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SETTORE II CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT, POLITICHE GIOVANILI 
 
 

 
DETERMINAZIONE 

 
Oggetto: CULTURA - ELENCO DOMANDE PERVENUTE AI SENSI DELL’AVVISO PUBBLICO PER 
L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ORDINARI A SOSTEGNO DI INIZIATIVE E ATTIVITÁ 
SOCIALE IN AMBITO CULTURALE – RICREATIVO – TURISTICO PER L’ANNO 2021 –  PRESA 
D’ATTO  

 
N. det. 2021/0400/75 
 
N. cron. 861, in data 29/03/2021  
 

 
 

IL RESPONSABILE 
Riferimento a competenze, obiettivi, atti di indirizzo e di programmazione 

 
Visto il decreto del Sindaco n. 53 del 4 dicembre 2017 con il quale sono state affidate le funzioni 
dirigenziali del Settore II “Cultura, Istruzione, Sport e Politiche Giovanili” alla dott.ssa Flavia 
Leonarduzzi sino alla scadenza del mandato elettivo del Sindaco in carica; 
 
Richiamata la delibera del Consiglio comunale n. 54 del 21 dicembre 2020, dichiarata 
immediatamente eseguibile, avente ad oggetto “Approvazione del bilancio di previsione annuale 2021-
2023, della nota integrativa e dei relativi allegati”; 
 
Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 34 del 25 febbraio 2021 con la quale è stato approvato il 
Piano Esecutivo di Gestione e Piano della Performance 2021-2023; 
 

Presupposti di fatto e di diritto  

Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 17 del 4 febbraio 2021 con la quale è stato approvato 
l’avviso pubblico per l’assegnazione di contributi ordinari a sostegno di iniziative e attività sociale in 
ambito culturale – ricreativo – turistico per l’anno 2021; 

Richiamato il Regolamento  per la concessione dei contributi  approvato con deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 2 del 22 gennaio 2018 e modificato/integrato con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 32 del 22.07.2019; 

Richiamato l’avviso pubblico approvato con atto di Giunta Comunale sopra citato al cui articolo 10 
“modalità di assegnazione del contributo”, comma 1, si definisce che la pubblicazione sul sito 
istituzionale dell’elenco delle domande di contributo pervenute vale come  comunicazione di avvio del 
procedimento finalizzato all’assegnazione  degli incentivi;  
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Visto l’allegato elenco delle domande pervenute secondo l’avviso pubblico citato con scadenza 
08.03.2021, facente parte integrante del presente atto;  

Motivazione 

Di dare atto:  

• dell’allegato elenco di domande, facente parte integrante del presente documento,  pervenute 
ai sensi dell’avviso pubblico per l’assegnazione di contributi ordinari a sostegno di iniziative e 
attività sociale in ambito culturale – ricreativo – turistico per l’anno 2021, approvato con 
delibera di Giunta Comunale n. 17 del 4 febbraio 2021 la cui  pubblicazione sul sito 
istituzionale (art. 10) corrisponde alla comunicazione di avvio del procedimento finalizzato 
all’assegnazione degli incentivi economici; 

• che le istanze dalla n. 73 alla n. 91, sono accolte  anche se protocollate il 9 marzo 2021 in 
quanto, spedite via pec o consegnate a mano al Servizio Urp del Comune  di Pordenone l’8 
marzo prima della scadenza del bando; 

• l’istanza n. 92 presentata dall’Associazione Pordenone Pedala,  risulta fuori termine e pertanto 
è esclusa; 

Riferimenti normativi generali 

Visto l’articolo 61 dello Statuto comunale approvato con delibere di Consiglio comunale n. 1/2001 e n. 
73/2001; 

Visti i decreti legislativi n. 165/2001 e n. 267/2000 in tema di funzione e responsabilità dei dirigenti; 

Attestata, ai sensi dell’articolo 147/bis del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modifiche e 
integrazioni, la regolarità tecnica del presente provvedimento, riguardante la conformità e la 
correttezza dell’azione amministrativa; 

Visto il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con delibera di Giunta 
comunale n. 144 del 12 maggio 2003 e successive modificazioni; 

DETERMINA 

per i motivi ed alle condizioni in premessa indicati, che fanno parte integrante e sostanziale del 
presente documento: 

1. di dare  atto dell’allegato elenco  di domande con le note specifiche  pervenute ai sensi 
dell’avviso pubblico (con scadenza 08.03.2021) per l’assegnazione di contributi ordinari a 
sostegno di iniziative e attività sociale in ambito culturale – ricreativo – turistico per l’anno 
2021, approvato con delibera di Giunta Comunale n. 17 del 4 febbraio 2021; 

2. di dare atto, altresì, che la pubblicazione  del documento sul sito istituzionale corrisponde alla 
comunicazione di avvio del procedimento finalizzato all’assegnazione degli incentivi economici; 

3. di disporre la pubblicazione del presente atto, ai sensi delle normative vigenti, all’albo pretorio 
online e nella sezione del sito web del Comune dedicata ad “Amministrazione trasparente”; 

DICHIARA 

Che per lo scrivente, in forza della presente dichiarazione, e per il personale che ha avuto parte 
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all’istruttoria, come da dichiarazioni acquisite agli atti, non sussistono le cause di astensione previste 
dagli articoli 7 e 17 del Codice di comportamento dei dipendenti comunali, approvato con delibera di 
Giunta comunale n. 51 del 28 febbraio 2014, né le cause di conflitto di interesse di cui all’articolo 6-bis 
della legge n. 241/1990 e successive modificazioni. 

Si precisa che il responsabile del procedimento, ai sensi della legge n. 241/1990 e successive 
modificazioni, è lo scrivente; 

La presente determinazione è firmata digitalmente e conservata in apposito archivio informatico. 
 
 
  
 
 Il responsabile 
Pordenone, 29 marzo     2021 FLAVIA LEONARDUZZI 
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