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Servizio polizia locale, sicurezza e politiche 
dell’immigrazione 
 

Oggetto: Concessione finanziamento ai sensi dell’articolo 10, 
commi 2, 3, 4 e 5, della legge regionale 9 agosto 2018, n. 20 
(Assestamento del bilancio per gli anni 2018-2020 ai sensi 
dell’articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26)  .  

Il direttore del Servizio polizia locale, sicurezza e politiche dell’immigrazione 

Visto l’articolo 10, commi 2, 3, 4 e 5, della legge regionale 9 agosto 2018, n. 20 
(Assestamento del bilancio per gli anni 2018-2020 ai sensi dell’articolo 6 della legge 
regionale 10 novembre 2015, n. 26), che prevede l’attuazione in via straordinaria di un 
riequilibrio degli interventi finalizzati alla sicurezza urbana e territoriale per l’anno 2018; 

Considerato che il comma 2 dell’articolo 10 autorizza la Regione ad assegnare d’ufficio ai 
sotto elencati Comuni, singoli e associati, dotati di un Corpo di polizia locale conforme a 
quanto stabilito dall’articolo 10, comma 2, della legge regionale 29 aprile 2009, n. 9 
(Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale), le 
risorse finanziarie indicate in corrispondenza: 
a) al Comune di Cervignano del Friuli (capofila della forma collaborativa con i 
Comuni di Cervignano del Friuli, Aquileia, Campolongo Tapogliano, Fiumicello, Ruda, Terzo 
di Aquileia, Villa Vicentina), al Comune di Codroipo (capofila della forma collaborativa con i 
Comuni di Codroipo, Bertiolo, Camino al Tagliamento, Castions di Strada) e al Comune di 
Latisana (capofila della forma collaborativa con i Comuni di Latisana, Muzzana del 
Turgnano, Palazzolo dello Stella, Pocenia, Precenicco e Ronchis), l’importo di euro 
45.000,00 ciascuno; 
b) al Comune di Trieste e al Comune di Pordenone, l’importo di euro 55.000,00 
ciascuno;  
c) al Comune di Grado e al Comune di Muggia, l’importo di euro 105.000,00 
ciascuno;  
d) al Comune di Gorizia, al Comune di Lignano Sabbiadoro e al Comune di 
Monfalcone, l’importo di euro 125.000,00 ciascuno. 

Considerato che, ai sensi dell’articolo 10, comma 3 gli enti sopraindicati possono 
impiegare le risorse ad essi assegnate per spese di investimento delle seguenti tipologie:  
a) spese per l’acquisto, l’attivazione, l’utilizzo e la straordinaria manutenzione di 
sistemi di videosorveglianza e di dispositivi fissi e mobili per la lettura targhe dei veicoli e 
relativi software e licenze di gestione; 
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b) spese per ristrutturazione e adeguamento tecnologico e infrastrutturale delle 
sale operative e dei locali sede del Corpo di polizia locale; 
c) spese per l’acquisto di veicoli in dotazione alla polizia locale con relative livree e 
allestimenti; 
Atteso che per tale finalità al comma 5 della predetta legge la spesa complessiva di 
830.000,00 euro è posta 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 2018-2020 e per l'anno 2018 
Vista la DGR n. 2701 del 28 dicembre 2017, con la quale è stato approvato il Bilancio 
finanziario gestionale 2018 e successive modifiche e integrazioni che prevede lo 
stanziamento disponibile a carico del capitolo S/1717 e attribuisce alla Giunta regionale 
la relativa prenotazione delle risorse;  

Vista la DGR n. 1582 di data 24 agosto 2018 con la quale la Giunta regionale ha  
prenotato l’importo complessivo di euro 830.000,00 per l’attuazione degli interventi 
previsti dall’articolo 10, commi 2, 3,4 e 5, della legge regionale n. 20/2018 e ha 
demandato al Direttore del Servizio polizia locale, sicurezza e politiche dell’immigrazione 
di provvedere con successivi decreti all’assunzione degli impegni di spesa e all’erogazione 
dei relativi finanziamenti con le modalità individuate dal Programma regionale di 
finanziamento in materia di politiche sicurezza per l’anno 2018, approvato con la DGR n. 
711 del 21 marzo 2018; 

