L’Assessore Mariacristina Burgnich, sulla scorta della relazione istruttoria predisposta dall’Ufficio dell’u.o.
Gabinetto del Sindaco e controllo sulle società partecipate, riferisce quanto segue:

IL CONSIGLIO COMUNALE
Dato atto che:
-

con atto rep. n. 37.501, racc. n. 2.564 del 14/07/1993 è stata costituita tra il Comune di Spilimbergo e la
Provincia di Pordenone l’Associazione C.R.A.F. – Centro di ricerca ed archiviazione della fotografia
allo “scopo di favorire e sviluppare la ricerca, lo studio, l’archiviazione, la conservazione, la
valorizzazione e la diffusione della fotografia, anche mediante la costituzione di un archivio fotografico
e di un centro di documentazione”;

-

con Deliberazione della Giunta n. 329 del 07/10/2002, per le motivazioni in essa indicate, il Comune di
Pordenone ha deciso la propria associazione al C.R.A.F.;

-

con L.R. 26/2014 e L.R. 20/2016, di soppressione delle Provincie del FVG, riordino del sistema
Regione-Autonomie locali e riallocazione delle funzioni, la Regione Friuli Venezia Giulia è subentrata
alla soppressa Provincia di Pordenone nella qualità di socio fondatore del C.R.A.F.;

-

con L.R. 16/2014 art. 25 la Regione ha riconosciuto al C.R.A.F. la “funzione di polo di riferimento
regionale per le attività di ricerca, studio, raccolta, censimento, archiviazione, conservazione,
digitalizzazione e valorizzazione [del patrimonio fotografico regionale]”;

Considerato che:
-

nella seduta del 12/12/2019 il Consiglio Direttivo del C.R.A.F. ha approvato una bozza di modifica
statutaria, nata dall’esigenza di ricercare le migliori soluzioni relative alla governance dell’ente ed
introdurre modificazioni relative, in particolare, alla composizione ed alle attribuzioni degli organi
sociali, nonchè alla durata dell’associazione; infine, operare gli adeguamenti funzionali al
riconoscimento della personalità giuridica ed all’eventuale inclusione nel novero degli enti del Terzo
Settore ex D.Lgs 117/2017 (c.d. Codice del terzo settore);

-

con trasmissione del 14/02/2020 il Comune di Pordenone ha ricevuto il testo definitivo della bozza
statutaria, documento contrassegnato con la lettera “A” che si allega a far parte integrante della presente
delibera, per il suo esame e relativa deliberazione da parte del Consiglio comunale, in vista
dell’Assemblea straordinaria del C.R.A.F. per il voto sulle modifiche allo statuto.

Reso atto che la presente deliberazione è stata esaminata, in bozza, dalla competente commissione consiliare.
Ritenuto di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi della vigente normativa, stante
l’urgenza di provvedere in merito al fine consentire l’approvazione del nuovo statuto da parte del competente
organo dell’associazione C.R.A.F. di prossima convocazione.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del testo unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti locali di cui al D.lgs.
267/2000:
-

parere favorevole del Responsabile del settore interessato in ordine alla regolarità tecnica;

-

parere favorevole del Responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile.

Con voti
DELIBERA
1) di approvare lo schema del nuovo statuto dell’associazione denominata “Centro di Ricerca e Archiviazione
della Fotografia – C.R.A.F.” nel testo risultante dall’allegato A) sotto la colonna indicata come “statuto
modificato”;
2) di dare mandato al rappresentante del Comune, nella persona del Sindaco o di un suo delegato di stare
nell’assemblea straordinaria dell’associazione e di approvare in quella sede le modificazioni statutarie di che
trattasi, autorizzandolo altresì ad apportare al testo le modifiche non sostanziali richieste dal rogante e/o
finalizzate alla correzione di errori e/o comunque necessarie alla comune definizione dell’atto;
3) di incaricare gli organi ed il dirigente interessato, secondo le rispettive competenze, dell’adozione di tutti gli
atti necessari e conseguenti a dare efficacia ai contenuti della presente deliberazione;
Con successiva votazione
delibera
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi della vigente normativa, al fine di
consentire al rappresentante del Comune di potersi legittimamente esprimere nell’Assemblea dell’Associazione
C.R.A.F. di prossima convocazione.
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