POLITICHE EUROPEE

DETERMINAZIONE
Oggetto: Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza
delle periferie delle città metropolitane e dei capoluoghi di provincia approvato con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 25 maggio 2016 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana n. 127 del 1 giugno 2016. Progetto n. 13 “Una impresa accessibile ed
inclusiva” (articolo 4, comma 3, lettera d) contenuto nel progetto complessivo denominato
"i20aPN" di cui alla convenzione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Determinazione
di approvazione elenchi delle istanze a sportello e a domanda di cui al bando "Una impresa
accessibile ed inclusiva" (articolo 4, comma 3 lettera d) contenuto nel progetto complessivo
denominato "i20aPN" di cui alla convenzione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri. CUP
B55D16000020008.
N. det. 2020/0088/7
N. cron. 371, in data 22/02/2020
IL DIRIGENTE

Riferimento a competenze, obiettivi, atti di indirizzo e di programmazione
Visto il decreto del Sindaco n. 36 del 23 dicembre 2016 con il quale è stato conferito alla sottoscritta l’incarico
dirigenziale del Servizio Valorizzazione e Sostenibilità Ambientale fino alla scadenza del mandato elettivo del
Sindaco in carica;
Richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n. 65 del 16 dicembre 2019 avente ad oggetto “Approvazione
del bilancio di previsione 2020/2022, della nota integrativa e dei relativi allegati”;
Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 17 del 29 gennaio 2020 avente ad oggetto “Piano Esecutivo
di Gestione 2020–2022 - ART. 169 del decreto legislativo n. 267/2000 (testo unico sull'ordinamento degli enti
locali) e Piano della Prestazione (Performance) – art. 39, comma 1 lettera a), della L.R. 18/2016”;
Presupposti di fatto
Premesso che:
1. l'articolo 1, comma 974, della legge 28 dicembre 2015 n. 208 (legge di stabilità 2016) che ha istituito per
l’anno 2016 il Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie
delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia, di seguito denominato "Programma", finalizzato
alla realizzazione di interventi urgenti per la rigenerazione delle aree urbane degradate attraverso la
promozione di progetti di miglioramento della qualità del decoro urbano, di manutenzione, riuso e
rifunzionalizzazione delle aree pubbliche e delle strutture edilizie esistenti, rivolti all'accrescimento della
sicurezza territoriale e della capacità di resilienza urbana, al potenziamento delle prestazioni urbane anche
con riferimento alla mobilità sostenibile, allo sviluppo di pratiche, come quelle del terzo settore e del servizio
civile, per l'inclusione sociale e per la realizzazione di nuovi modelli di welfare metropolitano, anche con
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riferimento all'adeguamento delle infrastrutture destinate ai servizi sociali e culturali, educativi e didattici,
nonché alle attività culturali ed educative promosse da soggetti pubblici e privati, nonché i commi da 975 a
978 dell'articolo 1 della medesima legge;
2. il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 maggio 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana n. 127 del 1 giugno 2016, dando attuazione alle disposizioni normative contenute nella
legge sopra richiamata, ha approvato il "Bando per la presentazione di progetti per la predisposizione del
Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città
metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia" con il quale sono definite le modalità e la procedura di
presentazione dei progetti;
3. il Comune di Pordenone ha presentato domanda di partecipazione al Bando in parola inviando una proposta
progettuale complessiva, individuata con l’acronimo “i20aPN”, finalizzata alla rigenerazione urbana integrata
attraverso un programma di interventi che escludono il consumo di suolo e mirano, tra l’altro, anche alla
rivitalizzazione urbana;
Evidenziato che:
 ai sensi dell’articolo 4 del Bando i progetti devono avere ad oggetto la riqualificazione urbana e la sicurezza
delle periferie delle città metropolitane, dei comuni capoluogo di provincia e della città di Aosta (articolo 4,
comma 1) e vengono considerate periferie le aree urbane caratterizzate da situazioni di marginalità
economica e sociale, degrado edilizio e carenza di servizi (articolo 4, comma 2);
 gli interventi, da attuarsi senza ulteriore consumo di suolo, possono riguardare una o più delle seguenti
tipologie di azione:
a. progetti di miglioramento della qualità del decoro urbano (articolo 4, comma 3, lettera a);
b. progetti di manutenzione, riuso e rifunzionalizzazione di aree pubbliche e di strutture edilizie
esistenti, per finalità di interesse pubblico (articolo 4, comma 3, lettera b);
c. progetti rivolti all'accrescimento della sicurezza territoriale e della capacità di resilienza urbana (articolo 4,
comma 3, lettera c);
d. progetti per il potenziamento delle prestazioni e dei servizi di scala urbana, tra i quali lo sviluppo di
pratiche del terzo settore e del servizio civile, per l'inclusione sociale e la realizzazione di nuovi modelli di
welfare metropolitano e urbano (articolo 4, comma 3, lettera d);
e. progetti per la mobilità sostenibile e l'adeguamento delle infrastrutture destinate ai servizi sociali e
culturali, educativi e didattici, nonché alle attività culturali ed educative promosse da soggetti pubblici e
privati (articolo 4, comma 3, lettera e);
f. una quota del 5% delle risorse dell’investimento per ciascuna città può essere destinata alla
predisposizione di piani urbanistici, piani della mobilità, studi di fattibilità e/o atti necessari per la
