
   

  
 

   

 

  

  
Servizio affari istituzionali e locali, polizia locale e 
sicurezza 
 

  

 

Oggetto: Azienda di servizi alla persona di Spilimbergo (PN). 
Approvazione modifiche statutarie. 

L’Assessore regionale  

Visto l’articolo 4, comma 3, della legge regionale 11 dicembre 2003, n. 19 (Riordino del 
sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza nella Regione Friuli Venezia 
Giulia), che disciplina il procedimento di approvazione, da parte dell’Assessore regionale 
competente in materia di autonomie locali, degli statuti delle aziende pubbliche di servizi alla 
persona e delle loro modificazioni;  
Richiamato il decreto dell’Assessore regionale per le relazioni internazionali, comunitarie e 
autonomie locali 27 dicembre 2005, n. 14, di approvazione dello statuto dell’Azienda, da 
ultimo modificato con decreto dell’Assessore regionale alla funzione pubblica, autonomie 
locali e coordinamento delle riforme 21 giugno 2011, n. 1816, pubblicato sul Bollettino 
Ufficiale della Regione n. 32 del 10 agosto 2011;  
Vista la nota prot. n. 2506 del 21 dicembre 2016, con cui l’Azienda di servizi alla persona di 
Spilimbergo ha trasmesso copia della deliberazione n. 21 del 16 novembre 2016, con la quale 
il Consiglio di Amministrazione dell’ASP ha approvato alcune proposte di modifiche 
statutarie; 
Atteso che l’ASP di Spilimbergo ha trasmesso al Comune di Spilimbergo copia della 
deliberazione n. 21 del 16 novembre 2016, chiedendo di esprimere, ai sensi dell’art. 4, comma 
3, della legge regionale 19/2003, il parere di competenza sulle modifiche proposte; 
Preso atto che il Sindaco del Comune di Spilimbergo, con nota prot. n. 19181 del 19 
dicembre 2016, ha espresso parere favorevole;  
Dato atto che le modifiche riguardano: 
1. la parte introduttiva denominata “Cenni storici” con l’aggiunta degli accadimenti degli 

ultimi decenni, in particolar modo con la descrizione della trasformazione, avvenuta per 
effetto dell’entrata in vigore della LR 19/2003, da IPAB ad ASP; 

2. l’articolo 11 (Il Direttore Generale): con la modifica del comma 2 viene prevista la facoltà 
di selezionale il soggetto a cui affidare la direzione dell’azienda anche attingendo da 
appositi elenchi  pubblici di candidati idonei alle specifiche funzioni, ma sempre sulla base 
di criteri predeterminati;  

Dato atto che, in esito all’esame delle modifiche proposte, il Servizio affari istituzionali e 
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locali, polizia locale e sicurezza, con nota prot. n. 348 del 17 gennaio 2017, ha formulato 
all’ASP di Spilimbergo alcune osservazioni di carattere non sostanziale, ma dettate da 
esigenze di natura tecnica e funzionali ad evitare l’insorgere di problematiche attuative; 
Preso atto che con nota prot. n. 140 del 18 gennaio 2017, l’ASP di Spilimbergo ha fornito 
riscontro favorevole alle osservazioni e alle modifiche e correzioni proposte al testo statutario 
già approvato con la richiamata deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 21 del 16 
novembre 2016; 
Ritenuto di provvedere direttamente alle modifiche, in quanto le stesse non richiedono 
un’apposita espressione di volontà del Consiglio di Amministrazione; 
Vista la nota prot. n. 390 del 18 gennaio 2017 del Servizio affari istituzionali e locali, polizia 
locale e sicurezza, ove si comunica il riscontro positivo dell’ufficio in ordine alla verifica della 
conformità alla legge delle modifiche statutarie proposte dall’ASP di Spilimbergo; 
Considerato che le modifiche statutarie chieste dall’ASP di Spilimbergo sono state 
approvate con decreto dell’Assessore alle autonomie locali 24 gennaio 2017, n. 90; 
Rilevato che il testo dello Statuto dell’Azienda, allegato quale parte integrante a detto 
provvedimento, presentava alcuni errori materiali; 
Ritenuto di confermare il precedente decreto 24 gennaio 2017, n. 90, e di riapprovare il testo 
corretto dello statuto dell’Azienda, ai sensi dell’articolo 4, comma 3, della legge regionale 
19/2003; 

Decreta 

 

1. E’ confermato, per le motivazioni esposte in premessa, il decreto dell’Assessore alle 
autonomie locali 24 gennaio 2017, n. 90. 

2. È riapprovato lo statuto dell’Azienda di servizi alla persona di Spilimbergo, con sede in 
Spilimbergo, via Barbacane, 19, il cui nuovo testo risulta essere quello allegato, quale 
parte integrante, al presente provvedimento. 

3. Il Presidente dell’Azienda di servizi alla persona di Spilimbergo è incaricato 
dell’esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso agli enti ed uffici interessati e 
sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia. 
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