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( Principi e norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali nel

Friuli-Venezia Giulia)

------------------------

(1) Pubblicata nel B.U. Friuli-Venezia Giulia 11 gennaio 2006, n. 2.

(omissis)

Capo V - Esercizio coordinato di funzioni e gestione associata di servizi tra enti

locali

Art. 20

Forme collaborative tra gli enti locali.

1. Allo scopo di rendere la propria azione maggiormente efficace ed efficiente, gli enti

locali possono esercitare le funzioni e gestire i servizi in modo coordinato in ambiti

territoriali adeguati sotto il profilo demografico, ambientale e socio-economico,

mediante le seguenti forme di collaborazione:

a) convenzioni;

b) associazioni intercomunali;

c) unioni dei Comuni.

2. Gli atti relativi alla costituzione e alla modificazione delle forme collaborative sono

comunicati alla struttura regionale competente in materia di autonomie locali.

Art. 21

Convenzioni.
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1. Le convenzioni disciplinano lo svolgimento coordinato di funzioni e servizi

determinati.

2. Le convenzioni stabiliscono l'oggetto, la durata, le forme di consultazione degli enti

contraenti, i loro rapporti finanziari, i reciproci obblighi e garanzie. Le convenzioni

possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni ai quali affidare l'esercizio

delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di

funzioni da parte degli stessi a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli

enti deleganti.

Art. 22

Associazioni intercomunali.

1. Le associazioni intercomunali, finalizzate alla gestione associata di una pluralità di

funzioni e servizi, sono costituite da Comuni contermini inseriti in contesti omogenei

dal punto di vista territoriale e socio-economico e non ricompresi nel territorio di altra

associazione e sono dotate di uffici comuni.

2. Le associazioni intercomunali sono costituite per un periodo non inferiore a sei anni.

3. Le associazioni intercomunali sono costituite con deliberazioni conformi dei consigli

comunali, adottate a maggioranza assoluta dei componenti, con le quali viene approvata

la convenzione-quadro.

4. Sono organismi di coordinamento delle associazioni intercomunali:

a) il Presidente dell'associazione, eletto tra i sindaci dei Comuni associati;

b) la Conferenza dei sindaci.

5. La convenzione quadro disciplina:

a) l'oggetto e la durata dell'associazione;

b) le competenze e il funzionamento degli organismi di coordinamento di cui al comma

4;
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c) la modalità e le eventuali forme del coordinamento tecnico, amministrativo e

organizzativo;

d) le funzioni e i servizi comunali da svolgere in forma associata e i criteri generali

relativi alle modalità di esercizio, tra cui l'individuazione del Comune capofila;

e) i rapporti finanziari tra i Comuni associati.

6. La convenzione quadro trova applicazione mediante convenzioni attuative, fra tutti o

alcuni dei Comuni associati, approvate dalle giunte comunali nonché mediante gli atti

regolamentari e programmatori dei Comuni.

Art. 23

Unioni di Comuni.

1. Le unioni di Comuni sono enti locali costituiti da Comuni territorialmente

contermini, per l'esercizio congiunto di funzioni, competenze e servizi, tra le quali

devono essere comprese, all'atto della costituzione, almeno quattro tra le seguenti:

a) finanza e contabilità;

b) tributi;

c) commercio e attività produttive;

d) urbanistica;

e) servizi tecnici;

f) gestione del personale;

g) polizia municipale.

2. Le unioni di Comuni sono costituite per un periodo non inferiore a sei anni.

3. L'atto costitutivo e lo statuto dell'unione di Comuni sono approvati dai consigli dei

Comuni partecipanti con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche
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statutarie dei Comuni. L'istituzione dell'unione di Comuni decorre dalla data di

stipulazione dell'atto costitutivo, qualora non diversamente previsto dall'atto medesimo.

4. Lo statuto individua gli organi dell'unione e le loro competenze, le modalità per la

loro costituzione, la sede, l'ordinamento finanziario. Lo statuto definisce, altresì, le

procedure conseguenti allo scioglimento dell'unione o al recesso da parte di uno dei

Comuni partecipanti.

5. Il segretario dell'unione svolge le funzioni di segreteria anche per i Comuni facenti

parte dell'unione.

6. I Comuni costituiti in unione definiscono con deliberazione consiliare la quota annua

delle proprie entrate da versare all'unione per l'esercizio delle funzioni a essa attribuite.

7. L'unione di Comuni ha potestà regolamentare per la disciplina della propria

organizzazione, per lo svolgimento delle funzioni a essa affidate e per i rapporti anche

finanziari con i Comuni.

8. Spetta alle unioni di Comuni presentare direttamente le richieste nelle materie di loro

competenza per ottenere incentivi regionali previsti a favore degli enti locali.

9. Alle unioni di Comuni competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai

contributi sui servizi a esse direttamente affidati.

