
 

 

   

  
 

 
 
 
Oggetto: DGR 464/2019 - Programma regionale di finanziamento in materia di 
politiche di sicurezza per l’anno 2019. Bando per la concessione di contributi per la 
realizzazione di interventi in materia di sicurezza relativi a progetti locali dei Comuni 
singoli o associati e delle Unioni. Concessione finanziamento.  
 

Servizio polizia locale, sicurezza e politiche dell’immigrazione 
 
Visto l’articolo 4 della legge regionale 29 aprile 2009, n. 9 (Disposizioni in materia di politiche 
di sicurezza e ordinamento della polizia locale) che prevede che la Giunta regionale approvi 
annualmente, sentito il Consiglio delle Autonomie locali e previo parere della Commissione 
consiliare competente, il Programma regionale di finanziamento in materia di politiche di 
sicurezza;  
Vista la deliberazione n. 464 del 22 marzo 2019 con la quale la Giunta regionale ha 
approvato il Programma regionale di finanziamento in materia di politiche di sicurezza per 
l’anno 2019, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge regionale 29 aprile 2009, n. 9 
(Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale);  
Considerato che la Sezione III del citato Programma prevede la realizzazione di progetti 
proposti dai Comuni singoli o associati, volti a migliorare la sicurezza della popolazione e, in 
particolare, delle famiglie e delle fasce deboli quali i giovani, le donne, gli anziani, nonché la 
tutela e la salvaguardia del decoro nella fruizione degli spazi pubblici, da finanziarsi mediante 
procedura valutativa, secondo i termini e le modalità previste dal bando da approvarsi con 
decreto del Direttore del Servizio polizia locale, sicurezza e politiche dell’immigrazione; 
Richiamato il paragrafo 3. del Programma regionale in materia di politiche di sicurezza che, 
per la realizzazione delle iniziative progettuali previste alla Sezione III, prevede risorse 
disponibili pari a euro 500.000,00 (cinquecentomila/00); 
Visto il decreto del Servizio polizia locale, sicurezza e politiche dell’immigrazione n. 1866 del 4 
luglio 2019, con il quale è stato approvato il “Bando per la concessione di contributi per la 
realizzazione di progetti in materia di sicurezza della popolazione proposti dai Comuni singoli 
o associati e dalle Unioni territoriali intercomunali, ai sensi dell’articolo 4, commi 1, lettera d), 
e 2, lettera d), della legge regionale 29 aprile 2009, n. 9 (Disposizioni in materia di politiche di 
sicurezza e ordinamento della polizia locale), in attuazione della Sezione III del Programma 
regionale di finanziamento in materia di politiche di sicurezza per l’anno 2019” di seguito 
denominato “Bando”;  
Atteso che entro 20 settembre 2019, termine per la presentazione delle domande di 
contributo, sono pervenute al Servizio polizia locale, sicurezza e politiche dell’immigrazione, 
con le modalità previste dall’articolo 7 del Bando, n. 48 domande di contributo; 
Vista la comunicazione di avvio del procedimento pubblicata sul sito web istituzionale della 
Regione; 
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Dato atto che il Servizio, ai sensi dell’articolo 9 del Bando, ha accertato con apposita 
istruttoria, l’ammissibilità delle domande presentate, verificandone la completezza della 
documentazione e la regolarità formale e, ai sensi dell’articolo 10, comma 1, ha attribuito i 
punteggi in base ai criteri oggettivi di cui alla lett. A della Tabella - allegato 1 del Bando, come 
da scheda istruttoria conservata agli atti; 
Visto il decreto n. 3642 del 15 novembre 2019 con il quale il Direttore centrale autonomie 
locali, funzione pubblica, sicurezza e politiche dell’immigrazione ha nominato la Commissione 
di valutazione di cui all’articolo 10, comma 3, del Bando, incaricata di attribuire i punteggi 
relativi ai criteri qualitativi di valutazione dei progetti, di cui alla lett. B della Tabella - allegato 
1 del Bando;  
Visti gli esiti dell’attività di valutazione svolta dalla Commissione che si è riunita nelle date 
del 15 e 18 novembre 2019, e ha proceduto, come previsto all’articolo 10, comma 1, del 
Bando, alla valutazione dei progetti ritenuti ammissibili sulla base dei criteri valutativi di cui 
alla lett. B della Tabella - allegato 1 del Bando, come da verbale conservato agli atti; 
Considerato che le risorse destinate al finanziamento dei progetti sono stanziate sul 
capitolo di spesa n. 1710 e ammontano a € 500.000,00 per l’anno 2019 “spese relative al 
programma regionale di finanziamento in materia di sicurezza - interventi realizzati dagli enti 
locali - parte corrente”; 
Visto il proprio decreto n. 3836 del 22 novembre 2019, pubblicato sul sito istituzionale con 
cui, ai sensi dell’articolo 10, comma 5, del Bando, è stata approvata la graduatoria dei 48 
progetti presentati, redatta secondo l’ordine decrescente di punteggio ottenuto dagli stessi 
(allegato 1 al decreto) che riporta, in relazione ai fondi a disposizione,  

- n. 25 progetti finanziabili a intera copertura del contributo richiesto per un importo 
complessivo di euro 489.300,00; 

