UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE
del FRIULI CENTRALE
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
0200 - CORPO DI POLIZIA LOCALE DEL FRIULI CENTRALE
DETERMINAZIONE SENZA IMPEGNO DI SPESA

Oggetto: Bando per la concessione di contributi per l'acquisto, l'installazione, il
potenziamento, l'ampliamento e l'attivazione di sistemi di sicurezza presso l'alloggio adibito
ad abitazione e residenza anagrafica. - Approvazione "Bando e Allegato A) Domanda di
ammissione al contributo" anno 2018 .N. det. 2018/0200/16
N. cron. 506 del 10/10/2018
Il Responsabile del Servizio
Premesso che:
l'Unione Territoriale Intercomunale del Friuli Centrale, nell'ambito delle proprie attività
istituzionali, tra le quali rientra anche la gestione della sicurezza urbana come bene
collettivo da tutelare intende promuovere, incoraggiare e sostenere le iniziative finalizzate
ad incrementare la sicurezza delle private abitazioni, con l'adozione del presente atto, ha
inteso destinare, a favore dei cittadini, un contributo utilizzabile per l'adozione di mezzi di
difesa passiva per il contenimento e tutela del fenomeno predatorio contro la proprietà
privata, anche come ausilio diretto ed indiretto agli organi di polizia impegnati sul territorio,
per prevenire il verificarsi di tali reati;
gli Enti per conto dei quali l’UTI del Friuli Centrale ha proposto domanda di finanziamento
Regionale per l’assegnazione delle risorse per l’assegnazione ai cittadini di contributi per la
sicurezza delle case sono: Comune di Tavagnacco, Comune di Tricesimo, Comune di
Campoformido, Comune di Pozzuolo del Friuli e Comune di Pradamano avendo il
Comune di Udine proposto domanda in forma distinta, ai sensi dell’art. 2 comma 1 lett. c
Regolamento Regionale (approvato con delibera Giunta Regionale n. 1307/2018)

e per

l’effetto della delibera Ufficio di Presidenza dell’UTI Friuli Centrale n. 37 del 28 agosto
2018 , dando mandato al Dirigente del Servizio di Polizia Locale della Unione di
predisporre gli atti necessari nelle more del passaggio della funzione di Polizia Locale al
suddetto Comune giusta Delibera C.C. n. 41 del 28. 06.2018.
Appurato:
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che la Giunta Regionale con deliberazione n. 1307 dd. 13 luglio 2018 ha approvato in via
definitiva il “Programma regionale di finanziamento in materia di politiche di sicurezza per
l'anno 2018”, ai sensi dell'art. 4 della L.R. 29 aprile 2009, n. 9 (Disposizioni in materia di
sicurezza e ordinamento della polizia locale);
che tra gli interventi finanziabili rientrano i progetti volti a rimborsare le spese sostenute dalle
persone fisiche per l'acquisto, l'installazione, il potenziamento, l'ampliamento e l'attivazione
di sistemi di sicurezza presso l'alloggio adibito ad abitazione e residenza anagrafica, nonché
per eventuali spese professionali connesse;
che i sistemi di sicurezza ammessi a contributo sono i sistemi antifurto, antirapina, antintrusione
e i sistemi di videosorveglianza (tutti i beni devono essere di nuova produzione e, ove
previsto dalle normative vigenti, devono possedere le caratteristiche tecniche conformi alle
norme stesse ed essere garantiti per almeno due anni), quali:
installazione di fotocamere o cineprese collegate con centri di vigilanza privati, impianti di
videocitofonia, apparecchi rilevatori di prevenzione antifurto e relative centraline,
sistemi di allarme, rilevatori di apertura e di effrazione sui serramenti;
acquisto e posa di porte e persiane blindate o rinforzate, saracinesche e tapparelle metalliche
con bloccaggi, porte e finestre con vetri antisfondamento, grate e inferriate su porte o
finestre, serrature antieffrazione e spioncini su porte.
che gli enti beneficiari dei finanziamenti devono, a pena di decadenza da tutti i contributi
concessi, emanare apposito bando e adottare la modulistica necessaria per la presentazione
delle domande entro 30 giorni dalla comunicazione da parte della Regione della avvenuta
assegnazione dei contributi, pervenuta con PEC del 20/09/2018 GEN-GEN 46469;
Ritenuto, con il presente atto, di adottare la modulistica predisposta, ovvero: “Bando” e
“Allegato A) Domanda di ammissione al contributo” anno 2018; al fine di consentire, alle persone
fisiche residenti nel territorio dei Comuni di Tricesimo,Tavagnacco, Campoformido, Pradamano e
Pozzuolo del Friuli, l'accesso all'erogazione dei contributi finalizzati ad incrementare la sicurezza
delle private abitazioni, così come previsto nella deliberazione della Giunta Regionale n.
1307/2018;
Stabilito che le istanze di concessione dei contributi di che trattasi, dovranno essere inoltrate
ai Comuni di residenza secondo una delle modalità sotto indicate, non prima del giorno successivo
alla pubblicazione del bando sul sito dell'UTI del Friuli Centrale ed entro e non oltre il 30 novembre
2018:
a mano o tramite raccomandata con avviso di ricevimento agli Uffici Protocollo dei Comuni di
residenza degli Enti Territoriali appartenenti alla UTI del Friuli Centrale (Tavagnacco,
Campoformido, Tricesimo, Pozzuolo del Friuli, Pradamano), fermo restando che il recapito
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rimane ad esclusivo rischio del mittente. Se la presentazione avviene a mezzo di
raccomandata con avviso di ricevimento ai fini del rispetto del termine, fa fede il timbro
postale, purché la domanda pervenga agli Enti entro i quindici giorni successivi alla
scadenza del termine per la presentazione, fissata al 30 novembre 2018;
mediante posta elettronica certificata (P.E.C.) in ragione del Comune di residenza del
richiedente ai seguenti indirizzi:
·

