sui fondi di parte corrente 

spettanti al Comune medesimo ed assegnati dalla Direzione centrale competente in 
materia di autonomie locali; 

b) a richiesta del Comune capofila dell’associazione intercomunale o dell’Unione di 
comuni e qualora la forma associativa abbia concluso gli anni di incentivazione previsti, 
a valere sui fondi di parte corrente spettanti rispettivamente al Comune capofila o al 
Comune sede dell’Unione ed assegnati dalla Direzione centrale competente in materia 
di autonomie locali”. 

3. Norme in materia di patto di stabilità interno e contenimento della spesa della 
spesa di personale (art. 11, commi 5, 6 e 7; art. 7, commi 1, 2 e 3) 

La normativa contiene altresì disposizioni in materia di patto di stabilità e contenimento della 
spesa di personale, che saranno oggetto di apposita nota una volta approvata la 

deliberazione della Giunta regionale che definirà l’obiettivo specifico di ciascuna 
Amministrazione soggetta al patto di stabilità. 
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4. Altre disposizioni di interesse (art. 11, comma 10) 

Si segnala, infine, la modifica della tempistica relativa alla conclusione degli interventi dei 
Comuni e delle Province finanziati nell’anno 2009 a valere sul c.d. fondo di vivibilità (art. 11, 
comma 35, della legge regionale 17/2008) che è stata posticipata dal 15 ottobre 2013 al 15 
ottobre 2014. Non è stato modificato dalla normativa speciale succitata, invece, il termine 
per la rendicontazione, il cui obbligo di presentazione resta fissato a novanta giorni dalla 
conclusione degli interventi. 

*   *   * 

Il Servizio finanza locale della Direzione centrale funzione pubblica, autonomie locali e 
coordinamento delle riforme, resta a disposizione per ogni eventuale ed ulteriore 
chiarimento. A tal fine si riportano, nell’allegato schema, i nominativi, i recapiti telefonici e 
gli indirizzi e-mail dei dipendenti assegnati. 

Distinti saluti 

Il Direttore del Servizio 
dott. Salvatore Campo 

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi degli articoli 20 e 21 del D.lgs. 
85/2005 e s.m.i. (Codice dell’amministrazione digitale) 
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Direzione centrale funzione pubblica, autonomie locali e 
coordinamento delle riforme  

Servizio finanza locale 

UDINE - Via Sabbadini, 31 

fax: 0432 555578 

e-mail: finanza.locale@regione.fvg.it 

Indirizzo PEC: funzione.pubblica.aall@certregione.fvg.it 
 

 

Servizio finanza 
locale 

Nominativo Telefono e-mail 

Direttore del 
Servizio 

CAMPO Salvatore 0432 - 555558 salvatore.campo@regione.fvg.it 

Struttura stabile coordinamento e gestione trasferimenti agli enti locali 

Coordinatore DEPIERI Angela 0432 - 555454 angela.depieri@regione.fvg.it 

COMINO Elisa 0432 - 555466 elisa.comino@regione.fvg.it 

MELON Alessandra 0432 - 555515 alessandra.melon@regione.fvg.it 

PAOLINI Elena 0432 - 555593 elena.paolini@regione.fvg.it 

PIOVESAN Sandra 0432 - 555519 sandra.piovesan@regione.fvg.it 

 

ZULIANI Laura 0432 - 555451 laura.zuliani@regione.fvg.it 

Posizione Organizzativa Patto di stabilità e indennità amministratori 

Responsabile MOSSENTA Alessandra   0432 - 555139 alessandra.mossenta@regione.fvg.it 

BATTISTON Andrea 0432 - 555267 andrea.battiston@regione.fvg.it 

FALESCHINI Raffaella 0432 - 555505 raffaella.faleschini@regione.fvg.it 

GERMANO Alberto 0432 - 555762 alberto.germano@regione.fvg.it 

 

MINISINI Donatella 0432 - 555595 donatella.minisini@regione.fvg.it 
Posizione Organizzativa Sviluppo forme associative, innovazione finanza locale, monitoraggio del sistema 
regionale 

Responsabile PARDINI Marcella  0432 - 555554 marcella.pardini@regione.fvg.it 

BASSO Tiziana 0432 - 555502 tiziana.basso@regione.fvg.it 

CECCONI Oriana  0432 - 555039 oriana.cecconi@regione.fvg.it 

CHIABUDINI Gabriella 0432 - 555537 gabriella.chiabudini@regione.fvg.it 

LIZZI Carla 0432 - 555516 carla.lizzi@regione.fvg.it 

MEDEOT Luana 0432 - 555459 luana.medeot@regione.fvg.it 

  

TESTONI Laura 0432 - 555583 laura.testoni@regione.fvg.it 

 