- n. 23 progetti non finanziabili per carenza di risorse; 
- il progetto collocato al n. 26, che non è finanziabile, ai sensi dell’articolo 11, comma 2, 

del Bando, in quanto la somma residua di euro 10.700,00 non consente l’intero 
finanziamento del progetto;  

- di procedere allo scorrimento della graduatoria solo in seguito alla rinuncia del 
finanziamento da parte dei soggetti che risultano finanziati;  

Atteso che in relazione a quanto previsto dal predetto articolo 11, comma 3, si è provveduto 
a comunicare a mezzo PEC ai soggetti beneficiari indicati fino al punto 25 dell’allegato 1 al 
decreto 3836 le risultanze della procedura di valutazione del Bando così come determinato in 
seguito all’attività istruttoria e riportato nell’allegato verbale e nel successivo decreto di 
approvazione della graduatoria n. 3836 del 22 novembre 2019; 
Dato atto che i summenzionati comuni hanno accettato il contributo assegnato per la 
realizzazione dei progetti così come presentati rispettivamente con le seguenti note: Comune 
di Latisana prot. 26160 del 27 novembre 2019, Comune di Codroipo 26224 del 27 novembre 
2019 e Comune di Brugnera 26156 del 27 novembre 2019; 
Richiamato l’articolo 11, comma 4, del Bando che, per la concessione e contestuale 
liquidazione del contributo, fissa il termine di trenta giorni dalla pubblicazione del decreto di 
approvazione della graduatoria; 
Vista la circolare n. 10 del 21 ottobre 2019, la Direzione centrale finanze ha disciplinato, tra le 
altre, le modalità di presentazione delle richieste di deroga ai termini ordinari per 
l’acquisizione degli atti di spesa consentendo per i procedimenti contributivi il solo atto di 
impegno;  
Ritenuto, pertanto, di procedere alla concessione dei contributi a favore dei beneficiari 
collocati fino alla posizione n. 25 di cui all’allegato A), che costituisce parte integrante e 
sostanziale del presente decreto, per l’importo indicato a fianco di ciascuno nella colonna 
“Contributo finanziato” per un importo complessivo pari a euro 489.300,00, rinviando 
all’esercizio finanziario 2020 la liquidazione del contributo concesso con il presente 
provvedimento per la realizzazione dei progetti così come presentati con nota indicata nella 
colonna ”protocollo Domanda”; 
Ritenuto conseguentemente 



 

 

- di impegnare l’importo di euro 489.300,00 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 2019 a favore dei 
beneficiari collocati fino alla posizione n. 25 di cui al medesimo allegato A) per l’importo 
indicato a fianco di ciascuno nella colonna “Contributo finanziato” 
- di rinviare all’esercizio finanziario 2020 la liquidazione del contributo concesso con il 
presente provvedimento; 
Dato atto che, ai sensi dell’articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della 
disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), il presente decreto viene 
pubblicato sul sito istituzionale della Regione alla sezione “Amministrazione trasparente”; 
Vista la DGR n. 2519 del 28 dicembre 2018, con la quale è stato approvato il Bilancio finanziario 
gestionale 2019 e successive modifiche e integrazioni; 

Dato atto che tutti i dati riguardanti le imputazioni contabili e i relativi codici sono contenuti 
nell’allegato contabile, parte integrante del presente provvedimento; 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali 
approvato con D.P.Reg. n. 0277/PRES del 27 agosto 2004, e successive modificazioni ed 
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 28 dicembre 2018, n. 28 (Legge collegata alla manovra di bilancio 
2019-2021); 
Vista la legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019); 
Vista la legge regionale 28 dicembre 2018, n. 30 (Bilancio di previsione 2019-2021); 
 

Decreta 
 
 

1. ai sensi dell’articolo 11, comma 4, del Bando si procede alla concessione dei contributi 
a favore dei beneficiari collocati fino alla posizione n. 25 di cui all’allegato A), che costituisce 
parte integrante e sostanziale del presente decreto, per l’importo indicato a fianco di 
ciascuno nella colonna “Contributo finanziato” per un importo complessivo pari a euro 
489.300,00 (quattrocentoottantanovemilatrecento/00); 

2. la spesa relativa ad ogni Ente locale per l’importo indicato nell’allegato A) a fianco di 
ciascuno nella colonna “Contributo finanziato” sino alla posizione n. 25 è impegnata sul 
capitolo 1710 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2019-
2021 e del bilancio per l’anno 2019, in conto competenza 2019 - Missione 03 (Ordine 
pubblico e sicurezza) – programma 02 (Sistema integrato di sicurezza urbana) - 
macroaggregato 104 (trasferimenti correnti); 

3. per le motivazioni in premessa riportate, la liquidazione della somma concessa a 
ciascun beneficiario è rinviata a riapertura dell’esercizio finanziario 2020; 

4. entro il termine del 31 ottobre 2021, gli Enti locali beneficiari sono tenuti alla 
presentazione della rendicontazione delle risorse ricevute con le modalità di cui all’articolo 42 
della legge regionale 7/2000 utilizzando il modulo predisposto dal Servizio competente e 
pubblicato sul sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia;  

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



 

 

6. Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale della Regione nella sezione 
“Amministrazione trasparente”, ai sensi dell’articolo 26 del d.lgs. 33/2013. 

 

 
Il Direttore del Servizio 

Rossi Stefano 
(firmato digitalmente) 
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