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COMUNE DI DOGNA 
 

Provincia di Udine 

 

 
 

__________ 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
__________ 

 
COPIA  

ANNO 2019 
N. 74  del Reg. Delibere  

 
 
OGGETTO: CONCESSIONE DI CONTRIBUTI STRAORDINARI A FAVORE DEGLI 

ESERCENTI DELL'ALTA VAL DOGNA - DETERMINAZIONI  
 
 

L'anno 2019 , il giorno 26 del mese di Ottobre   alle ore 12:00 nella sala comunale si è riunita la 
Giunta Comunale.  
 
Fatto l'appello nominale risultano: 
 
 
  Presente/Assente 
Dott.Ing. Peruzzi Simone Sindaco Presente 
Buzzi Elena Vice Sindaco Presente 
Cecon Claudio Assessore Assente 
Di Gion Emiliano Assessore Presente 

 
 

        Assiste il Segretario Comunale Peresson Dott.ssa Daniela 
 
 
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Dott.Ing. Simone Peruzzi  nella 
sua qualità Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta 
Comunale adotta la seguente deliberazione: 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 

RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale nr. 67 del 11.09.2019 con la quale sono 
stati definiti i criteri per la concessione del contributo straordinario destinato agli esercenti 
dell’Alta Val Dogna i quali nel periodo di chiusura della strada della Val Dogna, e 
precisamente dal 19.02.2019 al 13.08.2019, hanno avuto un ridotto flusso turistico e disagio 
per la viabilità carente; 
 
DATO atto che nella deliberazione n.67/2019 venivano stabiliti i criteri per la ripartizione 
del fondo destinato,  ipotizzando l’emissione di un bando a favore dei suddetti  esercenti per 
l’erogazione del contributo; 
 
RITENUTO; 
Confermare i requisiti: 

- essere pienamente in regola con il pagamento dei tributi comunali 
e i criteri per l’erogazione del contributo:  

1) inutilizzo dei terreni e locali concessi nel periodo di chiusura: 50% dell’importo 
stanziato nel bilancio comunale; 

2) superficie totale dei locali dell’esercizio (dichiarati ai fini dell’applicazione TARI) : 
20%  dell’importo stanziato nel bilancio comunale; 

3) numero attività interessate dalla chiusura della strada in capo ad un esercente (un 
attività 10% , due attività 20%, tre attività 30% (ad esempio agriturismo/locanda + 
pascolo + produzioni caseari 30%) : fino al 30% del totale dell’importo stanziato nel 
bilancio comunale 

 
e revocare la parte riguardante l’emanazione di un bando; 
 
RITENUTO pertanto provvedere all’erogazione demandando ogni adempimento al 
responsabile del servizio ogni ulteriore adempimento fino alla conclusione della procedura; 
 
VISTI lo Statuto comunale e il D.Lgs. n. 267/2000; 
 
ATTESO che la presente deliberazione, trattandosi di atto di indirizzo, non necessita dei 
pareri ex art.49 T.U.E.L.; 
 
Con voti favorevoli e unanimi, resi delle forme di legge; 
 

D E L I B E R A  
 

1. Di dare atto di quanto sopra esposto; 
2. Di erogare agli esercenti della Val Dogna, che hanno subito disagi dalla chiusura 

della strada, un contributo a sostegno dell’attività; 
3. Di confermare i requisiti e criteri stabiliti nella deliberazione giunta le n.67/2019 e in 

premessa riportati;  
4. Di subordinare l’efficacia della presente deliberazione alla verifica, da parte del 

Responsabile competente, circa l’effettiva disponibilità dei fondi; 
5. Di revocare nella deliberazione n.67 dell’11/09/2019 la parte in cui si stabiliva 

l’emanazione di un bando per l’erogazione del contributo; 
6. Di dare atto che ogni adempimento conseguente è a carico del Responsabile del 

Servizio afferente, sino alla conclusione della procedura di erogazione  
 
Successivamente, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione viene 
dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi art.1, comma 19 della LR 21/2003 e 
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successive modifiche ed integrazioni. 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario Comunale 
F.to Peruzzi Dott.Ing. Simone  F.to Peresson Dott.ssa Daniela 

 
 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line dal 28/10/2019 al 
12/11/2019 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R: n.21/2003 e successive modificazioni. 
 
Comune di Dogna, lì   28/10/2019 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to Sonia Compassi 

 
 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 26/10/2019, poiché dichiarata 
immediatamente esecutiva (art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall’art.17 
della L.R. 24/05/2004 n. 17). 
 
Dogna Lì  28/10/2019 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
F.to Sonia Compassi 

 
 

 
  
 
 
  
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Lì  28/10/2019 

Il Segretario Comunale 
 F.to Peresson Dott.ssa Daniela 

 


