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COMUNE DI BERTIOLO                   REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA 

N.        di rep. Scritture Private 

OGGETTO: Convenzione disciplinante i rapporti tra il Comune di Bertiolo e 

la Pro Loco Risorgive Medio Friuli di Bertiolo, A.P.S. per il quinquennio 

2022/2026. 

L’anno duemilaeventidue, il giorno …… del mese di ………. (……..2022) nella 

Residenza Municipale di Bertiolo, fra i Signori: 

1. Viscardis Eleonora, nata a Bertiolo il 22.02.1967 e residente a Bertiolo in Via 

Trieste 14, la quale dichiara di agire in questo atto in nome, per conto e 

nell’interesse del COMUNE DI BERTIOLO, che rappresenta in qualità di Sindaco 

pro-tempore (cf: 00465330306); 

2. Zanchetta Marino, nato a Codroipo il 15.09.1964 e residente a Bertiolo in Via 

Virco 1, il quale dichiara di agire in questo atto in nome, per conto e nell’interesse 

della Pro Loco “Risorgive Medio Friuli”, con sede in Bertiolo presso la casa 

comunale in qualità di Presidente e legale rappresentante (p.iva: 01321460303). 

Premesso: 

- che il Comune di Bertiolo ha una vocazione prevalentemente agricola ed è noto 

per la produzione di vino D.O.C. di elevato pregio, con tradizione enologica 

connessa a valori di carattere ambientale, storico, culturale, di notevole importanza 

economica; 

- che le finalità di valorizzazione del vino nel suo territorio di origine 

corrispondono alle esigenze di sviluppo economico e di turismo enogastronomico 

del Comune; 
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- che con deliberazione consiliare n. 106 del 28.12.1998 il Comune di Bertiolo ha 

aderito all’Associazione Nazionale Città del Vino conseguendo una positiva 

ricaduta sulla comunità dovuta alla pubblicizzazione dei prodotti tipici locali; 

- che dal 1950 a Bertiolo si tiene la tradizionale “Festa del Vino”, che la stessa 

costituisce la prima festa vinicola annuale regionale ed è considerata una rassegna 

importante dei vini dei consorzi DOC Friuli: Annia, Aquileia, Grave, Isonzo, 

Latisana, Colli Orientali, Carso, Collio, rappresentando, inoltre, un’occasione di 

scambi culturali e di incontro con altre città italiane; 

- che la Pro Loco Risorgive Medio Friuli di Bertiolo, A.P.S. in data 7.12.2001 ha 

acquistato per la somma complessiva di € 51.645,69, comprensiva degli oneri 

inerenti alla trascrizione ed alle imposte dovute a norma di legge, l’immobile sito 

in Via Trieste n. 2 a Bertiolo e che lo stesso viene adibito ad enoteca durante la 

“Festa del Vino”; 

- che in data 17.03.2006 con Rep. n. 360 S.P. è stata stipulata la convenzione, 

valida per 5 anni dalla data di sottoscrizione, disciplinante i rapporti tra 

l’Amministrazione Comunale di Bertiolo e la Pro Loco Risorgive Medio Friuli, 

operante sul territorio comunale di Bertiolo, con la quale l’Amministrazione 

comunale, al fine di consentire il recupero e la ristrutturazione del summenzionato 

immobile, si impegnava ad erogare all’Associazione stessa un contributo annuale 

per 5 anni di € 7.746,85,  oltre ad una quota variabile da corrispondere, tenendo 

conto della situazione finanziaria della Pro Loco e delle disponibilità del bilancio 

comunale; 

- che in data 18.01.2012 con Rep. n. 588 S.P. e in data 09.01.2017 con Rep. 713 

S.P. sono state stipulate convenzioni valide ognuna per 5 anni dalla data di 

sottoscrizione, disciplinante i rapporti tra l’Amministrazione Comunale di Bertiolo 
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e la Pro Loco Risorgive Medio Friuli, operante sul territorio comunale di Bertiolo, 

con la quale l’Amministrazione comunale, al fine di consentire il recupero e la 

ristrutturazione del summenzionato immobile, si impegnava ad erogare 

all’Associazione stessa un contributo annuale per 5 anni di € 8.000,00, oltre ad una 

quota variabile da corrispondere, tenendo conto della situazione finanziaria della 

Pro Loco e delle disponibilità del bilancio comunale; 

- che la Pro Loco svolge lavori di manutenzione ordinaria, pulizie, mantenimento 

della messa a norma ed adeguamento funzionale del fabbricato adibito ad enoteca 

ed annesse aree scoperte e porticati; 

Considerato: 

- che l’enoteca rappresenta il fulcro della “Festa del Vino” attorno alla quale 

ruotano, come parte attiva, molte associazioni operanti sul territorio comunale; 

- che l’Amministrazione comunale intende portare a compimento il proprio 

concreto sostegno e valorizzare, per i motivi di cui sopra, l’attività della Pro Loco 

impegnata nel mantenimento, ulteriore recupero e gestione del citato immobile; 

Visto che con deliberazione di Giunta comunale n. …… del …….2022 è stata 

approvata la bozza di convenzione disciplinante i rapporti tra l’Amministrazione 

Comunale di Bertiolo e la Pro Loco Risorgive Medio Friuli di Bertiolo per il 

quinquennio 2022/2026. 

