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C O M U N E  D I  C E R V I G N A N O  D E L  F R I U L I  

PROVINCIA DI UDINE 
_____________________ 

 
 
 

 
Verbale di deliberazione della GIUNTA COMUNALE 

 
Registro delibere di Giunta Comunale COPIA   N. 194    

 
 
OGGETTO: Aggiornamento linee guida generali e Approvazione linee guida di settore per la 
concessione di contributi ordinari anno 2018 ex art. 7 e ssgg. Regolamento comunale per la 
concessione di contributi approvato con D.C. 58/2017. 
 
 
 
L’anno 2018 il giorno 10 del mese di NOVEMBRE  alle ore 11:40, nella casa Comunale si è riunita la 
Giunta Comunale con l’intervento dei signori: 
 
 
 
   

  Presente/Assente 
SAVINO Gianluigi Sindaco Presente 
BUDA DANCEVICH Marina Vice Sindaco Presente 
COGATO Marco Componente della Giunta Presente 
ZAMPAR Andrea Componente della Giunta Presente 
MAULE Federica Componente della Giunta Presente 
ZAMBON Alessia Componente della Giunta Assente 
PETENEL Loris Componente della Giunta Assente 

 
 
 
Assiste la dott.ssa NONINO  Tamico in qualità di Vice Segretario Generale. 
 
Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il dott. SAVINO   Gianluigi nella 
qualità di Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all’ordine del giorno e su questi la giunta adotta la 
seguente deliberazione:         
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OGGETTO: Aggiornamento linee guida generali e approvazione linee guida di settore per la 
concessione di contributi ordinari anno 2018 ex art. 7 e ssgg. Regolamento comunale per la 
concessione di contributi approvato con D.C. 58/2017. 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
RICHIAMATO il nuovo Regolamento per la concessione di contributi, patrocini e altri 

benefici economici approvato con Deliberazione consiliare n. 58 del 27.09.2017;  
 
VISTO che in base all’art. 2 di suddetto regolamento il Comune di Cervignano del Friuli 

può concedere contributi ordinari a sostegno di attività esercitate dai soggetti richiedenti (nell’ambito 
dei soggetti beneficiari individuati dall’art.5) sulla base degli stanziamenti previsti nel bilancio di 
previsione in appositi capitoli destinati alla contribuzione ordinaria e sulla base delle aree di intervento 
individuate dall’art. 4:  

 
A. Promozione e sviluppo di comunità, iniziative di solidarietà sociale, attività umanitarie, 
di informazione alla cittadinanza, prevenzione e salute e relazioni internazionali 
B. Formazione, istruzione, creatività, alfabetizzazione informatica 
C. Attività culturali, artistiche e scientifiche: 
D. Politiche giovanili: 
E. Sport e tempo libero: 
F. Tutela dell’ambiente e promozione della mobilità sostenibile: 
G. Turismo, animazione della città, Sviluppo economico 
H. Pari opportunità 
 
RICORDATO, altresì, che in base all’art. 19 del Regolamento con deliberazione di Giunta 

Comunale devono essere approvate le linee guida applicative del Regolamento;  
 
RICHIAMATE le linee guida generali, incluse quelle relative alla gestione della fase 

transitoria per il primo anno di applicazione, approvate con deliberazione giuntale n. 187 del 31 
ottobre 2017 sulla base di quanto disposto dall’art. 19 del Regolamento per la concessione di 
contributi, patrocini e altri benefici economici;  

 
RITENUTO, sentiti gli assessori di riferimento per materia, di  
 

- AGGIORNARE E APPROVARE le LINEE GUIDA GENERALI per la concessione di contributi 
all’attività ordinaria, parti integranti del presente atto, dando atto che ciascun settore sarà trattato con 
proprie linee guida per quanto concerne l’individuazione degli obiettivi, priorità e criteri generali di 
riparto delle somme;  
 
- APPROVARE le LINEE GUIDA DI SETTORE per le aree di intervento individuate per la 
concessione di contributi all’attività ordinaria per l’anno 2018, parti integranti del presente atto, 
suddivise nelle seguenti aree di intervento che si dispone di attivare per l’anno in corso: 

