Seduta del 19 ottobre 2021
svolta in modalità telematica ai sensi dell’articolo 15 bis del Regolamento
PROCESSO VERBALE
Presidenza del Vicepresidente Roberto Revelant

Comune di Gorizia
Chiara Gatta, Assessore

presente

Comune di Palmanova
Giuseppe Tellini, Sindaco

Comune di Pordenone
Emanuele Loperfido , Vicesindaco

presente

Comune di Pravisdomini
Davide Andretta, Sindaco

Comune di Trieste
Roberto Dipiazza

assente Comune di Precenicco
Andrea De Nicolò, Sindaco

Comune di Udine
Giovanni Barillari

presente

Comune di Aviano
Ilario De Marco Zompit, Sindaco

presente

Comune di Premariacco
Michele De Sabata, Sindaco

presente
assente
presente
presente
presente

Comune di Buja
Stefano Bergagna, Sindaco

Comune di San Vito al
Tagliamento
Alberto Bernava, Sindaco
assente Comune di Talmassons
Fabrizio Pitton, Sindaco

Comune di Cormons
Roberto Felcaro, Sindaco

assente Comune di Tarvisio
Renzo Zanette, Sindaco

presente

Comune di Gemona del Friuli
Roberto Revelant, Sindaco
Comune di Grado
Claudio Kovatsch, Sindaco
Comune di Martignacco
Gianluca Casali, Sindaco
Comune di Muggia
Paolo Polidori, Sindaco

presente

Comune di Tolmezzo
Francesco Brollo, Sindaco

assente Comune di Tricesimo
Giorgio Baiutti, Sindaco
presente

Comune di Vito d’Asio
Pietro Gerometta, Sindaco

assente Comune di Zoppola
Francesca Papais, Sindaco

presente

assente
presente
presente
assente
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È intervenuto alla seduta:
Riccardo Riccardi, Vicepresidente Assessore regionale alla salute, politiche sociali e disabilità delegato alla
Protezione civile.
Assiste con funzioni di segretario verbalizzante Raffaella Di Martino, Direttore del Servizio elettorale e Consiglio
delle autonomie locali.
Ordine del giorno:
1. Approvazione dei verbali delle sedute del Consiglio delle autonomie locali del 13 e 14 ottobre 2021.
2. Parere sulla deliberazione della Giunta regionale recante: “LR 11/2006 art. 8. Direttive per l’attuazione
dell’intervento a sostegno delle gestanti in situazione di disagio socio-economico. Approvazione preliminare”.
3. Parere sulla deliberazione della Giunta regionale recante: “Fondo nazionale politiche per la famiglia.
Destinazione delle risorse assegnate alla regione per l’anno 2021”.
Il Vicepresidente del Consiglio delle autonomie locali, Roberto Revelant, verificata la sussistenza del numero
legale, apre la seduta alle ore 16.10.
Il Vicepresidente ricorda che il Regolamento per il funzionamento e l’organizzazione del Consiglio delle autonomie
locali ai sensi dell’articolo 6 della legge regionale 22 maggio 2015, n. 12, approvato con deliberazione del Consiglio
delle autonomie locali del 13 marzo 2020, n. 9, dispone all’articolo 4, comma 8, che “il Presidente decade dalle sue
funzioni per dimissioni e nel caso di cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica istituzionale ricoperta. In tali casi si
procede all’elezione del nuovo Presidente nel rispetto delle modalità di cui al comma 2”. Fino a quel momento “il
Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza, di impedimento o di decadenza e in ogni altro caso in
cui il Presidente sia impossibilitato a svolgere le proprie funzioni, esercitando le funzioni vicarie”.
Nelle more dell’elezione del nuovo Presidente – per la quale non è espressamente previsto un termine – le funzioni
del Presidente sono svolte dal suo vice, nella persona del Sindaco di Gemona del Friuli, Roberto Revelant.

