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Vista la legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 “Riordino del sistema Regione – autonomie locali nel
Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni
amministrative”;
Vista legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 “Assestamento del bilancio per l’anno 2016 e del bilancio
per gli anni 2016-2018 ai sensi della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26”, entrata in vigore in
data 13 agosto 2016;
Richiamato l’articolo 32, comma 3, lettera a), della legge regionale 26/2014, come da ultimo
modificato dall’articolo 9, comma 34, lettera a), della legge regionale 14/2016, che dispone il
trasferimento alla Regione delle funzioni provinciali in materia di istruzione indicate in dettaglio
nell’Allegato B, punto 7, lettera a), a decorrere dalla data dell’1 gennaio 2017;
Richiamato l’articolo 35 della legge regionale 26/2014 che detta disposizioni in ordine al contenuto
dei Piani di subentro delle Province e alle procedure per la loro approvazione, prevedendo che
l’Assessore regionale competente in materia di autonomie locali convochi il Presidente della Provincia
e i rappresentanti degli enti destinatari delle funzioni provinciali per l’intesa sul piano e che, in caso di
mancato raggiungimento dell’intesa entro i successivi trenta giorni, si prescinda dalla stessa;
Considerato che l’articolo 9, comma 35, della legge regionale 14/2016 dispone che entro il 31
agosto 2016 le Province trasmettono improrogabilmente il piano di subentro di cui all’articolo 35
della legge regionale 26/2014, aggiornato con riferimento alle disposizioni di cui al comma 34 e per le
finalità ivi indicate;
Considerato altresì che, ai sensi del medesimo articolo 9, comma 35, della legge regionale 14/2016,
le procedure di cui ai commi 5 e 6 dell’articolo 35 della legge regionale 26/2014 sono concluse entro il
31 ottobre 2016;
Richiamata la nota della Direzione centrale autonomie locali e coordinamento delle riforme 23 marzo
2016, protocollo n. 2913, con la quale sono state fornite le note operative per la predisposizione dei
piani di subentro e le note tecniche predisposte da Insiel per l’inserimento dei dati nel sistema
“Mappatura EELL”;
Viste le indicazioni fornite dall’Osservatorio per la riforma nella seduta n. 2 del 29 maggio 2015 per la
redazione dei piani di subentro nelle funzioni in materia di lavoro, richiamate nella citata nota
protocollo n. 2913;
Vista la proposta di piano di subentro in materia di istruzione di cui all’Allegato B, punto 7, lettera a),
della legge regionale 26/2014, approvata dal Commissario straordinario, con i poteri del Consiglio,
della Provincia di Pordenone con deliberazione 23 dell’1 settembre 2016, trasmessa in data 2
settembre 2016 con nota protocollo n. 40446;
Preso atto che non sussistono risorse finanziarie correlate all’esercizio delle funzioni oggetto del
trasferimento, né risorse umane che svolgano in prevalenza le medesime;
Dato atto che la proposta di piano di subentro della Provincia di Pordenone si compone della scheda
relativa alla tipologia dei procedimenti;
Atteso che la Direzione centrale autonomie locali e coordinamento delle riforme, con nota 5
settembre 2016, protocollo n. 9195, ha invitato la Direzione generale e le Direzioni centrali
competenti ad effettuare una puntuale analisi in ordine alla documentazione prodotta sotto i profili
della completezza e dei contenuti e a verificare la congruità delle risorse umane, strumentali e
finanziarie oggetto della proposta di Piano di subentro;
Vista la nota della Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche
giovanili, ricerca e università dell’8 settembre 2016, protocollo n. 72668;

Vista l’intesa sulla proposta di piano di subentro sottoscritta in data 10 novembre 2016, protocollo n.
11396, dall’Assessore alle autonomie locali e coordinamento delle riforme, comparto unico, sistemi
informativi, caccia e risorse ittiche, delegato alla Protezione civile e dal Presidente della Provincia di
Pordenone;
Dato atto che la Provincia di Pordenone si riserva eventuali integrazioni ai dati trasmessi che si
rendessero necessari a rappresentare l’attività attuale oggetto di trasferimento;
Considerato che la definizione degli ulteriori aspetti di dettaglio di natura tecnica è rinviata ai
contatti ed alle intese fra i rispettivi uffici della Regione e della Provincia;
Considerato altresì che, ai sensi dell’articolo 35, comma 7 bis, della legge regionale 26/2016, i dati
contenuti nel piano di subentro sono aggiornati dalle Province con riferimento alla situazione
esistente alla data del trasferimento delle funzioni e comunicati alla Regione entro i successivi trenta
giorni;
Ritenuto che il piano di subentro della Provincia di Pordenone in materia di istruzione di cui
all’Allegato B, punto 7, lettera a), della legge regionale 26/2014, nel testo allegato alla presente
deliberazione di cui fa parte integrante e sostanziale, oggetto dell’intesa sottoscritta in data 10
novembre 2016, protocollo n. 11396, risulta essere conforme a quanto prescritto dall’articolo 35 della
legge regionale 26/2014;
Ritenuto di approvare il piano di subentro, proposto dalla Provincia di Pordenone, relativamente
all’elenco delle tipologie dei procedimenti amministrativi;
Su proposta dell’Assessore regionale alle autonomie locali e coordinamento delle riforme;
La Giunta regionale, all’unanimità,
delibera
1. E’ approvato, nel testo allegato alla presente deliberazione di cui fa parte integrante e sostanziale, il
piano di subentro della Provincia di Pordenone in materia di istruzione di cui all’Allegato B, punto 7,
lettera a), della legge regionale 26/2014, oggetto dell’intesa sottoscritta dall’Assessore regionale alle
autonomie locali e coordinamento delle riforme e dal Commissario straordinario della Provincia di
Pordenone in data 10 novembre 2016, protocollo n. 11396, ai sensi dell’articolo 35 della legge
regionale 26/2014.
2. Si dà atto, altresì:
a. dell’impegno della Provincia di Pordenone a fornire eventuali integrazioni ai dati trasmessi che si
rendessero necessari a rappresentare l’attività attuale oggetto di trasferimento;
b. dell’impegno a definire gli ulteriori aspetti di dettaglio di natura tecnica mediante i contatti e le
intese fra i rispettivi uffici della Regione e della Provincia.
IL PRESIDENTE
IL SEGRETARIO GENERALE

ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 2161 DEL 18 NOVEMBRE 2016

IL PRESIDENTE
IL SEGRETARIO GENERALE

