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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 ORIGINALE N. 63    

 
 
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.  3' trance anno 
2014. 
 

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 16 del mese di DICEMBRE  alle ore 09:30 , 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:         

 

 



Comunità Montana del Friuli Occidentale – Deliberazione n. 63 del 16/12/2014  

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.  3' trance anno 2014. 

 
 

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 Pro Loco Fratellanza di Cavasso Nuovo – prot. 5032 dd 4.9.2014 – il quale chiede un 

contributo per la organizzazione e gestione della “Festa d’autunno” che comprende  le feste “della cipolla 

rossa e della zucca” e la “festa di San Remigio”; la festa d’autunno” ha fra i suoi scopi oltre a quello 

religioso, di socializzazione e aggregazione anche quello di valorizzazione dei prodotti locali (eno-

gastronomici e artigianali) con allestimento di un ampio percorso espositivo. Nel corso dei festeggiamenti 

saranno organizzati eventi, manifestazioni e iniziative culturali di richiamo turistico del territorio, L’evento 

è co-organizzato con il Comune di  Cavasso Nuovo e altre associazioni e circoli locali; 

• Associazione Corale Polifonica di Montereale Valcellina  - prot. n. 3702 dd 7.7.2014 la quale  chiede un 

contributo per la realizzazione di uno spettacolo  dei Carmine Burana” presso la Centrale Idroelettrica di 

Malnisio con la partecipazione di oltre 100 coristi  nonché l’inserimento delle voci bianche dell’istituto 

comprensivo di Montereale Valcellina e altre voci soliste e orchestra. La direzione artistica è affidata al 

Maestro Maurizio Baldin: 

• Scuderia Saggitario Pordenone scarl  – prot. 4963 dd 28.08.2014 – la quale chiede un contributo per la 

realizzazione del Rally storico  Piancavallo 2014 e la 28’ ed. del Rally Piancavallo . Manifestazioni in 

programma dal 25 al 26 ottobre 2014, valide per il campionato italiano auto storiche, il trofeo rally 

nazionale, il campionato triveneto, il campionato automobilistico  Friuli Venezia Giulia. L’iniziativa si 

svolgerà nei Comuni di Aviano, Barcis, Cavasso Nuovo , Fanna, Maniago, Montereale Valcellina, Meduno, 

Tramonti di Sotto, Tramonti di Sopra, Clauzetto e Vito d’Asio  

• Associazione “la Voce”  – prot. 4996 dd 2.9.2014– la quale chiede un contributo per la pubblicazione delle 

riviste “Piancavallo Magazine” ; rivista di 80 pagine stampata in 10.000 copie a colori, distribuita 

gratuitamente  attraverso le strutture turistiche del territorio; la rivista rappresenta un punto di 

riferimento per la promozione della montagna pordenonese; attualmente promuove la cultura, la storia, 

l’ambiente, l’enogastronomia, i personaggi della fascia montana e pedemontana della Comunità Montana; 

• Compagnia Arte e Mestieri da Pordenone – prot. 5688 dd 14.10.2014 - con la quale chiede un contributo 

per la realizzazione di spettacoli teatrali a Polcenigo e Budoia . A Polcenigo è stato realizzato lo spettacolo 

“storie di acqua e storie di guerra” la cui drammaturgia ha ripercorso le storie del territorio dalla preistoria 

ai giorni nostri, soffermandosi in particolare sulle vicende della Prima Guerra Mondiale che hanno visto 

Polcenigo protagonista delle sollevazioni popolari seguenti al ritorno degli emigranti nel 1914; a Budoia è 

stato proposto lo spettacolo “la storia di Rujal” sul canaletto costruito nel ‘700 per portare l’acqua 

dell’Artuga a Dardago e Budoia. Lo spettacolo ha restituito alla popolazione, in modo ironico ma puntuale 

dal punto di vista storico, le vicende del piccolo corso d’acqua che per Dardago e Budoia è stato 

fondamentale dal punto di vista economico; 
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• Comune di Claut – prot. 5976 dd 4.11.2014 con la quale chiede un contributo per la realizzazione 

dell’iniziativa “Sport per tutti” che coinvolge oltre che l’Amministrazione di Claut anche le 