costituzione di società pubblico/private e/o interventi di finanza di progetto, investimenti immateriali quali
e-government, marketing territoriale, sviluppo di nuovi servizi, formazione (se collegati e funzionali ai
progetti innovativi proposti (articolo 4, comma 5);
Dato atto che il Comune di Pordenone:
 ha presentato un progetto che comprende la partecipazione di soggetti pubblici/privati coinvolti mediante
procedure di evidenza pubblica" (articolo 5, comma 1, lettera a) del Bando) accompagnate dalle intese o
accordi sottoscritti con i soggetti individuati dal bando;
 la partecipato alla procedura di selezione disciplinata dal Bando candidando progetti di riqualificazione urbana
e di sicurezza afferenti ad un’area caratterizzata da situazioni di marginalità economica e sociale, degrado
edilizio e carenza di servizi ai sensi di quanto previsto all’articolo 4, comma 2, del Bando e che con la finalità
di rendere la città accessibile a tutti;
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 la scelta dell’area oggetto della proposta da candidare ai fini della partecipazione, è ricaduta nell’area
individuata compresa tra il ring e le aree verdi del fiume Noncello in quanto caratterizzata dagli elementi
previsti dal bando;
Precisato che, per ottemperare puntualmente alle richieste del Bando, in particolare per reperire la
documentazione da allegare alle domande di partecipazione è stato dato corso ad un procedimento partecipativo
ed alla pubblicazione di un apposito Avviso pubblico, per raccogliere le proposte e le relative manifestazioni di
interesse, di soggetti pubblici o privati, coerenti con quanto stabilito dall’Amministrazione comunale e secondo
quanto stabilito dal Bando, da candidare, congiuntamente con l'Amministrazione proponente, per la realizzazione
di interventi previsti all'articolo 4 del Bando;
Richiamata la determinazione del Dirigente dell’Unità Operativa Politiche Europee n. 2016/0088/1 – n. cron. 1343
del 12 agosto 2016 con la quale sono stati approvati lo schema di Avviso pubblico e i suoi allegati costituiti da:
Allegato 1 “fac-simile manifestazione di interesse”, Allegato 2 “Schema d’Intesa”, Allegato 3 “Elaborato Tecnico, ai
fini della raccolta e selezione di manifestazioni di interesse per promuovere la partecipazione al “Bando per la
presentazione di progetti per la predisposizione del Programma straordinario di intervento per la riqualificazione
urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia” di eventuali
soggetti pubblici e privati ed è stata data ampia diffusione e pubblicità (mediante stampa, sul sito internet e sui
social network) dell'Avviso;
Considerato quindi che a seguito di quanto sopra il Comune di Pordenone ha partecipato alla procedura di
selezione disciplinata dal Bando candidando progetti di riqualificazione urbana e di sicurezza afferenti ad un’area
caratterizzata da situazioni di marginalità economica e sociale, degrado edilizio e carenza di servizi ai sensi di
quanto previsto all’articolo 4, comma 2, del Bando e che, con la finalità di rendere la città accessibile a tutti, la
scelta dell’area oggetto della proposta da candidare ai fini della partecipazione, è ricaduta nell’area centrale
compresa tra il ring e le aree verdi del fiume Noncello in quanto caratterizzata dagli elementi di cui sopra con la
proposta progettuale complessiva denominata “i20aPN” che contiene:
I. la progettazione e realizzazione di opere;
II. la predisposizione di Piani;
III. la progettazione e realizzazione di interventi;
IV.
la progettazione e realizzazione di servizi;
V.
la progettazione e realizzazione di eventi;
e nello specifico dai seguenti interventi/azioni/opere:
1. A - Lavori di riqualificazione di Piazza della Motta ed aree contermini;
2. B1 - Lavori di riqualificazione mediante il recupero conservativo dell'ex Biblioteca civica come sede di
associazioni musicali;
3. B2 - Lavori di riqualificazione, adeguamento e superamento delle barriere architettoniche dell'edificio adibito a
Sede dei Giudici di Pace;
4. C1 - Lavori di riqualificazione ambientale collegamento Martelli - San Giuliano – Codafora;
5. C2 - Lavori di riqualificazione ambientale collegamento Codafora - Parco Reghena;
6. C3 - Lavori di riqualificazione ambientale collegamento Parco Reghena - Lago della Burida;
7. C4 - Riqualificazione dello storico lavatoio di Viale Gorizia ed area afferente allo stesso;
8. C5 - Lavori di riqualificazione ambientale Parco Galvani e Viale Dante;
9. D - Integrazione Protocollo d'intesa – Comune di Pordenone, ANCI, Confcommercio Imprese per
l’Italia/Unione Regionale FVG – Ascom Pordenone;
10. D - P.E.B.A. (Piano per l'eliminazione delle barriere architettoniche) e parziale attuazione delle opere;
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11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

D - Pordenone 2020: una città per tutti - Azienda Speciale ConCentro;
D - Pordenone 2020: una città per tutti - Terziaria Srl;
D - Una impresa accessibile e inclusiva – Comune di Pordenone;
E - Variante P.U.M.S. e redazione P.T.G.U. - Società Gestione Servizi Mobilità Spa;
E - Sistema Integrato di noleggio di bicicli (bike sharing) - Società Gestione Servizi Mobilità;
E - La cultura aiuta a crescere - Fondazione pordenonelegge.it;
E - Laboratori territoriali 24/7 - Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Distretto
scolastico n. 7 - Istituto Statale d'istruzione Superiore "Lino Zanussi";
A - Ocio - Open City InOut - Associazione Viva Comix;
D - Progetto Casa Intelligente;
D - Progetto Co-working;
D - Progetto Rigenera;
E - Progetto Giocabimbo;

