
UNIONE TERRITORIALE FNTERCOMUNALE
del FRIULI CENTRALE

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

N. 8 d'ord.

OGGETTO: Attuazione interventi in materia di politiche di sicurezza ex art. 10 Legge
Regione FVG n. 25/2018: destinazione somme eccedenti contributi regionali ai
privati anno 2017 e riparto somme residue tra i Comuni di Tavagnacco,
Campoformido, Tricesimo, Pozzuolo del Friuli e Pradamano ai sensi dell'art
10 comma 3 e 4 L.R. FVG n. 25/2018 giusti criteri deliberati con
provvedimento deliberazione Ufficio di Presidenza n. 6 del 24 gennaio 2019.

ESTRATTO

dal verbale delle deliberazioni adottate dall'Uffìcio di Presidenza dell'Unione Territoriale
Intercomunale nella seduta di prima convocazione in data 15 febbraio 2019, alle ore 15.55, sotto
la Presidenza del Vice Presidente e Sindaco di Campoformido, rag. Monica Bertolini e con
l'assistenza del Segretario, dott.ssa Fanny Ercolanoni, e con l'intervento dei seguenti
componenti dell'Ufficio di Presidenza:

N. COMUNE RAPPRESENTANTE PRES.I ASS.

l CAMPOFORMIDO BERTOLINI Monica x

2 POZZUOLO DEL FRIULI TURELLO Nicola x
^

3 PRADAMANO MOSSENTA Enrico x

4 TAVAGNACCO MAIARELLI Gianluca x

5 TRIGESIMO ARTICO Federico x

6 UDINE FONTANINI Pietro x

Presenti N. 6 Assenti N. O



L'UFFICIO DI PRESIDENZA DELL'UTI FRIULI CENTRALE

'l

Vista la legge regionale 6 novembre 2018, n. 25 (Disposizioni finanziarie intersettoriali),

pubblicata nel II Supplemento ordinario n. 42 del 7 novembre 2018 al BUR n. 45, il cui art. 10 che

contiene varie disposizioni concernenti i finanziamenti agli enti locali in materia di sicurezza urbana

come di seguito esposte:

l. Programma regionale di finanziamento in materia di politiche di sicurezza per l'anno

2017. Utilizzo eccedenze I Area (art. 10, commi da l a 4); i commi da l a 4 dell'art. 10 prevedono

la possibilità per gli enti locali beneficiari dei finanziamenti assegnati con le DGR n. 1491/2017 e

1902/2017 di utilizzare le risorse eccedenti rispetto al fabbisogno accertato per l'attuazione

dell'intervento previsto dalla I Area del Programma sicurezza di cui all'art. 4, comma l, lett. d),

della legge regionale 29 aprile 2009, n. 9, per l'anno 2017, per altre finalità, di seguito precisate:

- comma 1, lett. a) e b): spese per l'acquisto, l'attivazione, l'utilizzo e la straordinaria

manutenzione di sistemi di videosorveglianza in edifìci e luoghi ritenuti a rischio per la sicurezza,

nonché per l'installazione di dispositivi fìssi e mobili per la lettura targhe dei veicoli e relativi

software e licenze di gestione. Si evidenzia che, ai sensi dell'art. 10, comma 8, della Ir 25/2018, gli

interventi in argomento sono svincolati dal requisito previsto dagli artt. 4, comma l, lett. d), e 10

della Ir 9/2009 e cioè dalla presenza di un Corpo di polizia locale formato da almeno dodici

operatori. La rendicontazione delle spese sostenute per l'attuazione degli interventi di cui al comma

l, lett. a) e b), deve avvenire nelle forme previste dall'art. 42 della legge regionale 20 marzo 2000,

n. 7, entro il 30 settembre 2020.

- comma 1, lett. c): qualora gli enti locali siano già beneficiari dei finanziamenti per l'anno

2018 di cui all'art. 4 bis della Ir 9/2009 e al regolamento di attuazione DPReg 24 luglio 2018, n.

152/Pres, gli stessi possono utilizzare le eccedenze derivanti dalla I Area del Programma 2017 per

integrare i finanziamenti di cui al DPReg 152/2018 per l'anno in corso. In questo caso, i termini per

la conclusione dei procedimenti e per la rendicontazione restano quelli già previsti dall'art. 14,

comma 1, lett. f), del DPReg. 152/2018, rispettivamente entro il 31 maggio 2019 ed entro il 31

luglio 2019.

