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Verbale di deliberazione della Giunta 
__________ 

 
Registro delibere di Giunta ORIGINALE N. 75    

 
 
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. 2' riparto 2013 
 

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 2013 il giorno 21 del mese di DICEMBRE  alle ore 10.00 , presso la sede di BARCIS, 

 

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

 

 

Assistito da il Segretario dott. Di Gianantonio  Tonino.  

 

Adotta la seguente deliberazione:         

 

 

 COMUNITA’ MONTANA DEL FRIULI OCCIDENTALE 
P.le Vittoria, 1 – BARCIS – Provincia di Pordenone 
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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. 
2' riparto 2013 

 
 

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;  

  

Viste le seguenti richieste: 

- Associazione Polisportiva CLAUT  dd 28.01.2013  la quale  chiede un contributo per l’ 
attività sportiva agonistica ed amatoriale di pattinaggio su ghiaccio . L’attività di rivolge a 
bambini e ragazzi (dai 4 ai 18 anni)  e viene realizzata nel Palaghiaccio di Claut. Il fine è 
quello di formare giovani atleti per partecipare all’attività agonistica del settore ghiaccio 
sia artistico che di short-track. Gli atleti negli ultimi anni hanno ottenuto molti 
riconoscimenti a carattere nazionale ed europeo.  

- Associazione” La Voce” dd 24.07.2013 C.R.A.F. – la quale chiede un contributo per la 
pubblicazione “Notizie Piancavallo Dolomiti Friulane”. La pubblicazione ha una  tiratura di 
3800 copie  e viene distribuita gratuitamente nei 26 Comuni della Comunità Montana. 
Unica rivista, ad oggi, dedicata alla montagna pordenonese. Obiettivo dell’iniziativa 
editoriale è quello di valorizzare le potenzialità turistiche del territorio montano. 

- Comune di Vajont  dd 6.8.2013. con la quale chiede un contributo per la realizzazione e 
gestione di una mostra di proprietà della Biblioteca Nazionale di Roma, in occasione del 
50’ anniversario della catastrofe del Vajont, sulle testate giornalistiche uscite nel mese di 
ottobre 1963 che hanno raccontato il disastro.  

- Parrocchia San Floriano Martire di Tramonti di Sopra dd 28.10.2013 con la quale chiede 
un contributo per la manutenzione locali parrocchia per utilizzo giovani ed anziani, in 
particolare acquisto di cucina a norma 

- Pro Loco di Vivaro dd 26.01.2013  con la quale chiede la concessione di un contributo 
per la rassegna teatrale in friulano in occasione dei Santi patroni del Comune : a Vivaro, 
Tesis e Basaldella. La rassegna è giunta all’ottava edizione  ed ha ottenuto una sempre 
maggiore partecipazione di pubblico. La rassegna è abbinata anche ad eventi musicali 
che hanno come scopo quello di far rifiorire le vecchie tradizioni popolari. 

 

- Comune di Andreis dd 28.01.2013  con la quale richiede un contributo per la 
realizzazione delle giornate dedicate alla poesia. In particolare l’intento dell’evento è 
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quella di una “messa in rete” dei poeti viventi della Valcellina, al fine di salvaguardarne le 
specificità, mettendo in evidenza le sfumature ma cogliendo le identiche radici. 
 

 

- Ambito Distrettuale Nord 6.4  dd  12.11.2013 con la quale chiede un contributo per 
l’attività fisioterapica in acqua rivolta ad anziani residenti nell’ambito socio assistenziale. 
L’iniziativa è rivolta a sensibilizzare gli over 60  ad uno stile di vita che comprenda una 
pratica motoria costante e adatta allo stato di salute e forma fisica dell’anziano. Il 
contributo è richiesto per l’abbattimento dei costi di trasporto dai Comuni di Andreis, 
Arba, Barcis, Cavasso Nuovo, Cimolais, Claut, Frisanco , Meduno, Sequals, Tramonti di 
Sopra e Tramonti di Sotto, Vivaro verso la piscina di Maniago, e per gli abitanti di Vito 
d’asio, Pinzano al tagliamento, Clauzetto , Castelnovo del Friuli e Travesio verso la 
piscina di Spilimbergo.  I corsi hanno cadenza settimanale fino a giugno e hanno 
interessato, in passato, circa 230 persone con una età compresa fra i 60 e gli 85 anni. 