Rilevato che come si evince dall’elenco soprariportato tra le istanze pervenute vi sono quelle presentate dalla
Azienda Speciale Concentro della Camera di Commercio I.A.A. di Pordenone (oggi Camera di Commercio di
Udine-Pordenone a seguito di fusione per disposizione di legge) e quella (successiva e coordinata con quella della
AZIENDA Speciale Concentro) presentata da Terziaria srl che hanno presentato progetti fra loro coordinati
entrambi denominati “PORDENONE 2020: UNA CITTA’ PER TUTTI” progetti peraltro sinergici con “Una impresa
accessibile ed inclusiva” - progetto del Comune di Pordenone;
Rilevato che:
 la proposta progettuale “Una impresa accessibile ed inclusiva” è stata approvata con deliberazione giuntale n.
160 del 29.08.2016 e con deliberazioni giuntali n. 139 del 06.06.2018 e 245 del 14.09.2019 sono stati
approvati gli step successivi di progetto demandando al dirigente di adempiere e proseguire nel procedimento
apportando integrazioni e modifiche che si rendessero necessarie;
 con determinazione 2019/0088/20 n. cron. 993/2019 e successive determinazioni dirigenziali sono stati
approvati il bando e i relativi allegati;
Dato atto che con gli atti richiamati la Giunta Comunale ha:
 fornito dettagliate precise indicazioni agli uffici per la redazione del bando per “immaginare” la città del futuro
trainata dallo sviluppo urbano inclusivo e sostenibile necessita fare leva in particolare sulle micro e PMI
commerciali, artigianali, ricettive insediate e da insediare tali da garantire una alta qualità di vita in particolare
per i suoi residenti e ciò per evitare il rischio di depauperamento dei servizi di prossimità, che risultano tanto
più fondamentali per garantire il servizio alla popolazione anziana, incentivando il mantenimento e la
creazione di attività economiche rappresentative di tutta la gamma di offerta;
 deciso di intervenire per superare il gap attraverso le azioni di seguito riportate:
- procedere al rafforzamento della capacità dei soggetti economici presenti nell’area di interesse di “sentirsi
parte di un unico sistema” e alla “condivisione di un unico obiettivo strategico”;
- attuare “politiche di settore coerenti con la strategia definita”;
- fornire sostegno alle imprese e agli aspiranti imprenditori sulla creazione e start-up d’impresa di area
rafforzando la presenza commerciale, riducendo i locali commerciali vuoti e favorendo la rigenerazione
urbana e la sicurezza nelle aree;
- fornire l’accompagnamento responsabile e consapevole alla gestione in proprio di nuove imprese di
soggetti con disagio economico sociale;
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contribuire al superamento dei problemi locali supportando la copertura delle merceologie mancanti, la
valorizzazione e rafforzamento delle capacità attrattive, la definizione di strategie innovative di mercato e
di nuove offerte commerciali e di servizio più aderenti alle esigenze del cliente intercettandone anche i
disagi;
- contribuire al sostegno di traiettorie di ripresa economico commerciali secondo principi di “rete”, di
“innovazione di sistema”, di sviluppo delle competenze tecniche e manageriali” e all’acquisizione di nuove
competenze relazionali orientate al “nuovo” cliente e al miglioramento continuo delle qualità complessiva
del servizio offerto al cliente;
 per l’attuazione della proposta progettuale e dunque di “attuare e non più immaginare” la città del futuro
trainata da uno sviluppo urbano inclusivo e sostenibile che fa leva sui fattori determinanti a garantire una alta
qualità di vita per i suoi residenti in termini di accessibilità, territoriali, ambientali, economici, finanziari e
gestionali rispetto gli scenari di riferimento di partenza necessita procedere ad impegnare i fondi per
proseguire nell’iter del progetto in parola;
-

Rilevato che:
 con delibera DGM n. 319 del 30.11.2017 è stato approvato lo schema di convenzione regolante rapporti la
Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Comune di Pordenone dalla quale emerge che la proposta
progettuale complessiva denominata “i20aPN” prevede un finanziamento ammontante ad € 17.999.804,70
relativa agli interventi in argomento mediante i fondi stanziati ai sensi dell’articolo 1, comma 978, della legge
208/2015 inerenti il Bando in argomento;
 la convenzione è stata sottoscritta tra le parti ed è stata regolarmente registrata alla corte del Conti in data 26
marzo 2018, come successivamente integrata, modificata e regolarmente registrata (dalla Corte dei Conti) e
con deliberazione n.125/2018 del 24.05.2018, la Giunta ha approvato l’accordo di partenariato tipo;
 per l’attuazione della proposta progettuale e dunque di “attuare e non più immaginare” la città del futuro
trainata da uno sviluppo urbano inclusivo e sostenibile che fa leva sui fattori determinanti a garantire una alta
qualità di vita per i suoi residenti in termini di accessibilità, territoriali, ambientali, economici, finanziari e
gestionali rispetto gli scenari di riferimento di partenza necessita proseguire nell’iter e provvedere quindi
all’approvazione del bando “Una impresa accessibile ed inclusiva” e dei relativi allegati;
Rilevato che:
1. le risorse complessivamente disponibili finalizzate alla realizzazione del Progetto denominato “Una impresa
accessibile ed inclusiva” sono pari a € 3.400.000,00;
2. trattasi di fondi della Presidenza del Consiglio dei Ministri derivanti da “fondi di coesione” e quindi soggiacenti
alle regole europee, a quelle derivanti dalle disposizioni di legge nazionali oltre alle regole derivanti dalla
Convenzione sottoscritta tra Comune e Presidenza del Consiglio dei Ministri;
3. l’intensità del contributo massimo concedibile è pari al 70% della spesa ammissibile, salvo particolari
limitazioni contenute nel bando;
4. i canali di accesso al contributo sono due:
a) istanze a sportello;
b) istanze a domanda;
5. per le istanze a sportello la disponibilità del fondo ammonta ad € 800.000,00. In dettaglio,
 importo minimo di spese ammissibili € 4.285,71;
 contributo minimo concedibile € 3.000,00;
 contributo massimo concedibile € 30.000,00;
5. per le istanze a domanda la disponibilità del fondo ammonta ad € 2.600.000,00 di cui sono destinati €
1.600.000,00 per il primo step e € 1.000.000,00 per il secondo step. In dettaglio,
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importo minimo di spese ammissibili € 17.142,86;
contributo minimo concedibile € 12.000,00;
contributo massimo concedibile € 100.000,00;

