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OGGETTO:

L.R. n. 4/2008, art. 11 - Adozione programma

straordinario

L'anno 2008 il giorno Il del mese di MARZO
alle ore 18:00, nella sala consiliare di Barcis, in
seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli
Componenti il 03.03.2008 si è riunito il CONSIGLIO, in sessione ordinaria, seduta pubblica, di prima
convocaZIOne.
Risultano:
Consiglio
Componente
Consiglio
Presidente deldel
Consiglio

Assente
Presente

Presente/Assente

Silvano
Lara
Berdard
Stefano
Canderan
Lino
Bernardon
Michele
-Clerici
Cescutti
Giordani
Venier
Fabrizio
Giuliano
Giacomo
Olivieri
Tommaso
Corrado
delego
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Vallar Roberto
Alfredo Felice
Manarin

Componente del Consiglio
Consiglio

Presente
Assente

Assiste il Segretario sig. Castelli dott. Antonio.
Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il sig. Pieromano Anselmi nella
qualità di Presidente del Consiglio ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi il
Consiglio adotta la seguente deliberazione:
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OGGETTO:

L.R. n. 4/2008, art. l l - Adozione programma

straordinario

IL CONSIGLIO
VISTA la L.R. n° 4/2008

"Norme per lo sviluppo e la valorizzazione

del territorio montano>";

VISTO in particolare l'articolo Il della succitata legge, che disciplina in via transitoria
l'attività di
programmazione
delle Comunità Montane e prevede l'adozione per l'anno 2008 di un programma
straordinario che può comprendere interventi riferiti alle aree sotto specificate:
a)
sviluppo rurale;
b)
uso sostenibile delle risorse naturali;
c)
formazione e consolidamento del patrimonio culturale;
d)
residenzialità distintiva e servizi di prossimità;
e)
turismo;
f)
costituzione di parchi-progetto;
PRESO ATTO che il programma straordinario comprende anche le opere finanziate, ai sensi dell' art. l,
commi da 85 a 89, della legge regionale 30/2007 (legge strumentale 2008), mediante l'assunzione di un
mutuo ventennale;
RILEVA TO che le risorse finanziarie

a disposizione

PUBBLICHE
CON
1.456.475,00
126.650,00
EFINANZIATE
10.891.900,00
SPESE CORRENTI ai sensi dell'art. 13, CO. 6, della LR
OPERE
SPESE PER INVESTIMENTI ai sensi dell'art. 13, CO. 8,

RITENUTO pertanto di adottare il programma
previsto dall'art. Il della LR 4/2008;
VISTO l'allegato

della Comunità Montana sono le seguenti:
E
(E. 544.595,00
x 20 anni)

straordinario

per l'anno

2008 conformemente

a quanto

Programma straordinario 2008 ;

UD IT A l'illustrazione

Si apre la discussione

del Programma

a cura del Presidente;

alla quale intervengono:

Cesaratto: ringrazia il Presidente in quanto sono stati recepiti gli indirizzi
Meduno, esprime un giudizio positivo su quanto riportato nel programma.
Piuzzo: chiede chiarimenti

emersi nella riunione

di

su alcuni interventi individuati nel programma.

Capello: chiede alcuni chiarimenti

sul progetto delle energie alternative.

Il Presidente risponde alle richieste dei consiglieri.
ACQUISITO

il parere tecnico ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Si procede alla votazione in forma palese:
Comunità

Montana

del Friuli Occidentale

- Deliberazione

n. 2

del 11/03/2008
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••

•

•

Contrari
Presenti
Astenuti
Votanti
Favorevoli
: nessuno
26
26
nessuno

DELIBERA
1. di adottare, ai sensi dell'art. Il della L.R. 4/2008, l'allegato Programma straordinario 2008;
2. di trasmettere la presente deliberazione alla Direzione regionale risorse agricole, naturali e forestali
- "Servizio per la Montagna" affinché sia sottoposta all'approvazione della Giunta regionale;
3. di dichiarare, con separata unanime votazione resa per alzata di mano, stante l'urgenza degli
adempimenti il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi art. l-c. 19 - LR 21/2003 come
sostituito dall'art. 17 - c. 12 - LR 17/2004.
4.
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Letto, confermato e sottoscritto,
Il Presidente
f.to Pieromano Anselmi

Il Segretario
f.to Castelli dott. Antonio

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione oggi 12/03/2008 viene affissa all' Albo pretorio, ove vi rimarrà a
tutto il 27/03/2008.
Lì 12/03/2008
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. l
comma 15 della L.R. 21/2003
in data 21/03/2008 (il giorno
successivo alla pubblicazione)

