
  

 

   

   

 

 

  

 

Servizio affari istituzionali e locali, polizia locale 

e sicurezza 

 

  

Oggetto: Concessione dei finanziamenti in attuazione della IIa Sezione 

del Programma regionale di finanziamento in materia di politiche di 

sicurezza per l'anno 2017 approvato con DGR n. 1097 del 16 giugno 2017 

ai sensi dell'articolo 4, comma 1 della legge regionale n. 9 del 29 aprile 

2009. Integrazione impegno per finanziamenti Ia Area relativa agli 

interventi per la sicurezza delle case di abitazione.  

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 

2017 (di seguito denominato Programma), è stato approvato in via definitiva con la delibera della 
Giunta regionale n. 1097 del 16 giugno 2017 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, qualità della vita e dell’ordinata e civile 
convivenza rilevate sul territorio regionale, ha previsto il finanziamento degli interventi in materia 

di sicurezza relativi a progetti locali dei Comuni singoli o associati e delle Unioni Territoriali 
Intercomunali e interventi connessi alle funzioni di polizia locale dei Comuni singoli o associati e 
delle Unioni Territoriali Intercomunali, (di seguito Unioni),  dotati di un Corpo di polizia locale, 

definendo altresì le priorità, la quantificazione delle risorse, i criteri e le modalità di finanziamento 
degli interventi medesimi; 

Atteso che, tenuto conto delle criticità che caratterizzano il territorio regionale sotto il profilo 

della sicurezza reale e percepita evidenziate nel Programma stesso, la II
a
 Sezione del Programma 

riguardante i sopra richiamati "Interventi in materia di sicurezza relativi a progetti locali dei 

Comuni singoli o associati e delle Unioni e interventi connessi alle funzioni di polizia locale dei 
Comuni singoli o associati e delle Unioni dotati di un Corpo di polizia locale,– articolo 4, comma 1, 

lettera d) e articolo 14 della l.r n.9/2009", ha previsto il finanziamento: 
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- I
a
 Area – degli interventi realizzati dalle Unioni e dai Comuni volti a favorire migliori condizioni di 

sicurezza sul territorio di riferimento e alla rassicurazione della comunità civica contro i reati 

predatori, in particolare i furti e le rapine, mediante il finanziamento degli interventi previsti 

dall’articolo 4, comma 2, lettera e), della l.r. 9/2009 per l’installazione di sistemi di sicurezza presso 
case ed abitazioni private; (parte capitale) 

- II
a
 Area- di progetti locali, proposti dai Comuni singoli e associati e dalle Unioni, dotati di un 

corpo di polizia locale, volti a favorire migliori condizioni di sicurezza sul territorio di riferimento 

mediante il finanziamento degli interventi, descritti nel successivo paragrafo 2, finalizzati a 

supportare l’operatività dei Corpi di polizia locale nonché a favorire la rassicurazione della 
comunità civica mediante il sostegno all’operatività dei volontari della sicurezza di cui all’articolo 5 

della l.r. 9/2009, ai sensi dell’articolo 4, comma 2, lettere a) e c) della l.r. 9/2009; (parte capitale e 
parte corrente);  

Premesso che la III
a
 Sezione del Programma riporta in tabella le risorse disponibili per l’attuazione 

del Programma così individuate:  

- per il finanziamento degli interventi di parte capitale previsti dalla II
a
 Sezione, I

a
 Area, del 

Programma euro – 2.000.000,00 e per il finanziamento degli interventi infrastrutturali di parte 
capitale previsti dalla II

a
 Sezione, II

a
 Area del Programma euro- 1.000.000,00 a carico del capitolo 

1717 "Spese relative al Programma regionale di finanziamento in materia di sicurezza - interventi 

realizzati dagli enti locali - parte capitale” - Missione 03 – programma 02- macroaggregato 203 

dello stato di previsione di spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 e per l'anno 2017; 

- per il finanziamento degli interventi di parte corrente previsti dalla II
a 

Sezione, II
a
 Area, euro 

1.188.041,77 a carico del capitolo 1710 recante "Spese relative al Programma regionale di 

finanziamento in materia di sicurezza - interventi realizzati dagli enti locali - parte corrente” 

Missione 03 – programma 02- macroaggregato 104 " dello stato di previsione di spesa del 

bilancio per gli anni 2017-2019 e per l'anno 2017, del Programma; 