Rilevato altre sì che:
1. all’art. 5 del bando si precisa che.
 qualora vi sia una disponibilità nei fondi destinati al finanziamento delle domande “a sportello”, lo stesso potrà
essere utilizzato per le istanze “a domanda”;
 qualora vi sia una disponibilità nel fondo destinato a “domanda” lo stesso potrà essere utilizzato a “sportello”
procedendo allo scorrimento delle domande salvo accantonare prudenzialmente un importo di € 400.000,00 per
eventuali valutazioni controverse sulle istanze a domanda;
 è possibile presentare una sola istanza di contributo rispetto alle due modalità “a sportello” o “a domanda”;
nell’ipotesi di presentazione di più istanze da parte di un’impresa verrà valutata solo la domanda presentata per
prima in ordine temporale; le altre istanze saranno dichiarate non ammissibili;

Precisato che entro i termini previsti, attraverso piattaforma informatica dedicata, sono pervenute n. 66 (una
istanza è arrivata doppia e quindi sono 65) istanze della tipologia a sportello come da elenco che segue:
TABELLA 1 – ISTANZE A SPORTELLO
n.
istanza Ragione Sociale impresa richiedente
1
2
3
4
5

GELATERIA ARTIGIANALE CAVOUR DI MICHIELIN MICHELE
SNOW POINT DI BOMBEN ALESSANDRO
ZANETTI ERNESTO S.N.C. DI ZANETTI ZENO E C.
DATAGEST S.R.L.
P.M.C. DI MENEGHEL DANIELE E C. - S.N.C.

6 PROMETEO RETAIL SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA
7 CALICE D'ORO S.R.L.

N.Prot.

Importo progetto

Importo richiesto

43989
43986
43988
43991
43990

€ 16.844,00
€ 15.893,00
€ 39.589,00
€ 17.779,00
€ 22.909,00

€ 11.791,00
€ 11.125,00
€ 27.712,00
€ 12.445,00
€ 16.036,00

43992
43993

€ 35.890,00
€ 30.983,00

€ 25.123,00
€ 21.688,00

8
9
10
11
12
13
14

COSOVEU MASSIMO
NONIS 1953 DI NONIS DARIO
FIORETTI MAURIZIO & MASSIMO S.N.C.
ETRE DI SANTAROSSA CRISTIANA
LET IT BE DI TOLDO ROBERTO
ASSINAONIS DI FALVO FELICE & INGARGIOLA S.N.C.
ROBERTO ARTECAPELLI DI UNGARO ROBERTO

43994
43995
43996
43997
43999
44004
44003

€ 10.664,00
€ 9.422,00
€ 16.974,00
€ 43.680,00
€ 28.800,00
€ 14.991,00
€ 4.736,00

€ 7.450,00
€ 6.595,00
€ 11.881,00
€ 30.000,00
€ 20.000,00
€ 10.494,00
€ 3.334,00

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

OROLOGERIA - OREFICERIA BISCONTIN DI BISCONTIN ALDO & C. S.N.C.
PUNTO DI FUGA SAS DI CIANI ALBERTO & C.
KARMA SRL
STUDIO DI FISIOTERAPIA E RIABILITAZIONE BUSETTO E PONTEL S.R.L.
FILO SRL
MARTA HAIR STUDIO DI MORAS MARTA
SALONE ESTRO DI DEL BEN WALTER
BAG DI MASSIMO BATTISTELLA
ENOPOLIO SRLS
RISTORANTE AL GALLO DI SPINA ANDREA
FELETTO ANTONELLA
BORNEO DOMINGO JUAN ANTONIO
LA PASTICCERIA DI DIANA LUCA & C. S.A.S.
LEXILAB S.N.C. DI VEGNADUZZO MILENA & C.
A.D.B. S.R.L.
DANTE R. DELLE VEDOVE EREDI SNC

44005
44006
44007
44013
44015
44020
44024
44025
44028
44029
44033
44035
44037
44038
44043
44051

