Decreto n° 1545/AAL del 30/11/2015, Prenumero 902

Servizio affari istituzionali e locali, polizia locale
e sicurezza

Oggetto: Concessione dei finanziamenti ai Comuni singoli e associati
della Regione che hanno istituito il Corpo di polizia locale in attuazione
della II Sezione del Programma regionale di finanziamento in materia di
politiche di sicurezza approvato con delibera della Giunta regionale n.
1310 del 3 luglio 2015 ai sensi dell'articolo 4, comma 1 della legge
regionale n. 9 del 29 aprile 2009. Impegno.
Il Direttore del Servizio affari istituzionali e locali, polizia locale e sicurezza
Visto l’articolo 4, comma 1, della legge regionale 29 aprile 2009, n. 9, (Disposizioni in materia
di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale) che prevede che annualmente la
Giunta regionale approvi, sentito il Consiglio delle Autonomie locali e previo parere della
Commissione consiliare competente, il Programma regionale di finanziamento in materia di
politiche di sicurezza;
Atteso che il Programma regionale di finanziamento in materia di politiche di sicurezza per
l’anno 2015 (di seguito denominato: Programma), è stato approvato in via definitiva con la
delibera della Giunta regionale n. 1310 del 3 luglio 2015 e che il suddetto Programma, ai sensi
di quanto previsto dal richiamato art. 4, comma 1, lettere a), d) ed f) della l.r. 9/2009, partendo
dall'analisi delle situazioni di criticità in materia di sicurezza rilevate sul territorio regionale, ha
previsto una Sezione che
- Individua gli interventi da finanziare nell’anno 2015;
- definisce le priorità, i criteri e le modalità di finanziamento degli interventi medesimi;
- quantifica l'entità della quota massima da destinare a ciascuna tipologia di intervento e
per ciascun beneficiario se Comune singolo o forma collaborativa che abbia istituito il
Corpo di polizia locale ai sensi dell’art. 10 comma 2, della L.r. 9/2009;
Atteso che il paragrafo 2 della II Sezione del Programma individua gli interventi finanziabili
suddividendoli in due ambiti da finanziare in relazione a ciascun ambito con l'ordine di priorità
di seguito riportato;
- interventi di natura infrastrutturale nel seguente ordine di priorità:

a) la manutenzione straordinaria degli impianti di videosorveglianza e relativi collegamenti per
consentire la riparazione/sostituzione/efficientamento degli impianti esistenti;
b) l’implementazione del parco autoveicoli destinati alla polizia locale mediante sostituzione
e/o acquisto di nuovi autoveicoli da adibire al servizio di polizia locale;
c) la realizzazione di nuovi impianti di videosorveglianza e relativi collegamenti;
- interventi di parte corrente nel seguente ordine di priorità:
a) la manutenzione ordinaria degli impianti di videosorveglianza per il mantenimento in
efficienza egli impianti esistenti finanziando le spese per il pagamento di canoni di
assicurazione e manutenzione periodica;
b) l’acquisto delle divise ordinarie e operative per la polizia locale in adeguamento al vigente
Regolamento regionale;
c) gli interventi a favore delle fasce deboli della popolazione (interventi a favore degli anziani
contro i raggiri e le truffe, interventi contro il bullismo giovanile, corsi di autodifesa per le
donne)
Vista la DGR n. 2301 del 19 novembre 2015 con la quale la Giunta regionale ha provveduto:
- ad approvare la graduatoria per la concessione dei finanziamenti agli Enti Locali della
Regione volti a sostenere progetti locali di Comuni singoli o associati che hanno istituito il
Corpo di polizia locale, in materia di sicurezza ;
- ad approvare il piano di riparto per gli importi indicati a fianco di ciascun richiedente;
- a dichiarare l’inammissibilità delle domande presentate dalla Provincia di Udine e dal
Comune di Aiello del Friuli;
- a prenotare l'importo complessivo di € 2.514.364,54 dei quali:
-€ 1.586.840,54 sull'unità di bilancio 9.1.2.1156 dello stato di previsione di spesa del
bilancio per gli anni 2015-2017 e per l'anno 2015, con riferimento al capitolo 1717 del POG
2015 per il finanziamento di tutti gli interventi di cui al paragrafo 2.1. lettere a), b), c) della II
sezione del Programma, come indicato nell'allegato "B" alla delibera;
- € 927.524,00 sull'unità di bilancio 9.1.1.1156 dello Stato di previsione di spesa del bilancio
di previsione per gli anni 2015-2017 e per l'anno 2015, con riferimento al capitolo 1710 del
POG 2015 per il finanziamento di tutti gli interventi di cui paragrafo 2.2. lettere a), b), c)
della II sezione del Programma, come indicato nell'allegato "B" alla delibera;
Considerato che ai sensi del punto 4 della summenzionata DGR n. 2301 del 19 novembre
2015 la gestione finanziaria degli interventi viene attribuita al Direttore del Servizio
competente in materia di polizia locale e sicurezza;
Ritenuto quindi, di procedere all’impegno della spesa complessiva di € 2.514.364,54 a favore
dei Comuni individuati nell’unito riparto allegato 1) per l’importo a fianco di ciascuno di essi
indicato, quale assegnazione spettante per la realizzazione dei progetti approvati dalla Giunta
regionale con la DGR n. 2301/2015, imputando la summenzionata spesa a carico dello Stato
di previsione di spesa del bilancio di previsione per gli anni 2015-2017 e per l'anno 2015
rispettivamente sui capitoli che di seguito vengono riportati:
Capitolo
Cap. 1717
U.B. 9.1.2.1156
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per la realizzazione degli interventi:

