COMUNE DI TARVISIO
P R O V I N C I A DI U D I N E

Determinazione nr. 573 Del 13/11/2018
U.O. Edilizia Privata
OGGETTO: APPROVAZIONE DI MODIFICA AL BANDO PER LA SELEZIONE DEI
BENEFICIARI DI CONTRIBUTI RELATIVI ALL'INIZIATIVA DI TIPO c) DEL PISUS
DIRETTA A FAVORIRE O A MANTENERE GLI INSEDIAMENTI DELLE PMI E LORO
CONSORZI DA PARTE DEL COMUNE DI TARVISIO, RESPONSABILE/COMUNE
CAPOFILA DEL PISUS DENOMINATO "Family Urban Facilities Installations", IN QUALITÀ
DI ORGANISMO INTERMEDIO, PER LO SVOLGIMENTO DEI COMPITI PREVISTI DAL
REGOLAMENTO PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO D'AZIONE COESIONE FRIULI
VENEZIA GIULIA, EMANATO CON DPReg n.088/Pres dd.15/05/2014, APPROVATO CON
DETERMINAZIONE N. 183 DEL 06/05/2015.
IL DIRIGENTE
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni, recante il Testo
unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali;
VISTO il D.Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a
norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” nonché il D. D.Lgs. 10 agosto
2014, n. 126 “Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 118/2011, recante disposizioni in
materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli
enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” che
ha modificato il citato D.Lgs. 118/2011, nonché il TUEL, in particolare la parte seconda;
PRESO ATTO che con delibera di Consiglio Comunale n.29 del 26/03/2018 è stato approvato
il Bilancio Pluriennale 2018/2020;
RICHIAMATA la deliberazione di G.C. n.21 del 05.02.2018 di approvazione del Piano delle
Risorse e degli Obiettivi ( P.R.O.);
RICHIAMATA altresì la deliberazione di C.C. nr. 26 dd. 26.03.2018 di approvazione del
Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) con cui vengono determinati gli obiettivi da
conseguire per attuare i programmi della gestione, la cui realizzazione viene affidata, con le
specifiche indicazioni inserire nel piano, ai Dirigenti ed ai titolari di Posizione Organizzativa;
VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 19/2015 dd. 27/01/2015 con cui è stato
approvato lo schema di convenzione, il cronoprogramma di avvio del Pisus e l'accettazione del
contributo Pisus concesso e comunicato dalla Regione Friuli Venezia Giulia, Servizio
pianificazione e programmazione strategica territoriale, con nota dd. 23/12/2014 prot.
97825/P, e la relativa qualifica di O.I.;
CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 17 del Bando, il PISUS prevede interventi a bando per
l'erogazione di finanziamenti alle PMI le cui funzioni di selezione sono delegate dalla Struttura
regionale attuatrice all'Organismo Intermedio come indicato dalla sopra citata convezione
sottoscritta in dd. 06/02/2015, ossia il Comune di Tarvisio;
RILEVATO che i contributi sono finalizzati a sostenere gli investimenti diretti a favorire
o a mantenere gli insediamenti delle piccole e medie imprese ed i loro consorzi, appartenenti ai
settori dell’artigianato artistico tradizionale e dell’abbigliamento su misura di cui al capo II del
D.P.Reg. n. 0400/Pres. di data 20 dicembre 2002 e s.m.i., del commercio, del turismo e dei
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servizi alle persone e alle imprese elencati negli allegati G) e H) , per il perseguimento dei
seguenti obiettivi:
a. favorire la riconversione economica di un’area da realtà strettamente commerciale a
turistico – commerciale e dell’artigianato tipico;
b. promuovere la valorizzazione degli interventi delle attività produttive che siano dedicate
all’accoglimento della famiglia;
c. superare le barriere architettoniche.
VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 82/2015 dd. 23/04/2015 di approvazione dei
criteri di valutazione relativi al bando per la selezione dei beneficiari di contributi relativi
all’iniziativa di tio c) del Pisus diretta a favorire o a mantenere gli insediamenti delle PMI e loro
consorzi da parte del Comune di Tarvisio, responsabile)Comune capofila del Pisus denominato
"Family Urban Facilities Installations", in qualità di O.I., per lo svolgimento dei compiti previsti
dal regolamento per l’attuazione del Piano d’azione e coesione Friuli Venezia Giulia emanato
con DPReg. N. 088/Pres. Del 15/05/2014;
VISTA la determinazione n. 183 del 06/05/2015 con cui è stato approvato il bando per la
selezione dei beneficiari di contributi relativi all’iniziativa di tipo c) del Pisus diretta a favorire o
a mantenere gli insediamenti delle PMI e loro consorzi da parte del Comune di Tarvisio,
responsabile)Comune capofila del Pisus denominato "Family Urban Facilities Installations", in
qualità di O.I., per lo svolgimento dei compiti previsti dal regolamento per l’attuazione del
Piano d’azione e coesione Friuli Venezia Giulia emanato con DPReg. N. 088/Pres. del
15/05/2014, per l’importo complessivo di € 1.200.000,00 nonché i relativi allegati facenti parte
integrante del “Bando”, come di seguito denominato;
DATO ATTO che ai sensi dell’art. 22 del Bando per la selezione dei beneficiari di contributi
relativi all’iniziativa di tipo c) del Pisus diretta a favorire o a mantenere gli insediamenti delle
PMI e loro consorzi da parte del Comune di Tarvisio, approvato con determinazione n. 183 del
06/05/2015, il geom. Riccardo Moschitz è individuato quale responsabile del procedimento per
la parte di gestione;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 624 del 19/03/2018 contenente modifiche al
Bando PISUS adottato con delibera della Giunta regionale n. 1047 di data 1 giugno 2011 e
successive modifiche ed integrazioni, per adeguarlo alle disposizioni di cui alle L.R. 24/2016 e
L.R. 31/2011, alla Delibera CIPE n. 57 del 1 dicembre 2016 "Fondo Sviluppo e Coesione (FSC)
2001-2013 - Delibera n. 21/2014, nonchè una semplificazione procedurale, onde agevolare
l'accelerazione dell'esecuzione degli interventi del PISUS nel suo complesso;
VISTA in particolare anche la modifica concernente l’abrogazione del comma 6 dell’art. 23 del
Bando PISUS adottato con delibera della Giunta regionale n. 1047 di data 1 giugno 2011 e
successive modifiche ed integrazioni;
RAVVISATA la volontà di procedere al coordinamento del dispositivo del Bando approvato con
determinazione n. 183 del 06/05/2015, per la selezione dei beneficiari di contributi relativi
all’iniziativa di tipo c) del Pisus diretta a favorire o a mantenere gli insediamenti delle PMI e
loro consorzi da parte del Comune di Tarvisio, responsabile) Comune capofila del Pisus
denominato "Family Urban Facilities Installations", con quanto disposto dalla deliberazione
della Giunta Regionale n. 624 del 19/03/2018, e ciò per facilitare il raggiungimento degli
obiettivi prefissati ed il completamento delle opere finanziate;
RITENUTO pertanto di procedere in merito, ed in particolare con l’abrogazione del comma 6,
dell’art. 13 del Bando;
VISTO l'atto sindacale prot. n. 12257 di data 25/09/2018 con il quale sono state conferite al
dott. Guerrino Varutti le funzioni di Dirigente dell’Area Tecnica;
VISTO il D.L. 174/2012 così come convertito con modificazioni dalla Legge nr. 213/2012
pubblicato in G.U. 286 del 7/12/2012 e preso atto che la presente determina è stata adottata
con i pareri obbligatori previsti;
DETERMINA
-

