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Q

uesto foglio informativo che ognuna delle circa 3000 famiglie dei Comuni dell’Associazione ha ricevuto, nasce con l’intento degli amministratori di condividere
assieme ai cittadini questo progetto associativo. La Conferenza dei Sindaci
vuole quindi avvalersi di tale strumento comunicativo per chiarire i motivi che hanno
spinto alla costituzione dell’Associazione Intercomunale, spiegarne gli obiettivi e chiarire i vantaggi che la collettività ricaverà dalla nuova forma di aggregazione.
Nelle prossime edizioni del notiziario le notizie riguarderanno aspetti più concreti rispetto a questa prima fase e daremo conto degli acquisti effettuati e della funzionalità
degli uffici.

NOTIZIARIO

ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE “ALTA VAL DEGANO - VAL PESARINA”

PERCHE’ QUESTO NOTIZIARIO...

COS’E’ L’ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE?

L

’Associazione Intercomunale “Alta Val Degano – Val Pesarina” comprende 5
Comuni della zona montana della Carnia: Comeglians, Forni Avoltri, Ovaro,
Prato Carnico e Rigolato.
Nasce analogamente ad altre esperienze attuate in Regione, la quale, con la legge n. 1/2006 (“Principi e norme fondamentali del sistema Regione – autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia”), favorisce l’esercizio coordinato di funzioni e la gestione associata dei
servizi territoriali. Attraverso questa legge, che di fatto sostituisce la disciplina statale,
la Regione mira a costituire strumenti aggregativi più adatti alle esigenze del territorio
regionale. In particolar modo le associazioni intercomunali permettono a due o più comuni contermini, di gestire molteplici servizi e attività in maniera aggregata, da un lato
migliorando l’offerta alla collettività, dall’altro ottimizzando le risorse a disposizione.
Ciò significa che i servizi dei comuni ai cittadini migliorano, ma i costi per la loro realizzazione vengono ridotti grazie alle economie di scala che inevitabilmente si creano.

L’ASSOCIAZIONE FA LA FORZA!
•

aumento e miglioramento dei servizi ai cittadini

•

razionalizzazione dei servizi erogati dalle singole amministrazioni

•

ottimizzazione dell’uso delle risorse umane, economiche e strumentali

•

completa valorizzazione delle risorse presenti sul territorio
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NO TIZ IAR IO

QUALI SONO GLI OBETTIVI DELL’ASSOCIAZIONE
INTERCOMUNALE?

I

comuni di Comeglians, Forni Avoltri,
Ovaro, Prato Carnico e Rigolato, dopo
averla approvata in sede di singoli
Consigli Comunale, l’8 marzo 2007, hanno
sottoscritto una convenzione quadro. Nel
testo esprimono la volontà di gestire in
forma associata una pluralità di servizi e
funzioni, costituendo quindi una associazione intercomunale. Lo svolgimento in forma
associata delle funzioni, generalmente di
competenza di ciascun comune, vuole migliorare in modo effettivo i servizi erogati ed ottimizzare le risorse umane, economiche, finanziarie e strumentali dei 5
comuni.
Gli obiettivi fissati nella convenzione, da
perseguire in modo graduale, prevedono
•

la razionalizzazione dei servizi associati, al fine di accrescere
quantità e qualità, efficienza ed
efficacia dei servizi, razionaliz-

zando al tempo stesso la spesa
pubblica ,
• l’aumento del grado di specializzazione e di professionalità
del personale,
• la produzione di servizi aggiuntivi non attivabili se i comuni operassero autonomamente,
• l’ottimizzazione delle risorse
produttive,
• la valorizzazione del senso di
appartenenza dei comuni, anche in relazione alla funzione di
presidio del territorio.
Il traguardo finale è la nascita di un sistema completamente integrato che permetta
di valorizzare pienamente le risorse economico-finanziarie, umane e strumentali presenti all’interno dell’Associazione Intercomunale.

La Val Degano…
In primo piano Luint di Ovaro, in
lontananza Comeglians, sullo sfondo i
Monti Coglians e Volaia.

Foto: Gino Del Fabbro

DI COSA SI OCCUPA L’ASSOCIAZIONE?
Le aree di intervento nelle quali l’Associazione Intercomunale opera sono 4 e riguardano:
· il servizio finanziario
· il servizio tecnico
· il servizio di polizia locale e manutenzioni
· il servizio affari generali
All’interno di queste 4 grandi aree si collocano funzioni diverse facenti capo ad un responsabile individuato all’interno dei Comuni associati.
Alcuni dei servizi associati sono delegati dall’Associazione alla Comunità Montana della
Carnia.
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LE 4 AREE IN DETTAGLIO

I

l servizio finanziario
All’interno di quest’area si collocano le
funzioni di gestione economica e finanziaria e la gestione delle entrate tributarie e dei servizi fiscali unificate per i comuni
di Comeglians, Ovaro e Prato Carnico. In
questa prima fase non sono compresi i comuni
di Forni Avoltri e Rigolato. Tuttavia l’obiettivo è il raggiungimento graduale nel tempo
della condivisione degli obiettivi da parte di
tutti i 5 comuni associati.
Al servizio finanziario è affidata, inoltre, la
gestione unificata dell’ufficio contratti, degli
appalti per la fornitura di beni e servizi e degli acquisti.
Il servizio tecnico
Il servizio tecnico dell’Associazione si occupa
della gestione unificata dell’urbanistica, della
sicurezza degli edifici pubblici, del territorio,
degli espropri e delle certificazioni UNI EN
ISO 14001.
Il servizio di polizia locale e
manutenzioni