Dato atto che il finanziamento complessivo concesso all'Unione per l'anno 2017 era pari

ad Euro 260,444 e che, all'esito della conclusione del procedimento di liquidazione, sono residuate

somme eccedenti pari ad Euro 123.691,06;

Vista la deliberazione Ufficio di Presidenza n. 6 del 24 gennaio 2019 con la quale si è

addivenuto ad una divisione delle somme eccedenti in ragione di ogni singolo Comune allo scopo di

individuare la quota parte del Comune di Udine, stante la fuoriuscita dalla Unione del relativo
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servizio di Polizia Locale, giuste deliberazione C.C. del Comune di Udine n. 4l del 28.06.2018 e

dell'Assemblea dei Sindaci della Unione n. 7 del 12 ottobre 2018;

Tenuto conto l'UTI del Friuli Centrale ha inoltrato alla Regione FVG richiesta di

reimpiego delle somme eccedenti per l'attuazione delle finalità indicate nell'art. 10 Legge Regione

FVG n. 25/2018 con nota n. GEN-GEN-2019-0003021-P-P del 21/01/2019 - PEC;

Visto il citato articolo commi 3 e 4 secondo cui:

I Comuni capofila di forme collaborative e le Unioni territoriali intercomunali, beneficiari

dei finanziamenti di cui al comma l, concordano con gli enti partecipanti le modalità di

gestione delle risorse finanziarie relative all'attuazione degli interventi.

Gli enti locali beneficiari dei finanziamenti di cui al comma l presentano la rendicontazione

delle spese sostenute, sia direttamente sia dai Comuni già facenti parte della forma

collaborativa o dell'Unione di cui al comma 3, per l'attuazione degli interventi previsti dal

comma 1, lettere a) e b), nelle forme previste dall' articolo 42 della legge regionale 20 marzo

2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di

accesso), entro il 30 settembre 2020.

Dato atto che a seguito del rientro delle funzioni di polizia locale, tributi e personale nel

Comune di Udine anche gli altri Comuni appartenenti all'Unione hanno comunicato la volontà di

rientro di altrettante funzioni, e di ulteriori, all'interno dei rispetti Enti in virtù' della legge

Regionale 28 dicembre 2018, n. 31, recante "Modifiche alla Legge regionale 12.12.2014, n. 26, in

particolar modo i Comuni di Pozzuolo del Friuli e Campoformido che con proprie deliberazioni

consiliari rispettivamente del 12 febbraio 2019 e 7 febbraio 2019 (del. N. 2/2019) hanno receduto

dalle funzioni polizia locale, tributi, personale e servizi informativi;

Considerato che lo scenario che si va profilando è quello della uscita graduale, in tempi

brevi, anche dei restanti Comuni e che pertanto è opportuno avvalersi di quanto previsto dall'art. 10

commi 3 e 4 della legge 25/2018 ovvero di concordare una modalità di gestione diretta da parte dei

Comuni per l'attuazione degli interventi previsti dal comma l lettere A (spese per l'acquisto,

l'attivazione, l'utilizzo e la straordinaria manutenzione di sistemi di videosorveglianza) e b

(installazione di dispositivi fìssi e mobili lettura targhe) e conseguente autonoma rendi contazione

entro il 30 settembre 2020;

Dato atto che la Regione FVG ha stabilito che la data entro la quale possono essere

effettuate le spese relative all'attuazione degli interventi di cui all'art. 10 comma l lettere A (spese

per l'acquisto, l'attivazione, l'utilizzo e la straordinaria manutenzione di sistemi di

videosorveglianza) e b (installazione di dispositivi fìssi e mobili lettura targhe) coincide con quello

della scadenza della rendicontazione fissato entro il 30 settembre 2020;
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Tenuto conto che l'ulteriore destinazione delle somme eccedenti è rappresentata dal

reimpiego delle stesse, o di parte delle stesse, per integrare i finanziamenti in favore dei privati per

l'installazione di sistemi di sicurezza anno 2018 laddove essi non siano stati sufficienti per

soddisfare tutte le richieste pervenute;

Evidenziato che all'esito di una prima istruttoria delle istanze dei cittadini, pervenute alla

Unione, la somma assegnata per l'anno 2018, pari a Euro 17.575,00 a tale scopo non risulta essere

sufficiente;