PUNTO 1
Il Vicepresidente introduce il punto 1 all’ordine del giorno, relativo all’approvazione dei verbali delle sedute del
Consiglio delle autonomie locali del 13 e 14 ottobre 2021.
In assenza di osservazioni, i verbali si considerano approvati a termini di Regolamento.
PUNTO 2
Si passa quindi alla discussione del punto 2 all’ordine del giorno. Al termine della discussione, il Consiglio delle
autonomie locali adotta la seguente deliberazione:
OGGETTO: Parere sulla deliberazione della Giunta regionale n. 1556 del 15 ottobre 2021 “LR 11/2006 art. 8. Direttive
per l’attuazione dell’intervento a sostegno delle gestanti in situazione di disagio socio-economico. Approvazione
preliminare”.
Presiede Roberto Revelant
Comune di Gorizia
Chiara Gatta, Assessore
Comune di Pordenone
Emanuele Loperfido , Vicesindaco
Comune di Trieste
Roberto Dipiazza

presente
presente
assente

Comune di Palmanova
Giuseppe Tellini, Sindaco
Comune di Pravisdomini
Davide Andretta, Sindaco
Comune di Precenicco
Andrea De Nicolò, Sindaco

presente
assente
presente
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Comune di Udine
Giovanni Barillari
Comune di Aviano
Ilario De Marco Zompit, Sindaco
Comune di Buja
Stefano Bergagna, Sindaco
Comune di Cormons
Roberto Felcaro, Sindaco
Comune di Gemona del Friuli
Roberto Revelant, Sindaco
Comune di Grado
Claudio Kovatsch, Sindaco
Comune di Martignacco
Gianluca Casali, Sindaco
Comune di Muggia
Paolo Polidori, Sindaco

presente
presente
assente
assente
presente
assente
presente
assente

Comune di Premariacco
Michele De Sabata, Sindaco
Comune di San Vito al Tagliamento
Alberto Bernava, Sindaco
Comune di Talmassons
Fabrizio Pitton, Sindaco
Comune di Tarvisio
Renzo Zanette, Sindaco
Comune di Tolmezzo
Francesco Brollo, Sindaco
Comune di Tricesimo
Giorgio Baiutti, Sindaco
Comune di Vito d’Asio
Pietro Gerometta, Sindaco
Comune di Zoppola
Francesca Papais, Sindaco