Impegno

Sezione II paragrafo 2.1. Interventi infrastrutturali
a) la manutenzione straordinaria degli impianti di
videosorveglianza e relativi collegamenti per consentire la
riparazione/sostituzione/efficientamento degli impianti
esistenti;
€ 1.586.840,54
b) l’implementazione del parco autoveicoli destinati alla
polizia locale mediante sostituzione e/o acquisto di nuovi
autoveicoli da adibire al servizio di polizia locale;
c) la realizzazione di nuovi impianti di videosorveglianza e
relativi collegamenti;

Cap 1710
U.B. 9.1.1.1156

Sezione II paragrafo 2.2. Interventi di natura
corrente
a) la manutenzione ordinaria degli impianti di videosorveglianza per il mantenimento in efficienza egli € 927.524,00
impianti esistenti finanziando le spese per il pagamento
di canoni di assicurazione e manutenzione periodica;
b) l’acquisto delle divise ordinarie e operative per la polizia
locale in adeguamento al vigente Regolamento regionale;
c) gli interventi a favore delle fasce deboli della
popolazione (interventi a favore degli anziani contro i
raggiri e le truffe, interventi contro il bullismo giovanile,
corsi di autodifesa per le donne)

Ritenuto di rimandare all’allegato contabile, costituente parte integrante del presente
decreto, gli ulteriori dati riguardanti le imputazioni contabili e i relativi codici;
Dato atto che ai sensi del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, il presente decreto viene
pubblicato sul sito istituzionale della Regione alla sezione “Amministrazione trasparente”;
Visto il "Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali"
emanato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive
modifiche e integrazioni;
Visto il Programma operativo di gestione 2015 adottato dalla Giunta regionale, ai sensi
dell'articolo 28 della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21, approvato con deliberazione n. 2658
del 30 dicembre 2014 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 regionali”;
Vista la legge regionale 13 febbraio 2015, n. 1 “Razionalizzazione, semplificazione ed
accelerazione
dei procedimenti amministrativi di spesa”;
Vista la legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 “Disposizioni per la formazione del bilancio
pluriennale e annuale della Regione (Legge finanziaria 2015)”;
Vista la legge regionale 30 dicembre 2014, n. 28, concernente il ”Bilancio di previsione per gli
anni
2015-2017 e per l’anno 2015”;
Decreta
1. Per le motivazioni riportate in premessa, di procedere all’impegno della spesa
complessiva di € 2.514.364,54 a favore dei Comuni individuati nell’unito riparto
allegato°1) per l’importo a fianco di ciascuno di essi indicato, quale assegnazione
spettante per la realizzazione dei progetti approvati dalla Giunta regionale con la DGR n.
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2301/2015, imputando la summenzionata spesa a carico dello Stato di previsione di
spesa del bilancio di previsione per gli anni 2015-2017 e per l'anno 2015 rispettivamente
sui capitoli che di seguito vengono riportati:
Capitolo
Cap. 1717
U.B. 9.1.2.1156

Cap 1710
U.B. 9.1.1.1156

Impegno

per la realizzazione degli interventi:

Sezione II paragrafo 2.1. Interventi infrastrutturali
a) la manutenzione straordinaria degli impianti di
videosorveglianza e relativi collegamenti per consentire la
riparazione/sostituzione/efficientamento degli impianti
esistenti;
b) l’implementazione del parco autoveicoli destinati alla
polizia locale mediante sostituzione e/o acquisto di nuovi
autoveicoli da adibire al servizio di polizia locale;
c) la realizzazione di nuovi impianti di videosorveglianza e
relativi collegamenti;

€ 1.586.840,54

Sezione II paragrafo 2.2. Interventi di natura
corrente
a) la manutenzione ordinaria degli impianti di videosorveglianza per il mantenimento in efficienza egli € 927.524,00
impianti esistenti finanziando le spese per il pagamento
di canoni di assicurazione e manutenzione periodica;
b) l’acquisto delle divise ordinarie e operative per la polizia
locale in adeguamento al vigente Regolamento regionale;
c) gli interventi a favore delle fasce deboli della
popolazione (interventi a favore degli anziani contro i
raggiri e le truffe, interventi contro il bullismo giovanile,
corsi di autodifesa per le donne)

2. di rimandare all’allegato contabile, costituente parte integrante del presente decreto, gli
ulteriori dati riguardanti le imputazioni contabili e i relativi codici;
3. di dare atto che al trasferimento delle somme si provvederà con le modalità fissate dal
paragrafo 10 della II Sezione del Programma regionale di finanziamento in materia di
politiche di sicurezza per l'anno 2015.

Udine, data del protocollo

Dott. Gianfranco Spagnul
firmato digitalmente
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