COMUNITA'

MONTANA DEL FRIULI OCCIDENTALE

P.le Vittoria, l - BARCIS - Provincia di Pordenone

Verbale di deliberazione

del Consiglio

Registro delibere di Consiglio COPIA

OGGETTO: Istituzione Cabina di Regia per l'attuazione
4/2008 art. 4 <commi 2 e 3>.

N.5

del Piano di Azione Locale (PAL) - L.R. nO

L'anno 2008 il giorno 21 del mese di APRILE
alle ore 18:00 , nella sala consiliare, in seguito a
convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli Componenti il
10.04.2008 prot. n. 1982 si è riunito il CONSIGLIO,
in sessione ordinaria, seduta pubblica/segreta, di
prima/seconda convocazione.
Risultano:
Presente
AlfredoAssente
Componente
Consiglio
Componente del Consiglio
Presidente deldel
Consiglio
Bernardon
Angelo
Arturo
Clerici
Corrado
deleg.
Bressa RITA

Presente/ Assente
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Zambon Antonio

I

Presente
AssenteComponente del Consiglio

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: Istituzione Cabina di Regia per l'attuazione
nO4/2008 art. 4 <commi 2 e 3>.

del Piano di Azione Locale (PAL) - L.R.

IL CONSIGLIO
Vista la L.R. n° 4 del 20.02.2008: "Norme per lo sviluppo e la valorizzazione del territorio
montano" che prevede, fra l'altro, la nuova programmazione per il territorio montano regionale attraverso
un articolato processo di concertazione affidando alle Comunità Montane l'individuazione
di un percorso
partecipato per definire le strategie di sviluppo locale per i territori medesimi, al fine di addivenire alla
presentazione di un Piano di Azione Locale (PAL) ed al relativo patto tra i soggetti portatori d'interesse ai
fini della sua attuazione;

•

•

Visto in particolare l'art. 4 <commi 2 e 3> che prevedono nell'ordine:
L'istituzione,
presso la Comunità Montana,
di una "Cabina di Regia" quale sede di
partecipazione
e di confronto per l'elaborazione
della strategia di sviluppo integrato e per il
coordinamento delle politiche di sviluppo del territorio di riferimento;
La "Cabina di Regia" è costituita con deliberazione del Consiglio della Comunità Montana e ad
essa spetta, in particolare,
il compito di esprimere parere favorevole
sui documenti
di
programmazione della Comunità Montana e di esaminare in via preliminare le proposte di PAL in
un quadro unitario teso a valorizzare i collegamenti tra gli interventi programmati, tenuto conto
degli effetti reciproci;

Considerato che la nostra Comunità Montana ha predisposto con la collaborazione
di Udine, una bozza di proposte progettuali da inserire nel Piano di Azione Locale (PAL);

dell'Università

Ritenuto opportuno pertanto, per dar corso alla fase di concertazione a livello locale, definire il
tavolo di concertazione
formato dai portatori di interesse attinenti al territorio della Comunità Montana
del Friuli Occidentale, denominato "Cabina di Regia";
IL PRESIDENTE

illustra la proposta inerente la composizione
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UNIVERSITA'
SVILUPPO
DI UDINE
TERRITORIALE
TURISTICO
7 AREA

I

8
9

Intervengono in proposito i Consiglieri:
Manelli:
chiede spiegazioni come mai i componenti della cabina di regia proposti dalla Giunta risultano
13 anziché lO rispetto a quello che è emerso negli incontri precedenti.
Il Presidente fornisce i chiarimenti;
Canderan:
è d'accordo con la proposta della Giunta ma chiede chiarimenti sul fatto che nella cabina di
regia non è stato incluso il Consorzio Universitario di Pordenone mentre l'Università di Udine risulta
componente di diritto.
11 Presidente fa presente che l'Università è componente di diritto in quanto consulente per il PAL
L'inclusione
del Consorzio Universitario di Pordenone potrebbe costituire un doppione in quanto la
struttura Universitaria di Pordenone costituisce una struttura distaccata dell'Università di Udine.
Milanese: la cabina di regia, così come è strutturata, rispecchia la realtà territoriale e si ritiene d'accordo
con il Consigliere Canderan per includere anche il Consorzio Universitario di Pordenone;
Oliveri: chiede chiarimenti sul ruolo della cabina di regia alla luce della legge istitutiva regionale n.
4/2006;
11 Presidente fa presente che la cabina di regia ha soltanto un ruolo consultivo e dà un parere non
vincolante;
Manelli: propone di eliminare per il settore turismo due soggetti in quanto tre soggetti risultano troppi,
per il suo punto di vista, 1 soggetto è sufficiente;
Zambon:
Cesaratto:
Consorzio

propone di inserire nella cabina di regia anche il Consorzio Universitario

di Pordenone;