presente
presente
presente
presente
assente
presente
presente
assente

N. 41/21/2021
Il Consiglio delle autonomie locali
Vista la legge regionale 22 maggio 2015, n. 12, recante “Disciplina del Consiglio delle autonomie locali del Friuli
Venezia Giulia, modifiche e integrazioni alla legge regionale 26/2014 in materia di riordino del sistema Regione –
Autonomie locali e altre norme urgenti in materia di autonomie locali”, che ha istituito il Consiglio delle autonomie
locali e ne ha disciplinato le funzioni e le competenze, così come modificata dalla legge regionale 31 luglio 2018, n.
19, recante “Disposizioni urgenti in materia di rappresentanza istituzionale degli enti locali e modifiche alla legge
regionale 12/2015”;
Visto il vigente Regolamento per il funzionamento e l’organizzazione del Consiglio delle autonomie locali,
approvato con propria deliberazione n. 1 del 25 gennaio 2017 (pubblicato sul BUR n. 8 del 22 febbraio 2017);
Vista la modifica al succitato Regolamento, approvata all’unanimità da tutti i componenti del Consiglio delle
autonomie locali in data 11 marzo 2020, con la quale è stato introdotto il nuovo articolo 15 bis che disciplina, ai
sensi dell’articolo 5 della legge regionale 12/2015, lo svolgimento delle sedute con modalità telematiche in
situazioni di emergenza sanitaria;
Dato atto che la presente seduta si svolge in modalità telematica ai sensi del citato articolo 15 bis del
Regolamento;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1556 del 15 ottobre 2021, recante “LR 11/2006 art. 8. Direttive per
l’attuazione dell’intervento a sostegno delle gestanti in situazione di disagio socio-economico. Approvazione
preliminare”;
Sentito il Vicepresidente e Assessore regionale alla salute, politiche sociali e disabilità delegato alla Protezione
civile, Riccardo Riccardi, il quale illustra il provvedimento in esame spiegando che approva preliminarmente le
direttive per l’attuazione dell’intervento a sostegno delle gestanti in situazione di disagio socio-economico. Spiega,
inoltre, che la deliberazione n. 1556 della Giunta regionale disciplina gli interventi economici previsti dall’articolo 8
della legge regionale 11/2006 (“Sostegno economico alle gestanti in difficoltà”) a sostegno della famiglia e della
genitorialità.
Comunica, quindi, che tale intervento è stato rifinanziato, per l’anno 2021, con 50.000 euro. La delibera 1556
stabilisce inoltre che possono accedere all’intervento economico le donne in stato di gravidanza per la durata della
gravidanza e per i primi sei mesi di vita del bambino in possesso di ISEE in corso di validità pari o inferiore a 9.360
euro.
L’Assessore Riccardi precisa che l’intervento economico è erogato dai Servizi sociali dei Comuni e che le risorse
disponibili saranno ripartite tra gli enti gestori dei Servizi sociali dei Comuni, come stabilito dall’articolo 8 della legge
regionale 11/2006;
Constatato che non ci sono richieste di intervento;
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Ritenuto quindi di porre in votazione il parere sulla deliberazione della Giunta regionale n. 1556 del 15 ottobre
2021, recante “LR 11/2006 art. 8. Direttive per l’attuazione dell’intervento a sostegno delle gestanti in situazione
di disagio socio-economico. Approvazione preliminare”;
Preso atto che il Presidente ha dichiarato che la votazione per appello nominale ha fornito il seguente risultato:
Presenti: 14
Favorevoli: 14
Contrari: 0
Astenuti: 0
All’unanimità
DELIBERA
di esprimere parere favorevole sulla deliberazione della Giunta regionale n. 1556 del 15 ottobre 2021, recante “LR
11/2006 art. 8. Direttive per l’attuazione dell’intervento a sostegno delle gestanti in situazione di disagio socioeconomico. Approvazione preliminare”.
PUNTO 3
Si passa quindi alla discussione del punto 3 all’ordine del giorno. Al termine della discussione, il Consiglio delle
autonomie locali adotta la seguente deliberazione:
OGGETTO: Parere sulla deliberazione della Giunta regionale n. 1558 del 15 ottobre 2021 “Fondo nazionale
politiche per la famiglia. Destinazione delle risorse assegnate alla regione per l’anno 2021. Approvazione
preliminare”.
Presiede Roberto Revelant
Comune di Gorizia
Chiara Gatta, Assessore
Comune di Pordenone
Emanuele Loperfido , Vicesindaco
Comune di Trieste
Roberto Dipiazza
Comune di Udine
Giovanni Barillari
Comune di Aviano
Ilario De Marco Zompit, Sindaco
Comune di Buja
Stefano Bergagna, Sindaco
Comune di Cormons
Roberto Felcaro, Sindaco
Comune di Gemona del Friuli
Roberto Revelant, Sindaco
Comune di Grado
Claudio Kovatsch, Sindaco
Comune di Martignacco
Gianluca Casali, Sindaco
Comune di Muggia
Paolo Polidori, Sindaco

presente
presente
assente
presente
presente
assente
assente
presente
assente
presente
assente

Comune di Palmanova
Giuseppe Tellini, Sindaco
Comune di Pravisdomini
Davide Andretta, Sindaco
Comune di Precenicco
Andrea De Nicolò, Sindaco
Comune di Premariacco
Michele De Sabata, Sindaco
Comune di San Vito al Tagliamento
Alberto Bernava, Sindaco
Comune di Talmassons
Fabrizio Pitton, Sindaco
Comune di Tarvisio
Renzo Zanette, Sindaco
Comune di Tolmezzo
Francesco Brollo, Sindaco
Comune di Tricesimo
Giorgio Baiutti, Sindaco
Comune di Vito d’Asio
Pietro Gerometta, Sindaco
Comune di Zoppola
Francesca Papais, Sindaco

presente
assente
presente
presente
presente
presente
presente
assente
presente
presente
assente

