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COMUNE DI TERZO DI AQUILEIA 
Provincia di Udine 

Cod. Fisc. 81001610302 Part. IVA 00524150307 tel. 0431 371127 fax 0431 379284 
__________ 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

__________ 

 
COPIA 

 

 
ANNO 2021 

N. 75  del Reg. Delibere 

 

 

OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO - AVVIO PROCEDURA PER LA CONCESSIONE DI 
CONTRIBUTI PER L'ATTIVITA' ORDINARIA A DIVERSE ASSOCIAZIONI ED 
ENTI PER L'ANNO 2021.  

 

 L'anno 2021 il giorno 23 del mese di SETTEMBRE alle ore 17:30 nella sala comunale si è riunita la 
Giunta Comunale. 

Fatto l'appello nominale risultano: 

 
  Presente/Assente 

Quaini Giosualdo Sindaco Presente 
Contin Francesco Vice Sindaco Assente 

Musian Nicola Assessore Assente 
Furlan Alessio Assessore Presente 
Moro Ornella Assessore Presente 

 

Assiste il dott. Manto Giuseppe, in qualità di Segretario Comunale. 

 Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Quaini Giosualdo nella sua qualità 
Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta Comunale adotta la seguente 
deliberazione: 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

VISTO il Regolamento Comunale disciplinante i criteri e le modalità per la concessione di sovvenzioni, 
sussidi, aiuti finanziari, nonché l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone, enti 
pubblici e privati ed associazioni, approvato con deliberazione consiliare n. 13 del 18/03/1991, e da ultimo 
modificato con deliberazione consiliare n. 28 del 28/11/2018; 

VISTO lo Statuto Comunale che individua il Comune, quale Ente esponenziale della promozione ed 
organizzazione di eventi di carattere culturale, ricreativo, ecc., al fine di incentivare la crescita culturale della 
comunità, favorire l’aggregazione e migliorare la qualità della vita; 

VISTO l’art. 8 del Regolamento sopra richiamato che recita: 

“Le domande di cui al presente Regolamento dovranno rispettare le seguenti scadenze: 

 le domande di contributo, dirette a sostenere l’attività annuale di richiedenti dovranno essere 
presentate secondo le modalità e tempi fissati annualmente dalla Giunta mediante pubblicazione e 
diffusione di un apposito avviso; 

 le domande destinate a contribuire al sostenimento di iniziative straordinarie ed occasionali, così 
come quelle presentate da persone disagiate, potranno essere presentate in ogni momento;” 

DATO ATTO che si rende quindi necessario fissare un termine per la presentazione delle domande di 
contributo ordinario 2021, che, conformemente alla previsioni dell’art. 6 del Regolamento, terrà conto 
dell'attività svolta nell'anno precedente la richiesta di contributo, e quindi di quella svolta nel 2020; 

RILEVATO, altresì, che nella definizione dei criteri per il 2022 dovrà essere tenuto conto il fatto che nel corso 
dell’anno 2021 i sodalizi associativi potrebbero aver ridotto le rispettive attività a causa dell’emergenza 
COVID-19; 

VISTI i criteri di valutazione per contributi a persone, enti pubblici e privati, comprese le associazioni senza 
fini di lucro, per iniziative o attività allegati al richiamato regolamento; 

PRESO ATTO che la stessa Giunta adotta criteri integrativi del Regolamento che per il corrente anno 
consistono nella fissazione del budget di bilancio in relazione alle risorse disponibili; 

RITENUTO di procedere all’assegnazione dei contributi in parola per l’anno 2021, tenuto conto dei criteri 
sopra esplicitati ed inoltre dei seguenti: 

1. numero di cittadini coinvolti direttamente, con particolare attenzione alle persone in età prescolare e 
scolare allo scopo di premiare le associazioni che coinvolgano il maggior numero di giovani in attività 
meritorie; e gli anziani ultrasessantacinquenni, allo scopo di consentire il coinvolgimento attivo nella 
vita sociale; 

2. rilevanza comunale, intercomunale, regionale, nazionale o internazionale dell’attività svolta; 

 
RITENUTO inoltre di impartire i seguenti indirizzi: 
 

a) mantenimento degli importi già erogati l’anno precedente a parità di condizioni e di risorse stanziate; 
b) concessione di importi maggiori alle associazioni che si siano distinte particolarmente nel corso 

dell’anno 2020 partecipando fattivamente alle iniziative organizzate dall’Amministrazione; 
c) numero degli iscritti e delle manifestazioni organizzate; 
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VISTO il D.Lgs. 267/2000 - Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL.; 

VISTA la L.R. 21/03 e successive modifiche ed integrazioni; 

DATO ATTO che non necessita l’acquisizione dei pareri di regolarità tecnica e contabile ex art. 49 del D. Lgs. 
267/2000, in quanto trattasi di atto di indirizzo; 

 

Con voti unanimi espressi ed accertati nelle forme di legge; 

 

DELIBERA 

 
1) DI FISSARE nella data del 29 Ottobre 2021 il termine PERENTORIO per la presentazione delle 

domande di contributo ordinario per l’anno 2021; 
2) DI DEMANDARE al Responsabile dell’Area Amministrativa e Segreteria dell’Ente ogni adempimento 

necessario a dare piena esecutività alla presente deliberazione. 
 
 
 

E, stante l’urgenza di deliberare in merito, con voti unanimi resi ai sensi di legge, 

 

DELIBERA 

 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1, comma 19 della L.R. n. 21/2003 e 
successive modifiche ed integrazioni. 
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Letto, confermato e sottoscritto. 

 
Il Presidente  Il Segretario Comunale 

F.TO Quaini Giosualdo  F.TO Manto dott. Giuseppe 
   

Documento firmato digitalmente  
(artt. 20-21-24 D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.)  Documento firmato digitalmente  

(artt. 20-21-24 D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.) 

 

 

 

 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che la presente deliberazione oggi 27/09/2021 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà a tutto il 
12/10/2021, e comunicata ai Capi Gruppo consiliari ai sensi dell’articolo 1 comma 16 della L.R. 11/12/2003 n. 
21. 

Terzo di Aquileia, lì 27/09/2021 Il Responsabile della Pubblicazione 
  
 F.TO Federica Sepulcri 

  Documento firmato digitalmente  
 (artt. 20-21-24 D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
È copia conforme all’originale 


