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COMUNITA’ MONTANA DEL FRIULI OCCIDENTALE  

P.le Vittoria, 1 – BARCIS – Provincia di Pordenone 

 
 
 

Verbale di deliberazione della Giunta 
__________ 

 
Registro delibere di Giunta COPIA  N. 39    

 
 
OGGETTO: Concessione contributi straordinari. Art. 9 Regolamento per la concessione di contributi 
ed ausili finanziari ad Enti Pubblici , Associazioni  e gruppi costituiti senza fini di lucro 
 
 
 
VISTO il decreto del Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia n. 04/Pres del 09 gennaio 
2012 avente ad oggetto: “LR 14/2011, art. 19, comma 1. Comunità Montana del Friuli Occidentale, con 
sede in Barcis (Pn). Nomina del dott. Primo Perosa quale Amministratore Temporaneo”; 
 
VISTO l’art. 19, comma 5 della predetta legge regionale che recita “Gli amministratori temporanei 
provvedono all'adozione di tutti gli atti di competenza degli organi delle Comunità Montane, nonché degli 
atti indicati nel presente capo, avvalendosi delle strutture tecnico- amministrative degli enti commissariati. 
Gli amministratori temporanei adottano i provvedimenti necessari a garantire la continuità dell'azione 
amministrativa da parte delle Unioni montane”; 
 
 
L’anno 2013 il giorno 20 del mese di LUGLIO    alle ore 12:00 , presso la sede di BARCIS, 
 
L'Amministratore Temporaneo Dott. Perosa Primo, assunti i poteri della Giunta     
 
 
Assistito da il Segretario dott. Di Gianantonio   Tonino.  
 
Adotta la seguente deliberazione:         
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OGGETTO: Concessione contributi straordinari. Art. 9 Regolamento per la concessione di 
contributi ed ausili finanziari ad Enti Pubblici  , Associazioni e gruppi costituiti senza fini di lucro. 
 

L’AMMINISTRATORE TEMPORANEO 
Assunti i poteri della Giunta 

 
 Visto il decreto del Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia n. 04/Pres 
del 09 gennaio 2012 avente ad oggetto: “LR 14/2011, art. 19, comma 1. Comunità Montana del 
Friuli Occidentale, con sede in Barcis (Pn). Nomina del dott. Primo Perosa quale Amministratore 
Temporaneo”; 
 

 Visto l’art. 19, comma 5 della predetta legge regionale che recita “Gli amministratori 
temporanei provvedono all'adozione di tutti gli atti di competenza degli organi delle Comunità 
Montane, nonché degli atti indicati nel presente capo, avvalendosi delle strutture tecnico- 
amministrative degli enti commissariati. Gli amministratori temporanei adottano i provvedimenti 
necessari a garantire la continuità dell'azione amministrativa da parte delle Unioni montane”; 
 

 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: 

 

- Unione Speleologica Pordenonese C.A.I. Pordenone  - Sezione di Pordenone dd 
27.12.2012 la quale , l’Associazione chiede un contributo per la realizzazione della 
manifestazione “ I vuoti che riempiono le montagne” che verrà realizzata  in occasione 
del 150’ anniversario del C.AI. di Pordenone; le iniziative che saranno promosse sono: 
stampa del libro sulla grotta della “vecchia diga23 in occasione del 60’ della prima 
esplorazione, mostra storica sugli albori della speleologia; mostra fotografica “catturare 
l’attimo” legata al concorso internazionale di fotografia ipogea, realizzato  in 
collaborazione con la Federazione speleologica europea; Conferenze sulle tematiche 
ambientali legate ai territori carsici (per scolaresche ed adulti) ; Convegno nazionale dei 
gruppi C.A.I.  

 

- C.R.A.F. – Centro ricerca e archiviazione fotografia: con la quale l’Associazione chiede 
un contributo per le mostre ed iniziative collaterali inserite nel programma “Spilimbergo 
fotografia 2013”  in particolare: 

