
 

 

 

 

 

 

 

 

OGGETTO:  COSTITUZIONE DEL TAVOLO POLITICO-TECNICO REGIONE AUTONOMA FRIULI 
VENEZIA GIULIA E COMUNI PER LA COLLABORAZIONE ALLA PROGRAMMAZIONE E GESTIONE 
DELLE ATTIVITA’ ORGANIZZATIVE E FINANZIARIE NELLA FASE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA 
DA COVID-19. 

 

Assessore regionale alle autonomie locali, funzione pubblica sicurezza  
e politiche dell’immigrazione 

Vista la situazione di emer genza epidemiologica da Covid 19; 

Atteso che nel Friuli Venezia Giulia, in base alle competenze previste dallo Statuto di autonomia e dalle 
relative norme di attuazione, la Regione e i relativi enti locali costituiscono un sistema integrato con 
particolare riguardo alla finanza pubblica regionale e locale;  

Attesa la necessità che la permanente leale collaborazione e il reciproco supporto tra la Regione e gli enti 
locali del Friuli Venezia Giulia devono essere ancor più valorizzati sotto il  profilo sia politico che tecnico in 
questo periodo particolare per una programmazione e gestione delle attività di organizzazione funzionale 
e di natura finanziaria del sistema integrato;  

Ritenuto fondamentale un continuo confronto tra la Regione e gli enti locali del Friuli Venezia Giulia per 
affrontare le problematiche derivanti dalla situazione di emer genza, definendo e coordinando le iniziative 
comuni, assicurando una siner gia per il supporto gestionale ed interpretativo, monitorando gli impatti 
finanziari, nonché raccogliendo e sintetizzando le esigenze degli enti locali; 

Ritenuto che debba essere individuato uno strumento di coordinamento attraverso la costituzione di un 
tavolo politico-tecnico espressione sia della Regione che dei Comuni del Friuli Venezia Giulia; 

Verificate le disponibilità dell’ANCI del Friuli Venezia Giulia, nonché degli enti locali stessi;  

Ritenuto di coinvolgere, altresì, anche i rappresentanti dei revisori dei conti degli enti locali, la cui 
partecipazione può rappresentare un contributo utile; 

Visto l’articolo 37 della legge regionale 18/2015, relativo ai tavoli tecnici in materia di finanza locale; 

DECRETA 

Decreto n° 1852/AAL del 04/06/2020



 

 

1. È costituito il Tavolo politico-tecnico tra Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ed enti locali per la 
collaborazione alla programmazione e alla gestione delle attività organizzative e finanziarie durante 
la fase dell’emergenza epidemiologica da Covid 19, che svolgerà la propria attività fino al 31 
dicembre 2020. 

2. Il tavolo è composto dai rappresentanti politici e tecnici 
a) della Regione, a cui spetta la presidenza; 
b) dei comuni ex capoluogo di provincia;  
c) di altri quattro comuni indicati dal Consiglio delle autonomie locali 
a) dell’ANCI regionale 

3. Possono partecipare ai lavori del tavolo i rappresentanti dei revisori dei conti degli enti locali. 
4. Il supporto al tavolo è fornito dalla struttura regionale competente in materia di autonomie locali, 

con la collaborazione degli uffici dei Comuni partecipanti al tavolo stesso.  
5. Come previsto dall’art. 37 della legge regionale 18/2015 la partecipazione di funzionari ed esperti 

della Regione e degli Enti locali a tavoli tecnici non comporta oneri a carico della Regione.  
 

 L’Assessore regionale 
 Pierpaolo Roberti 
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