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Comune di Pontebba 
Udine 

__________ 

 
__________ 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

__________ 
 
COPIA  

ANNO 2019 
N. 125  del Reg. Delibere  

 
 
OGGETTO: FONDO INTEGRATIVO PER I COMUNI MONTANI PER LE ANNUALITÀ 2014-

2017, DI CUI ALL’ARTICOLO 1, COMMI 319, 320 E 321 DELLA LEGGE 24 
DICEMBRE 2012 N. 228 (LEGGE DI STABILITÀ 2013). APPROVAZIONE DEL 
BANDO PUBBLICO PER INCENTIVARE IL MANTENIMENTO O 
L’AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA COMMERCIALE ANCHE IN FORMA DI 
MULTISERVIZI NEL COMUNE DI PONTEBBA MEDIANTE L’EROGAZIONE DI 
UN CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE IN REGIME DI DE MINIMIS. 

 
 

 L'anno 2019, il giorno 19 del mese di Settembre alle ore 14:45 nella sala comunale si è riunita 
la Giunta Comunale.  
Fatto l'appello nominale risultano: 
 
 
  Presente/Assente 
Buzzi Ivan Sindaco Presente 
Gitschthaler Rudy Vice Sindaco Presente 
Anzilutti Anna Assessore Presente 
Alongi Antonino Assessore Assente 
Donadelli Arianna Assessore Assente 

 
 
Assiste il Segretario dr.ssa Angelica Anna ROCCO. 
 
 
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Ivan BUZZI nella sua qualità 
di Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta Comunale 
adotta la seguente deliberazione: 
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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. Il sottoscritto attesta, ai sensi 
dell’art. 6 – bis della L. n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dell’art. 7 del 
D.P.R. n. 62/2013, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, nemmeno potenziale, in 
relazione all’oggetto della presente deliberazione. 
 
Pontebba,  lì 18/09/2019 Il TPO dell’Area Tecnica e Programmazione dell’UTI 

Canal del Ferro Valcanale 
f.to Dott. Gaetano Simonetti 

   
 

 
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. Il sottoscritto attesta, ai sensi 
dell’art. 6 – bis della L. n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dell’art. 7 del 
D.P.R. n. 62/2013, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, nemmeno potenziale, in 
relazione all’oggetto della presente deliberazione. 
 
Pontebba,  lì 18/09/2019 Il TPO dell’Area Economico Finanziaria dell’UTI 

Canal del Ferro Valcanale 
 f.to rag. Patrizia Vuerich 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 

Richiamata la legge 24 dicembre 2012 n. 228 (Legge di stabilità 2013) che all’articolo 1, commi 
319, 320 e 321, ha istituito il Fondo integrativo per i comuni montani per le annualità 2014-2017, la 
cui finalità è quella di finanziare progetti di sviluppo socio-economico; 
 
Ricordato che il Comune ha presentato domanda di contributo a valere sulle risorse del bando 
nazionale, previsto dal fondo sopra nominato, approvato con decreto del Capo del Dipartimento per 
gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 21 aprile 2017 per 
il finanziamento di iniziative a sostegno delle attività commerciali nei comuni in cui queste non 
siano presenti o siano carenti; 
 
Preso atto che con il secondo decreto di asseverazione delle graduatorie regionali, tra cui quella 
della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, del Capo del Dipartimento per gli affari regionali e 
le autonomie della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 5 aprile 2018, al Comune di Pontebba è 
stato assegnato un finanziamento di 25.000 EUR per incentivare, mediante l’erogazione di 
contributi in regime di deminimis, il mantenimento o l’ampliamento dell’offerta commerciale anche 
in forma di multiservizi nell’ambito del suo territorio; 
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Rilevato che le fasi procedurali per l'erogazione delle annualità 2014-2017 sono state le seguenti: 
- in data 4 settembre 2018 con la firma della bozza del decreto per l'individuazione dei beneficiari 

del finanziamento delle annualità 2014-2017, il Ministro Sen Avv. Erika Stefani ha gestito la 
procedura che conduce all'erogazione dei finanziamenti; 

- sono stati acquisiti i concerti preventivi del Ministero dell'Economia e delle Finanze, rilasciato 
nei dati 4 ottobre 2018, e del Ministero dell'Interno, rilasciato nei dati 5 ottobre 2018; 

- nella seduta del 18 ottobre 2018, è stata acquisita l'intesa dalla Conferenza Unificata sullo schema 
di decreto; 

- in data 6 novembre 2018 lo schema di decreto è stato trasmesso alle Commissioni Parlamentari 
competenti per i profili finanziari; 

