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CONVENZIONE ATTUATIVA PER LO SVOLGIMENTO DI SERVIZI E FUNZIONI 

COMUNALI MEDIANTE UFFICIO COMUNE – GESTIONE DELLA PROGRAMMAZIONE 

COMUNITARIA E DEL TURISMO. 

L’anno            il giorno               del mese di                 tra i Comuni Codroipo, Sedegliano, Varmo, 

Basiliano, Mortegliano, Talmassons, Lestizza, Mereto di Tomba, Camino al Tagliamento, Castions di 

Strada e Bertiolo, legalmente rappresentati, in esecuzione delle deliberazioni della Giunta Municipale di 

seguito indicate: 

 
 Il Comune di Codroipo rappresentato dal Sindaco Fabio MARCHETTI, in esecuzione della 

deliberazione giuntale n.  del   ; 
 Il Comune di Basiliano rappresentato dal Sindaco Roberto MICELLI, in esecuzione della 

deliberazione giuntale n.   del  ; 
 Il Comune di Bertiolo rappresentato dal Sindaco Mario BATTISTUTA, in esecuzione della 

deliberazione giuntale n.    del   ; 
 Il Comune di Camino al Tagliamento rappresentato dal Sindaco Beniamino FRAPPA, in 

esecuzione della deliberazione giuntale n.   del          ; 
 Il Comune di Castions di Strada rappresentato dal Sindaco Mario CRISTOFOLI, in esecuzione 

della deliberazione giuntale n.   del         ; 
 Il Comune di Lestizza rappresentato dal Sindaco Geremia GOMBOSO, in esecuzione della 

deliberazione giuntale n.    del   ; 
 Il Comune di Mereto di Tomba rappresentato dal Sindaco Andrea CECCHINI, in esecuzione 

della deliberazione giuntale n.    del             ; 
 Il Comune di Mortegliano rappresentato dal Sindaco Alberto COMAND, in esecuzione della 

deliberazione giuntale n.    del  ; 
 Il Comune di Sedegliano rappresentato dal Sindaco Dino GIACOMUZZI, in esecuzione della 

deliberazione giuntale n.    del   ; 
 Il Comune di Talmassons rappresentato dal Sindaco Piero Mauro ZANIN, in esecuzione della 

deliberazione giuntale n.    del   ; 
 Il Comune di Varmo rappresentato dal Sindaco SERGIO MICHELIN, in esecuzione della 

deliberazione giuntale n.    del    ; 
 

si conviene e si stipula quanto segue 

PREMESSO 

- che con convenzione quadro sottoscritta in data 26/05/2006 è stata costituita l’associazione 

intercomunale del Medio Friuli tra i Comuni di Codroipo, Basiliano, Bertiolo, Camino al Tagliamento, 

Castions di Strada, Lestizza, Mereto di Tomba, Mortegliano, Talmassons, Sedegliano e Varmo e ai sensi 

dell’art. 22 della L.R. n. 1/2006 per la gestione associata di una pluralità di servizi; 

- che la convenzione quadro è stata successivamente modificata e, quindi, stipulata in data 

30.12.2008 n. 1652 di rep.; 

- che nella suddetta convenzione quadro si è previsto che sono oggetto della gestione associata i 

servizi e/o funzioni, raggruppati per macro-funzioni: Gestione della programmazione comunitaria, sotto la 

cui dicitura rientra anche la gestione associata del servizio turismo inteso come sviluppo e promozione territoriale 

per cui funzione strettamente inerente e legato al servizio di gestione della programmazione comunitaria; 
- che comunque le due funzioni, per una logica di trasparenza e di programmazione comunitaria e 

turismo avranno due bilanci separati e indipendenti; 

- che in data 00/00/0000 è stata sottoscritta la proroga della convenzione quadro dell’associazione 

intercomunale del Medio Friuli per ulteriori otto anni decorrenti dal 25.05.2013; 

 

Capo I 

Disposizioni generali 

Art. 1 

(Oggetto della convenzione) 

1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente convenzione. 

