Missione 18: RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI
Programma 01: Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali
Obiettivo strategico: 1.11 Revisione del ruolo di Udine nell’ambito dell’UTI e delle modalità di interazione amministrativa
con i comuni limitrofi
Obiettivo operativo 1.11.1: Trasferimento funzioni dall’UTI al Comune
Attività previste nel DUP 2019-2021 per il 2019:
Trasferimento in capo al Comune di Udine della gestione diretta ed esclusiva delle seguenti funzioni e/o attività, ora attribuite alla
competenza dell’UTI del Friuli centrale:
- funzioni comunali in materia di polizia locale e polizia amministrativa locale,
- gestione del personale e coordinamento dell’organizzazione generale dell’amministrazione e dell’attività di controllo,
- servizi tributari.
Attività svolta al 30/09/2019:
E’ stata approvata la revoca all’UTI del Friuli centrale, con decorrenza dal 1° aprile 2019, della gestione delle seguenti funzioni e/o attività,
che erano state attribuite alla competenza dell’Unione:
programmazione e pianificazione territoriale di livello sovracomunale;
elaborazione e presentazione di progetti a finanziamento europeo;
catasto;
pianificazione di protezione civile;
programmazione e gestione dei fabbisogni di beni e servizi in relazione all’attività della Centrale Unica di Committenza
regionale;
procedure autorizzatorie in materia di energia;
organizzazione dei servizi pubblici di interesse economico generale;
attività connesse ai sistemi informativi e alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione strumentali all’esercizio delle
funzioni e dei servizi.
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L’Assemblea dell’Uti Friuli Centrale, con deliberazione n. 4 del 26 marzo 2019 ha accolto la decisione assunta dal Comune di Udine di
trasferire in capo all’ente le funzioni sopra descritte con le decorrenze programmate.
Con successiva deliberazione consiliare n. 45 del 27 maggio 2019 (recepita dall’Assemblea dell’Unione nella seduta del 27 giugno 2019), il
Comune ha inoltre fissato il termine di revoca della funzione “Attività produttive e Sportello Unico” – inizialmente previsto entro il 30 giugno
del corrente anno - al 1° gennaio 2020, al fine di consentire agli Uffici di organizzare adeguatamente il passaggio delle competenze tra gli
Enti senza soluzione di continuità e senza possibili blocchi dei sistemi anche informatici di gestione pratiche, tenuto conto inoltre del rinnovo
degli Organi nei Comuni limitrofi interessati al convenzionamento con il Comune di Udine per la gestione associata di quegli stessi servizi.
Tramite la Segreteria Generale, che sta svolgendo attività di consulenza e supporto ai Servizi dell'UTI per il passaggio della funzione "sistema
locale dei Servizi sociali", sono in corso di predisposizione i relativi provvedimenti da parte dell'Unione e del Consiglio comunale di Udine.
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