Ritenuto pertanto di procedere all’impegno delle risorse pari a Euro 830.000,00 a carico 
del capitolo 1717 - Missione 03 – programma 02- macroaggregato 203 dello stato di 
previsione di spesa del bilancio per gli anni 2018-2020 e per l'anno 2018 a favore dei 
beneficiari come di seguito indicato: 

Comune di Cervignano del Friuli (capofila della forma collaborativa con i 
Comuni di Cervignano del Friuli, Aquileia, Campolongo Tapogliano, Fiumicello, 
Ruda, Terzo di Aquileia, Villa Vicentina) 

€ 45.000,00 

Comune di Codroipo (capofila della forma collaborativa con i Comuni di 
Codroipo, Bertiolo, Camino al Tagliamento, Castions di Strada) 

€ 45.000,00 

Comune di Latisana (capofila della forma collaborativa con i Comuni di 
Latisana, Muzzana del Turgnano, Palazzolo dello Stella, Pocenia, Precenicco e 
Ronchis) 

€ 45.000,00 

Comune di Trieste € 55.000,00 

Comune di Pordenone € 55.000,00 

Comune di Grado € 105.000,00 

Comune di Muggia € 105.000,00 

Comune di Gorizia € 125.000,00 

Comune di Lignano Sabbiadoro € 125.000,00 

Comune di Monfalcone € 125.000,00 

Totale   € 830.000,00 

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;  

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. Di impegnare l’importo complessivo di euro 830.000,00 (ottocentotrentamila) per 
l’attuazione in via straordinaria del riequilibrio degli interventi finalizzati alla sicurezza 
urbana e territoriale per l’anno 2018, previsto dall’articolo 10, commi 2, 3, 4 e 5, della legge 
regionale 9 agosto 2018, n. 20 a favore dei seguenti beneficiari per gli importi a fianco di 
ciascuno indicati: 
Comune di Cervignano del Friuli (capofila della forma collaborativa con i 
Comuni di Cervignano del Friuli, Aquileia, Campolongo Tapogliano, Fiumicello, 
Ruda, Terzo di Aquileia, Villa Vicentina) 

€ 45.000,00 

Comune di Codroipo (capofila della forma collaborativa con i Comuni di 
Codroipo, Bertiolo, Camino al Tagliamento, Castions di Strada) 

€ 45.000,00 

Comune di Latisana (capofila della forma collaborativa con i Comuni di 
Latisana, Muzzana del Turgnano, Palazzolo dello Stella, Pocenia, Precenicco e 
Ronchis) 

€ 45.000,00 

Comune di Trieste € 55.000,00 

Comune di Pordenone € 55.000,00 

Comune di Grado € 105.000,00 

Comune di Muggia € 105.000,00 

Comune di Gorizia € 125.000,00 

Comune di Lignano Sabbiadoro € 125.000,00 

Comune di Monfalcone € 125.000,00 

Totale   € 830.000,00 

 
2. la spesa di € 830.000,00 grava sullo stato di previsione di spesa del bilancio pluriennale 
per gli anni 2018-2020 e del bilancio per l’anno 2018 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 2018; 
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 all’erogazione dei relativi finanziamenti si provvederà con le modalità 
individuate dal Programma regionale di finanziamento in materia di politiche sicurezza per 
l’anno 2018, approvato con la DGR n. 711 del 21 marzo 2018 
5. alla rendicontazione delle risorse assegnate gli enti beneficiari provvederanno con le 
modalità di cui all’art. 42 della legge regionale 20 marzo 2000 n. 7 entro il 31 dicembre 2019 
ai sensi l’articolo 10, comma 4, della legge regionale 9 agosto 2018, n. 20 

 
Dott. Gianfranco Spagnul 

firmato digitalmente 
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