
Verbale di deliberazione della Giunta
__________

Registro delibere di Giunta COPIA  N. 24   

OGGETTO:   Art.   6   regolamento   per   la   concessione   di   contributi,   ausili   finanziari   ad   Enti   ed  
Associazioni senza fini di lucro. Concessione. 

Visto il decreto del Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia n. 0173/Pres. del 19 settembre 
2013 avente ad oggetto: “L.R. 6/2013, Articolo 10, comma 35. Nomina del Sig. Andrea Carli  quale Commissario  
Straordinario della Comunità Montana del Friuli Occidentale con sede in Barcis (PN)” ed in particolare il punto 3, 
secondo cui:  “Il  Commissario straordinario provvede all’adozione di tutti  gli  atti  di  competenza degli  organi dei  
rispettivi enti commissariati, avvalendosi delle strutture tecnico-amministrative degli enti stessi.”;

L’anno 2014 il giorno 01 del mese di APRILE    alle ore 16.00 , presso la sede di MANIAGO ,

Il Commissario straordinario CARLI dott. Andrea, assunti i poteri della Giunta    

Assistito da il Segretario dott. Di Gianantonio   Tonino. 

Adotta la seguente deliberazione:        
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OGGETTO: Art. 6 regolamento per la concessione di contributi, ausili finanziari ad Enti ed 
Associazioni senza fini di lucro. Concessione. 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTO il  decreto  del  Presidente  della  Regione Autonoma Friuli  Venezia  Giulia  n.  0173/Pres.  del  19 
settembre 2013 avente ad oggetto: “L.R. 6/2013, Articolo 10, comma 35. Nomina del Sig. Andrea Carli  
quale Commissario Straordinario della Comunità Montana del Friuli Occidentale con sede in Barcis (PN)” 
ed in particolare il punto 3, secondo cui: “Il Commissario straordinario provvede all’adozione di tutti gli atti 
di  competenza  degli  organi  dei  rispettivi  enti  commissariati,  avvalendosi  delle  strutture  tecnico-
amministrative degli enti stessi.”;

Visto  il  regolamento  per  la  concessione di  contributi,  approvato  con  delibera  di  Consiglio  n.  26 dd 
21.12.2004,  che prevede,  tra  l’altro,   l'assegnazione e  quantificazione  di  contributi  straordinari  "una 
tantum"  mediante  apposito  provvedimento  della  Giunta,  valutata  la  valenza  e  le  ricadute  territoriali 
dell'iniziativa proposta; 

Vista la seguenti richieste:

 PARROCCHIA SANTA MARIA MAGGIORE DI GIAIS dd 12.02.2014 con la quale viene richiesto 
un contributo straordinario per la realizzazione della manifestazione “Giais on the rok” che verrà 
organizzata nei giorni dal 25 luglio al 2 agosto con l’obiettivo di favorire l’aggregazione giovanile 
dando visibilità al territorio montano. La manifestazione è giunta all’8’ edizione  ed è nata per la 
volontà e opera di giovani della parrocchia di Giais; ora h aun pubblico numeroso proveniente sia 
dalla regione Friuli Venezia Giulia che dalle regioni contermini;

 MEDIA EDUCAZIONE COMUNITA’ del  20.02.2014 con la quale viene richiesto un contributo 
straordinario  per  la  realizzazione  del  “Progetto  Social  Media  Team”.  Il  progetto  prevede  la 
valorizzazione  turistica  del  territorio  di  Maniago  e  della  Comunità  Montana,  attraverso  il 
coinvolgimento  di  giovani  dai  14  i  29  anni  che  raccontino  con  l’utilizzo  dei  social  media  le 
bellezze naturalistiche, culturali e architettoniche del territorio montano. 

 CITTA’ DI MANIAGO dd 7.03.2014 con la quale viene richiesto un contributo straordinario per la 
realizzazione collaterali alla tappa del “giro Italia 2014” cosi come dettagliati. 

o 2 marzo - 50’ carnevale dei ragazzi “un giro nel tempo”

o 17 marzo - Concerto Jazz con G. Pasini e il suo trio

o 21 marzo  -  Serata  d’onore  “giro  Italia  2014”  –  presentazione  della  tappa  Maniago  – 
Zoncolan;

o 30 marzo –  Maniago e d’intorni – aspettando il giro – cicloturistica 

o Aprile  - Il mito di Coppi e di Bartali   tra parole e note “nelle vene sangue e benzina” -. 
Spettacolo teatrale 

o 11 Aprile  -  Mostra  “luce e non luce”  –  paesaggi  opposti   di  Carlo  Fontanella  e Aldo 
Furlanetto 

o 12  aprile  -  Inaugurazione  Mostra  “Premio  Valcellina  2014”  –  concorso  internazionale 
d’arte tessile contemporanea

o Aprile – maggio :  Il giro in vetrina – scopri de vetrine del Giro

o Aprile – maggio  Mostra di bici storiche

o 1’ maggio : 25’ marcia “prendiamoci per mano”

o 10 maggio :  Gli  alpini  in giro a Maniago – in occasione dell’Adunata Nazionale alpini 