è difficile trovare un numero perfetto. Concorda sul fatto di inserire nella cabina di regia il
Universitario di Pordenone. Con l'inclusione del consorzio Universitario l'organismo di regia

potrà esprimere al meglio la realtà territoriale;
Bernardon
regIa;

Michele:

fa presente che il Consiglio è sovrano se includere o no l'Università

nella cabina di

Mauro: chiede spiegazioni come mai l'Università di Udine è inclusa mentre quella di Pordenone non c'è;
11 Presidente fornisce i chiarimenti richiesti ribadendo quanto già proposto precedentemente
nella
discussione;
A conclusione

del dibattito

viene messa ai voti la proposta di inserire tra i componenti

della cabina di

regia il Consorzio Universitario di Pordenone, con riserva, come è emerso nella stessa discussione, che la
Giunta verifichi la compatibilità di inserire il Consorzio stesso nell'organismo
di regia alla luce della
normativa regionale (n. 4/2006);
Si passa, quindi, alla votazione della proposta così come sopra illustrata;
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ANA

presenti: n. 21
astenuti: n. 3 (Mongiat, Vallar, Manarin)
Votanti n. 18
Favorevoli: n. 17
Contrari:

n. I (Olivieri)

L'inclusione

del Consorzio

Acquisito

Universitario

di Pordenone viene approvata, con riserva.

il parere tecnico ai sensi dell'art. 49

Si procede alla votazione

del D. Lgs. 267/2000;

in forma palese:

•

Presenti

21

•
•
•

Astenuti
3 (Mongiat, Manarin, Vallar)
Votanti
: n. 18
Favorevoli:
n. 17

•

Contrari:

n. I (Olivieri)
DELIBERA

•

di istituire, per i motivi di cui in premessa ed ai sensi dell'art. 4 <commi 2 e 3> della L.R. nO
4/2008, la "Cabina di Regia" per la definizione del Piano di Azione Locale (PAL) inerente il
territorio della Comunità Montana del Friuli Occidentale, con la seguente articolazione:
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Categoria
Allevamento)

Comunità

Montana

N° COMPONENTI
PRESIDENTE
2l1

del Friuli Occidentale

- Deliberazione

n. 5

del 21/04/2008

5

I (con Iriserva)

UNIVERSITA'
UNIVERSITA' DI
DI UDINE
PORDENONE
(Turismo FVG)
9

•

di richiedere
componenti

ai soggetti

interessati

all'uopo

individuati

l'indicazione

dei

nominativi

dei

da designare.
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Letto, confermato

e sottoscritto,

Il Presidente
f.to Pieromano Anselmi

Il Segretario
f.to Castelli dott. Antonio

ATTESTAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione
tutto il 09/05/2008.
Lì 24/04/2008

DI INIZIO PUBBLICAZIONE

oggi 24/04/2008

viene affissa all' Albo pretorio, ove vi rimarrà a

Il Responsabile della Pubblicazione
f.to Rita Bressa

CERTIFICATO

DI ESECUTIVIT A'

La presente deliberazione non
soggetta a controllo è divenuta
esecutiva ai sensi dell'art. 1
comma 15 della L.R. 21/2003

La presente deliberazione
stata dichiarata

è

immediatamente eseguibile ai
sensi dell'art. 1 comma 19
della L.R. 2112003.

in data 10/05/2008 (il giorno
successivo alla pubblicazione)

(Immediatamente

esecutiva)

Lì 10/05/2008
Lì l 1/04/2008
Il Responsabile
dell' esecutività
f.to Rita Bressa

Comunicata

ai Capigruppo

Comunità

Il Responsabile
dell' esecutività

il 24/04/2008,

Montana
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