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

Lì 21/03/2008
Lì 11/03/2008
Il Responsabile
dell' esecutività
f.to Rita Bressa

Il Responsabile
dell' esecutività
f.to

Comunicata ai Capigruppo il 12/03/2008, protocollo numero 1525
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del Friuli Occidentale
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COMUNITA' MONTANA DEL FRIULI OCCIDENTALE
Allegato alla delibera di Consiglio

n°..2

/2008

PROGRAMMA STRAORDINARIO 2008
Legge regionale n° 4/2008 art. 11
investimento
correnti
126.650,00
170.000,00
15.000,00
35.000,00
700.000,00
::spese
86.650,00
63.350,00
1.583.125,00
1.456.475,00
473.125,00
40.000,00
Importi
per
1) Contributi
Fondo
Contributo
Biblioteche
sviluppo
di rotazione
turistico
ai
per
aiComuni
Comuni
qli insegnanti
per
per
per
la la
costruzione
manutenzione,
in montagna
bivacchi,
un messa
parcoripristino
progetti
in sicurezza,
sentieri ripristino,
tematici, di
recupero
strade vicinali,
casere
rurali,
sistemazione
malghe
ecostruzione
viabilità
di di
accesso

473.125,00
150.000,00
170.000,00
700.000,00
40.000,00
15.000,00
35.000,00

Opere pubbliche finanziate ai sensi art. 1, comma 89, della L.R. 30/2007
Finanziamento progetto delibera OGR 3039 del 21.11.2005 allegato B
Fonti energetiche rinnovabili
Pista ciclabile
TOTALE
Quota interessi (ipotesi tasso fisso al 4,5% per venti anni)
TOTALE 2

700.000,00
5.200.000,00
1.725.900,00
7.625.900,00
3.266.000,00
10.891.900,00

Spese per

L.R. nO 4/2008, arto 11-

Programma straordinario

Descrizione interventi:
ISVILUPPO RURALEI

l) Contributi ai Comuni per la manutenzione, messa in sicurezza, ripristmo
di strade vicinali, rurali, sistemazione malghe e viabilità di accesso.
Importo intervento: €. 700.000,00
Trattasi di interventi necessari e indifferibili attraverso i quali ci si
prefigge un incremento delle relative attività economiche rurali presenti
sul territorio montano.
Gli interventi in argomento rientrano nell'area di intervento dello sviluppo
rurale così come previsto dalla L.R. 4/2008, art. Il - comma l lett. a)
nonché rientrano negli indirizzi programmatori che la Giunta Regionale
ha individuato in sede di approvazione del piano regionale di sviluppo
montano per gli anni 2007/2009, giusta deliberazione GR nO 2232 del
21.09.2007.

2) Progetto di valorizzazione delle produzioni tipiche agroalimentari.
Importo intervento: €. 473.125,00
L'iniziativa progettuale mira a salvaguardare e promuovere le produzioni
agroalimentari tipiche del territorio sostenendo le imprese agricole nel
posizionamento sul mercato dei propri prodotti di qualità sviluppandone la
promozione e la diffusione, migliorando anche il processo produttivo.
La Comunità montana è soggetto di riferimento per la creazione di reti
produttive e distributive ed per il potenziamento di quelle già esistenti,
sostenendo il debole tessuto imprenditoriale esistente nelle fasi di
produzione anche nella prospettiva di recupero e salvaguardia della
qualità del territorio, comunicando ne le eccellenze all'esterno in una
chiave, oltre che di produzione economica, anche di promozione turistica.
Gli interventi sono indirizzati alla:
- Formazione ed assistenza tecnica circa l'attività di marketing,
commercializzazione, organizzazione e coordinamento delle reti
produttive rivolta agli operatori, a enti e a categorie di soggetti.
Creazione di percorsi formativi per l'inserimento di giovani nel com
parto della commercializzazione e promozione dei prodotti locali.
Realizzazione di percorsi tematici ed integrati sui prodotti tipici
locali e sul territorio strutturati colme offerta turistica (pacchetti,

week-end tematici, laboratori del gusto ... ). Svolgimento di attività
di comunicazione
e promozione
delle produzioni
locali
(manifestazioni, incontri, convegni, campagne di informazione,
brochure, ecc.).
- Investimenti materiali ed immateriali (acquisizione e miglioramento
di beni immobili, attrezzature ed impianti ... ) alle aziende di
produzione dei prodotti tipici

FORMAZIONE E CONSOLIDAMENTO DEL PATRIMONIO
CULTURALE

l) Potenziamento del polo bibliotecario
-

Importo intervento: €. 15.000,00

Trattasi di interventi per potenziare, attraverso il centro di catalogazione dei
poli bibliotecari
esistenti, il sistema informativo e l'offerta culturale
consentendo
in via informatica un collegamento ottimale fra le varie
strutture esistenti; non si tratta di interventi contributivi bensì di interventi
diretti della Comunità Montana inseriti in un apposito progetto; l'attività
riguarda i Comuni associati che hanno aderito al progetto che ha lo scopo di
favorire l'accesso alla cultura e alla formazione anche alla popolazione
montana residente in piccole realtà.