“Pordenone 2014”

o 17 maggio : Mostra fotografica

o 19 maggio : Scuola in piazza – ed. speciale per Maniago città di tappa – esposizione di 
lavori dedicati alla bicicletta e al giro d’Italia a cura delle scuole locali

o 23 maggio – circuito ciclistico ad ostacoli   per le classe prime istituto comprensivo di  
Maniago 

o 23 maggo – cicloturistica sulle piste ciclabili di Maniago

o 24 maggio - corso di aggiornamento regionale di ciclismo fuori strada

o 24 maggio – notte rosa a Maniago – festa della città per accogliere il giro

o 25 maggio – pedalata rosa : pedalata alla scoperta del territorio

o 25 maggio -  gara ciclistica per giovanissimi “trofeo Maniago in rosa”

o 27 maggio - circuito turistico ad ostacoli  per classi Istituto comprensivo

o 28 maggio – proiezione filmati e documentari sul giro d’Italia

o 30 maggio - aspettando il giro  spettacoli, mostre etc.

o 31 maggio – Maniago accogli eil giro 

- Comune di  Clauzetto  e  Comune di  Vito  d’Asio  dd   26.03.2014  con  la  quale  si  richiede  un 
contributo per la cerimonia di commemorazione per il 70’ anniversario della morte del capitano 
Daniel AVDWEEV, deceduto a San Francesco nel 1944 e sepolto a Clauzetto, medagli ad’oro 
della Repubblica Italiana;

Ritenuto che le richieste sopraindicate abbiano una valenza di carattere turistico – promozionale del 
territorio,  in alcuni casi anche di  carattere internazionale con indubbie ricadute economiche positive 
sulla promozione del turismo e sulle strutture ricettive e di accoglimento del comprensorio montano e 
siano, pertanto, meritevoli di accoglimento e di assegnazione di contributo finanziario;  

Visto il bilancio dell’ente, approvato con deliberazione di Consiglio n. 4 dd 29.03.2014

Vista la deliberazione di Giunta n. 21.dd 01.04.201 con la quale è stato approvato il PEG 2014;

Dato atto che l’importo  verrà imputato del cap. 1911 cod. 1030305  “contributi straordinari a sostegno 
del settore. turistico culturale ricreativo sportivo etc.”

Ottenuto il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa 
ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 267/2000;

Ottenuto il parere di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 49,  
comma 1, art. 147-bis, e art. 153, comma 5, del D.Lgs. 267/2000, trattandosi di proposta deliberativa che 
comporta riflessi diretti o indiretti nella situazione economico finanziaria o nel patrimonio dell’ente;

Con i poteri della Giunta, 

DELIBERA

1) di concedere, per i motivi di cui  in premessa, un contributo straordinario  alle Associazioni/Enti 
sottoindicati negli importi a fianco di ciascuno segnati:

NR
. PROT. ENTE/ASSOCIAZIONE INDIRIZZO CAP COMUNE

CONTRIBUTO

1 864 Parrocchia Santa Maria Maggiore di Giais Piazza Santa Maria Maggiore, 7 33081 AVIANO
€             500,00
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2 1376 MEDIA EDUCAZIONE COMUNITA' VIA DEL ZOTTO, 2 33081 AVIANO
€          1.000,00

3 1544 CITTA DI MANIAGO  33085 maniago 
€        10.000,00

4 1822 COMUNE DI VITO D'ASIO & COMUNE DI 

CLAUZETTO

Via 
Gio maria Fabricio, 

n. 10 
33090 CLAUZETTO 

€             500,00

TOTALE
€        12.000,00

2) di far obbligo ai beneficiari di appore su tutta la promozione delle iniziative finanziate il logo della 
Comunità Montana nonché di allegare alla dichiarazione di spesa una relazione finale consuntiva della 
iniziativa realizzata;

3) di imputare la spesa di € 12.000,00 al cap. 1911 cod. 1030305  “contributi straordinari a sostegno del  
sett.  turistico  culturale  ricreativo  sportivo  etc.”  del  bilancio   corrente  che  presenta  la  necessaria 
disponibilità

4) demandare al responsabile del servizio tutti gli atti inerenti e conseguenti al presente provvedimento.-



 

Letto, confermato e sottoscritto,

IL COMISSARIO STRAORDINARIO  Il Segretario

f.to Carli dott. Andrea f.to Di Gianantonio  dott. Tonino

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione oggi 03/04/2014 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà a 
tutto il  18/04/2014 .
Lì   03/04/2014

Il Responsabile della Pubblicazione

f.to Rita rag.  Bressa

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA`

La presente deliberazione non 
soggetta a controllo è divenuta 

esecutiva ai sensi dell’art. 1 comma 
15 della L.R. 21/2003 

Lì  

La presente deliberazione è stata 
dichiarata immediatamente 

eseguibile ai sensi dell’art. 1 
comma 19 della L.R. 21/2003.
(immediatamente esecutiva)

Lì 03/04/2014

Il Responsabile dell’esecutività Il Responsabile dell’esecutività

f.to  f.to Rita rag. Bressa
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