Dato atto che a seguito della legge regionale 4 agosto 2017 n. 31 “Assestamento del bilancio per 

gli anni 2017-2019 ai sensi dell’articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26” alle 

risorse a disposizione sui summenzionati capitoli 1710 e 1717, sono state apportate le seguenti 
modifiche ed integrazioni come di seguito rispettivamente indicato: 

- Capitolo 1717 – impinguamento delle risorse con ulteriori euro 200.000,00 per il quale, pertanto, 

la disponibilità totale è di euro 3.200.000,00 per il finanziamento degli interventi di parte capitale 
previsti dalla II

a
 Sezione, I

a
 e II

a 
 Area del Programma; 

- Capitolo 1710 – impinguamento delle risorse con ulteriori euro 100.000,00 per il quale, pertanto, 

la disponibilità totale è di euro 1.288.041,17 per il finanziamento degli interventi di parte corrente 

previsti dalla II
a
 Sezione, II

a
 Area del Programma;    

Richiamata la DGR n. 1491 del 4 agosto 2017 con la quale la Giunta regionale ha provveduto al 
riparto e alla prenotazione delle risorse con riferimento alla I

a
 Area del Programma (contributi per 

la sicurezza delle case di abitazione) per una somma pari a € 1.999.979,00 per gli importi indicati a 

fianco di ciascun beneficiario come da allegato A) alla deliberazione medesima, 

Visto il decreto n. 1043 del 18 agosto 2017 con il quale il Direttore del Servizio affari istituzionali e 
locali polizia locale e sicurezza ha provveduto ad impegnare la summenzionata spesa di € 

1.999.979,00 per gli importi indicati a fianco di ciascun beneficiario come da allegato 1) al decreto  
medesimo; 

Dato atto che, ai sensi di quanto previsto dal paragrafo 6.1 della III
a
 Area del Programma 

regionale di finanziamento in materia di politiche di sicurezza, entro il termine di 90 giorni dalla 
scadenza prevista per la presentazione delle domande (ossia 17 luglio 2017), con la delibera n. 
1902 del 6 ottobre 2017 la Giunta regionale ha provveduto: 

1) ad approvare la graduatoria ed il piano di riparto delle risorse destinate al finanziamento degli 
interventi previsti dalla II

a
 Sezione II

a
 Area per gli importi indicati a fianco di ciascun 

beneficiario come da Allegato A) alla delibera medesima;  

2) per la I
a
 Area del Programma: è approvato il piano di riparto aggiuntivo, per gli importi indicati 
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a fianco di ciascun beneficiario come da Allegato B) alla presente deliberazione. 

3) a prenotare l'importo complessivo di € 2.254.522,95 nello stato di previsione di spesa del 

bilancio pluriennale per gli anni 2017-2019 e del bilancio per l’anno 2017 come segue:  

a) per la II
a
 Area del Programma € 2.077.023,95 come indicato nell'Allegato A) alla delibera 

medesima: 

 - per tutti gli interventi di parte capitale € 1.022.500,00 a carico del capitolo n. 1717 - 
Missione 03 (Ordine pubblico e sicurezza) – programma 02 (Sistema integrato di sicurezza 

urbana) - macroaggregato 203 (Contributi agli investimenti), in conto competenza 2017,  

- per tutti gli interventi di parte corrente €  1.054.523,95 a carico del capitolo n. 1710 - 
Missione 03 (Ordine pubblico e sicurezza) – programma 02 (Sistema integrato di sicurezza 
urbana) - macroaggregato 104 (trasferimenti correnti) in conto competenza 2017; 

b) per la I
a 

Area del Programma come indicato nell'Allegato B) alla delibera medesima: € 
177.499,00 a carico del capitolo 1717 Missione 03 (Ordine pubblico e sicurezza) – programma 

02 (Sistema integrato di sicurezza urbana) - macroaggregato 203 (Contributi agli 
investimenti), in conto competenza 2017 quale riparto aggiuntivo tra gli enti locali già 
beneficiari delle risorse ripartite con la DGR n. 1491 del 4 agosto 2017; 

4)   ad attribuire al Direttore del Servizio affari istituzionali e locali, polizia locale e sicurezza la 
gestione finanziaria degli interventi; 

Ritenuto pertanto di procedere per la I
a
 Area del Programma relativa agli interventi per la 

sicurezza delle case di abitazione, all’impegno aggiuntivo di € 177.499,00 a carico del capitolo 

