COMUNITA’ MONTANA DEL FRIULI OCCIDENTALE
P.le Vittoria, 1 – BARCIS – Provincia di Pordenone

Verbale di deliberazione della Giunta
__________
Registro delibere di Giunta COPIA N. 52
OGGETTO: Integrazione della delibera giuntale n. 21 del 01.04.2014 avente ad oggetto l'approvazione
del Piano Esecutivo di Gestione 2014 . Parte Finanziaria. Approvazione Piano dettagliato degli
Obiettivi per l'anno 2014.

Visto il decreto del Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia n. 0173/Pres. del 19 settembre
2013 avente ad oggetto: “L.R. 6/2013, Articolo 10, comma 35. Nomina del Sig. Andrea Carli quale Commissario
Straordinario della Comunità Montana del Friuli Occidentale con sede in Barcis (PN)” ed in particolare il punto 3,
secondo cui: “Il Commissario straordinario provvede all’adozione di tutti gli atti di competenza degli organi dei
rispettivi enti commissariati, avvalendosi delle strutture tecnico-amministrative degli enti stessi.”;

L’anno 2014 il giorno 07 del mese di OTTOBRE alle ore 18:30 , presso la sede di MANIAGO,
Il Commissario straordinario CARLI dott. Andrea, assunti i poteri della Giunta
Assistito da il Segretario dott. Di Gianantonio Tonino.
Adotta la seguente deliberazione:
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OGGETTO: Integrazione della delibera giuntale n. 21 del 01.04.2014 avente ad oggetto
l'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2014 . Parte Finanziaria. Approvazione Piano
dettagliato degli Obiettivi per l'anno 2014.

L’AMMINISTRATORE STRAORDINARIO
assunti i poteri della Giunta
Visto il decreto del Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia n. 0173/Pres. del 19
settembre 2013, avente ad oggetto: “L.R. n° 6/2013, art. 10, comma 35. Nomina del sig. Andrea Carli
quale Commissario straordinario della Comunità Montana del Friuli Occidentale, con sede in Barcis
(PN)”;
Considerato che l’art. 10, comma 35, della L.R. n° 6/2013, prevede, tra l’altro, che i commissari
straordinari provvedano all’adozione di tutti gli atti di competenza degli organi dei rispettivi enti
commissariati, avvalendosi delle strutture tecnicoamministrative degli enti stessi;
Richiamata la deliberazione del Commissario Straordinario, assunta con i poteri del Consiglio, n. 4
del 29.03.2014, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono stati approvati il bilancio di previsione per
l’esercizio finanziario 2014 e la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale
2014/2016;
Richiamata integralmente la deliberazione giuntale n. 21 del 01.04.2014 avente ad oggetto
l’approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2014 – Parte Finanziaria;
Richiamato il disposto di cui all’art. 70, co.3, del Regolamento sull’Ordinamento Generale degli
Uffici e dei Servizi, secondo cui la Giunta provvede, oltre che all'approvazione del Piano Esecutivo di
Gestione, anche del Piano Dettagliato degli Obiettivi, assegnando gli obiettivi e le relative risorse ai
Dirigenti ed ai Responsabili di Servizio e Settore.
Dato atto che il Commissario Straordinario, in armonia con gli artt. 109 e 50, comma 10, del
D.Lgs. n. 267/2000 e l’art. 40 del C.C.R.L. 07.12.2006, ha conferito gli incarichi di Responsabile di
Settore, anche per ciò che attiene la responsabilità di procedimento di assunzione e gestione dei budget di
spesa ai sensi degli artt. 183 e 191 del D.Lgs. n. 267/2000;
Ritenuto opportuno, dopo l’assegnazione con la surichiamata deliberazione giuntale n. 21/2014 ai
Responsabili di Settore delle dotazioni di entrata e di spesa sulla base del bilancio approvato, di stabilire
gli obiettivi da assegnare ai medesimi per l’anno 2014;
Vista la legge regionale 11 novembre 2011 n.14 “Razionalizzazione e semplificazione
dell’ordinamento locale in territorio montano. Istituzione delle Unioni dei Comuni Montani”., che
prevede l’istituzione nel territorio montano della Regione Friuli Venezia Giulia delle Unioni dei Comuni
Montani con la contestuale soppressione delle Comunità Montane e la conseguente successione di dette
Unioni nell’esercizio in via esclusiva, tra le altre, delle funzioni amministrative già attribuite o delegate
alle Comunità Montane alla data del Commissariamento; le Unioni subentrano nel patrimonio e nei
rapporti giuridici attivi e passivi delle soppresse Comunità Montane;
Vista la legge regionale 26 luglio 2013, n. 6, che all’art. 10, commi 32 e seguenti, intervenendo di nuovo