Amministrazioni di Cimolais e Erto e Casso; L’iniziativa si pone come obiettivo quello di coinvolgere i 

bambini e i ragazzi delle scuole in attività sportive e di aggregazione inerenti gli sport sul ghiaccio: 

pattinaggio artistico , curling etc.;  verranno realizzate presso il Palaghiaccio di Claut ed effettuate in 

orario scolastico; 

• Pro Loco Tramonti di Sopra -prot. 3293 dd 19.06.2014 - la quale chiede un contributo per la realizzazione 

della 45’ corsa podistica “borgades da rescuvierge “   

• Istituto d’Istruzione Superiore “Toricelli” da Maniago – prot. 5405 dd 25.09.2014 la quale chiede un 

contributo per l’organizzazione e gestione visita a Maniago dell’Istituto  Hockerill College ( Bischop’s 

Stortford) che sarà ospite dell’Istituto a Maniago il 17 e 24 ottobre 2014. La valenza culturale dell’iniziativa 

avrà ricadute positive sia sugli studenti che sul territorio; 

• Euro 92 Editoriale da Pordenone  – prot. 4518 dd 30.7.2014 – con la quale richiede un contributo per 

l’iniziativa culturale “Libreria editrice Vaticana; ascoltare, leggere , crescere” che ha visto coinvolte le 

scuole medie e superiori dell’area montana con l’intendo di promuovere un messaggio di pace e 

valorizzazione delle persone nell’ambito dello sport;  

• Associazione Valcellina da Pordenone – prot. 5790 dd 21.10.2014  con la quale chiede un contributo per 

realizzazioni editoriali dell’Associazione riguardanti la promozione del territorio  ed in particolare della 

Valcellina quali “la Valcellina in un taccuino” “il teatro della Natura in Valcellina” ; Voci autentiche della 

Valcellina; Cellina , fiume degli dei; 

 

Vista la deliberazione di Consiglio n. 12 del 28.11.2014, con la quale venivano apportate variazioni al bilancio 

suindicato;  

Vista la delibera di Consiglio n. 4 dd. 29.03.2014 con la quale veniva approvato il Bilancio di Previsione 2014; 

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:    

 

 

prot associazione/ente indirizzo cap città attività 

5032 

Associazione Pro 

Loco  

"Fratellanza"   33092 Cavasso Nuovo "Festa d'Autunno" 

            

3702 

Associazione 

Corale 

 Polifonica Via Ciotti 1 33086 

Montereale 

Valcellina Spettacolo Carmine Burana 

4963 

Scuderia Sagittario 

scarl V.le Dante 44/a 33170 Pordenone Rally  Piancavallo 2014  

4996 

Associazione La 

Voce 

P.zza XX 

Settembre, 8 33170 Pordenone  "Piancavallo Magazine" 

5688 

Compagnia di Arti 

 & Mestieri 

Parco 

S.Valentino, 11 33170 Pordenone 

Spettacolo teatrale Polcenigo e 

Budoia 

5976 Comune di Claut Via A. Giordani, 1 33080 Claut   Sport per tutti A.S. 2014/15 

            

3293 Pro Loco  Via Roma 1 33080 

Tramonti di 

Sopra 45° Corsa podistica  

            

4518 Euro 92 editoriale Via B. odorico, 10 33170 Pordenone Injiziativa :  ascoltare, leggere, 
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crescere" 

5790 

Associazione 

Valcellina 

P.zza 

Risorgimento, 21 33170 Pordenone Il Teatro della Natura 

            

5405 

Istituto 

d'Istruzione  

Superiore 

"E.Torricelli" Via Udine, 7 33085 Maniago Visita  Hockerill 

 

Visto il parere favorevole, ai sensi dell’art. 49 del T.U. 267/2000,  del Responsabile del Servizio Segreteria Affari 

Generali; 

 

Visto il parere favorevole, ai sensi dell’artt. 147 bis, 151, comma 4 e 153, comma 5 del D. Lgs. 267/2000 espresso 

dal Responsabile del Servizio Finanziario; 

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: 

prot associazione/ente indirizzo cap città attività CONTRIBUTO CAP. 