50 years! and more to come... Retrospettiva di 50 anni di fotografia di Uwe Ommer -  Palazzo Tadea, 
Spilimbergo  20 luglio – 1 settembre  A cura di Uwe Ommer 
 - Mario Cresci. Dispiegati, 1968 – 2013  Palazzo Tadea, Spilimbergo 20 luglio – 1 settembre  A cura 
di Guido Cecere 
Mauro Paviotti. I Nuovi Guardiani, - Villa Ciani, Lestans 20 luglio – 1 settembre A cura di Lorella 
Klun 
Il ‘900 Contadino in Friuli Venezia Giulia  -  Chiesa di San Lorenzo, San Vito al Tagliamento 29 
giugno - 13 ottobre 
Pier Paolo Pasolini tra i suoi film e il mondo friulano -  Sala Brumat, Ufficio Turistico Valvasone, 
18 luglio – 31 agosto  
Carlo Leidi, Cina 1972 -  Galleria Tina Modotti, Udine 5 luglio – 15 settembre - A cura di Silvana 
Turzio 
Arkadyi Shaikhet e il mondo contadino russo (Dall’Archivio dell’Agenzia Soyuz Foto, Mosca)  
Centro Informazione Documentazione – Museo Territoriale Bassa Friulana, Torviscosa novembre 
2013 – marzo 2014 - A cura di Andrej Baskakov 
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Burkard Kiegeland e Willie Osterman,  Saltzstrasse -  Pilonova Galerija,  Ajdovščina,  12 luglio – 31 
agosto 
A cura di Margit Zuckriegl  
 Liebe Lausitz – Elf  Fotografen zu Gast  - Biblioteca Civica Lignano Sabbiadoro 1 luglio – 5 
settembre A cura di Uwe Jacobshagen e Rolf Khun 

Branko Lenart. Blicke auf die Steiermark -  Sale espositive della Provincia, Pordenone 14 settembre 
– 10 novembre A cura di Miha Colner -  La fotografia come linguaggio pubblico  -  Parco 2, 
Pordenone, gennaio 2014 A cura di Margit Zuckriegl 
Roberto Salbitani. Venezia circumnavigazioni e derive-  Corte Europa, Spilimbergo,  20 luglio- 1 
settembre 
A cura di Roberto Salbitani 
13 – SellingDreams. La Fotografia di Moda in Croazia  - Museo delle Coltellerie Maniago, 1 giugno 
– 21 luglio 
A cura di Sandra Vitaljić  
14 - Pietro Marubi (Archivio Fototeka Kombetare Marubi, Scutari, Albania/Comune di Ulcinj, 
Montenegro)  
Mulino di Ampiano, Pinzano al Tagliamento 20 luglio – 18 agosto - A cura di Lucien Bedenj 
 

- Associazione intercomunale del Maniaghese – servizio commercio c/o Comune di 
Maniago dd  23.01.2013 con la quale il comune chiede un contributo per il progetto di 
promozione turistica della Città di Maniago. Il progetto prevede la realizzazione della 
manifestazione “coltello in festa” giunta, quest’anno, alla decima edizione. La 
manifestazione  dedicata all’arte fabbrile maniaghese è un affermato appuntamento di 
grande risonanza per una vasta ed eterogenea utenza turistica.  Verrà realizzata una 
mostra tematica estiva presso il Museo delle coltellerie e mostra mercato “forbici a 360°”. 
L’evento sarà affiancato da numerose altre iniziative collaterali quali: enogastronomia 
legata alle diverse funzioni dei coltelli da cucina; l’arte  con applicazioni di spatole per 
pittori, strumenti per scultori e attrezzi per mosaicisti; utilizzo dei coltelli nel tempo libero 
(micologia) e nello sport ( scherma , caccia, pesca sportiva).  

 

- Associazione AS Sport Barcis dd 29.12.2013 con la quale viene chiesto un contributo per 
la 5’ edizione della coppa europea a squadre – gara internazionale a squadre di sumo 
sportivo – 5’ trofeo comune di Barcis – gara internazionale individuale di sumo sportivo. 
La manifestazione agonistica di Sumo Sportivo è unica in Italia per il suo carattere 
internazionale e la partecipazione di squadre sia nazionali che internazionale. Si svolgerà 
a Barcis il 20/21 luglio 2013. Comprende un “torneo a squadre miste” riservato a squadre 
nazionali e internazionali, sia maschili che femminili; 

 

- Club Alpino Italiano dd 17.07.2013 con la quale il sodalizio chiede un contributo per la 
realizzazione delle iniziative legate alle celebrazioni del 150’ della fondazione della 
sezione CAI di Pordenone, in particolare per il concerto di soli ottoni con orchestra 
Harmonie Brass Emseble che avrà luogo presso il rifugio Pordenone il gg 27 luglio 2013 

- Comune di Barcis del 22.07.2013 con la quale il comune chiede un contributo per l’avvio  
sperimentale della gestione del trenino turistico concesso in usufrutto allo stesso anche a 
nome e conto degli altri Comuni della Valcellina, in attesa di disporre di tutti gli elementi 
necessari per poter procedere con regolare gara di affidamento del servizio; 

 

Visto il bilancio dell’ente, approvato con deliberazione di Consiglio n. 2 dd 6.3.2013; 
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Vista la deliberazione di Giunta n. 84 dd 30.04.2012 con l quale è stato approvato il PEG 2013; 