2) Progetto integrato scuola territorio
-

Importo intervento: €. 35.000,00

L'intervento si inserisce nel contesto definito dal DPR 275/99 che sancisce
l'autonomia delle istituzioni scolastiche come garanzia di libertà di
insegnamento e pluralismo culturale in collaborazione con le realtà sociali del
territorio (Enti Locali, associazioni, famiglie, ecc.) e mira a costruire un
Sistema Educativo Integrato fondato su un Patto Educativo Territoriale.
L'idea guida dell'intervento si prefigge di realizzare una struttura complessa
che coordini tutte le azioni educative, ricreative e sportive del territorio della
Comunità Montana.

[IiE-SIDENZIALITA' DISTINTIVA E SERVIZI DI PROSSIMIT A'I

l) Contributi a favore degli insegnanti che prestano servizio in istituti
scolastici ubicati in zone montane. L.R. 17/2006, art. 2 <comma 3>
-

Importo intervento: €. 40.000,00

Trattasi di contributi a favore degli insegnanti che prestano servizio in
istituti scolastici ubicati in zone montane. La Comunità Montana sulla base
della normativa regionale e dell'apposito
regolamento,
approvato con
Decreto del Presidente della R.A.F.V.G. n° 367/Pres./2006, ha predisposto
apposito modello di domanda e relativo bando in cui sono specificati i
termini, le modalità di concessione dei finanziamenti, l'area di intervento,
ecc.

ITURISMOI

l) Contributi ai Comuni per costruzione/sistemazione bivacchi, ripristino
sentieri tematici, recupero casere per sviluppo turistico.
-

Importo intervento: €. 170.000,00

Trattasi di contributi ai comuni che, attraverso un corretto intervento atto a
migliorare la fruibilità dei bivacchi, dei sentieri tematici e delle casere, si
prefiggono di dare un sostanzioso incentivo alla promozione turistica e
conseguente valorizzazione del territorio anche in un'ottica di salvaguardia e
tutela ambientale.

[COSTRUZIONE DEI PARCHI PROGETTOI
l) Fondo di rotazione per la costruzione di un parco progetti.
- Importo intervento: €. 150.000,00
Trattasi della realizzazione di un parco progetti cantierabili per i vari assi di
intervento, in cui si muove l'attività dell'Ente, nell'ambito della nuova
programmazione per lo sviluppo della montagna che la Regione Friuli
Venezia Giulia ha individuato con l'emanazione della L.R. n° 4/2008.

loo.PP. FINANZIA TE AI SENSI ART. 1 COMMA 89 L.R.30/2007[

l) Finanziamento progetto di cui alla D.G.R. n° 3039 de 21.11.2005, allegato
B) p.to 2 - Realizzazione impianti sciistici nei Comuni di Claut e
Cimolais
-

Importo intervento: €. 700.000,00

Trattasi di un intervento per la realizzazione di impianti sciistici nei comuni
limitrofi di Claut e Cimolais nell'alta Val Cellina. Per detto intervento i citati
comuni hanno presentato domanda di contributo alla RAFVG ai sensi della
L.R. nO 1/2005, art. 6 comma 129. Il progetto è stato inserito utilmente nella
graduatoria approvata con deliberazione della Giunta Regionale n°
3039/2005. Il comma 88 dell'art. l della L.R. 30/2007, prevede che gli enti
individuati
dal comma 87 del medesimo articolo (Comunità Montane)
possono anche finanziare gli interventi di cui alla summenzionata graduatoria
regionale.

2) Finanziamento di progetti inerenti le fonti energetiche rinnovabili
-

Importo intervento: €. 5.200.000,00

La Comunità montana avendo come obiettivo l'utilizzo sostenibile delle
risorse naturali e la diminuzione della dipendenza dai combustibili fossili per
la produzione di energia e di riscaldamento, sostiene le forme alternative di
energia nelle diverse fasi, che vanno dall'approvvigionamento,
alla
produzione e alla distribuzione finale agli utenti.
Gli interventi previsti intendono valorizzare le fonti energetiche esistenti
soprattutto nell'ambito delle biomasse forestali, del biogas, del biodiesel, dei
salti d'acqua, dell'energia solare e dell' energia eolica.
Gli interventi prevedono quindi la:
- Realizzazione di impianti di cogenerazione per la produzione
combinata di energia elettrica e termica.
- Dotazione degli edifici pubblici del territorio di impianti per il
riscaldamento con fonti energetiche alternative.
- Messa in servizio e recupero di centraline idroelettriche minori.
- Installazione di impianti fotovoltaici per gli edifici pubblici per la
produzione di energia elettrica

3) Finanziamento interventi di completamento della ciclo via presente sul
territorio comunitario
-

Importo intervento: €. 1.725.900,00

Si prevede il completamento degli interventi dei percorsi ciclabili e degli
itinerari turistici dell'alta pianura e della montagna pordenonese secondo il
progetto di massima già adottato dalla Comunità Montana del Friuli
Occidentale attraverso uno studio di [attibilità e la conseguente realizzazione
di lotti funzionali che prevedano il collegamento con i due assi principali
esistenti "Ciclovia Caneva-Pinzano" e "Montanevie". Si realizzerebbe così
una viabilità di "penetrazione" nelle valli, lungo i fiumi e con i punti di
maggior interesse turistico/culturale del territorio.