N. 42/21/2021
Il Consiglio delle autonomie locali
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Vista la legge regionale 22 maggio 2015, n. 12, recante “Disciplina del Consiglio delle autonomie locali del Friuli
Venezia Giulia, modifiche e integrazioni alla legge regionale 26/2014 in materia di riordino del sistema Regione –
Autonomie locali e altre norme urgenti in materia di autonomie locali”, che ha istituito il Consiglio delle autonomie
locali e ne ha disciplinato le funzioni e le competenze, così come modificata dalla legge regionale 31 luglio 2018, n.
19, recante “Disposizioni urgenti in materia di rappresentanza istituzionale degli enti locali e modifiche alla legge
regionale 12/2015”;
Visto il vigente Regolamento per il funzionamento e l’organizzazione del Consiglio delle autonomie locali,
approvato con propria deliberazione n. 1 del 25 gennaio 2017 (pubblicato sul BUR n. 8 del 22 febbraio 2017);
Vista la modifica al succitato Regolamento, approvata all’unanimità da tutti i componenti del Consiglio delle
autonomie locali in data 11 marzo 2020, con la quale è stato introdotto il nuovo articolo 15 bis che disciplina, ai
sensi dell’articolo 5 della legge regionale 12/2015, lo svolgimento delle sedute con modalità telematiche in
situazioni di emergenza sanitaria;
Dato atto che la presente seduta si svolge in modalità telematica ai sensi del citato articolo 15 bis del
Regolamento;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1558 del 15 ottobre 2021, recante “Fondo nazionale politiche per
la famiglia. Destinazione delle risorse assegnate alla regione per l’anno 2021. Approvazione preliminare”;
Sentito il Vicepresidente e Assessore regionale alla salute, politiche sociali e disabilità delegato alla Protezione
civile, Riccardo Riccardi, il quale illustra il provvedimento in esame spiegando che si tratta di un piano complessivo
che prevede lo sviluppo della presa in carico integrata delle famiglie vulnerabili.
Comunica che il totale complessivo delle risorse destinate all’intervento ammonta a 674.093,70 euro, di cui
337.046,85 euro da destinare ai Consultori familiari delle Aziende sanitarie e 337.046,85 euro agli Ambiti territoriali
del Servizio sociale dei Comuni. Sottolinea che tali fondi vengono stanziati per il 20% dal bilancio della Regione e
per l’80% dallo Stato.
L’Assessore Riccardi precisa che la delibera 1558 intende perseguire l’obiettivo di potenziare le attività di carattere
sociale dei Consultori familiari in materia di sostegno alla genitorialità complessa e fragile in collaborazione con i
Servizi sociali territoriali, promuovendo in particolare interventi mirati di promozione della salute, educazione e
protezione sociale, interventi rivolti a natalità di casistica particolare, l’attivazione e la promozione di percorsi di
sostegno alla genitorialità per nuclei familiari in condizioni di povertà economica e di disagio sociale e la
sperimentazione di modalità di intervento volte a individuare precocemente le situazioni di vulnerabilità e a
sostenere soprattutto i nuclei familiari fragili.
L’Assessore informa che le risorse nazionali vengono destinate, per l’anno 2021, all’attività di sviluppo dei
Consultori familiari nell’ambito delle specifiche competenze sociali per la strutturazione e il consolidamento dei
Consultori familiari e dei relativi Servizi sociali. Ribadisce, quindi, che la delibera 1558 prevede di distribuire il 50%
delle risorse alle attività dei Consultori familiari delle aziende sanitarie e l’altro 50% agli ambiti territoriali dei Servizi
sociali dei Comuni;
Constatato che non ci sono richieste di intervento;
Ritenuto quindi di porre in votazione il parere sulla deliberazione della Giunta regionale n. 1558 del 15 ottobre
2021, recante “Fondo nazionale politiche per la famiglia. Destinazione delle risorse assegnate alla regione per
l’anno 2021. Approvazione preliminare”;
Preso atto che il Presidente ha dichiarato che la votazione per appello nominale ha fornito il seguente risultato:
Presenti: 14
Favorevoli: 14
Contrari: 0
Astenuti: 0
All’unanimità
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DELIBERA
di esprimere parere favorevole sulla deliberazione della Giunta regionale n. 1558 del 15 ottobre 2021 recante
“Fondo nazionale politiche per la famiglia. Destinazione delle risorse assegnate alla regione per l’anno 2021.
Approvazione preliminare”.
Il Vicepresidente del Consiglio delle autonomie locali, Roberto Revelant, quindi, esaurito l’esame dei punti
all’ordine del giorno, dichiara chiusa la seduta.
La seduta termina alle ore 16.25

Il Funzionario verbalizzante
F.to dott.ssa Raffaella Di Martino

Il Vicepresidente
F.to Roberto Revelant

APPROVATO NELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI DEL 10 NOVEMBRE 2021
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