COMUNE DI MUZZANA DEL TURGNANO
PROVINCIA DI UDINE

AREA
SERVIZIO AREA AMMINISTRATIVA
DETERMINAZIONE NUMERO 299 DEL 14/08/2018
OGGETTO: BANDO PER L’ADESIONE ALLA STRATEGIA DI COOPERAZIONE E
SVILUPPO TERRITORIALE: STELLA, BOSCHI, LAGUNA UN TERRITORIO
NATURALE E RURALE, UN’IDENTITA’ COME RISORSA, E L’ACCESSO
INDIVIDUALE ALLE TIPOLOGIE DI INVESTIMENTO DEL PROGRAMMA DI
SVILUPPO RURALE 2014-2020 DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZA
GIULIA – MISURA 16 COOPERAZIONE . TIPO DI INTERVENTO 16.7.1.
.
Istruttore: dott.ssa Daniela Corso

IL RESPONSABILE DI P.O.
RICHIAMATO il decreto sindacale n. 8 del 8 maggio 2015 con cui è stato conferito l’incarico di
Responsabile dell’Area economico finanziaria, tributi e personale e per la sostituzione del
Responsabile dell’Area Amministrativa in caso di assenza o impedimento dello stesso all’istruttore
direttivo Sonia Domenighini ;
VISTI:
- il Programma di Sviluppo 2014-2020 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (P.S.R.)
nella sua ultima versione, adottata con decisione della Commissione C(2016) 8355 finale del
05/12/2016, della quale si è preso atto con deliberazione della Giunta Regionale del 13/01/2017
n. 38, ed in particolare il capitolo 8 ”Descrizione delle misure selezionate”, che prevede la
misura 16-Cooperazione suddivisa in quattro tipologie di intervento, tra cui 16.7.1- strategie di
cooperazione per lo sviluppo territoriale;
- l’articolo 73 “modalità attuative del P.S.R.” della legge regionale 08/04/2016 n. 4;
- la delibera della Giunta Regionale Friuli Venezia Giulia n. 867 del 12/05/2017 avente per
oggetto “Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Autonoma Friuli Venezia
Giulia misura 16 cooperazione tipo di intervento 16.7.1 - strategie di cooperazione per lo
sviluppo territoriale. Avviso per la presentazione di manifestazione di interesse”;
DATO ATTO che la finalità del tipo di intervento 16.7.1, previsto nel P.S.R. 2014-2020 della
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia è quella di favorire lo sviluppo integrato di ambiti
territoriali subregionali nei territori rurali non interessati all’approccio LEADER, tramite il sostegno
della predisposizione di strategie di cooperazione per lo sviluppo territoriale da parte di partenariati
misti pubblico-privati, e alla loro attuazione mirata a fornire adeguate risposte a bisogni
multisettoriali espressi a livello locale;
RICHIAMATA la delibera di giunta comunale n. 67 del 7 giugno 2017 con la quale è stato, tra
l’altro, deliberato di:
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-

-

-

autorizzare il Comune di Muzzana del Turgnano a far parte del costituendo partenariato
pubblico-privato, finalizzata all’attuazione della strategia di cooperazione per lo sviluppo
territoriale del PSR, misura 16 - Cooperazione, Intervento 16.7.1 quale aggregazione dei
seguenti soggetti: Comune di Muzzana del Turgnano, Comune di Bertiolo, Comune di Carlino,
Comune di Castions di Strada, Comune di Marano Lagunare, Comune di Palazzolo dello Stella,
Comune di Pocenia, Comune di Precenicco, Comune di Rivignano Teor, Comune di Ronchis,
Comune di Talmassons, Comune di Varmo, Università IUAV di Venezia, Istituto Statale di
Istruzione Superiore “Paolino D’Aquileia”, Collegio dei Geometri e dei Geometri Laureati della
Provincia di Udine, Organo Gestore delle Riserve Naturali di Marano (Comune di Marano
Lagunare), Consorzio di Bonifica Pianura Friulana, Ente Tutela Pesca del Friuli Venezia Giulia,
Associazione Proloco "Cuore dello Stella" di Ariis;
individuare il comune di Muzzana del Turgnano quale soggetto capofila del suddetto
partenariato, al quale è assegnato il compito di elaborare e trasmettere la manifestazione
d’interesse di cui alla lettera a), 1° comma, dell’art. 8 dell’avviso, approvato con la
deliberazione della Giunta Regionale Friuli Venezia Giulia n. 867 del 12/05/2017 e pubblicato
nel B.U.R. n. 21 del 24/05/2017;
assumere i futuri impegni amministrativi derivanti dalla partecipazione al suddetto costituendo
partenariato, in caso di assegnazione dei benefici posteriormente alla presentazione della
manifestazione d’interesse;