1717 Missione 03 (Ordine pubblico e sicurezza) – programma 02 (Sistema integrato di sicurezza 
urbana) - macroaggregato 203 (Contributi agli investimenti), in conto competenza 2017 a favore 

degli enti locali per l’importo a fianco di ciascuno indicato e riportati nell’allegato 1, già beneficiari 

delle risorse assegnate con il summenzionato decreto n. 1043 del 18 agosto 2017; 

Ritenuto di rimandare all’allegato contabile, costituente parte integrante del presente decreto, gli 

ulteriori dati riguardanti le imputazioni contabili e i relativi codici; 

Vista la DGR n. 2647 del 29 dicembre 2016 con la quale è stato approvato il Bilancio finanziario 

gestionale 2017 e s.m.i; 

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; 

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 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 29 dicembre 2016, n. 24 “Legge collegata alla manovra di bilancio 2017-

2019”; 

Vista Legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 “Legge di stabilità 2017”;  

Vista la Legge regionale 29 dicembre 2016, n. 26 “Bilancio di previsione per gli anni 2017-2019 e 

per l’anno 2017”; 

Decreta 
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1. Per le motivazioni riportate in premessa, di procedere per la I
a
 Area del Programma regionale 

di finanziamento in materia di politiche di sicurezza per l'anno 2017, relativa agli interventi per 

la sicurezza delle case di abitazione, all’impegno aggiuntivo di € 177.499,00  a favore degli enti 

locali già beneficiari delle risorse assegnate con il summenzionato decreto n. 1043 del 18 
agosto 2017 e riportati nell’allegato 1 che costituisce parte integrante del presente 

provvedimento; 

2. la spesa aggiuntiva di € 177.499,00 grava sullo stato di previsione di spesa del bilancio 

pluriennale per gli anni 2017-2019 e del bilancio per l’anno 2017 a carico del capitolo 1717 

Missione 03 (Ordine pubblico e sicurezza) – programma 02 (Sistema integrato di sicurezza 
urbana) - macroaggregato 203 (Contributi agli investimenti), in conto competenza 2017; 

3. di rimandare all’allegato contabile, costituente parte integrante del presente decreto, gli 

ulteriori dati riguardanti le imputazioni contabili e i relativi codici; 

4. di dare atto che al trasferimento delle somme si provvederà con le modalità fissate dal 

paragrafo 5 della III
a
 Area della II

a 
Sezione del Programma regionale di finanziamento in 

materia di politiche di sicurezza per l'anno 2017. 

 

 
 

Dott. Gianfranco Spagnul 
firmato digitalmente 

 



n. DENOMINAZIONE SOGGETTO BENEFICIARIO  FINANZIAMENTO CONCESSO 

1
Unione Territoriale Intercomunale dell'Agro 

Aquileiese

Unione Territoriale Intercomunale dell'Agro 

Aquileiese  €             7.149,00 

2
Unione Territoriale Intercomunale Carso Isonzo 

Adriatico 

Unione Territoriale Intercomunale Carso Isonzo 

Adriatico  €           10.656,00 

3
Unione Territoriale Intercomunale  "Collio-Alto 

Isonzo"

Unione Territoriale Intercomunale  "Collio-Alto 

Isonzo"  €             9.705,00 

4
Unione  Territoriale Intercomunale del Canal del 

Ferro-Val Canale

Unione  Territoriale Intercomunale del Canal del 

Ferro-Val Canale  €                 434,00 

5 Unione  Territoriale Intercomunale Collinare Unione  Territoriale Intercomunale Collinare
 €             3.377,00 

6 Unione  Territoriale Intercomunale del Friuli Centrale Unione  Territoriale Intercomunale del Friuli Centrale
 €           21.232,00 

7
Unione  Territoriale Intercomunale del Livenza-

Cansiglio-Cavallo

Unione  Territoriale Intercomunale del Livenza-

Cansiglio-Cavallo  €             2.743,00 

8 Unione  Territoriale Intercomunale Mediofriuli Unione  Territoriale Intercomunale Mediofriuli
 €             2.599,00 

9 Unione  Territoriale Intercomunale del Natisone Unione  Territoriale Intercomunale del Natisone
 €             7.017,00 

10 Unione  Territoriale Intercomunale del Noncello Unione  Territoriale Intercomunale del Noncello
 €           14.137,00 

