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oggetto:
L.R. 14/2019 ART. 11. NOMINA DELLA COMMISSIONE PER LACCERTAMENTO DEI REQUISITI
SOGGETTIVI DELLATER GORIZIA.

Firmato da:
MASSIMILIANO FEDRIGA

in data 26/10/2021

Siglato da:
GIANNI CORTIULA
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Attenzione: la copertina del decreto presidenziale
va stampata su carta intestata
della presidenza, che ha già il cartiglio

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) con particolare riferimento agli articoli 11 e 21 i quali dispongono che:
- presso ciascuna Ater è istituita una Commissione per l'accertamento dei requisiti soggettivi
nei confronti di tutti coloro che intendono beneficiare degli interventi di edilizia residenziale
pubblica per le azioni specificatamente individuate nei regolamenti attuativi della legge
regionale 1/2016;
- la Commissione per l'accertamento dei requisiti soggettivi è nominata con decreto del
Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale su proposta
dell'Assessore competente in materia di edilizia;
- con l'atto di nomina viene anche fissata l'indennità di presenza giornaliera, al lordo delle
ritenute di imposta, per ogni partecipazione alle sedute;
- la Commissione dura in carica cinque anni ed è composta:
a) da un magistrato, anche in quiescenza, con funzioni di Presidente;
b) dal Presidente del Consiglio di amministrazione dell'Ater, o da un suo delegato, con
funzioni di Vicepresidente;
c) da un rappresentante degli assegnatari designato congiuntamente dalle organizzazioni
maggiormente rappresentative su base regionale;
- la Commissione è integrata di volta in volta dai Sindaci dei Comuni ove hanno sede gli
alloggi interessati dalle iniziative edilizie ovvero dai bandi, senza alcuna indennità o rimborso
per la partecipazione alle sedute;
- con regolamento interno è disciplinato il funzionamento della Commissione per
l'accertamento dei requisiti soggettivi e le funzioni di segreteria sono assicurate da un
funzionario dell'Ater;
- le Commissioni per l'accertamento dei requisiti soggettivi, nominate ai sensi dell'articolo 42
della legge regionale 1/2016, in carica alla data di entrata in vigore della legge 14/2019
esercitano le proprie funzioni sino alla nomina delle nuove Commissioni e, comunque, non
oltre la loro naturale scadenza;
Vista la legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (la disciplina della finanza locale del Friuli
Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e
26/2014 concernenti gli enti locali);
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1164 del 23 luglio 2021, mediante la quale, ai
sensi della legge regionale 18/2015, articolo 41, comma 2, sono state approvate le indennità
di funzione e di presenza, nonché i rimborsi delle spese per viaggio, vitto ed alloggio per gli
amministratori degli enti locali della regione Friuli Venezia Giulia;
Considerato che la Commissione per l’accertamento dei requisiti soggettivi dell’Ater Gorizia,
nominata ai sensi dell’articolo 42 della legge regionale 1/2016 con proprio decreto n.
0205/Pres. del 26 ottobre 2016, come modificato con propri decreti n. 063/Pres. del 14
marzo 2017 e n. 0179/Pres. del 1 agosto 2017, conclude il proprio mandato il 26 ottobre
2021;
Ritenuto, pertanto, di procedere alla nomina della nuova Commissione per l’accertamento
dei requisiti soggettivi presso l’Azienda territoriale per l’edilizia residenziale di Gorizia, ai sensi

