
  

 

   

 

Oggetto: Art. 10 commi 5 e 6 della legge regionale 6 novembre 
2018, n. 25. Ulteriore assegnazione agli enti locali delle risorse 
per la concessione ai cittadini dei contributi per la sicurezza 
delle case di abitazione, ai sensi del regolamento emanato con 
decreto del Presidente della Regione n. 0152 del 24 luglio 2018. 
Impegno fondi integrazione decreto 1734/18. 
 

Servizio polizia locale, sicurezza e politiche dell’immigrazione 
 
Visto l’articolo 4 bis, comma 1, della legge regionale 20 aprile 2009, n. 9 (Disposizioni in 
materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale), che prevede che la 
Regione doti i Comuni singoli e associati di risorse finanziarie per la concessione di contributi 
ai cittadini sulle spese già sostenute nell’anno di riferimento per l’installazione di sistemi di 
sicurezza nelle proprie abitazioni; 
Visto il Regolamento per l’assegnazione agli enti locali delle risorse per la concessione ai 
cittadini dei contributi per la sicurezza delle case di abitazione, ai sensi dell’articolo 4 bis della 
legge regionale 9/2009, emanato con D.P.Reg. n. 152 del 24 luglio 2018; 
Richiamato il decreto n. 1705 del 18 settembre 2018, e il successivo decreto n 1734 del 19 
settembre 2018  con i quali si è provveduto rispettivamente alla prenotazione e all’impegno 
di € 500.000,00 fra i sessantanove enti locali ammessi a contributo, indicati nell’allegato A di 
ciascun decreto; 
Visto l’articolo 10, comma 5, della legge regionale 6 novembre 2018, n. 25 (Disposizioni 
finanziarie intersettoriali), che autorizza l’Amministrazione regionale a concedere agli enti 
locali già assegnatari per l’anno 2018 dei finanziamenti per un importo inferiore a € 1.500,00, 
corrispondente all’importo massimo concedibile ai cittadini ai sensi dell’articolo 10, comma 2, 
del Regolamento, una ulteriore quota integrativa, fino alla concorrenza del suddetto importo; 
Richiamato il decreto di n. 2997 del 29 novembre 2018 con il quale si è disposta, ai sensi 
dell’articolo 10, commi 5 e 6, della l.r. 25/2018, l’assegnazione della quota complessiva di € 
13.791,00 per l’integrazione del contributo assegnato con il citato decreto n. 1705/2018, a 
favore degli Enti locali individuati nell’allegato A al decreto medesimo, per gli importi indicati 
a fianco di ciascuno; 
Visto l’articolo 19, comma 4, lettera j), del “Regolamento di organizzazione 
dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali”, emanato con D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 
0277/Pres., ai sensi del quale al direttore centrale spetta il potere sostitutivo in caso di vacanza 
dei direttori di servizio, qualora non risulti attribuito l’incarico di sostituzione; 
Considerato quindi che, nelle more dell’attribuzione dell’incarico di Direttore del Servizio 
polizia locale, sicurezza e politiche dell’immigrazione, le relative funzioni sono svolte dal 
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Direttore centrale autonomie locali, sicurezza e politiche dell’immigrazione; 
Ritenuto, pertanto, di procedere all’impegno di € 13.791,00  (tredicimilasettecento-
novantauno/00), quale quota integrativa delle risorse già concesse il decreto n 1734 del 19 
settembre 2018 a favore degli Enti locali indicati nell’allegato A, quale parte integrante e 
sostanziale del presente decreto, per la concessione ai cittadini dei contributi per la sicurezza 
delle case di abitazione, ai sensi del regolamento emanato con D.P.Reg n. 152/2018 
Vista la D.G.R. n. 2701 del 28 dicembre 2017, con la quale è stato approvato il Bilancio 
finanziario gestionale 2018 e successive modifiche e integrazioni; 
Dato atto che, ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, il presente decreto viene 
pubblicato sul sito istituzionale della Regione nella sezione “Amministrazione trasparente”; 
Ritenuto di rimandare all’allegato contabile, costituente parte integrante del presente 
decreto, gli ulteriori dati riguardanti le imputazioni contabili e i relativi codici; 
Visto il "Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali" 
emanato con D.P.Reg. n. 0277/Pres del 27 agosto 2004, e successive modifiche e 
integrazioni; 
Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di 
procedimento amministrativo e di diritto di accesso); 
Vista la legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione 
finanziaria e di contabilità regionale); 
Vista la legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 (Disposizioni in materia di programmazione 
e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti); 
Vista la legge regionale 7 novembre 2016, n. 16 (Disposizioni urgenti in materia di 
programmazione e contabilità); 
Vista la legge regionale 28 dicembre 2017, n. 44 (Legge collegata alla manovra di bilancio 
2018-2020); 
Vista la legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di stabilità 2018); 
Vista la legge regionale 28 dicembre 2017, n. 46 (Bilancio di previsione 2018-2020); 
 