 
1. A. Promozione e sviluppo di comunità, iniziative di solidarietà sociale, attività 
umanitarie, di informazione alla cittadinanza, prevenzione e salute e relazioni 
internazionali 
2. C. Attività culturali, artistiche e scientifiche 
3. D. Politiche giovanili 
4. E. Sport e tempo libero 
5. F. Tutela dell’ambiente e promozione della mobilità sostenibile 
6. G. Turismo, animazione della città, Sviluppo economico 
 
ATTESO che la concessione di contributi  economici è fondata sul principio di 

sussidiarietà di cui all’articolo 118 della Costituzione ed è finalizzata a favorire l’autonoma iniziativa 
delle associazioni per lo svolgimento di attività di interesse generale;  
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CONSIDERATO che spetta alla Giunta individuare la somma da destinare alla 

concessione di contributi ordinari per l’anno in corso e per le singole aree, gli obiettivi e le priorità che 
intende raggiungere con l’assegnazione dei contributi ordinari per ciascuna area di intervento o per più 
aree di intervento, nonché il criterio generale di riparto delle somme;  

 
ATTESO che l’approvazione delle linee guida e delle linee specifiche di settore non è 

avvenuta entro il 15 agosto per impossibilità materiale derivante dal fatto che non erano ancora state 
stabilite le disponibilità economiche da poter destinare ai contributi, resisi disponibili dopo la 
variazione di bilancio del Consiglio del 28 settembre 2018;  

 
PRECISATO che l’art. 18 del Regolamento prevede che venga nominata a sentita la 

Commissione consiliare contributi con potere consultivo prima della deliberazione nella quale la 
Giunta stabilisce obiettivi, priorità e risorse da attribuire, per esprimere il proprio parere in merito agli 
aspetti legati alla distribuzione dei fondi disponibili tra le varie aree di intervento;  

 
DATO ATTO che la Commissione summenzionata è stata sentita il 5.11.2018;  
 
ATTESO che i vari Settori e Servizi dell’ente procederanno ad approvare gli atti necessari 

per dare seguito a quanto disposto con la presente deliberazione, precedendo altresì ad approvare i 
nuovi bandi riprendendo i bandi tipo con modulistica tipo già predisposti per l’anno 2017 dal Servizio 
cultura e biblioteca, da aggiornare con le dovute modifiche di cui alle nuove linee approvate con il 
presente atto e ove indicare quanto previsto all’art. 7 comma 3 del Regolamento:  a) l’area di 
intervento per la quale è previsto il contributo; b) i soggetti che possono presentare la richiesta e i 
relativi requisiti di partecipazione; c) le modalità ed i termini di presentazione delle richieste; d) i 
criteri che verranno seguiti per l’assegnazione del contributo elaborati sulla base di quanto indicato 
dalla Giunta; e) le modalità di erogazione del contributo e della sua rendicontazione. 

 
RITENUTO, per l’anno in corso, di individuare il Servizio cultura e biblioteca quale 

Servizio all’interno del Settore Affari generali cui affidare l’istruttoria relativa alla documentazione 
amministrativa (art. 7 comma 8 del Regolamento comunale contributi), mentre l’istruttoria relativa alla 
documentazione tecnica, vale a dire quella legata ai criteri per l’assegnazione del contributo, verrà 
seguita come previsto dal regolamento dal Settore competente per materia;  

 
VISTO lo Statuto Comunale; 
 
VISTO il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 

18.08.2000, n. 267;  
 
ACQUISITI i pareri di cui alla suddetta normativa, come risulta dall’allegato al presente 

atto; 
 
CON VOTI UNANIMI E FAVOREVOLI resi per alzata di mano; 

 

D E L I B E R A  
 
1) di AGGIORNARE E APPROVARE le LINEE GUIDA GENERALI per la concessione di 
contributi all’attività ordinaria, parti integranti e sostanziali del presente atto, che modificano le Linee 
guida  generali, incluse quelle relative alla gestione della fase transitoria per il primo anno di 
applicazione, approvate con deliberazione giuntale n. 187/2017;  
 
