Decreto n° 0146 / Pres.
Trieste, 30 agosto 2019
Copia dell'originale firmato digitalmente.

oggetto:
L.R. 14/2019, ARTT. 5 E 6. NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL'ATER UDINE.

Firmato da:
MASSIMILIANO FEDRIGA

in data 30/08/2019

Siglato da:
ERICA NIGRIS
GIANFRANCO ROSSI

in data 29/08/2019
in data 29/08/2019

Vista la legge regionale 27 agosto 1999, n. 24 (Ordinamento delle Aziende territoriali per
l'edilizia residenziale, nonché modifiche ed integrazioni alla legge regionale 75/1982 ed
ulteriori norme in materia di edilizia residenziale pubblica);
Vista la legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1, (Riforma organica delle politiche abitative e
riordino delle Ater);
Vista la legge regionale 6 agosto 2019, n. 14 (Ordinamento delle Aziende territoriali per
l’edilizia residenziale, nonché modifiche alla legge regionale 1/2016 in materia di edilizia
residenziale pubblica);
Visti in particolare gli articoli 2, 4, 5, 6, 7 e 21 della legge regionale 14/2019 ove viene
disposto, tra l’altro:
- il nuovo assetto delle Ater regionali mediante l’istituzione dei nuovi organi, tra i quali il
Presidente ed il Consiglio di Amministrazione, ed i compiti agli stessi attribuiti;
- che il Consiglio di amministrazione di ciascuna Ater è nominato con decreto del
Presidente della Regione previa conforme deliberazione della Giunta regionale, dura in
carica per un periodo massimo di cinque anni ed è composto da tre componenti proposti
dall’Assessore competente in materia di edilizia;
- che i componenti proposti al ruolo di Presidente devono aver svolto mansioni di direzione
o consulenza amministrativa o gestionale di durata pluriennale, in strutture o società
pubbliche o private, ovvero essere stati amministratori di Enti locali territoriali o delle Ater
regionali, ovvero essere liberi professionisti iscritti da almeno tre anni nel rispettivo ordine
o collegio professionale di appartenenza. Gli altri componenti proposti devono essere
prescelti fra cittadini che siano in possesso di specifici requisiti di comprovata
professionalità ed esperienza, coerenti rispetto alle funzioni da svolgere. All’incarico di
componente del Consiglio di amministrazione si applica la normativa vigente in materia
di incandidabilità e incompatibilità;
- che il Presidente è nominato con decreto del Presidente della Regione che lo sceglie tra i
nominativi dei componenti proposti per il Consiglio di amministrazione. Con il medesimo
atto viene indicato il nominativo del componente designato a funzioni di Presidente in
caso di vacanza, impedimento o assenza del Presidente;
- che entro il 1 marzo 2020 l’Ater Alto Friuli è accorpata mediante fusione per
incorporazione nell’Ater Udine che subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi e ne
mantiene i presidi territoriali;
- che fino a intervenuta fusione per incorporazione dell’Ater Alto Friuli in Ater Udine il
Consiglio di amministrazione e il Direttore dell’Ater Udine esplicano le loro funzioni anche
sull’Ater Alto Friuli;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1444 del 28 agosto 2019 mediante la quale,
tra l’altro, a fronte dei nominativi pervenuti all’Assessore regionale alle infrastrutture e
territorio sono stati individuati ed indicati, per la durata di cinque anni, i componenti del
Consiglio di amministrazione dell’Ater Udine così distinti per carica attribuita:
- Michelutti Giorgio, Presidente
- Burelli Astrid, Consigliere (con funzioni sostitutorie)
- Murello Lorio, Consigliere
e quantificate le indennità annue lorde con riferimento alle cariche come di seguito indicato:

- Presidente, Euro 25.000,00
- Consigliere (con funzioni sostitutorie), Euro 6.000,00
- Consigliere, Euro 5.000,00
Preso atto del parere favorevole espresso in data 27 agosto 2019 dalla Giunta per le nomine
del Consiglio regionale;
Preso atto delle dichiarazioni rese ai sensi di legge circa l’insussistenza di cause ostative in
materia di incoferibilità, incompatibilità e ineleggibilità alla nomina prevista dalla vigente
normativa;
Visto l’articolo 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
Visto l’articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;
Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 1444 del 28 agosto 2019;
Decreta
1. È nominato il Consiglio di amministrazione dell’Ater Udine, per la durata di cinque anni con
decorrenza 1 settembre 2019, composto dai seguenti nominativi con le cariche agli stessi
attribuite:
- Michelutti Giorgio, Presidente
- Burelli Astrid, Consigliere (con funzioni sostitutorie)
- Murello Lorio, Consigliere.
2. Sono quantificate le seguenti indennità annue lorde di carica per il Consiglio di
amministrazione dell’Ater Udine:
- Presidente, Euro 25.000,00
- Consigliere (con funzioni sostitutorie), Euro 6.000,00
- Consigliere, Euro 5.000,00.
3. Fino a intervenuta fusione per incorporazione dell’Ater Alto Friuli in Ater Udine il Consiglio
di amministrazione come sopra nominato esplica la propria funzione anche sull’Ater Alto
Friuli.
Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.
- dott. Massimiliano Fedriga -