€ 15.845,00
€ 38.512,00
€ 13.242,00
€ 10.125,00
€ 63.461,00
€ 37.429,00
€ 81.150,00
€ 6.650,00
€ 6.000,00
€ 24.727,00
€ 21.250,00
€ 27.287,00
€ 22.140,00
€ 29.000,00
€ 20.644,00
€ 24.988,00

€ 11.091,00
€ 26.958,00
€ 7.852,00
€ 6.000,00
€ 30.000,00
€ 26.200,00
€ 30.000,00
€ 4.655,00
€ 4.200,00
€ 17.309,00
€ 14.875,00
€ 19.101,00
€ 15.498,00
€ 20.300,00
€ 14.451,00
€ 17.491,00

31 ERNESTO TUBARO

44054

€ 7.313,00

€ 5.119,00

32 FM EXCLUSIVE DI MORELLO FEDERICA

44060

€ 12.998,00

€ 9.092,00
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33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66

EPTA RETAILS S.R.L.
VERARDO GIULIA
PRADE TECLA ERBORISTERIA
CHEN LUCIA

44117
44127
44143
44165

€ 11.155,00
€ 8.869,00
€ 20.000,00
€ 4.362,00

€ 11.155,00
€ 6.208,00
€ 14.000,00
€ 3.054,00

OTTICA COLONNA DI BELLUNATO GINO

44240

€ 34.500,00

€ 24.150,00

LUMA S.N.C. DI CONTINO LUANA & C.
PAOLO'S BAR di Fagotti Paolo &C
LA FERRATA DI DE RIGO PLAINA UGO & C. S.N.C.
MOP DI MASSIMO OTTAVIO PAVAN & C. S.A.S.
GOVERNO CHRISTIAN
BASSO ELISA
IOT - INTERNATIONAL ORGANIZATION OF TOURISM SRL
DRONE DI GARDONIO ALBERTO
"AMA" AGENZIA D'AFFARI DI MARCUZ MASSIMO
AGENTE IMMOBILIARE BRUNO PALUDET S.A.S.
ARCIDIACONO ANTONIO
PN BAR DI TREVISANUTO ALBERTO
L.A.T.E.P. DI LUCCON VALLI
FACCHINI FRANCESCA
LOOK MANIE S.A.S. DI PICCOLO BARBARA
M&T SRL
TRATTORIA-BAR-PIZZERIA AL LIDO S.R.L.
FRANCESCHI ROMINA
SCHIAVINATO ANGELA
LA PRECISA S.A.S. DI MASSIMO CROTTI & C.
GI.RO. DI PASQUIN E GRANDO
QUO VADIS? DI ZONGARO DANIELE
GAROFALO FABRIZIO
GOCA S.N.C. DI GORI DENIS E CAPUTO ANNADEBORA
SGARBOSSA MATTEO
L'OTTOBONI MACELLERIA SNC DI MANCINO VINCENZA
LA BOTTEGA DELLA CARNE DI MARIUZZI ANTONIO, CAPPELLETTI MARCO & C . S.N.C.
RUN4JOB SRL

44334
44340
44620
44818
44827

€ 6.546,00
€ 44.991,00
€ 40.113,00
€ 10.128,00
€ 10.997,00
€ 4.801,00
€ 6.669,00
€ 18.385,00
€ 19.925,00
€ 5.708,00
€ 54.642,00
€ 6.597,00
€ 11.203,00
€ 7.384,00
€ 30.000,00
€ 49.122,00
€ 42.471,00
€ 25.197,00
€ 39.700,00
€ 9.800,00
€ 5.956,00
€ 5.195,00
€ 7.080,00
€ 15.654,00
€ 15.157,00
€ 18.157,00
€ 14.585,00
€ 9.116,00

€ 4.582,00
€ 30.000,00
€ 28.079,00
€ 7.090,00
€ 7.697,00
€ 3.360,00
€ 4.668,00
€ 12.870,00
€ 13.948,00
€ 3.996,00
€ 30.000,00
€ 4.617,00
€ 7.842,00
€ 5.169,00
€ 7.282,00
€ 30.000,00
€ 29.730,00
€ 17.638,00
€ 27.790,00
€ 6.860,00
€ 4.169,00
€ 3.636,00
€ 4.956,00
€ 10.958,00
€ 9.094,00
€ 12.709,00
€ 10.209,00
€ 6.381,00

47556
48354
48391
48582
49113
49114
49837
50403
51181
51188
51609
51620
52447
54696
55676
55680
59108
61327
66137
66907
71175

€ 1.386.080,00

€ 899.763,00

Dato atto che:
 tra le istanze a sportello come sopra indicate 3 hanno già ricevuto la comunicazione di motivi ostativi ai sensi
dell’art. 10 bis della legge 241/90 e s.m.i. e quindi l’importo va decurtato di € 35.595,00 determinando
pertanto il nuovo importo totale teorico al momento ammonta a € 864.168,00;
 tutte le istanze sono in istruttoria e saranno via via oggetto di singolo provvedimento secondo ordine di arrivo,
così come stabilito a seguito di conclusa e positiva istruttoria ovvero in caso di conclusa e negativa istruttoria
saranno oggetto di provvedimento di denegazione dell’assegnazione del finanziamento;
 le istanze presentate molte andavano perfezionate nella documentazione consegnata e per pendenze con il
Comune;
 tra le istanze presentate alcune sono già state perfezionate mentre altre risultano ancora da perfezionare;
 l’importo complessivo teorico rideterminato di € 864.168,00 richiesto andrà ulteriormente rideterminato in
quanto:
- alcuni hanno già ricevuto finanziamenti da parte del Comune e quindi in base all’art. 6 – Regime
particolare per imprese aderenti al Pisus “Pordenone in rete” l’intensità del contributo massimo deve
essere abbattuta del 50% quindi corrispondente al 35% della spesa ammissibile salvo che l’intervento
previsto si riferisca ad una unità locale diversa da quella interessata dal precedente sostegno; per le
spese relative all’accessibilità e al superamento delle barriere architettoniche la riduzione dell’intensità
del contributo appena citata, sempre in base all’art. 6 del bando non viene applicata;
- parte delle spese elencate in alcune istanze non risultano ammissibili ai sensi dell’art. 9 e 15 del bando;
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 l’importo complessivo andrà ricalcolato
assegnazione/liquidazione del contributo;