2. La presente convenzione, stipulata ai sensi dell’articolo 22 della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 

e dell’articolo 2 della convenzione quadro, istitutiva della Associazione intercomunale del Medio Friuli 
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tra i Comuni di Basiliano, Bertiolo, Camino al Tagliamento, Castions di Strada, Codroipo, Lestizza, 

Mereto di Tomba, Mortegliano, Sedegliano, Talmassons e Varmo, e stipulata in data 26/05/2006, così 

come modificata con successivo atto del 30/12/2008 ha per oggetto la gestione in forma associata dei 

seguenti servizi e funzioni: 

Per la  gestione di Programmazione Comunitaria: 

- realizzazione di un ufficio unico utile al fine di coordinare, ideare e redigere iniziative progettuali a 

carattere territoriale in diversi ambiti, a valere sui bandi relativi alla programmazione comunitaria in 

essere per il per il periodo 2014/2020; 

- armonizzazione dell’operato dei Comuni associati relativamente alle competenze/mansioni sopra 

riportate; 

- avviamento di percorsi che portino alla costituzione di strumenti formali che i Comuni aderenti 

decidono di adottare per meglio proporsi in qualità sia di attori del territorio del Medio Friuli sia di 

riferimenti consolidati in grado di beneficiare della concessione di fondi e contributi utili allo sviluppo del 

territorio stesso (per esempio G.E.I.E., G.A.L. e/o simili); 

- se richiesta, possibile collaborazione dell’ufficio con convenzioni aggregative e protocolli d’intesa 

esistenti sul territorio che coinvolgono, oltre a un numero significativo di Comuni dell’Associazione 

Intercomunale Medio Friuli – dato questo fondamentale, Comuni extra Associazione, per i quali viene 

eventualmente calcolata e richiesta proporzionale partecipazione ai costi di gestione, burocratici e 

amministrativi;  

Per la  gestione del Turismo: 

- ideazione e realizzazione di azioni articolate e complesse di promozione turistica e di sviluppo del 

territorio, anche a valenza europea e transfrontaliera, da strutturare anche con l’apporto di tutti gli attori 

presenti nel Medio Friuli idonei a tal fine e di enti, associazioni e professionisti esterni; 

3. Le funzioni sono svolte in forma associata tra i Comuni di, Basiliano, Bertiolo, Camino al 

Tagliamento, Castions di Strada, Lestizza, Mereto di Tomba, Mortegliano, Sedegliano, Talmassons, 

Varmo e Codroipo che svolge il ruolo di Comune Capofila.  

Art. 2 

(Finalità) 

1. La gestione associata promuove l’integrazione tra i Comuni che la compongono ed il miglioramento 

della efficienza e della efficacia delle funzioni e dei servizi erogati ai cittadini nell’intero territorio, anche 

tramite l’ottimizzazione delle risorse finanziarie, umane e strumentali. La gestione associata del servizio 

di gestione della programmazione comunitaria e del turismo costituisce lo strumento mediante il quale gli 

enti convenzionati assicurano l’unicità di conduzione e la razionalizzazione delle procedure. 

2. L’organizzazione del servizio deve tendere in ogni caso a garantire economicità, efficienza, efficacia e 

rispondenza del pubblico interesse dell’azione amministrativa, secondo principi di professionalità e 

responsabilità. 

Art. 3 

(Enti convenzionati e ufficio comune) 

1. La sede dell’ufficio comune viene individuata presso il Comune di Codroipo il quale opererà 

conformemente alle modalità indicate nei successivi articoli. 

Capo II 

Disciplina sull’organizzazione e funzionamento dell’ufficio comune 

Art. 4 

(Organizzazione dell’ufficio comune) 

1. Alla direzione dell’Ufficio Comune è preposto un Responsabile, qualificato, a tutti gli effetti, 

responsabile dei procedimenti di competenza dell’ufficio stesso. 