dell’articolo 11 della legge regionale 14/2019 ed alla fissazione dell'indennità di presenza
giornaliera, al lordo delle ritenute di imposta, per ogni partecipazione alle sedute;
Richiamate le note prot. n. 43240 e 43241 del 20 luglio 2020, con le quali il Servizio edilizia
della Direzione centrale infrastrutture e territorio ha richiesto ai soggetti competenti, di
designare i rispettivi rappresentanti ai fini della nomina delle Commissioni per l’accertamento
dei requisiti soggettivi delle Ater;
Vista la nota prot. n. 1003 del 8 settembre 2020, con la quale il Tribunale di Gorizia ha
designato il dott. Augusto MARINELLI per la nomina a componente della Commissione per
l’accertamento dei requisiti soggettivi presso l’Ater di Gorizia;
Rilevato che con comunicazione del 1 ottobre 2020 i rappresentanti di SUNIA - SICET UNIAT del Friuli Venezia Giulia hanno confermato, quali rappresentanti degli assegnatari nelle
Commissioni accertamento requisiti delle ATER F.V.G., gli stessi nominativi precedentemente
indicati ed attualmente in carica presso le quattro Commissioni come di seguito indicato:
o NONIS Vivetta – rappresentante SUNIA – CGIL – Commissione Ater Gorizia;
o CRAGNOLIN Alessandra – rappresentante SICET – CISL- Commissione Ater
Trieste;
o MORASSUT Daniele – rappresentante SICET – CISL – Commissione Ater
Pordenone;
o STACUL Claudio – rappresentante UNIAT – UIL- Commissione Ater Udine;
Ritenuto, pertanto, in osservanza all’articolo 11, comma 3, lettera c), della legge regionale
14/2019 di individuare nel nominativo della Sig.ra Vivetta NONIS la rappresentante degli
assegnatari per la Commissione presso l’Ater di Gorizia, in quanto unica candidata designata
congiuntamente da più organizzazioni tra quelle interessate;
Accertata la regolarità della documentazione presentata dai soggetti a corredo della propria
designazione, ai fini della nomina;
Ritenuto di:
- procedere alla nomina della Commissione per l’accertamento dei requisiti soggettivi
presso l’Azienda territoriale per l’edilizia residenziale di Gorizia;
- fissare l’indennità di presenza giornaliera al lordo delle ritenute di imposta, per ogni
partecipazione alle sedute di ogni singolo componente, nella misura pari a quella
spettante, ai sensi dell’articolo 5, lettera e) della deliberazione giuntale n. 1164/2021,
ai consiglieri dei Comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti;
- stabilire che l’indennità sopra richiamata, a carico del Bilancio Ater, è
omnicomprensiva fatti salvi eventuali rimborsi spese, documentati, connessi a
trasferte effettuate fuori dalla sede dall’Ater di Gorizia;
Preso atto che la Commissione dura in carica cinque anni;
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. 1592 del 18 ottobre 2021;
Decreta
1. Ai sensi dell’articolo 11 della legge regionale 14/2019 è nominata la Commissione per
l’accertamento dei requisiti soggettivi presso l’Azienda territoriale per l’edilizia residenziale di
Gorizia nella seguente composizione:
a) Presidente: dott. Augusto MARINELLI;
b) Vicepresidente: Presidente del Consiglio di amministrazione dell'Ater, o suo delegato;
c) rappresentante degli assegnatari: Sig.ra Vivetta NONIS.
2. È fissata l’indennità di presenza giornaliera, al lordo delle ritenute di imposta per ogni
partecipazione alle sedute di ogni singolo componente della Commissione, nella misura pari a
quella spettante, ai sensi dell’articolo 5, lettera e) della deliberazione giuntale n. 1164/2021,
ai consiglieri dei Comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti. L’indennità, a carico
del Bilancio Ater, è omnicomprensiva fatti salvi eventuali rimborsi spese, documentati,
connessi a trasferte effettuate fuori dalla sede dall’Ater di Gorizia.
3. La Commissione, di cui al punto 1., è integrata di volta in volta dai Sindaci dei Comuni ove
hanno sede gli alloggi interessati dalle iniziative edilizie ovvero dai bandi, senza alcuna

indennità o rimborso per la partecipazione alle sedute.
4. Gli incarichi di cui sopra sono conferiti per la durata di cinque anni a decorrere dalla data
del presente decreto.
Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.
- dott. Massimiliano Fedriga -