Ciò premesso le parti convengono e stipulano quanto segue: 

ARTICOLO 1 

La presente narrativa forma parte integrante del presente atto. 

ARTICOLO 2 

Il Comune di BERTIOLO riconosce l’attività socio culturale e di promozione del 

turismo, in particolare di quello enogastronomico, della Pro Loco. A riguardo si 
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evidenzia il ruolo dell’Associazione come organizzatrice della tradizionale “Festa 

Regionale del vino Friulano” e della Mostra Concorso Vini “Bertiûl tal Friûl”, che 

negli anni ha assunto rilevanza internazionale. Per tali ragioni l’Amministrazione 

Comunale promuove l’iniziativa della Pro Loco Risorgive Medio Friuli di 

mantenimento ed adeguamento dei locali alle normative sulla sicurezza e al 

miglioramento dei beni strumentali necessari per svolgere in sicurezza il proprio 

operato presso l’immobile sito in Via Trieste 2 a Bertiolo, distinto in mappa N.C.T. 

del Comune di Bertiolo al foglio 10 mappale 718 per le motivazioni e finalità di cui 

in premessa. 

ARTICOLO 3 

La Pro Loco Risorgive Medio Friuli si impegna per eseguire la manutenzione 

ordinaria, le pulizie, il mantenimento della messa a norma e l’adeguamento 

funzionale del fabbricato adibito ad enoteca ed annesse aree scoperte e porticati per 

tutta la durata della presente convenzione. Si obbliga a non alienare e/o locare a 

terzi il bene in oggetto per tutta la durata della convenzione e per un ulteriore 

periodo di 10 anni, salvo eventuale accordo con l’Amministrazione comunale; si 

obbliga altresì, in caso di scioglimento, a cedere gratuitamente il bene immobile 

“enoteca” al Comune di Bertiolo. Si impegna, inoltre, a trasmettere entro la fine di 

febbraio il conto consuntivo relativo all’anno precedente. Tale rendiconto dovrà 

essere corredato da una attestazione, da parte del legale rappresentante della Pro 

Loco “Risorgive Medio Friuli di Bertiolo, A.P.S.”, sulla veridicità dei dati 

evidenziati dal documento contabile e della sussistenza di tutti gli atti (pezze 

giustificative, fatture, ecc.) idonei per una eventuale verifica da parte del 

competente ufficio comunale. 



5 
 

ARTICOLO 4 

Il Comune di Bertiolo si impegna ad erogare alla Pro Loco Risorgive Medio Friuli 

di Bertiolo, A.P.S. per la finalità di cui all’art. 3, che dovranno essere 

dettagliatamente rendicontate, un contributo annuale per 5 anni, a decorrere 

dall’anno 2022 e fino al 31.12.2026, nel modo seguente: 

a) una quota fissa di € 8.000,00 (ottomila) prevista nel bilancio di previsione per 

l’anno 2022 

b) una quota fissa di € 10.000,00 (diecimila) prevista nei successivi bilanci di 

previsione per gli anni 2023, 2024, 2025 e 2026; 

c) una quota variabile, a seguito di presentazione di regolare domanda, ai sensi 

del Regolamento comunale per la concessione di contributi, tenendo conto 

della situazione finanziaria della Pro Loco e dell’attività svolta a beneficio del 

territorio delle disponibilità del bilancio comunale. 

La quota fissa di € 8.000,00 per l’anno 2022 verrà erogata entro 30 gg. 

dall’approvazione della presente convenzione e le quote di € 10.000,00 per gli anni 

2023, 2024, 2025 e 2026 saranno erogate entro 30 gg dall’approvazione del 

Bilancio di previsione del Comune, previa presentazione da parte della Pro Loco 

Risorgive Medio Friuli di Bertiolo, A.P.S. del suo bilancio di previsione. La quota 

variabile verrà erogata nelle modalità e nei termini previsti dal Regolamento 

comunale per l’erogazione dei contributi ordinari e comunque successivamente 

all’approvazione del conto consuntivo. 

ARTICOLO  5 

La presente convenzione entrerà in vigore dalla data della sottoscrizione e avrà 

durata quinquennale. 
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ARTICOLO 6 

L’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di risolvere la presente 

convenzione in caso di violazione di quanto previsto dalla convenzione stessa. 

ARTICOLO 7 

 La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d’uso. 

Il Sindaco                 Il Presidente della Pro Loco 

Viscardis rag. Eleonora        Zanchetta Marino 