5032 

Associazione Pro 

Loco  

"Fratellanza"   33092 Cavasso Nuovo "Festa d'Autunno" 800,00 1903 

              

 

3702 

Associazione Corale 

 Polifonica Via Ciotti 1 33086 

Montereale 

Valcellina 

Spettacolo Carmine 

Burana 1000,00 

 

4963 

Scuderia 

Sagittarioscarl V.le Dante 44/a 33170 Pordenone Rally  Piancavallo 2014  1000,00 

 

4996 Associazione La Voce 

P.zza XX 

Settembre, 8 33170 Pordenone  "Piancavallo Magazine" 1000,00 

 

5688 

Compagnia di Arti 

 & Mestieri 

Parco S.Valentino, 

11 33170 Pordenone 

Spettacolo teatrale 

Polcenigo e Budoia 1000,00 

 

5976 Comune di Claut Via A. Giordani, 1 33080 Claut  

 Sport per tutti A.S. 

2014/15 1000,00 

             5000,00 1911/0 

3293 Pro Loco  Via Roma 1 33080 Tramonti di Sopra 45° Corsa podistica  500,00 1911/1 

              

 

4518 Euro 92 editoriale Via B. odorico, 10 33170 Pordenone 

Injiziativa :  ascoltare, 

leggere, crescere" 1000,00 

 

5790 

Associazione 

Valcellina 

P.zza 

Risorgimento, 21 33170 Pordenone Il Teatro della Natura 500,00 

                1500,00 4519 

5405 

Istituto d'Istruzione  

Superiore 

"E.Torricelli" Via Udine, 7 33085 Maniago Visita  Hockerill 500,00 1941 
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2) di imputare la spesa di € 33.300,00 come segue: 

- € 800,00 al cap. 1903 “Contributi per la realizzazione delle mostre” cod. di riferimento 1030305; (Imp. 

749/14  Pro Loco Fratellanza di Cavasso Nuovo ) 

- € 5.000,00 al cap. 1911/0 “Contributi straordinari a sostegno settore turistico culturale ricreativo e 

sportivo ecc” cod. di riferimento 1030305; (Imp. 761/14   Ass. Corale Polifonica; Ass. Scuderia Saggittario; 

Ass. La Voce;Compagnia Arti e Mestieri; Imp. 754/14 Comune di Claut)  

- € 500,00 al cap. 1911/1” Contributi straordinari a sostegno del settore turistico culturale ricreativo e 

sportivo “ cod. rif. 1030305 (Imp. 762/14 Pro Loco Tramonti di Sopra)  

- € 500,00 al cap. 1941 “Contributi alle scuole “ cod. di riferimento 1020405 – Istituto Superiore Torricelli  

(Imp. 767/14) 

- € 1.500,00 al cap. 4519 cod. 1030302 “ spese per pubblicazioni nel settore turistico , culturale, ricreativo 

e sportivo” (Imp. 763/14 Euro editoriale e Ass. Valcellina) 

 

3) di demandare al responsabile del servizio tutti gli atti inerenti e conseguenti al presente provvedimento.- 
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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 16/12/2014 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà a 
tutto il  31/12/2014 . 
Lì   16/12/2014 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 

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   16/12/2014 

Il Responsabile dell’esecutività  Il Responsabile dell’esecutività 

         Rita rag. Bressa 

 

 
 
 
 
 
 
 