Espressa la volontà dell'Unione di provvedere, primariamente, a coprire la somma

mancante, pari ad Euro 13.546,72, con parte delle somme eccedenti relative all'anno 2017

destinando poi il residuo alle altre suddette finalità da assegnare direttamente ai Comuni sulla base

del criterio (estensione territoriale) già adottato con la deliberazione Uff. Pres. n. 6 del 24 gennaio

2019;

Dato atto che, al netto di quanto spettante al Comune di Udine, giusta deliberazione n. 6

del 24 gennaio 2019, pari ad Eiiro 8.112,93, e al netto della somma mancante per la copertura di

tute le domande di contributo ammissibili pari ad Euro 13.401,72, la somma residuante all'Unione è

di Euro 102.031,41;

Visto il parere favorevole, espresso ai sensi dell'art. 49, c. l del D.Lgs. 267/2000 dal

Dirigente del Servizio Polizia locale dott.ssa Fanny Ercolanoni, e conservato agli atti,

DELIBERA

l. Di destinare parte della somma spettante all'Unione (Euro 115.578,13), al netto di quella di

appannaggio del Comune di Udine di cui alla deliberazione Uff. Pres. N. 4 del 24 gennaio

2019, per integrare i finanziamenti in favore dei privati per l'installazione di sistemi di

sicurezza anno 2018 nella consistenza necessaria a soddisfare tutte le richieste pervenute

laddove ammissibili pari ad Euro 13.546,72;

2. Di concordare con i Comuni di Tavagnacco, Tricesimo, Campoformido, Pozzuolo del

Friuli e Pradamano, mediante dichiarazione di volontà dai loro rappresentanti nella odierna

seduta, la gestione diretta da parte degli stessi dell'attuazione degli interventi previsti dal

comma 1 lettere A (spese per l'acquisto, l'attivazione, l'utilizzo e la straordinaria

manutenzione di sistemi di videosorveglianza) e b (installazione di dispositivi fìssi e mobili

lettura targhe) e conseguente autonoma rendicontazione da parte degli stessi entro il 30

settembre 2020 da effettuarsi autonomamente alla Regione FVG entro il termine suddetto

che costituisce anche il termine entro cui le attività oggetto delle somme ripartite devono

essere concluse;
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3. Di ripartire la somma residuante di Euro 102.031,41, all'esito della definizione del

procedimento di liquidazione dei contributi ai privati, singolarmente ai Comuni di

Tavagnacco Tricesimo, Campoformido, Pozzuolo del Friuli e Pradamano;

4. Di assegnare e liquidare in favore dei predetti Comuni la quota parte spettante per

l'attuazione degli interventi previsti dal comma l lettere A (spese per l'acquisto,

l'attivazione, l'utilizzo e la straordinaria manutenzione di sistemi di videosorveglianza) e b

(installazione di dispositivi fìssi e mobili lettura targhe) come da allegato A sulla base del

criterio dell'estensione territoriale giusta deliberazione Uff. Pres. n. 6 del 24 gennaio 2019;

5. Di demandare a successivo provvedimento dirigenziale l'assunzione dei necessari impegni

di spesa ed ogni adempimento necessario per dare attuazione al presente provvedimento;

6. Di trasmettere il presente provvedimento ai Comuni interessati ed alla Regione FVG per

opportuna conoscenza circa gli accordi intercorsi di gestione e rendicontazione autonoma e

diretta dei fondi da parte di ogni singolo Comune;

7. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile stante l'urgenza di

liquidare le quote ai Comuni per la predisposizione dei propri bilanci di previsione 2019 -

2021.

Il Presidente apre quindi la votazione in forma palese sulla deliberazione di cui sopra che

ottiene il voto favorevole dei Comuni di Campoformido, Pradamano, Pozzuolo del Friuli, Tricesimo

e Tavagnacco.

Il Sindaco del Comune di Udine esprime voto contrario.

Con i voti espressi in forma palese dei Comuni di Campoformido, Pradamano, Pozzuolo

del Friuli, Tricesimo e Tavagnacco, la presente deliberazione viene altresì dichiarata

immediatamente eseguibile, ai sensi della L.R. 21/2003 e successive modificazioni.

Il Sindaco del Comune di Udine esprime voto contrario.

IL PRESIDENTE

'^ <^^^^6<.

(Monica BERTOLINI)

IL SEGRETARIO

^L
^y — ^

(Fanny ERCOLANONI)
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