pertanto

a

seguito

dei

singoli

provvedimenti

di

Precisato che molti richiedenti hanno provveduto a regolarizzare le istanze con la documentazione mancante,
regolarizzare le eventuali pendenze non versate e ribadito quindi che ogni singola istanza sarà oggetto di singolo
provvedimento notificato al richiedente con importi e regole del finanziamento in conformità a quanto previsto dal
bando;
Precisato altresì che entro il periodo temporale di validità di presentazione delle istanze relativamente alla
tipologia “a domanda” nei due step sono pervenute n. 77 istanze, di cui 2 relative all’art. 16, come da elenco che
segue:
TABELLA 2 – ISTANZE A DOMANDA
n.
istanza
1/D
2/D
3/D *
4/D
5/D
6/D
7/D
8/D
9/D
10/D
11/D
12/D
13/D *
14/D
15/D
16/D
17/D
18/D
19/D
20/D
21/D
22/D
23/D
24/D
25/D
26/D
27/D
28/D
29/D
30/D
31/D
32/D
33/D

Importo
progetto
€
35.769,00
€
103.520,00
€
26.314,00
€
48.544,00
€
48.462,00
€
98.899,00
€
86.056,00
€
96.743,00
€
145.368,00
€
229.527,00
€
141.217,00
€
159.038,00
€
23.548,02
€
138.424,00
€
45.506,00
€
22.765,00
€
89.378,00
€
30.326,00
€
32.034,00
€
79.032,00
€
124.045,00
€
85.125,00
€
232.924,00
€
30.201,00
€
66.972,00
€
41.549,00
€
51.968,00
€
48.326,00
€
36.122,00
€
68.071,00
€
86.769,00
€
45.517,00
€
152.453,00
€ 2.750.512,02

Ragione Sociale Impresa Richiedente
MUGHERLI MICHELA
POPOLIZIO ANTONELLA
SVILUPPO E TERRITORIO
FRANCA LAMANNA
M.A.R. DI PRESOTTO RAFFAELO & C. S.N.C.
GIOMIFA DI CADAMURO MIRKO E FABIO & C. S.A.S.
MELARANCIA - UN POSTO PER GIOCARE SOCIETA' COOP.SOCIALE O.N.L.U.S.
DRAG E MAX S.A.S. DI DEKIC' DRAGAN & C.
SANITARIA DOTT.SSA ANNA DEL PUP & C. S.N.C.
MODERNO - S.R.L.
SESTA PILA S.R.L.
ORIZZONTE S.R.L.
Associazione Piazza Risorgimento e Dintorni
AL CAVALIERE PERSO DI ZORAT SONIA & C. S.N.C.
LONDON PUB DI DRIGO ROBERTO & FIGLI S.N.C.
AMOREBIO S.R.L.
EDEL S.R.L.
PANIFICIO ROSSET DI ROSSET ITALO & C. - SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO.
BLONDIES SRLS
PIZZERIA DA LAURA DI GIANI MATTEO
ULYSSES SRL
PROSCIUTTERIA MARTIN S.R.L.
PROSDOCIMO SRL
LOUDLAB S.N.C. DI RUBEN CAMPONOGARA E MATTIA GOTTARDO
VIP SNC DI VIEL CLAUDIO E PAGURA CRISTIANA
VICTORY DI ANGELA NACLERIO
ZARAMELLA SIMONE
AUTOSCUOLA CORDENONESE DI MASET FABIO
CA' NAONIS DI LOT LUCA
TITTI BOO SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA
VIRUS CONCERTI DI PERISSINOTTI ATTILIO
LA GROTTA DI SARTOR ILARIO & C.S.A.S.
ALEAPRO S.N.C. DI FIOROT CRISTIAN & C.
PARZIALE TOTALE 1° STEP

N.Prot.
44238
45967
51081
51185
51187
51189
51314
51388

34/D
35/D
36/D
37/D

AGENZIA LUCANGELI SNC
TOP S.R.L.
POLINOTE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - O.N.L.U.S.
BIRRA GALASSIA S.R.L.S.