in materia, così dispone:
“32. Entro il 31 dicembre 2014 la Regione disciplina, ai sensi dell' articolo 4, primo comma, numero 1
bis, dello Statuto di autonomia, il riassetto delle funzioni degli enti locali, il riordino delle Province e la
revisione organica, sull'intero territorio regionale, delle forme associative dei Comuni, in esito a un
percorso di consultazione con il sistema degli enti locali.
33. Per le finalità di cui al comma 32 è interrotto il procedimento di costituzione delle Unioni montane di
cui alla legge regionale 11 novembre 2011, n. 14 (Razionalizzazione e semplificazione dell'ordinamento
locale in territorio montano. Istituzione delle Unioni dei Comuni montani).
34. [mod73]Le Comunità montane non soppresse ai sensi dell' articolo 17 della legge regionale
14/2011 e le Unioni dei Comuni montani già costituite alla data di entrata in vigore della presente legge
sono commissariate.
Considerato che il quadro normativo e la durata istituzionale della Comunità Montana rimane di
incertezza tale, da non ritenere ragionevole una strategia programmatoria a medio e lungo termine, o
quanto meno da valutarla attentamente, anche per non limitare o vincolare la piena attività di
pianificazione e di programmazione delle nuove entità istituzionali, che subentreranno alla Comunità
Montana del Friuli Occidentale; mentre, nel contempo, risulta prioritario ed opportuno procedere alla
conclusione delle pratiche e degli interventi in corso;
Richiamata la deliberazione di Giunta n.117/2010 con cui, nell’ambito dell’autonomia
organizzativa riconosciuta all’Ente, sono stati previsti, ai fini della valutazione delle posizioni e delle
prestazioni dei Responsabili di Settore, precisi indicatori/fattori finalizzati a garantire uno stretto rapporto
tra retribuzione e responsabilitàperformance. In particolare la retribuzione di risultato  minimo 15%
massimo 35%  viene riconosciuta ai Responsabili di Settore, sulla base del grado di raggiungimento di
predefiniti obiettivi e livelli di prestazione generale e che pertanto è stata fissata una metodica di
valutazione che permette di assegnare la prevista percentuale di retribuzione, nel rispetto di quanto
stabilito dalla normativa e dal contratto collettivo.
Vista la legge regionale del 27.12.2013, n. 23 “Disposizioni per la formazione del bilancio plurien
nale e annuale della Regione (legge finanziaria 2014)”;
Visto il T.U.E.L. approvato con D. Lgs 267/2000;
Visto lo Statuto della Comunità Montana del Friuli Occidentale;
Visto il Regolamento sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi della Comunità
Montana del Friuli Occidentale;
Visto il Regolamento per l’attribuzione delle Posizioni Organizzative approvato con deliberazione
della Giunta n. 69 del 21.04.2004 ed in particolare l’art.8 – Valutazione dei risultati;
Acquisito il parere di regolarità tecnica di cui all’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;
DELIBERA
1. di approvare formalmente il Piano Dettagliato degli Obiettivi per l’esercizio 2014 da assegnare ai
Responsabili di Settore della Comunità Montana del Friuli Occidentale nelle risultanze di cui in
allegati sub A), B), C), e D) al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale,
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dando atto che gli stessi sono in corso di esecuzione;
2. di confermare, altresì, quale specificazione e coniugazione delle disposizioni di cui all’art. 8 del
Regolamento per l’attribuzione delle Posizioni Organizzative ed ai fini della valutazione delle
prestazioni dei Responsabili di Settore, la metodica di valutazione contenente gli indicatori/fattori
finalizzati a garantire uno stretto rapporto tra retribuzione di risultato e responsabilitàperformance,
nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa e dal contratto collettivo  già adottata con
deliberazione di Giunta n.117/2010  che si allega sub E) al presente provvedimento per farne parte
integrante e sostanziale.
3. di disporre l’invio della presente deliberazione unitamente agli allegati, per la parte di competenza,
ai Responsabili di Settore;

Letto, confermato e sottoscritto,
IL COMISSARIO STRAORDINARIO

Il Segretario

f.to Carli dott. Andrea

f.to Di Gianantonio dott. Tonino

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione oggi 17/10/2014 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà a
tutto il 01/11/2014 .
Lì 17/10/2014
Il Responsabile della Pubblicazione
f.to Rita Bressa

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA`
La presente deliberazione non
soggetta a controllo è divenuta
esecutiva ai sensi dell’art. 1 comma
15 della L.R. 21/2003
Lì 03/11/2014

La presente deliberazione è stata
dichiarata immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 1
comma 19 della L.R. 21/2003.
(immediatamente esecutiva)
Lì

Il Responsabile dell’esecutività

Il Responsabile dell’esecutività

f.to Rita Bressa

f.to
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