- in data 17 dicembre 2018 e 10 gennaio 2019, sono stati acquisiti dal Dipartimento del 
Dipartimento i Commissari Parlamentari del Senato e della Camera dei deputati; 

- in data 23 gennaio il decreto di individuazione dei beneficiari è stato firmato dal Ministro Sen 
Avv. Erika Stefani e trasmessa per la firma dei due ministri concertanti; 

- in data 12 marzo 2019 il decreto di individuazione dei beneficiari è stato ritrasmesso al 
Dipartimento, firmato da un concerto tra i Ministri dell'Economia e Finanze e dell'Interno; 

- il decreto è stato registrato presso la Corte dei conti nei dati 8 aprile 2019 e nei dati 11 luglio 
2019, si è conclusa la liquidazione dell'importo di euro 11.197.868,00, relativo al Fondo 
integrativo per i comuni integralmente montani - annualità 2014 -2017, a favore dei 407 comuni 
individuati con decreto 8 marzo 2019, una firma del Ministro per gli affari regionali e le 
autonomie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Ministro dell'Interno; 

 
Visto il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo 
all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli 
aiuti «de minimis»; 
 
Considerato che per dare attuazione all’intervento in parola si rende necessario predisporre e 
pubblicare un bando e la relativa modulistica di corredo; 
 
Ricordato che ai sensi del bando del 21 aprile 2017 sopra menzionato i finanziamenti di valenza 
annuale, devono essere spesi dai comuni entro due anni dal ricevimento del finanziamento; 
 
Dato atto che il Comune ha sottoscritto la Convenzione tra l’Unione Territoriale Intercomunale 
Canal del Ferro - Val Canale e i Comuni di Dogna, Malborghetto Valbruna, Pontebba e Resiutta per 
l’assistenza tecnica nell’attività istruttoria dei finanziamenti previsti dal fondo integrativo per i 
comuni montani per le annualità 2014-2017; 
 
Visto il bando e la sua modulistica (modello di domanda di aiuto, modello di progetto di 
investimento, modello dichiarazione “giovane imprenditore”, modello dichiarazione “impresa 
femminile”, modello dichiarazione “attività multiservizi”, dichiarazione “impegno servizi 
aggiuntuivi”) uniti al presente provvedimento, che ne formano parte integrate e sostanziale; 
 
Ritenuto di approvare il bando e la sua modulistica; 
 
Ritenuto, altresì, di disporne la pubblicazione all’albo pretorio del Comune e sul sito istituzionale 
dell’Ente; 
 
Visto lo statuto di questa Comune; 
 
Visto il D.Lgs. n. 267/2000, Testo unico degli enti locali;  
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Vista la Legge regionale n. 18/2015, avente per oggetto La disciplina della finanza locale del Friuli 
Venezia Giulia, nonchè modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 
concernenti gli enti locali;  
 
Acquisiti i pareri di cui all’art. 49, co. 1, del D.Lgs. n. 267/2000 così come modificato dal D.L. n. 
174/2012; 
 
 
Con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano, 
 
 

DELIBERA 
1. di dare atto di quanto in premessa; 
2. di approvare l’allegato Bando pubblico per incentivare il mantenimento o l’ampliamento 

dell’offerta commerciale anche in forma di multiservizi nel comune di pontebba mediante 
l’erogazione di un contributo in conto capitale in regime di de minimis e la sua modulistica; 

3. di nominare quale responsabile del procedimento il dott. Gaetano Simonetti, Responsabile 
dell’Area Tecnica e Programmazione dell’Unione Terriotriale Intercomunale Canal del Ferro - 
Val Canale; 

4. di incaricare gli uffici competenti del Comune della pubblicazione all’albo pretorio del bando e 
dei suoi allegati di cui al punto precedente per la durata di giorni sessanta. 

 
Unanime per distinta e palese votazione 
 

DELIBERA 
 

 Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1, c. 19, della L.R. n. 21 
del 11/12/2003, così come sostituito dall’art. 17, co. 12, della L.R. n. 17/2004. 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario 
F.to Ivan BUZZI  F.to dr.ssa Angelica Anna ROCCO 

 
 
 

 
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione oggi 20/09/2019 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi 
rimarrà a tutto il 05/10/2019, e comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell’articolo 1 comma 16 
della L.R. 11/12/2003 n. 21. 
 
Pontebba, lì 20/09/2019 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to dott.ssa Annamaria Marcon 

 
 
 

 
ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 19/09/2019, poiché dichiarata 
immediatamente esecutiva (art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall’art.17 
della L.R. 24/05/2004 n. 17). 
 
Pontebba, lì 20/09/2019 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
F.to dott.ssa Annamaria Marcon 

 
 

 
  

 
 

 


