IL CONSIGLIO

Richiamato lo Statuto comunale, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n.182 del
20.05.1991 e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’articolo 27 “Le funzioni proprie del
Comune”, che prevede “Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative, che riguardano la
popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici ……dello sviluppo
economico…”;
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;
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 nota del 2.5.2017 prot. 30338 con la quale il Consorzio Confidi Pordenone di Pordenone si
propone come soggetto gestore per la erogazione dei contributi alle imprese, avendo peraltro su
propria iniziativa già interpellato in via preventiva le banche del territorio, prospettando una linea di
credito ad hoc destinato al rinnovo dei dehors.
Atteso che il Confidi si è reso fin d’ora disponibile a titolo gratuito a gestire l’eventuale fondo messo a
disposizione dalla amministrazione comunale per coprire gli interessi derivanti dai finanziamenti che
saranno concessi dalle banche per rinnovare i dehors e/o altre attrezzature ed arredi nonché, senza
oneri né per il comune, né per le imprese, a istruire le pratiche di richiesta di ammissione al contributo
per conto delle aziende richiedenti, erogare tali contributi, rendicontando periodicamente
all’amministrazione comunale sull’utilizzo del fondo.
Preso atto che Confidi Pordenone è un consorzio che associa oltre 4.000 aziende di ogni settore
merceologico (commercio, artigianato, servizi, industria, liberi professionisti...) e le sostiene
nell'ottenimento di finanziamenti bancari che assecondino le loro esigenze finanziarie operando nel
settore da oltre 40 anni e collaborando con tutti gli istituti di Credito della piazza pordenonese e del
territorio.
Ritenuto di aderire alla proposta di collaborazione formulata da Confidi Pordenone.

Visto l’allegato documento disciplinante i criteri e le procedure per l’attuazione dei “prestiti dehors” a
favore delle imprese commerciali, artigiane, turistiche, di servizio di Pordenone;
Richiamato l’art. 42 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, decreto
legislativo del 18 agosto 2000 n. 267, dove sono previste le competenze dei consigli comunali;
Visti i pareri favorevoli dei responsabili dei competenti servizi in ordine alla regolarità tecnica e
a quella contabile, come previsto dall’art. 49 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali 18 agosto 2000 n. 267;
Ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli
effetti della Legge Regionale 11 dicembre 2003 n. 21;
Con votazione
DELIBERA
1. di attivare una misura di sostegno alle imprese operanti nei settori del commercio, artigianato,
turismo e servizi insistenti sul territorio di Pordenone che andranno a rinnovare i dehors e
programmi di investimento per riqualificare i plateatici, gli arredi, le attrezzature, i locali, le
insegne dei loro locali.
2. di approvare l’allegato documento atto a disciplinare i criteri e procedure per l’attuazione dei
prestiti agevolati “dehors”.
3. di apporre un vincolo di euro 50.000,00 sulla disponibilità dell’avanzo d’amministrazione da
applicare in seguito alla formale approvazione del rendiconto 2016.
4. di autorizzare la Giunta ad approvare i documenti attuativi tra il Comune di Pordenone ed il
Consorzio CONFIDI di Pordenone e di incaricare i dirigenti per l’esecuzione della misura.
Con successiva votazione
DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti della Legge
Regionale 11 dicembre 2003 n. 21.
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