10. Alle unioni di Comuni si applicano, in quanto compatibili, le norme che

disciplinano l'ordinamento dei Comuni.

Art. 24

Consorzi fra enti locali e altri enti pubblici.

1. Oltre alle forme di collaborazione di cui all'articolo 20, comma 1, gli enti locali

possono costituire consorzi con la partecipazione di altri enti pubblici per lo

svolgimento di particolari attività.

2. A tal fine, i consigli degli enti locali approvano a maggioranza assoluta dei

componenti una convenzione che stabilisce i fini, la durata, gli organi e i principali

rapporti di natura finanziaria tra gli enti consorziati.
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3. Lo statuto, sulla base della convenzione, disciplina l'organizzazione, il

funzionamento, la nomina e le funzioni degli organi consortili, nonché dell'organo di

revisione, ed è approvato dall'assemblea dei legali rappresentanti degli enti che hanno

sottoscritto la convenzione. Lo statuto può essere modificato dall'assemblea del

consorzio.

4. L'assemblea del consorzio è composta dai rappresentanti degli enti consorziati,

ciascuno con voto ponderale in proporzione alla quota di partecipazione fissata dalla

convenzione, salva diversa previsione della convenzione stessa. L'assemblea elegge il

consiglio di amministrazione e ne approva gli atti fondamentali.

5. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti locali

provvedono, anche in deroga ai limiti di durata eventualmente previsti dai relativi atti

costitutivi, alla revisione dei consorzi esistenti, sopprimendoli o trasformandoli nelle

forme previste dalla presente legge.

6. Sono fatti salvi i consorzi fra enti locali previsti da leggi regionali di settore, nonché i

consorzi obbligatori per legge con le relative discipline ivi previste.

Capo VI - Sviluppo delle forme associative

Art. 25

Ambiti per lo sviluppo territoriale - ASTER.

1. Le associazioni intercomunali e le unioni di Comuni, formate da Comuni non

montani, che abbiano una popolazione non inferiore a 30.000 abitanti o non inferiore a

15.000 abitanti ma che coinvolgano almeno dieci Comuni, costituiscono Ambiti per lo

sviluppo territoriale (ASTER), per l'interlocuzione in forma associata con la Regione e
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la Provincia e per la programmazione di interventi territoriali integrati relativamente alle

seguenti finalità:

a) realizzazione di opere pubbliche;

b) programmazione territoriale e reti infrastrutturali dei servizi pubblici;

c) tutela e valorizzazione del territorio e delle risorse naturali;

d) coordinamento dell'organizzazione dei servizi pubblici locali;

e) coordinamento dello sviluppo economico e sociale;

f) coordinamento di altre iniziative relative al territorio dell'ambito, da attuare da parte

di soggetti pubblici e privati.

2. I Comuni capoluogo di provincia e le comunità montane sono Ambiti per lo sviluppo

territoriale (ASTER).

3. I soli Comuni parzialmente montani possono partecipare anche a un'associazione

intercomunale con Comuni non facenti parte di comunità montane.

4. Gli Ambiti per lo sviluppo territoriale (ASTER) comprendenti i Comuni capoluogo di

provincia e i Comuni contermini che abbiano realizzato un'associazione intercomunale

ai fini di una maggiore integrazione dei servizi comuni e delle politiche per la mobilità

interurbana, assumono la denominazione di «ambiti metropolitani». In tal caso l'ambito

metropolitano coordina i piani urbani di mobilità, i piani urbani del traffico e la

programmazione dei parcheggi scambiatori a supporto del trasporto pubblico locale.

5. Gli enti che costituiscono un Ambito per lo sviluppo territoriale (ASTER)

individuano gli interventi da attuare, in conformità agli obiettivi e ai criteri generali

definiti dalla Giunta regionale, mediante proposte di accordo-quadro da stipulare tra la

Regione e gli enti locali interessati. Tale accordo-quadro definisce anche le risorse

finanziarie trasferite da parte della Regione.

6. Gli enti che costituiscono un Ambito per lo sviluppo territoriale (ASTER) sono

destinatari del riparto dei finanziamenti per le finalità di cui al comma 1.
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7. I Comuni attuano la concertazione con le parti sociali nel contesto dell'Ambito per lo

sviluppo territoriale (ASTER), relativamente alle finalità previste dal comma 1.

Art. 26

Piano di valorizzazione territoriale.

1. Il Piano di valorizzazione territoriale triennale, approvato e aggiornato annualmente

dalla Giunta regionale con propria deliberazione:

a) effettua la ricognizione delle forme associative, individuando le associazioni

intercomunali, le unioni di Comuni e le fusioni;

b) specifica i criteri e le modalità per la concessione di incentivi annuali e straordinari a

sostegno delle associazioni intercomunali, delle unioni di Comuni e delle fusioni;

c) definisce il programma pluriennale di finanziamento degli investimenti individuati

dagli Ambiti per lo sviluppo territoriale (ASTER) sulla base delle proposte di accordo-

quadro.