2) di APPROVARE le LINEE GUIDA DI SETTORE per le aree di intervento individuate per la 
concessione di contributi all’attività ordinaria per l’anno 2018, parti integranti e sostanziali del 
presente atto, suddivise nelle seguenti aree di intervento che si dispone di attivare per l’anno in corso:  
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1. A. Promozione e sviluppo di comunità, iniziative di solidarietà sociale, attività 
umanitarie, di informazione alla cittadinanza, prevenzione e salute e relazioni 
internazionali 
2. C. Attività culturali, artistiche e scientifiche 
3. D. Politiche giovanili 
4. E. Sport e tempo libero 
5. F. Tutela dell’ambiente e promozione della mobilità sostenibile 
6. G. Turismo, animazione della città, Sviluppo economico 
 

3) di dare atto che i bandi summenzionati trovano copertura con adeguato stanziamento ai capitoli: 
 

- 109960000 Erogazione contributi a istituzioni sociali private che operano per la tutela 
dell'ambiente; 

- 105750010 Contributi a sostegno degli operatori e delle organizzazioni che operano 
nel settore culturale, artistico; 

- 110689001 Erogazione contributi a istituzioni sociali private che operano nel sociale; 
- 110085021 Erogazione contributi a Istituzioni Sociali Private che operano nel campo 

delle politiche giovanili; 
- 106375000 Contributi e sovvenzioni a enti e società sportive; 
- 111052000 Contributi a istituti e associazioni per la promozione e lo sviluppo del 

commercio. 
 
4) di DARE MANDATO ai vari Settori e Servizi dell’ente di approvare gli atti necessari per dare 
seguito a quanto disposto con la presente deliberazione;  
 
5) di INDIVIDUARE ai sensi dell’art. 7 comma 8 del Regolamento comunale contributi per l’anno in 
corso quale Responsabile unico dell’istruttoria amministrativa il Servizio cultura e biblioteca 
all’interno del Settore Affari generali. 
 
RAVVISATA L’URGENZA, CON SUCCESSIVA VOTAZIONE UNANIME E FAVOREVOLE 
resa per alzata di mano; 

D E L I B E R A  
 

Di dichiarare il presente provvedimento IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi del  comma 19 
dell’articolo 1 della L.R. 11.12.2003 N. 21. 
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C O M U N E  D I  C E R V I G N A N O  D E L  F R I U L I  
PROVINCIA DI UDINE 

 

Servizio Biblioteca e  Cultura 

 
 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: Aggiornamento linee guida generali e 
Approvazione linee guida di settore per la concessione di contributi ordinari 
anno 2018 ex art. 7 e ssgg. Regolamento comunale per la concessione di 
contributi approvato con D.C. 58/2017.  
 

 
PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 

 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere 
favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione. 
 
Comune di Cervignano del Friuli, 
09/11/2018 

IL RESPONSABILE 

 F.TO DOTT.SSA TAMICO NONINO 
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C O M U N E  D I  C E R V I G N A N O  D E L  F R I U L I  

PROVINCIA DI UDINE 
 

  

Servizio Biblioteca, Cultura e Promozione Sport 

 
 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: Aggiornamento linee guida generali e 
Approvazione linee guida di settore per la concessione di contributi ordinari 
anno 2018 ex art. 7 e ssgg. Regolamento comunale per la concessione di 
contributi approvato con D.C. 58/2017. 
 

 
PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 

 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere 
favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione. 
 
Comune di Cervignano del Friuli, 09/11/2018 IL RESPONSABILE 
 F.TO DOTT.SSA  MILENA 

SABBADINI 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

IL PRESIDENTE  IL VICE SEGRETARIO GENERALE 
F.to SAVINO   Gianluigi  F.to NONINO  Tamico 

 
 

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione oggi 15/11/2018 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà a tutto il  
30/11/2018 . 
 
Lì   15/11/2018 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to Sabina Andreuzza 

 
 

 
ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 

 
Ai sensi dell’art. 1 della Legge Regionale 11/12/2003, n. 21, si attesta che la presente deliberazione è esecutiva: 
 
 dalla data di adozione (L.R. 21/2003, art. 1, comma 19) 
 
  al termine della pubblicazione (L.R. 21/2003, art. 1, comma 15) 
 
 

L’impiegato Responsabile 
F.to Sabina Andreuzza 

 
Comunicato ai capigruppo in data 15/11/2018 
 
 
 
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
Lì  15/11/2018 

Il Responsabile del Procedimento 
 Sabina Andreuzza 
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