Decreta 
 

1. Per le motivazioni riportate in premessa, di procedere all’impegno di €  13.791,00  
(tredicimilasettecentonovantauno/00), quale quota integrativa delle risorse già concesse il 
decreto n 1734 del 19 settembre 2018 a favore degli Enti locali indicati nell’allegato A, quale 
parte integrante e sostanziale del presente decreto, per concessione ai cittadini dei contributi 
per la sicurezza delle case di abitazione, ai sensi del regolamento emanato con D.P.Reg n. 
0152/2018; 

2. la spesa di € 13.791,00 grava sullo stato di previsione di spesa del bilancio pluriennale 
per gli anni 2018-2020 e del bilancio per l’anno 2018 a valere sul capitolo 1245 Missione 03 
(Ordine pubblico e sicurezza) – programma 02 (Sistema  integrato di sicurezza urbana) - 
macroaggregato 203 (Contributi agli investimenti) in conto competenza;  

3. di rimandare all’allegato contabile, costituente parte integrante del presente decreto, 
gli ulteriori dati riguardanti le imputazioni contabili e i relativi codici. 

 

Il Direttore del Servizio 
Gabriella Lugarà 
(firmato digitalmente) 

 



posizione 

graduatoria 

decreto 1734/18

DENOMINAZIONE

FINANZIAMENTO 

assegnato con 

decreto 1734/18

integrazione ai 

sensi art. 10 commi 

5 e 6 della L.R. 25/18

43
Comune di Corno di Rosazzo 1.368,00 €                    132,00 €                   

44
Comune di Fogliano Redipuglia 1.308,00 €                    192,00 €                   

45
Comune di Ruda 1.269,00 €                    231,00 €                   

46
Comune di Terzo di Aquileia 1.213,00 €                    287,00 €                   

47
Comune di Torviscosa 1.210,00 €                    290,00 €                   

48

Unione  Territoriale Intercomunale del 

Canal del Ferro-Val Canale per i comuni di 

Dogna, Malborghetto Valbruna, Pontebba e 

Resiutta

1.206,00 €                    294,00 €                   

49
Comune di Magnano in Riviera 1.000,00 €                    500,00 €                   

50
Comune di Aiello del Friuli 968,00 €                       532,00 €                   

51
comune di Colloredo di Monte Albano 954,00 €                       546,00 €                   

53
Comune di San Pier d'Isonzo 873,00 €                       627,00 €                   

54
Comune di Bicinicco 807,00 €                       693,00 €                   

55
Comune di Forgaria nel Friuli 763,00 €                       737,00 €                   

57
Comune di Savogna d'Isonzo 732,00 €                       768,00 €                   

58
Comune di San Vito di Fagagna 706,00 €                       794,00 €                   

59
Comune di Fanna 660,00 €                       840,00 €                   

60
Comune di Cavasso Nuovo 649,00 €                       851,00 €                   

61
Comune di San Vito al Torre 547,00 €                       953,00 €                   

62
Comune di Campolongo Tapogliano 504,00 €                       996,00 €                   

63
Comune di Resia 438,00 €                       1.062,00 €                

66
Comune di Chiusaforte 279,00 €                       1.221,00 €                

68
Comune di Forni di Sotto 255,00 €                       1.245,00 €                

13.791,00 €             

Allegato A  al decreto di impegno (integrazione)
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