2. Il Piano di valorizzazione territoriale è adottato dalla Giunta regionale, previa intesa

con il Consiglio delle autonomie locali.

3. In sede di prima applicazione del Piano di valorizzazione territoriale, sono ammesse

al riparto di cui alla lettera c) del comma 1 anche le associazioni intercomunali e le

unioni di Comuni prive dei requisiti di cui all'articolo 25, comma 1, limitatamente ai

primi due anni presi in considerazione dal Piano medesimo.

4. Gli enti interessati segnalano alla struttura regionale competente in materia di

autonomie locali le modificazioni intervenute agli elementi di cui al comma 1, ai fini

dell'aggiornamento annuale del Piano di valorizzazione territoriale.

5. La Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione annuale sullo stato

di attuazione del Piano di valorizzazione territoriale.
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Art. 27

Interventi regionali per lo sviluppo delle gestioni associate.

1. I criteri per la corresponsione degli incentivi specificati nel Piano di valorizzazione

territoriale tengono conto, prioritariamente, della tipologia delle funzioni e dei servizi

oggetto della gestione associata e della popolazione interessata, nel rispetto dei principi

definiti nel presente articolo.

2. Per accedere ai finanziamenti previsti dal Piano di valorizzazione territoriale le unioni

devono rispettare i seguenti requisiti:

a) per quelle costituite da due Comuni non montani almeno uno dei due Comuni

partecipanti deve avere popolazione pari o superiore a 1.500 abitanti, mentre nelle

unioni di Comuni costituite da due Comuni interamente montani almeno uno dei due

deve avere popolazione pari o superiore a 500 abitanti;

b) per quelle costituite da tre o più Comuni non montani la popolazione complessiva

deve essere superiore a 3.000 abitanti, mentre nelle unioni di Comuni costituite da tre o

più Comuni interamente montani la popolazione complessiva deve essere superiore a

1.000 abitanti.

3. Il Piano di valorizzazione territoriale prevede l'erogazione di incentivi ordinari

annuali della durata massima di sei anni e decrescenti dal terzo anno e di incentivi

straordinari da erogarsi all'atto della costituzione di associazioni intercomunali e di

unioni di Comuni.

4. Nella determinazione dell'importo degli incentivi ordinari annuali, hanno priorità le

funzioni e i servizi gestiti tramite uffici comuni o che comunque implicano una

maggiore integrazione tra gli uffici e il personale dei Comuni aderenti. Una quota degli

incentivi è destinata a coloro che hanno predisposto e periodicamente aggiornata, ai

sensi dell'articolo 30, la Carta dei servizi. L'incentivo annuale si computa con esclusivo

riferimento alle funzioni e ai servizi svolti in forma associata dalla prevalenza dei

Comuni compresi nell'associazione intercomunale o nell'unione dei Comuni.
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5. Gli incentivi ordinari successivi alla prima annualità sono decurtati delle somme già

concesse l'anno precedente laddove, sulla base della documentazione finanziaria

richiesta, non sia comprovata l'effettiva gestione associata dei servizi o il

raggiungimento dei risultati programmati.

6. La concessione degli incentivi è effettuata nei limiti dello stanziamento annuale di

bilancio; in caso di insufficienza l'incentivo spettante è ridotto proporzionalmente.

7. I programmi e i provvedimenti regionali di settore che prevedono incentivi a favore

di enti locali stabiliscono, ai fini della loro concessione, criteri preferenziali per gli

interventi posti in essere in forma associata, con particolare riferimento alle forme

associative disciplinate dalla presente legge.

8. La Regione concorre agli oneri sostenuti dai Comuni che abbiano deliberato la

costituzione di una delle forme associative previste dalla presente legge per

l'elaborazione di studi di fattibilità recanti progetti di riorganizzazione sovracomunale

delle strutture, dei servizi e delle funzioni.

9. La Regione prevede finanziamenti straordinari per le fusioni di Comuni che si

realizzano entro quattro anni dalla costituzione della corrispondente unione di Comuni.

Art. 28

Fusioni di Comuni.

1. La fusione costituisce lo sviluppo dei processi di collaborazione istituzionale

rappresentati dalle associazioni intercomunali e dalle unioni di Comuni.

2. In attuazione della volontà dei Comuni interessati e sentite le popolazioni interessate

mediante referendum popolari consultivi, la legge regionale che dispone la fusione

prevede che alle comunità d'origine siano assicurate adeguate forme di partecipazione e

decentramento dei servizi.

3. Nei Comuni oggetto di fusione, lo statuto può prevedere l'istituzione di municipi,

disciplinando anche l'organizzazione e le funzioni e potendo prevedere anche organi
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eletti a suffragio universale diretto. Si applicano agli amministratori dei municipi le

norme che disciplinano lo status degli amministratori dei Comuni con pari popolazione.

(omissis)