CONSIDERATO che il presente bando mira a ricercare i soggetti privati che possano realizzare le
tipologie di investimento comprese nella strategia di cooperazione territoriale “Stella, Boschi,
Laguna un territorio naturale e rurale, un’identità come risorsa”;
ATTESO che:
- in questa fase il Comune di Muzzana del Turgnano in qualità di Capofila effettuerà l’attività di
istruttoria e selezione in riferimento al possesso dei requisiti di ammissibilità e all’applicazione
dei parametri di selezione adottati per il tipo di intervento scelto;
- i soggetti che verranno selezionati dal Capofila, insieme agli altri partner pubblico – privati che
si impegneranno ad attuare la strategia di cooperazione per lo sviluppo territoriale “Stella,
Boschi, Laguna”, dovranno sottoscrivere l’accordo di cooperazione come meglio indicato nel
bando in argomento;
- il bando allegato si applica alle operazioni da attuare nei Comuni di Muzzana del Turgnano,
Bertiolo, Carlino, Castions di Strada, Marano Lagunare, Palazzolo dello Stella, Pocenia,
Precenicco, Rivignano Teor, Ronchis, Talmassons e Varmo;
- entro il 1° ottobre 2018, salvo eventuali proroghe, il Capofila presenterà alla Regione la
domanda di sostegno allegando l’accordo di cooperazione sottoscritto unitamente ai progetti
selezionati;
RITENUTO pertanto di procedere con l’approvazione del bando per l’adesione alla strategia di
cooperazione e sviluppo territoriale denominata “Stella, Boschi, Laguna” e l’accesso individuale
alle tipologie di investimento del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione
Autonoma Friuli Venezia Giulia – Misura 16 Cooperazione. Tipo di intervento 16.7.1, come da
allegato A al presente atto quale parte integrante;
DATO ATTO che:
-

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 28/02/2018 è stato approvato il Bilancio di
Previsione 2018-2020 ed i relativi allegati;
con deliberazione della Giunta Comunale n. 89 del 30/05/2018 è stato approvato il Piano delle
Risorse e degli Obiettivi 2018-2020 ed il Piano della Prestazione 2018;

VISTI:
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•
•
•
•
•
•
•

lo Statuto Comunale, adottato dal Consiglio Comunale con atti deliberativi n. 23 del
19/06/2000, n. 31 del 08/09/2000 e n. 48 del 10/10/2000;
il D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267;
il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
il Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21
del 22/07/2016;
l’art.6 comma 3 del Regolamento Comunale sui Controlli Interni (ex art. 3 comma 2 del
D.L. n.174/2012), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4/2013;
il D.Lgs. 118/2011 e successive modificazioni;
il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (allegato 4/2 del D.
Lgs. 118/2011);

DETERMINA
La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto.
1. DI APPROVARE, per quanto espresso in premessa, il Bando per l’adesione alla strategia di
cooperazione per lo sviluppo territoriale denominata “Stella, Boschi, Laguna”, inteso a
selezionare le imprese secondo criteri di trasparenza e pari opportunità, nei Comuni di
Muzzana del Turgnano, Bertiolo, Carlino, Castions di Strada, Marano Lagunare, Palazzolo
dello Stella, Pocenia, Precenicco, Rivignano Teor, Ronchis, Talmassons e Varmo in
preparazione alla presentazione della domanda di sostegno a valere dell’Invito a presentare
le strategie di cooperazione per lo sviluppo territoriale – Misura 16 – Cooperazione. Tipo di
intervento 16.7.1 del PSR 2014-2020 della Regione Autonoma FVG, come da allegato A al
presente atto quale parte integrante;
2. DI APPROVARE, altresì, i modelli predisposti per la presentazione della domanda di
adesione ed i relativi allegati;
3. DI DARE ATTO che i richiedenti dovranno presentare la domanda di adesione alla
Strategia entro le ore 12.00 del 15 ottobre 2018, secondo le modalità indicate all’articolo 15
del Bando di cui sopra;
4. DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di
cui all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa,
il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da
parte del responsabile del servizio;
5. DI DARE ATTO altresì ai sensi dell’art. 6 ¬bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e)
della L. n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale
nei confronti del responsabile del presente procedimento;
6. DI DISPORRE che la presente determinazione venga pubblicata, a cura dell’Ufficio
Segreteria, all’Albo Pretorio on-line, entro 7 giorni dall’adozione e per un periodo di 15
giorni consecutivi, come stabilito dall’art. 1, comma 15, L.R. n. 21/2003, come modificato
dall’art. 11, comma 8, L.R. 5/2013;
7. DI DARE ATTO che successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione dell’albo
pretorio comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n.
33/2013.
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Parere di regolarità tecnica attestante la legittimità, la correttezza dell’azione amministrativa
(Art. 147 bis D.Lgs. 267/2000)
Muzzana del Turgnano, 14/08/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Sonia Domenighini
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