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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO APPROVAZIONE BOZZA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI
BERTIOLO E LA PRO LOCO RISORGIVE MEDIO FRIULI DI BERTIOLO
- QUINQUENNIO 2022/2026

Oggi  venti 20-07-2022 del mese di luglio dell'anno  duemilaventidue alle ore 18:30, convocata in
seguito a regolari inviti si è riunita la Giunta Comunale così composta:

Presenti/Assenti
Viscardis Eleonora SINDACO Presente
Morelli Emanuele VICE SINDACO Presente
Gri Denis ASSESSORE Presente
Zanchetta Antonino ASSESSORE Assente
Foschia Marcello ASSESSORE Presente

   4    1

Partecipa alla seduta, ai sensi dell’art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il Segretario
Comunale  Musto Andrea.

Viscardis Eleonora nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuta legale
l’adunanza, dichiara aperta la seduta.

IL PRESIDENTE

premesse le formalità di legge, pone in trattazione l'argomento sopraindicato.
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LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che il Comune di Bertiolo ha una vocazione prevalentemente agricola ed è noto per la
produzione di vino D.O.C. “Friuli Grave”, di elevato pregio, con tradizione enologica connessa a
valori di carattere ambientale, storico, culturale, di notevole importanza economica;

Atteso che le finalità di valorizzazione del vino nel suo territorio di origine corrispondono alle
esigenze di sviluppo economico e di turismo enogastronomico del Comune;

Dato atto che con deliberazione consiliare n. 106 del 28.12.1998 il Comune di Bertiolo ha aderito
all’Associazione Nazionale Città del Vino, ottenendo una positiva ricaduta sulla comunità dovuta
alla pubblicizzazione dei prodotti tipici locali;

Considerato che dal 1950 a Bertiolo si svolge 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, rappresentando, inoltre, un’occasione di scambi culturali e di incontro
con altre città italiane;

Rilevato che in data 7.12.2001 la Pro Loco “Risorgive Medio Friuli” di Bertiolo 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 in Bertiolo e che lo stesso
viene adibito ad enoteca durante la “Festa del Vino”;

Tenuto conto che in data 24 gennaio 2002, Rep. S.P. n. 203, è stata stipulata la convenzione, di
durata quinquennale, disciplinante i rapporti tra il Comune di Bertiolo e la Pro Loco Risorgive
Medio Friuli con la quale, al fine di consentire l’acquisto da parte della Pro Loco dell’immobile
citato, l’Amministrazione Comunale si impegnava ad erogare alla citata Associazione un contributo
annuale 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;

Preso atto che in data 17 marzo 2006, Rep. S.P. n. 360, è stata stipulata la convenzione, di durata
quinquennale, disciplinante i rapporti tra il Comune di Bertiolo e la Pro Loco Risorgive Medio
Friuli con la quale, al fine di consentire il recupero e la ristrutturazione del summenzionato
immobile, l’Amministrazione Comunale si impegnava ad erogare alla citata Associazione un
contributo annuale 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;

Preso atto che in data 18 gennaio 2011, Rep. S.P. n. 588, è stata stipulata la convenzione, di durata
quinquennale, disciplinante i rapporti tra il Comune di Bertiolo e la Pro Loco Risorgive Medio
Friuli con la quale, al fine di consentire il recupero e la ristrutturazione del summenzionato
immobile, l’Amministrazione Comunale si impegnava ad erogare alla citata Associazione un
contributo annuale 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;

Preso atto che in data 9 gennaio 2017, Rep. S.P. n. 713, è stata stipulata la convenzione, di durata
quinquennale, disciplinante i rapporti tra il Comune di Bertiolo e la Pro Loco Risorgive Medio
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Friuli con la quale, al fine di consentire il rifacimento degli infissi e l’adeguamento dei locali alle
normative di sicurezza e al miglioramento dei beni strumentali, l’Amministrazione Comunale si
impegnava ad erogare alla citata Associazione un contributo annuale 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;
Tenuto conto che la Pro Loco “Risorgive Medio Friuli” sta svolgendo i lavori di ristrutturazione,
messa a norma ed adeguamento funzionale del fabbricato adibito ad enoteca;

Rilevato che devono essere ultimati i lavori di rifacimento degli infissi in legno (rispecchiando
quelli esistenti) e l’adeguamento dei locali alle normative sulla sicurezza e al miglioramento dei
beni strumentali;

Preso atto che l’enoteca rappresenta il fulcro della “Festa del Vino” e che la stessa costituisce punto
di riferimento per molte associazioni operanti sul territorio comunale;

Considerato che l’Amministrazione Comunale intende sostenere e valorizzare, per i motivi di cui
sopra, l’attività della Pro Loco e che risulta necessario eseguire la manutenzione ordinaria, le
pulizie, il mantenimento della messa a norma e l’adeguamento funzionale del fabbricato adibito ad
enoteca nonché  le annesse aree scoperte e i porticati;

Atteso che l’art. 2 dello Statuto della Pro Loco “Risorgive Medio Friuli” di Bertiolo prevede tra i
suoi scopi, alla lettera e) la valorizzazione dei beni artistici e storici locali e alla lettera h)
l’organizzazione di fiere e convegni atti a divulgare qualitativamente prodotti tipici locali od attività
particolari ritenute di rilevanza a livello comunale, regionale e nazionale;

Dato atto che l’art. 3 della convenzione da sottoscrivere disciplina espressamente che “in caso di
scioglimento della Pro Loco, il Consiglio Direttivo uscente cederà gratuitamente il bene immobile
“enoteca” al Comune di Bertiolo”;

Vista la bozza di Convenzione disciplinante i rapporti tra l’Amministrazione Comunale di Bertiolo
e la Pro Loco Risorgive Medio Friuli di Bertiolo (Allegato_A al presente documento che ne forma
parte integrante e sostanziale);

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica del TPO dell’Area amministrativa, demografica,
culturale e socio assistenziale espresso ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147-bis del
D.Lgs. 267/2000, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa;

Visto il parere favorevole di regolarità contabile ed del TPO dell’Area Finanziaria, espresso ai sensi
del combinato disposto degli art. 49 e 147-bis del D.Lgs. 267/2000;

Ad unanimità di voti favorevoli espressi nelle forme di legge;

D E L I B E R A

Di fare integralmente proprie le premesse di cui alla presente deliberazione e sulla base delle1. 
stesse di approvare la bozza di convenzione per la disciplina dei rapporti tra l’Amministrazione
Comunale di Bertiolo e la Pro Loco “Risorgive Medio Friuli” di Bertiolo per il quinquennio
2022/2026, che allegata sub A alla presente deliberazione, ne forma parte integrante e
sostanziale;
Di dare atto che la succitata convenzione entrerà in vigore alla data di sottoscrizione e scadrà il2. 
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31 dicembre 2026;
Di autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione della convenzione in argomento e di demandare al3. 
responsabile del servizio Amministrativo Demografico Culturale e Socio Assistenziale il
compimento di tutti gli atti conseguenti.

Ad unanimità di voti favorevoli espressi nelle forme di legge;

d e l i b e r a

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1, comma 19, della L.R.
11.12.2003, n. 21, come modificato dall’art. 17, comma 12, della L.R. 24.05.2004, n. 17.

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto
previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis ed allegati alla presente deliberazione.
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Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

Il Presidente Il Segretario Comunale
 Viscardis Eleonora  Musto Andrea

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e
21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e
21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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