2. Il Responsabile, per il funzionamento dell’ufficio comune e lo svolgimento delle attività di cui 

all’articolo 1, si avvale del personale assegnato all’ufficio comune nonché di risorse strumentali assegnate 

dai Comuni convenzionati, secondo le modalità indicate agli articoli 12 e 13. 

3. Sono a disposizione del Responsabile gli atti e i documenti, detenuti dalle strutture degli enti 

associati, utili per l’esercizio delle sue funzioni. 

Art. 5 
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(Disciplina applicabile) 

1. Il provvedimento di nomina del Responsabile dell’Ufficio Unico è conferito dal Sindaco del Comune 

capofila su designazione della Conferenza dei Sindaci dei Comuni aderenti. 

2. Le eventuali retribuzioni di posizione e risultato sono stabilite in base a criteri definiti dalla 

Conferenza dei Sindaci. 

3. Il provvedimento di nomina deve anche indicare l’incaricato per la sostituzione del responsabile in 

caso di temporaneo impedimento. L’incarico è prorogato di diritto, all’atto della naturale scadenza, fino a 

quando non intervenga la nuova nomina. 

4. L’incarico, prima della naturale scadenza, può essere modificato per esigenze di carattere funzionale 

ed organizzativo o revocato, con provvedimento motivato dal Sindaco del Comune Capofila previa 

consultazione della Conferenza dei Sindaci dei Comuni aderenti. 

5. Il Responsabile deve porre particolare cura affinché l’attività dell’ufficio comune sia sempre 

improntata ai seguenti principi: 

a) massima attenzione alle esigenze dell’utenza; 

b) preciso rispetto dei termini previsti dalle singole tipologie di procedimento e, ove possibile, 

anticipazione degli stessi; 

c) rapida risoluzione di contrasti e difficoltà interpretative; 

d) perseguimento costante della semplificazione del procedimento, con eliminazione di tutti gli 

adempimenti non strettamente necessari; 

e) costante innovazione tecnologica delle dotazioni messe a disposizione tesa alla semplificazione 

dei procedimenti e dei collegamenti con l’utenza, anche mediante l’introduzione della firma elettronica, 

ed al miglioramento dell’attività di programmazione. 

Art. 6 

(Funzionamento dell’ufficio comune) 

1. All’ufficio comune sono demandate tutte le attività, le procedure, gli atti ed i provvedimenti necessari 

per garantire il raggiungimento degli obiettivi fissati dalla presente convenzione. 

2. L’ufficio comune svolge, nel periodo di durata della presente convenzione, le funzioni sotto elencate: 

- realizzazione di un ufficio unico utile al fine di coordinare, ideare e redigere iniziative progettuali a 

carattere territoriale in diversi ambiti, a valere sui bandi relativi alla programmazione comunitaria in 

essere per il periodo 2014/2020; 

- Armonizzazione dell’operato dei Comuni associati relativamente alle competenze/mansioni sopra 

riportate. 

3. Al Responsabile compete, in particolare, l’adozione degli atti e provvedimenti amministrativi 

concernenti l’ufficio comune, compresi tutti gli atti con valenza esterna, di organizzazione delle risorse 

umane, strumentali e di controllo, la gestione tecnica ed amministrativa, nonché finanziaria se 

assegnatario delle risorse finanziarie. 

Art. 7 

(Programmazione e controllo) 

1. Di concerto con gli organi previsti dalla convenzione quadro il Responsabile del servizio svolge le 

funzioni di programmazione e controllo.  

2. La funzione di verifica dell’adeguatezza della presente convenzione è svolta dalla Conferenza dei 

Sindaci. 

3. La Conferenza è chiamata ad esprimere il proprio parere su: 

- l’attività dell’ufficio comune, sulla base di una relazione predisposta dal Responsabile; 

- modifiche agli indirizzi e agli obiettivi generali dell’ufficio comune; 

- aggiornamento delle attribuzioni dell’ufficio comune. 