Oltre alle funzioni di polizia municipale
(sicurezza urbana, polizia stradale e amministrativa), tale servizio prevede la gestione
unificata del servizio tecnico. In quest’ultimo
punto sono comprese la gestione e manutenzione delle strade, la segnaletica, l’illuminazione e il verde pubblico, la gestione e la manutenzione dei cimiteri. In quest’area non è
compreso il comune di Rigolato ma come per
il servizio finanziario l’obiettivo è raggiungere in breve tempo la condivisione globale
degli obiettivi.
Il servizio affari generali
Il servizio affari generali si occupa di molteplici funzioni. Tra queste l’amministrazione
del personale, la gestione unificata del servizio statistico e informativo, le attività culturali, ricreative, economiche, produttive e istituzionali, oltre alle attività legate all’istruzione e alla programmazione comunitaria, al
coordinamento dei servizi demografici e dell’assistenza.

La Val Pesarina…
In primo piano Sostasio, più
indietro gli altri paesini della
valle, sullo sfondo le Dolomiti

Foto: Gino Del Fabbro

COM’E’ COMPOSTA
INTERNO?

L

L’ASSOCIAZIONE

’associazione ha sede presso il Comune di Ovaro, capofila del progetto che ha il compito di tenere i rapporti tra tutti i comuni dell’Associazione e
con le altre istituzioni regionali.
Il coordinamento dell’Associazione spetta
alla Conferenza dei Sindaci e al Presidente,
il quale viene eletto annualmente a rotazione.

AL

SUO

L’attuale Presidente in carica è il sindaco
del Comune di Comeglians Flavio De Antoni.
Al segretario del Comune di Ovaro
(capofila) spetta il compito di assicurare il
raccordo ed il coordinamento delle attività
dell’Associazione e dei singoli servizi associati, con attenzione al raggiungimento
degli obiettivi stabiliti.

QUAL’E’
IL RUOLO DEI DIPENDENTI
ALL’INTERNO DELLA NUOVA ASSOCIAZIONE?

N

Tra gli obiettivi
dell’Associazione
c’è la
specializzazione del
personale.

ella prima fase di attività è
previsto il graduale raggiungimento di un buon grado di
integrazione dell’attività rispetto all’impiego del personale assegnato dai 5
Comuni.
Nella gestione del personale, così come
negli altri settori in cui si trova ad operare, l’Associazione punta alla razionalizzazione delle risorse e alla specializzazione dei dipendenti.
La gestione unificata è stata attivata
nell’ambito:
• delle entrate tributarie e dei
servizi fiscali
• degli acquisti,
• del servizio informativo,
• dell’urbanistica e della gestione del territorio
• delle attività culturali e ricreative
• delle attività economiche e
produttive
In tutti questi ambiti il personale ope-

rante nei comuni raggiungerà un maggiore livello di specializzazione, garantendo così ai cittadini servizi migliori e più efficienti.

È importante ricordare che la forma
associativa non comporta disagi nell’erogazione dei servizi ai cittadini, i
quali potranno continuare a rivolgersi agli uffici del proprio comune
di residenza anche se la gestione dei
servizi è unificata.

Ciò anche grazie ai collegamenti telematici di prossima attuazione che permetteranno lo scambio di dati e documenti via web e la comunicazione online tra i 5 Comuni dell’Associazione.
È inoltre obiettivo dell’Associazione
qualificare e ammodernare i servizi
offerti dalle singole amministrazioni
comunali, attraverso politiche di formazione innovative ed adeguate e l’aggiornamento continuo del personale.

ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE “ALTA VAL DEGANO - VAL PESARINA”

COMUNE DI COMEGLIANS
Tel.: 0433.60052
Fax: 0433.60401
@: segretario.comeglians@
eell.regione.fvg.it
COMUNE DI FORNI
AVOLTRI
Tel.: 0433.72051
Fax: 0433.72351
@: segretario.forni-avoltri@
eell.regione.fvg.it
COMUNE DI OVARO
Tel.: 0433.67202
Fax: 0433.67636
@: protocollo@ comovaro.regione.fvg.it
COMUNE DI PRATO
CARNICO
Tel.: 0433.69034
Fax: 0433.69001
@: anagrafe@ com-pratocarnico.regione.fvg.it
COMUNE DI RIGOLATO
Tel.: 0433.68030
Fax: 0433.68083
@: protocollo@ comrigolato.regione.fvg.it

COMUNE

ABITANTI

TERRITORIO
(kmq)

Comeglians

603

19,43

Forni Avoltri

681

80,71

Ovaro

2126

57,88

Prato Carnico

1007

81,48

Rigolato

579

30,47

4996

269,97

La Conferenza dei Sindaci, gli amministratori,
il personale e i collaboratori della

Associazione Intercomunale
“Alta Val Degano —Val Pesarina”
porgono a tutta la popolazione
l’augurio di un sereno e propizio anno nuovo.