 

Visto il bilancio dell’ente, approvato con deliberazione di Consiglio n. 2 dd 6.3.2013; 

Vista la delibera di Consiglio n. 8 dd 29.11.2013 con la quale veniva approvata la  
variazione/assestamento del bilancio  e prevista la spesa necessaria per la copertura dei 
contributi straordinari suindicati; 

Ritenuto che le richieste sopraindicate abbiano una valenza di carattere turistico – promozionale 
e sociale del territorio, e siano, pertanto, meritevoli di accoglimento e di assegnazione di 
contributo come di seguito indicato:    

 
ENTE/ASSOCIAZIONE COMUNE ATTIVITA' CONTRIBUTO 

A.S.D. POLISPORTIVA CLAUT CLAUT Formazione e attività su ghiaccio             1000,00 

Associazione "La voce" Pordenone Rivista Piancavallo Dolomiti Friulane 1000,00 

Comune di Vajont Vajont eventi 50'anniv Vajont 8.000,00 

Parrocchia San Floriano 

Martire 

Tramonti di 

Sopra 

Manutenzione locali e acquisto 

cucina 1000,00 

Pro Loco di Vivaro Vivaro Rassegna teatrale  700,00 

Comune di Andreis Andreis Giornate dedicate alla poesia 700,00 

Ambito Distretturale Nord Maniago Attività fisioterapica in acqua 25000,00 

    TOTALE   37.400,00 

 

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

- per €  12.400,00 al cap. 1900/2 cod. 1030305  “Contributi ad associazioni ed enti 
vari/contributi straordinari (A.A. 2012)” 

- per € 25.000,00 al cap. 1928/0 cod. 1050205 “Contributi per progetto fisioterapia in 
acqua Terza Età (a:a: 2012)”  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: 

 

 
ENTE/ASSOCIAZIONE COMUNE ATTIVITA' CONTRIBUTO 

A.S.D. POLISPORTIVA 

CLAUT CLAUT Formazione e attività su ghiaccio             1000,00 

Associazione "La voce" Pordenone Rivista Piancavallo Dolomiti Friulane 1000,00 

Comune di Vajont Vajomt eventi 50'anniv Vajont 8.000,00 

Parrocchia San 

Floriano Martire 

Tramonti di 

Sopra 

Manutenzione locali e acquisto 

cucina 1000,00 

Pro Loco di Vivaro Vivaro Rassegna teatrale  700,00 

Comune di Andreis Andreis Giornate dedicate alla poesia 700,00 

Ambito Distretturale 

Nord Maniago Attività fisioterapica in acqua 25000,00 

    TOTALE   37.400,00 

 

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

 
In seguito, data l’urgenza degli adempimenti, il presente atto, con voti unanimi resi nei modi e nelle forme di legge, 

viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1, comma 19, della L.R. n° 21/2003 sostituito dall’art. 

17, comma 12, della L.R. n° 17/2004. 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

IL COMISSARIO STRAORDINARIO   Il Segretario 

CARLI dott. Andrea   Di Gianantonio  dott.Tonino 

 
 
 

 
ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE  

 
Si attesta che la presente deliberazione oggi 27/12/2013 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà a 
tutto il  11/01/2014 . 
Lì   27/12/2013 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 

Rita 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   27.12.2013 

Il Responsabile dell’esecutività  Il Responsabile dell’esecutività 

        Rita Bressa 

 

 
 
 
 
 
 
 