80492
85823
88779
88780

€ 115.948,80
€ 159.650,00
€ 23.610,00
€ 40.277,00

€
€
€
€

89.191,38
100.000,00
16.527,00
28.194,00

38/D
39/D

MAXI VISION DI STARI ENRICO
ASSOGROUP SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA

88785
89002

€ 125.595,00
€ 60.101,00

€
€

87.917,00
42.071,00

51421
51429
51489
51519
51594
51627
51637
51640
51643
51644
51646
51647
51788
51836
51895
51904
51914
51917
51940
51969
51971
51972
51973
51974
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Importo richiesto
€
20.732,00
€
72.464,00
€
18.419,00
€
39.880,00
€
33.823,00
€
69.000,00
€
60.239,00
€
67.720,00
€
100.000,00
€
100.000,00
€
98.852,00
€
100.000,00
€
16.483,61
€
96.904,00
€
45.506,00
€
15.835,00
€
62.565,00
€
21.100,00
€
22.424,00
€
43.468,00
€
85.590,00
€
29.700,00
€
100.000,00
€
21.140,00
€
46.800,00
€
29.084,00
€
35.850,00
€
33.828,00
€
25.150,00
€
46.969,00
€
60.738,00
€
31.862,00
€
100.000,00
€ 1.752.125,61

40/D
41/D
42/D
43/D
44/D
45/D
46/D
47/D
48/D
49/D
50/D
51/D
52/D
53/D
54/D
55/D
56/D
57/D
58/D
59/D
60/D
61/D
62/D
63/D
64/D
65/D
66/D
67/D
68/D
69/D
70/D
71/D
72/D
73/D
74/D
75/D
76/D
77/D

73 S.R.L.S.
VESTI E KREA DI PITTON LISA
SCHIAVO MANUELA
RISTORANTE ALLA CATINA DI PALUMBO ANTONIO, CIOFFI VINCENZO E NAPPO
CARLO S.N.C.
VIGILANTE MICHELA
PENTA INVESTMENTS S.R.L.
SABRINA SRLS
NEW SPACE ENERGY SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA
CDA S.R.L.
PUNTO PIZZA S.N.C. DI PODO OMERO & C.
BLACKDIAMOND POLE SPORT SCHOOL DI BUCUR VLAD MIHAI
ERREMODA SRL
ZAGO S.R.L.
MAEN SRL
CENTRO UFFICIO S.R.L.
PORTORICO SRL
VITERIA 2000 - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
RIMA SAS DI MANOLA BASEOTTO & C.
DADO CONCEPT
CENTROSTUDI EUROPA DI BUFFOLO ANDREA
FERRONATO S.R.L.
SERVIZI AZIENDALI S.R.L.
SAMANTHA S.R.L.S.
PRIMA DI SEGATO FABIOLA & C. S.N.C.
COOPERATIVA SOCIALE KARPOS - SOCIETA' COOPERATIVA O.N.L.U.S.
STEAM SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA
VERNIGLASS
CICLOTIME S.N.C. DI LENA LUCIO & C.
ACME LAB SRL
DENIA.IT S.R.L.
DMYZERO SRL
PARRUCCHIERE ALBERT DI CAPA ALBERT
ETRE MIGNON DI FEDERICA ROSSETTI
YOKOSO DI NERETTI MARILENA
HFN HOLDING FASHION NETWORK SRL
MG DI DESIDERATO MASSIMILIANO
WE DIGITAL S.R.L.
BCADEMY S.R.L.
PARZIALE TOTALE 2° STEP
TOTALE COMPLESSIVO

89076
89205
89212

€ 23.930,00
€ 76.897,00
€ 76.750,00

89535
89569
89579
90438
93523
93853
95145
95571
95573
95576
96473
96745
96872
96875
96978
97053
97130
97153
97155
97194
97240
97304
97309
97310
97456
97510
97567
97576
97601
97610
97632
97633
97634
97635
97636

€ 128.571,00
€ 51.313,00
€ 75.707,00
€ 143.947,00
€ 115.666,00
€ 54.579,00
€ 76.323,00
€ 49.696,00
€ 63.685,00
€ 20.329,00
€ 141.515,00
€ 133.158,00
€ 21.086,00
€ 284.810,00
€ 57.362,00
€ 53.856,00
€ 35.225,00
€ 67.243,00
€ 29.176,00
€ 119.541,00
€ 44.125,00
€ 37.068,00
€ 40.043,00
€ 212.786,00
€ 52.969,00
€ 127.641,00
€ 137.087,00
€ 118.313,00
€ 24.319,00
€ 43.822,00
€ 74.865,00
€ 16.086,00
€ 102.598,00
€ 158.675,00
€ 17.992,00
€ 3.633.935,80
Importo progetti
€ 6.384.447,82

€
€
€

16.751,00
53.828,00
53.725,00

€
100.000,00
€
35.919,00
€
52.995,00
€
100.000,00
€
79.466,00
€
37.455,00
€
62.426,00
€
34.787,00
€
44.560,00
€
15.805,00
€
99.060,00
€
93.210,00
€
14.760,00
€
105.000,00
€
40.153,00
€
37.589,00
€
24.658,00
€
35.616,00
€
20.423,00
€
82.479,00
€
25.318,00
€
25.947,00
€
28.030,00
€
100.000,00
€
37.078,00
€
89.349,00
€
137.087,00
€
63.738,00
€
17.023,00
€
35.675,00
€
52.405,00
€
12.606,00
€
71.818,00
€
100.000,00
€
17.594,00
€ 2.418.233,38
Importo richiesti
€ 4.170.358,99