protocollo@pec.comune.campoformido.ud.it (residenti Comune di
Campoformido)

·

tavagnacco@postemailcertificata.it (residenti Comune di Tavagnacco)

·

comune.pradamano@certgov.fvg.it (residenti Comune di Pradamano)

·

comune@pec.com-pozzuolo-del-friuli.regione.fvg.it (residenti Comune di
Pozzuolo del Friuli)

·

comune.tricesimo@certgov.fvg.it (residenti Comune di Tricesimo)
nel rispetto dei termini perentori di cui sopra (non prima del giorno successivo alla

pubblicazione del bando sul sito dell’UTI del Friuli Centrale e non dopo il 30 novembre 2018.
Dato atto che i contributi messi a disposizione rientrano nel Programma regionale di
finanziamento in materia di politiche di sicurezza per l'anno 2018, approvato con deliberazione
della Giunta Regionale n. 1307 dd. 13 luglio 2018, e verranno erogati fino ad esaurimento, nel
limite delle risorse assegnate, che ammontano complessivamente ad € 17.575,00.=, la cui
erogazione, ai richiedenti, sarà versata successivamente alla liquidazione dell'intero contributo
regionale a favore dell'U.T.I. del Friuli Centrale;
Richiamata la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza dell'Unione Territoriale del Friuli
Centrale n. 37 del 28 agosto 2018, mediante la quale è stato formalizzato l'accordo tra l'U.T.I. del
Friuli Centrale ed il Comune di Udine per la presentazione, in forma distinta, della domanda di
assegnazione delle risorse per la concessione ai cittadini di contributi per la sicurezza delle case;
Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 1307 dd. 13 luglio 2018 approvativa del
Regolamento per l'assegnazione agli enti locali delle risorse per la concessione ai cittadini dei
contributi per la sicurezza delle case di abitazione – art. 4 bis L.R. 29/4/2009, n. 9 -;
Visto il Decreto Sindacale di nomina a Responsabile del Settore Polizia Locale del 07.06.2017
- col quale vengono conferite al sottoscritto le funzioni e responsabilità dirigenziali di cui all’art.
107 del D.Lgs. 267/2000;
Ritenuto, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 33/2013, di disporre la pubblicazione
integrale del presente atto sul sito istituzionale dell'Unione Territoriale Intercomunale del Friuli
Centrale, nell'apposita sezione dedicata all'Amministrazione trasparente;
Visto il T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, e
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successive modifiche ed integrazioni;
Visto lo statuto dell'Unione Territoriale Intercomunale del Friuli Centrale,
DETERMINA
di approvare l'allegato “Bando per la concessione di contributi per l'acquisto, l'installazione, il
potenziamento, l'ampliamento e l'attivazione di sistemi di sicurezza presso l'alloggio adibito
ad abitazione e residenza anagrafica”, nonché la modulistica necessaria “Allegato A)
Domanda di ammissione al contributo” anno 2018;
di disporre la pubblicazione integrale del presente atto sul sito istituzionale dell'Unione
Territoriale

Intercomunale

del

Friuli

Centrale,

nell'apposita

sezione

dedicata

all'Amministrazione trasparente e di darne la massima diffusione alla cittadinanza;
di dare atto che le istanze dovranno essere inoltrate ai Comuni di residenza del richiedente,
ovvero: Campoformido, Tavagnacco, Pradamano, Pozzuolo del Friuli e Tricesimo, secondo
le modalità stabilite dall'allegato bando;
di nominare quale responsabile del procedimento il Commissario dott.ssa Simonetta Chiappino
–

Via

Girardini

n.

24

–

Udine,

tel.:

0432

1272380

–

e-mail:

simonetta.chiappino@friulicentrale.utifvg.it
di dare atto che l'importo assegnato dalla Regione è di € 17.575,00.= ;
di dare atto che il bando sarà pubblicato sul sito dell'Unione Territoriale Intercomunale del Friuli
Centrale fino al termine di scadenza della presentazione delle domande.

Il Responsabile del Servizio

dott. Fanny Ercolanoni
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