4. Ogni Comune convenzionato può formulare, in senso alla Conferenza, le proprie proposte relative 

all’attività dell’ufficio comune. 

5. Gli enti associati assicurano la massima collaborazione nei rapporti con l’ufficio comune fornendo 

tempestivamente le informazioni da questo richieste per il regolare svolgimento dell’attività del servizio. 

Capo III 

Rapporti tra soggetti convenzionati 
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Art. 8 

(Durata della convenzione) 

1. La presente convenzione produce i suoi effetti dal primo gennaio 2013 e scade il  31.01.2020. 

2. La convenzione può essere rinnovata, prima della naturale scadenza, per un periodo di tempo di pari 

durata. 

Art. 9 

(Recesso e scioglimento del vincolo convenzionale) 

1. Il Comune può recedere dalla presente convenzione dopo il terzo anno di attività e con un preavviso 

di almeno tre mesi. La proposta di recesso deve essere approvata dal consiglio comunale e trasmessa alla 

conferenza dei Sindaci per la presa d’atto della volontà di recesso manifestata. 

2. Il Comune recedente deve pagare ai Comuni convenzionati un indennizzo di importo commisurato al 

50% dei contributi pubblici eventualmente introitati per lo scopo. 

3. Il recesso è comunicato alla Conferenza dei Sindaci entro il mese di settembre e decorre dal primo 

gennaio dell’anno successivo alla comunicazione; qualora venga comunicato in data successiva, il recesso 

avrà effetto dal primo gennaio del secondo anno successivo a quello dell’avvenuta comunicazione. 

4. Il recesso di uno o più Comuni aderenti non determina lo scioglimento della presente convenzione che 

rimane operante finché i Comuni convenzionati siano almeno due, previa individuazione del comune di 

cui al precedente art. 1. 

5. La convenzione cessa per scadenza del termine di durata o a seguito di deliberazioni di scioglimento 

approvate dalle Giunte comunali di tutti gli enti convenzionati. L’atto di scioglimento contiene la 

disciplina delle fasi e degli adempimenti connessi, tra cui la destinazione delle risorse umane, dei beni, 

delle attrezzature e delle strutture messe in comune. 

Art. 10 

(Modifiche della convenzione) 

1. Le modifiche della presente convenzione sono approvate con deliberazioni uniformi dalle Giunte 

comunali di tutti gli enti convenzionati. 

2. Eventuali modifiche alla presente convenzione dovranno essere proposte alla Conferenza dei Sindaci 

secondo le modalità di cui all’articolo 8 della convenzione quadro del 26/05/2006 e successive modifiche. 

3. Il recesso di un Comune convenzionato o l’adesione di altri Comuni alla presente gestione associata è 

subordinata alla modifica della convenzione quadro. 

4. Per i Comuni successivamente aderenti alla presente convenzione si mantengono i termini originari di 

durata. 

Art. 11 

(Rapporti finanziari e garanzie) 

1. I Comuni aderenti alla convenzione sostengono le spese necessarie per l’effettuazione delle funzioni e 

dei servizi previsti dalla presente convenzione; tali spese, come definite al comma 3 del presente articolo, 

verranno ripartire per ciascun Comune in quote definite dalla Conferenza dei Sindaci.  

2. La quota di compartecipazione è determinata annualmente dalla Conferenza dei Sindaci, in base a 

criteri che prioritariamente facciano riferimento al numero degli abitanti residenti nel Comune al 31 

dicembre dell’anno precedente. 

3. Entro il mese di ottobre di ogni anno e, per il primo anno, entro trenta giorni dall’entrata in vigore 

della convenzione, il responsabile dell’ufficio comune comunica alla Conferenza dei Sindaci il 

fabbisogno delle risorse economiche cosicché la Conferenza possa stabilire la quota di partecipazione di 

ciascun Comune convenzionato. Entro il mese di gennaio di ciascun anno, il Responsabile del Servizio 

redige un rendiconto delle spese sostenute per l’anno precedente. 