di abrogare il comma 6, dell’art. 13 del Bando approvato con determinazione n. 183 del
06/05/2015 per la selezione dei beneficiari di contributi relativi all’iniziativa di tipo c) del
Pisus diretta a favorire o a mantenere gli insediamenti delle PMI e loro consorzi da parte del
Comune di Tarvisio, responsabile)Comune capofila del Pisus denominato "Family Urban
Facilities Installations", in qualità di O.I., per lo svolgimento dei compiti previsti dal
regolamento per l’attuazione del Piano d’azione e coesione Friuli Venezia Giulia emanato
con DPReg. N. 088/Pres. del 15/05/2014;
Determinazione nr. 573 Del 13/11/2018

-

-

di dare atto che l’avviso della modifica al Bando viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione, e che verrà inoltre pubblicato all’albo pretorio comunale per il periodo di
legge nonché sul sito ufficiale del Comune di Tarvisio;
di assicurare che si provvederà, nel rispetto dell’art. 26, c.1, del D.Lgs. 14 marzo 2013,
n. 33 recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi
di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni”, a rendere pubblici i dati richiesti e previsti dalla normativa stessa, per
assicurare la trasparenza dell’attività amministrativa pubblica e la conoscibilità dei dati e
delle informazioni relative alle decisioni che comportano spese di denaro pubblico, ciò
facendo mediante la pubblicazione sul sito informatico del Comune di Tarvisio
www.comuneditarvisio.com sezione “Amministrazione Trasparente”, a cura del servizio
preposto;
di attestare ai sensi dell’art. 6-bis della L. n. 241/1990 e successive modifiche e
integrazioni, nonché dell’art. 7 del d.P.R. n. 62/2013, “di non trovarsi in situazione di
conflitto di interessi, nemmeno potenziale, per quanto attiene al procedimento concluso con
l’adozione del presente atto”.

Il Responsabile
Guerrino Varutti
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