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UNITA OPERATIVA POLITICHE ECONOMICHE E PIANIFICAZIONE COMMERCIALE  

 
SERVIZIO PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO, SUAP 

 
 

DETERMINAZIONE 
 

Oggetto: Approvazione schema manifestazione di interesse finalizzata a raccogliere 
disponibilita' dei Confidi all'attivita' di gestione del finanziamento in conto interesse alle 
imprese di cui alla delibera di consiglio comunale n.26/2017 

 
N. det. 2018/0609/10 
 
N. cron. 757, in data 11/04/2018  
 
 

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

Visto il decreto del Sindaco n. 25 del 30 settembre 2016 con cui sono state affidate all'arch. Maurizio 
Gobbato le funzioni dirigenziali del Settore IV “Gestione Territorio, Infrastrutture, Ambiente” fino alla 
scadenza del mandato elettivo del Sindaco; 

Vista la determinazione n.3266 del 21/12/2017 con la quale il Dirigente del Settore IV “Gestione 
Territorio, Infrastrutture, Ambiente” arch. Maurizio Gobbato ha confermato alla sottoscritta dott.ssa 
Silvia Cigana, l’incarico di posizione organizzativa dell’Unità Operativa Complessa ridenominata, a 
seguito delle funzioni in UTI “Politiche Economiche e pianificazione commerciale” e la delega delle 
funzioni dirigenziali per la parte di funzioni già attribuite alla struttura e che restano in carico del 
Comune di Pordenone in quanto non assegnate all’UTI (in materia e per le attività oggetto di delega 
formale dall’UTI del Noncello al Comune di Pordenone secondo quanto stabilito con deliberazioni 
dell’assemblea dei Sindaci dell’Uti n.58/2017), delegando alla stessa le attività e gli obiettivi di P.E.G. 
fino alla scadenza del mandato elettivo del Sindaco; 

Richiamata  la deliberazione del Consiglio Comunale n. 74/2017 del 20.12.2017 avente ad oggetto 
“Approvazione del bilancio di previsione 2018/2020, della nota integrativa e dei relativi allegati”;  

Richiamata, altresì, la delibera della Giunta Comunale n. 31 del 08/02/2018 con oggetto “Piano 
esecutivo di Gestione 2018 -  Art. 169 del Decreto Legislativo n. 267/2000 (testo unico 
sull’ordinamento degli enti locali) e piano della prestazione (performance) art. 6, comma 2, lettera a), 
della L.R. 16/2010;    

 
Presupposti di fatto 
Richiamate le linee programmatiche di mandato 2016/2021, che prevedono tra i propri obiettivi la 
rivitalizzazione del commercio, per il rilancio della città, basato sul presupposto di una forte 
collaborazione tra Comune e cittadini, commercianti, imprenditori; 
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Richiamato il provvedimento consiliare n. 15 del 3 aprile 2017 con il quale è stato approvato il nuovo 
regolamento per la disciplina dei dehors; 

Considerato che nella medesima seduta si è provveduto ad aggiornare il regolamento sulla “tassa 
occupazione aree pubbliche” prevedendo una agevolazione per le occupazioni con dehors; 

Atteso che tale regolamento definisce nuove tipologie da utilizzare per gli esterni ai locali e pertanto si 
è ritenuto opportuno, prevedere delle misure di sostegno alle imprese che devono procedere alla 
sostituzione dei dehors e che comunque intendano investire su arredi ed attrezzature; 

Atteso che in seguito a contatti con le categorie economiche e le banche del territorio è stato 
individuato un ulteriore intervento consistente nel sostegno alle misure di credito bancario attraverso 
un contributo in conto interessi; 

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. n.26 del 22/05/2017 avente ad oggetto “Attivazione misure 
di sostegno al commercio, artigianato, turismo e servizi”; 

Dato atto che: 

- questa Amministrazione intende sostenere le misure di credito bancario attraverso un contributo in 
conto interesse alle imprese che realizzano interventi sui dehors o investimenti in arredi o 
attrezzature; 

- il bilancio 2018 come approvato con Delibera di Consiglio n.74 del 20/12/2017 prevede € 50.000,00 
per la misura di sostegno oggetto del presente provvedimento; 

- considerato che i CONFIDI sono istituti che svolgono attività di prestazione di garanzie per agevolare 
le imprese nell'accesso ai finanziamenti, a breve medio e lungo termine, destinati alle attività 
economiche e produttive. I confidi sono delle istituzioni finanziare che affiancano e supportano le PMI 
ai fini dell’accesso al credito bancario e sono regolamentati dal decreto legge 30 settembre 2003, n. 
269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326; 

Ritenuto quindi di avvalersi di tali realtà economiche per l’attivazione delle misure di sostegno a favore 
delle PMI di cui alla Delibera Consiglio Comunale n.26 del 22/05/2017; 

Vista l’allegata manifestazione d’interesse predisposta dagli uffici, composta anche dei seguenti 
elaborati: 

- Allegato A) Modello di adesione alla manifestazione di interesse 

- Allegato B) Criteri e procedure per l’attuazione dei “prestiti dehors” e di interventi di rinnovo 
attrezzature e arredi a favore delle imprese commerciali, artigiane, turistiche e di servizi di Pordenone; 

- la manifestazione d’interesse è volta ad accogliere adesione da parte dei Confidi aventi sede legale 
nel territorio italiano; 

Ritenuto quindi approvare l’allegata manifestazione di interesse come predisposta dagli uffici, al fine di 
sostenere gli investimenti delle imprese che realizzano interventi sui dehors o investimenti in arredi o 
attrezzature; 
 

 
Presupposti di diritto 

Richiamati: 

- il decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326; 

- il Piano Esecutivo di Gestione 2017 riferito al centro di costo 470_Attiività economiche, 
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- la delibera di Consiglio Comunale n. n.74 del 20/12/2017 avente ad oggetto “Attivazione misure di 
sostegno al commercio, artigianato, turismo e servizi”; 

 
Motivazione 
Ravvisata pertanto la necessità di avviare un’indagine volta a raccogliere le eventuali manifestazioni di 
interesse dei CONFIDI a trattare quanto in argomento e disponibili a eseguire le attività come sopra 
evidenziato; 

 
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 e alle condizioni in premessa indicati, che fanno parte integrante e sostanziale del 
presente atto: 
1) di approvare l’allegato schema di manifestazione di interesse finalizzata a raccogliere disponibilità 
dei Confidi in merito all’assistenza e alle attività coerenti con quanto in premessa evidenziato, nonché 
gli allegati: 

A) modello di adesione alla manifestazione di interesse; 

B) criteri e procedure per l’attuazione dei “prestiti dehors” e di interventi di rinnovo attrezzature e arredi 
a favore delle imprese commerciali, artigiane, turistiche e di servizi di Pordenone; 

2) di determinare in 20 giorni il termine per la presentazione delle manifestazioni d’interesse; 

3) di darne diffusione mediante pubblicazione all’albo pretorio e sul sito del Comune di Pordenone alla 
sezione bandi;  

 
DICHIARA 

 
Che per lo scrivente, in forza della presente dichiarazione, e per il personale che ha avuto parte 
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. 

 
La presente determina viene firmata digitalmente e conservata in apposito archivio informatico 
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 Il responsabile 
Pordenone, 11 aprile    2018 SILVIA CIGANA 
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