 

Vista la deliberazione di Giunta n. 35 dd 6.7.2013 con la quale è stata effettuato un 
prelevamento dal fondi di riserva di cassa con integrazione del cap. 1911 cod. 1030305 
“contributi straordinari a sostegno del sett. turistico culturale ricreativo sportivo etc.” per un 
importo di € 15.000.00 

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 per le strutture ricettive e di accoglimento del comprensorio montano e siano, pertanto, 
meritevoli di accoglimento e di assegnazione di contributo come di seguito indicato:    

 

Associazione/ente Descrizione iniziativa CONTRIBUTO 

Unione speleologica 
pordenonese – P.zza del Cristo 
5/A – 33170 – PORDENONE 

I vuoti che riempiono le montagne 1.000,00 

CRAF – P.zza Castello 4 – 
33087- SPILIMBERGO 

Spilimbergo fotografia 2013 3.000,00 

Associazione intercomunale del 
Maniaghese – servizio 
commercio c/o Comune di 
Maniago – P.zza Italia – 33085 
MANIAGO 

Forbici a 360° 5.000,00 

Associazione AS sport Barcis – 
Via Roppe 3 -33080 – BARCIS 

5’ coppa a squadre – gara internazionale di 
Sumo  

3.500,00 

CLUB ALPINO ITALIANO – 
P.zza del Cristo 5/A – 33170 – 
PORDENONE 

150’ anni CAI – Sez. Pordenone 1.000,00 

COMUNE DI BARCIS 

P.zza Vittorio Emanuele II , 5 – 
33080 - BARCIS 

Gestione sperimentale trenino turistico 
Valcellina 

3.500,00 

 TOTALE 17.000,00 

 

Dato atto che, comunque, l’entità del contributo concesso al Comune di Barcis per l’avvio 
sperimentale della gestione del trenino turistico, sarà oggetto di valutazione in sede di  bilancio 
annuale della gestione stessa ai sensi e per gli effetti delle disposizioni dettate dall’art. 5 
dell’Atto di costituzione del diritto di usufrutto del “Trenino Turistico” sottoscritto fra la Comunità 
Montana e il comune di Barcis; 

 

Dato atto che l’importo suindicato verrà imputato come segue: 

- per €  14.000,00 del cap. 1911 cod. 1030305  “contributi straordinari a sostegno del sett. 
turistico culturale ricreativo sportivo etc.” 

- per 3.000,00 al cap. 1903 cod. 1030305 “contributi per realizzazione mostre varie”  

del bilancio corrente che presenta la necessaria disponibilità 
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Visto il parere favorevole, ai sensi dell’art. 49 del T.U. 267/2000,  del responsabile del 
servizio; 

 

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: 

 

Associazione/ente Descrizione iniziativa CONTRIBUTO 

Unione speleologica 
pordenonese – P.zza del Cristo 
5/A – 33170 – PORDENONE 

I vuoti che riempiono le montagne 1.000,00 

CRAF – P.zza Castello 4 – 
33087- SPILIMBERGO 

Spilimbergo fotografia 2013 3.000,00 

Associazione intercomunale del 
Maniaghese – servizio 
commercio c/o Comune di 
Maniago – P.zza Italia – 33085 
MANIAGO 

Forbici a 360° 5.000,00 

Associazione AS sport Barcis – 
Via Roppe 3 -33080 – BARCIS 

5’ coppa a squadre – gara internazionale di 
Sumo  

3.500,00 

CLUB ALPINO ITALIANO – 
P.zza del Cristo 5/A – 33170 – 
PORDENONE 

150’ anni CAI – Sez. Pordenone 1.000,00 

COMUNE DI BARCIS 

P.zza Vittorio Emanuele II , 5 – 
33080 - BARCIS 

Gestione sperimentale trenino turistico 
Valcellina 

3.500,00 

 TOTALE 17.000,00 

 

2) di demandare al responsabile del servizio tutti gli atti inerenti e conseguenti al presente 
provvedimento.- 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

L’Amministratore Temporaneo  Il Segretario 
f.to Perosa dott. Primo  f.to Di Gianantonio Tonino 

 
 
 
 

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione oggi 23/07/2013 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà a 
tutto il  07/08/2013 . 
Lì   23/07/2013 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
f.to Rita Bressa 

 
 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA` 

 
La presente deliberazione non 
soggetta a controllo è divenuta 

esecutiva ai sensi della’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 23/07/2013 
Il Responsabile dell’esecutività  Il Responsabile dell’esecutività 

f.to   f.to Rita Bressa 
 
 