Rilevato che tutte le istanze sono:
 in istruttoria, saranno oggetto di singoli provvedimenti previo esame della commissione valutatrice;
 soggette a valutazione di merito secondo i parametri previsti all’art. 17 del bando;
Dato atto che l’importo complessivo teorico come sopra riportato nella tabella n. 2 è desunto dalle richieste
presentate e andrà rideterminato, come precisato per l’altra tipologia, in quanto:
 alcuni hanno già ricevuto finanziamenti da parte del Comune e quindi in base all’art. 6 – Regime particolare
per imprese aderenti al Pisus “Pordenone in rete” l’intensità del contributo massimo deve essere abbattuta
del 50% quindi corrispondente al 35% della spesa ammissibile salvo che l’intervento previsto si riferisca ad
una unità locale diversa da quella interessata dal precedente sostegno; per le spese relative all’accessibilità
e al superamento delle barriere architettoniche la riduzione dell’intensità del contributo appena citata, sempre
in base all’art. 6 del bando non viene applicata;
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 parte delle spese elencate in alcune istanze non risultano ammissibili ai sensi dell’art. 9 e 15 del bando;
Considerato che tra le 77 istanze di cui alla tabella 2, vi sono anche delle istanze di cui all’art. 16 del bando
rubricato “manifestazioni ed eventi”, rientranti nel budget delle istanze a domanda ma non soggette ad esame
della commissione valutatrice;
Precisato che per le istanze a domanda, dopo l’esame della commissione, sarà necessario emettere un nuovo
atto dirigenziale in particolare per l’approvazione della graduatoria e per indicare il punteggio assegnato a
ciascuna domanda;
Ritenuto quindi necessario per obbligo di trasparenza e per dare corso ai singoli provvedimenti per le istanze a
sportello di pubblicare gli elenchi delle istanze presentate, rinviando ai successivi atti dirigenziali la definizione
delle posizioni di ciascuna istanza;
Presupposti di diritto
Visti:
 il decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i.;
 la convenzione stipulata tra il Sindaco del Comune di Pordenone ed il Segretario Generale della Presidenza
del Consiglio dei Ministri, approvata con Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 15/01/2018 e
registrata dalla Corte dei Conti in data 26 marzo 2018;
 il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, dove
sono previste le competenze dei dirigenti;
Motivazioni:
Ritenuto, per quanto illustrato nei presupposti di fatto di procedere all’approvazione dei relativi atti;
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, di approvare le premesse che qui si intendono riportate e
trascritte quale parte integrante e sostanziale del presente atto:
1) di dare atto che il presente provvedimento costituisce il primo atto necessario ai fini di dare esecuzione alle
disposizioni vigenti in materia di trasparenza in relazione agli adempimenti in materia di sostegno alla micro,
piccola e media impresa - così come definita da disciplina vigente - mediante contributi con fondi pubblici di
derivazione europea;
2) di approvare gli elenchi di cui alle tabelle 1 (istanze a sportello) e 2 (istanze a domanda) riportati in premessa;
3) di precisare che il presente atto costituisce il presupposto, nel caso delle istanze a sportello, per poter
emettere i singoli provvedimenti di assegnazione/liquidazione del finanziamento per le istanze a sportello;
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4) di precisare che in caso di presenza di motivi ostativi la procedura si concluderà con il provvedimento di
diniego che sarà notificato, via pec, al richiedente nel rispetto della procedura prevista di cui alla legge
241/1990 e s.m.i.;
5) di dare atto che con ogni singolo provvedimento, in conformità al bando, si procederà a indicare le regole, le
modalità e i tempi a cui sono soggetti gli assegnatari del sostegno finanziario di cui al bando “una impresa
accessibile ed inclusiva”;
6) di dare atto che le risorse finanziarie derivanti da revoche, rinunce e rideterminazioni, non soggette a
procedure di recupero, rimangono nella disponibilità del comune di Pordenone ai soli fini della concessione di
contributi ad altri soggetti ammessi, fino ad esaurimento dei fondi disponibili nel rispetto dei termini derivanti
dalla sottoscrizione della Convenzione con la presidenza del Consiglio dei Ministri;
7) di dare atto che il progetto “una impresa accessibile ed inclusiva” - di cui alle istanze presentate a sportello o a
domanda - rientra nella tipologia d’azione prevista all’art. 4, comma 3 del bando della Presidenza del
Consiglio dei Ministri;
8) si dispone la pubblicazione del presente atto, ai sensi della normativa vigente, all’albo pretorio on-line del
Comune e nella sezione del sito web dedicata all’ “Amministrazione trasparente”;
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.
Si precisa che il responsabile del procedimento, ai sensi della legge n. 241/1990 e successive modificazioni, è la
sottoscritta arch. Federica Brazzafolli, Dirigente del Servizio Politiche Europee, come da precedente
comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
La presente determinazione è firmata digitalmente e conservata in apposito archivio informatico.

Pordenone, 22 febbraio 2020

Il responsabile
FEDERICA BRAZZAFOLLI

Comune di Pordenone - Determinazione n. 371 del 22/02/2020

Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:
NOME: BRAZZAFOLLI FEDERICA
CODICE FISCALE: BRZFRC60L44I403H
DATA FIRMA: 22/02/2020 14:25:53
IMPRONTA: B0DB1CF08080F75E674EA2334FC36A2C4B185DEB70C8778B120183DF94057733
4B185DEB70C8778B120183DF9405773337470515C2A390776A04D23F00712AF1
37470515C2A390776A04D23F00712AF159A1773A7029CCFE852C98D43243A794
59A1773A7029CCFE852C98D43243A794855AA7A8E613FE2003427A747D3C97A7

Atto n. 371 del 22/02/2020

