IL CONSIGLIO
Premesso che:
-

ai sensi dell’art. 17 bis della L.R. 14/2014, come introdotto dall’art. 49 della L.R. 6/2019, al fine
di perseguire lo sviluppo della cultura musicale e sinfonica nel territorio regionale, la Regione
costituisce un’associazione con istituzioni culturali o istituzioni operanti in ambito culturale, alla
quale possono partecipare i Comuni del Friuli Venezia Giulia”;

-

con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1025 del 21.06.2019 la Regione Friuli Venezia Giulia
ha approvato la sua partecipazione alla costituzione della nuova associazione, nonché gli
schermi di Statuto e di Atto costitutivo della stessa;

Precisato che l’Assessore regionale alla cultura e allo sport Tiziana Gibelli, a seguito di intercorsi
contatti informali, ha proposto al Comune di Pordenone di aderire alla costituenda associazione, con
la precisazione che ai soci si chiederà una quota associativa annuale di € 500,00 e l’indicazione di un
rappresentante nel comitato direttivo, con il vantaggio di poter usufruire di tre concerti all’anno a
prezzo agevolato;
Richiamata la nota protocollo n. 6489 del 19.06.2019 con la quale la Direzione regionale - Servizio
Attività Culturali, nell’inviare copia della gli schermi di Statuto e di Atto costitutivo, ha chiesto di dar
seguito all’approvazione degli stessi ed al processo di costituzione della nuova associazione;
Visti gli schemi di Statuto e dell’Atto costitutivo nei testi proposti dalla Regione Autonoma Friuli
Venezia Giulia, che si allegano al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
Rilevato che l’associazione, per perseguire le finalità di sviluppo e diffusione della cultura musicale e
sinfonica nel territorio regionale:
a) promuove e gestisce l’attività di gruppi cameristici e di orchestre sinfoniche;
b) promuove e realizza la presenza musicale a manifestazioni pubbliche;
c) promuove e diffonde la conoscenza della cultura musicale e la formazione del pubblico;
d) organizza e realizza, anche per conto di terzi, manifestazioni musicali, concerti, rassegne,
concorsi e convegni;
e) può svolgere ogni iniziativa complementare idonea al raggiungimento delle proprie finalità;
Richiamato l’art. 2, comma 2 dello schema di Statuto, con il quale si stabilisce che partecipano
all’associazione, oltre alla Regione Friuli Venezia Giulia, esclusivamente istituzioni culturali o operanti
in ambito culturale e Comuni del Friuli Venezia Giulia;
Evidenziato che per l’adesione all’associazione è previsto il conferimento, da parte dei soci fondatori,
dell’importo di € 1.000,00 al fondo di dotazione e di una quota annuale di adesione che per l’anno
2019 è stabilita in € 500,00;
Considerato l’elevato interesse del Comune di Pordenone a far parte dell’associazione per il
perseguimento delle finalità di cui sopra e per usufruire delle iniziative musicali da esso promosse,
nonché per sostenerne l’esistenza e l’attività culturale;
Visto il parere espresso dal Collegio dei Revisori;
Considerato che la Giunta comunale ha espresso in data 06/06/2019 parere favorevole alla
partecipazione alla nuova associazione;

Preso atto che l’argomento è stato sottoposto all’esame della Commissione consiliare nella seduta del
______________ ;
Ritenuto di partecipare, unitamente alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, alla costituzione
dell’associazione prevista dall’art. 49 della L.R. 6/2019 e4 17bis della L.R. 16/2014 e denominata
“Istituzione musicale e sinfonica del Friuli Venezia Giulia”;
Ritenuto necessario approvare i contenuti essenziali dello Statuto e dell’Atto Costitutivo della nuova
associazione in vista della sua imminente costituzione, autorizzando gli organi competenti all’adozione
delle iniziative utili alla prosecuzione del progetto, incluse le eventuali modifiche non sostanziali allo
Statuto e all’Atto Costitutivo che si rendessero necessarie per addivenire alla stipulazione;
Visto l’art. 17 bis della L.R. 14/2014, introdotto dall’art. 49 della L.R. 6/2019;
Ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti
della Legge Regionale 11 dicembre 2003 n. 21;
Visto l’art. 42 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, decreto legislativo n. 267 del
18 agosto 2000, dove sono previste le competenze del consiglio;
Visti i pareri favorevoli dei responsabili dei competenti servizi in ordine alla regolarità tecnica e a
quella contabile, ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;
con votazione
DELIBERA
1. di partecipare, unitamente alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, alla costituzione
dell’associazione prevista dall’art. 49 della L.R. 6/2019 e4 17bis della L.R. 16/2014 e
denominata “Istituzione musicale e sinfonica del Friuli Venezia Giulia”;
2. di approvare gli schemi di Statuto e Atto costitutivo della nuova associazione allegati al
presente atto, di cui formano parte integrante e sostanziale;
3. di autorizzare gli organi competenti all’adozione delle iniziative utili alla prosecuzione del
progetto, incluse le eventuali modifiche non sostanziali allo Statuto e Atto Costitutivo, nonché
degli atti conseguenti alla presente deliberazione;
4. di dare atto che la spesa di € 1.000,00 relativa al fondo di dotazione e la quota associativa
annuale, stabilita in € 500,00, trovano copertura nel bilancio di previsione 2019-2021, e
nell’intesa che l’impegno economico annuale relativo alla quota associativa rimanga invariato
per tutti gli anni di adesione del Comune di Pordenone all’associazione;
Con successiva votazione
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti della Legge
Regionale 11 dicembre 2003, n. 21.
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