11 Unione  Territoriale Intercomunale "Sile e Meduna" Unione  Territoriale Intercomunale "Sile e Meduna"
 €             5.471,00 

12 Unione  Territoriale Intercomunale Tagliamento Unione  Territoriale Intercomunale Tagliamento
 €             6.925,00 

13 Unione  Territoriale Intercomunale del Torre Unione  Territoriale Intercomunale del Torre
 €             3.969,00 

14 Unione  Territoriale Intercomunale del Gemonese Unione  Territoriale Intercomunale del Gemonese 
 €             1.291,00 

15
Unione  Territoriale Intercomunale Riviera Bassa 

Friulana 

Unione  Territoriale Intercomunale Riviera Bassa 

Friulana  €             7.116,00 

16 Unione Territoriale Intercomunale della Carnia Unione Territoriale Intercomunale della Carnia
 €             5.225,00 

17
Unione  Territoriale Intercomunale delle Valli e delle 

Dolomiti Friulane 

Unione  Territoriale Intercomunale delle Valli e delle 

Dolomiti Friulane  €             5.032,00 

18
Unione Territoriale Intercomunale Giuliana/Julijska 

Medobcinska Terit. Unija 

Unione Territoriale Intercomunale Giuliana/Julijska 

Medobcinska Terit. Unija  €           35.601,00 

19
FC tra i Comuni di San Daniele del Friuli , Ragogna, 

Dignano
Comune di San Daniele del Friuli

 €             2.006,00 

20 F.C. tra i Comuni di Pasian di Prato e Martignacco Comune di Pasian di Prato
 €             2.481,00 

21 F.C. tra i Comuni di Brugnera e Pasiano di Pordenone Comune di Brugnera
 €             2.583,00 

22 F.C. tra i Comuni di Mortegliano e Talmassons Comune di Mortegliano
 €             1.372,00 

23
F.C: tra i Comuni di Pavia di Udine, Pagnacco e Reana 

del Rojale
Comune di Pavia di Udine

 €             2.366,00 

24 Comune di San Vito al Torre Comune di San Vito al Torre
 €                 192,00 

25 Comune di Trivignano Udinese Comune di Trivignano Udinese
 €                 245,00 

26 Comune di Fogliano Redipuglia Comune di Fogliano Redipuglia 
 €                 462,00 

27 Comune di Dolegna del Collio Comune di Dolegna del Collio
 €                   56,00 

ALLEGATO 1 AL DECRETO DEL SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI E LOCALI, POLIZIA LOCALE E SICUREZZA DI IMPEGNO AGGIUNTIVO  FINANZIAMENTI I° AREA 

PROGRAMMA SICUREZZA 2017 - INTERVENTI PER LA SICUREZZA DELLE CASE DI ABITAZIONE



28 Comune di Moggio Udinese Comune di Moggio Udinese
 €                 259,00 

29 Comune di Buja Comune di Buja 
 €                 994,00 

30 Comune di Colloredo di Monte Albano Comune di Colloredo di Monte Albano
 €                 336,00 

31 Comune di Forgaria nel Friuli Comune di Forgaria nel Friuli
 €                 270,00 

32 Comune di Osoppo Comune di Osoppo
 €                 445,00 

33 Comune di San Vito di Fagagna Comune di San Vito di Fagagna
 €                 253,00 

34 Comune di Sacile Comune di Sacile 
 €             3.006,00 

35 Comune di Corno di Rosazzo Comune di Corno di Rosazzo
 €                 487,00 

36 Comune di Cordenons Comune di Cordenons 
 €             2.774,00 

37 Comune di San Quirino Comune di San Quirino
 €                 664,00 

38 Comune di Prata di Pordenone Comune di Prata di Pordenone 
 €             1.285,00 

39 Comune di Spilimbergo Comune di Spilimbergo 
 €             1.837,00 

40 Comune di Magnano in Riviera Comune di Magnano in Riviera
 €                 354,00 

41 Comune di Gemona del Friuli Comune di Gemona del Friuli 
 €             1.661,00 

42 Comune di Rivignano Teor Comune di Rivignano Teor
 €                 962,00 

43 Comune di Cavasso Nuovo Comune di Cavasso Nuovo
 €                 231,00 

44 Comune di Fanna Comune di Fanna
 €                 239,00 

 €        177.499,00 Totale finanziamento concesso