4. Ogni Comune aderente alla convenzione si impegna a stanziare nel proprio bilancio di previsione le 

risorse necessarie a far fronte agli oneri assunti con la sottoscrizione del presente atto. Si obbliga altresì a 

versare la quota di propria spettanza al comune sede dell’ufficio comune secondo le seguenti scadenze: 

40% della spesa prevista al comma 3 entro un mese dall’approvazione del proprio bilancio comunale 

dell’anno di competenza, il 50% entro il mese di dicembre dell’anno di competenza e il saldo,al netto 

delle anticipazioni e dei trasferimenti Regionali, entro 30 giorni dalla comunicazione del rendiconto da 

parte del Responsabile del Servizio. 
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Art. 12 

(Beni e strutture) 

1. L’ente presso cui l’ufficio comune è costituito provvede a dotare l’ufficio delle strutture e delle 

attrezzature necessarie per il funzionamento ordinario. 

2. I Comuni convenzionati, per l’esercizio della gestione associata, mettono a disposizione i beni e gli 

strumenti necessari per lo svolgimento delle funzioni assegnate. 

3. Dei beni destinati alla gestione associata delle funzioni e servizi di cui alla presente convenzione sarà 

redatto apposito inventario che verrà aggiornato periodicamente dall’ufficio comune. 

Art. 13 

(Risorse umane) 

1. L’ufficio comune è composto da personale alle dipendenze organiche dei Comuni convenzionati, o da 

questi ultimi messo a disposizione dell’Ufficio Comune e/o da soggetti esterni previamente incaricati, 

individuati dalla Conferenza dei Sindaci. 

2. Le modalità di individuazione, le condizioni, le caratteristiche e i requisiti che deve possedere il 

personale assegnato all’ufficio comune sono indicate dalla Conferenza dei Sindaci sulla base delle 

proposte formulate dal Responsabile dell’ufficio comune.  

3. Il personale messo a disposizione dagli enti convenzionati, per tutta la durata del servizio presso 

l’ufficio comune, è da considerarsi funzionalmente alle dipendenze dell’ufficio comune. 

4. Per l’eventuale assunzione di personale si fa riferimento alle norme vigenti nei Comuni che 

procedono all’assunzione. 

Capo IV 

Disposizioni finali 

Art. 14 

(Controversie) 

1. Ogni controversia tra i Comuni, derivante dall’interpretazione e/o esecuzione della presente 

convenzione, viene rimessa ad un Collegio arbitrale composto da tre arbitri di cui: 

- uno nominato dal Comune o Comuni avanzanti contestazioni; 

- uno dalla Conferenza dei Sindaci; 

- il terzo di comune accordo fra i Comuni contestanti e la Conferenza dei Sindaci, ovvero, in difetto, 

l’Assessore regionale per le relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali 

2. Gli arbitri così nominati risolveranno le controversie senza formalità, nel rispetto del principio del 

contraddittorio, e con pronuncia inappellabile. 

Art. 15 

(Disposizioni in materia di privacy) 

1. La presente convenzione ha per oggetto lo svolgimento di funzioni istituzionali. Alla stessa si applica, 

pertanto, l’art. 18 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, avente ad oggetto i principi applicabili a tutti i 

trattamenti dati effettuata da soggetti pubblici. 

2. I dati forniti dai Comuni convenzionati saranno raccolti presso l’ufficio comune per le finalità della 

presente convenzione. Viene, a tal fine, individuato quale responsabile del trattamento dei dati il 

responsabile del servizio associato. 

3. I dati trattati saranno utilizzati dai Comuni convenzionati per soli fini istituzionali, nel rispetto delle 

vigenti disposizioni normative per la protezione e riservatezza dei dati e delle informazioni. 

Art. 16 

(Disposizioni finali) 

1. La presente convenzione è esente da imposta di bollo a termini dell’art. 16, tab. B, D.P.R. 26 ottobre 

1972, n. 642 e sarà registrato in caso d’uso, ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. 

 


