
  

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

Comunicazione di avvio del procedimento di assegnazione dei contributi ai sensi 

dell’art. 14 della L.R. 7/2000. 
 

 

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 – approvato con decreto 

n. 1866 del 04 luglio 2019 e pubblicato sul BUR n. 29 del 17 luglio 2019. 

 

 

Ai sensi dell’art. 14 della L.R. 7/2000  (Testo unico delle norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso, si comunica che il Servizio polizia locale, sicurezza e 

politiche dell’immigrazione ha dato avvio al procedimento finalizzato all’assegnazione dei 

contributi previsti dal bando suddetto e si forniscono le seguenti informazioni: 

 

 

- Direzione Centrale Autonomie locali, Funzione pubblica, Sicurezza e Politiche 

dell’immigrazione 

- Nome Servizio: Servizio polizia locale, sicurezza e politiche dell’immigrazione  

- Responsabile del procedimento: dott. Stefano Rossi – email: 

stefano.rossi@regione.fvg.it 

- Responsabile dell’istruttoria:  

 dott.ssa Donatella Lorenzini - Struttura stabile per le iniziative in materia di 

sicurezza urbana email: donatella.lorenzini@regione.fvg.it - telefono: 0432555533 

 Sig.ra Roberta Romanello - Struttura stabile per le iniziative in materia di 

sicurezza urbana email: roberta.romanello@regione.fvg.it –  telefono: 0432555390 

 sig.ra Antonella Sinicco, -  Struttura stabile per le iniziative in materia di 

sicurezza urbana email antonella.sinicco@regione.fvg.it –  telefono: 0432555814 

- Termine scadenza presentazione domande: 20 settembre 2019  

- Termine di conclusione del provvedimento di concessione del contributo:  

entro 120 giorni dal termine per la presentazione delle domande. 
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Domande pervenute 
Comune di Azzano Decimo 

Comune di Brugnera, capofila della forma collaborativa tra i Comuni di Brugnera e Pasiano di 

Pordenone 

Comune di Capriva capofila della FC tra i comuni di Capriva del Friuli, Farra d'Isonzo, 

Moraro, San Lorenzo Isontino 

Comune di Cervignano 

Comune di Codroipo, capofila della forma collaborativa tra i Comuni di Bertiolo, Camino al 

Tagliamento, Castions di Strada, Codroipo 

Comune di Cormons 

Comune di Corno di Rosazzo 

Comune di Duino Aurisina 

Comune di Fagagna, capofila forma collaborativa tra i Comuni di Colloredo di Monte Albano, 

Fagagna, Moruzzo e San Vito di Fagagna 

Comune di Fiume Veneto 

Comune di Fogliano Redipuglia 

Comune di Fontanafredda 

Comune di Gemona del Friuli 

Comune di Gonars, capofila forma collaborativa tra i Comune di Gonars, Santa Maria la 

Longa, Trivignano Udinese 

Comune di Gorizia 

Comune di Gradisca d'Isonzo  

Comune di Grado 

Comune di Latisana, capofila della forma collaborativa tra i Comuni di Ronchis, Palazzolo 

dello Stella, Precenicco, Pocenia, Muzzana del Turgnano 

Comune di Lignano Sabbiadoro 

Comune di Monfalcone 

Comune di Muggia 

Comune di Pasian di Prato, capofila forma collaborativa tra i Comuni di Pasian di Prato e 

Martignacco 

Comune di Pavia di Udine 

Comune di Porcia, capofila della forma collaborativa tra i comuni di Porcia e Roveredo in 

Piano 

Comune di Pordenone capofila di forma collaborativa tra i Comuni di Pordenone e Cordenons 

Comune di Povoletto 

Comune di Pozzuolo del Friuli 

Comune di Prata di Pordenone 

Comune di Resia 

Comune di Rivignano Teor 

Comune di Sacile 

Comune di San Canzian d'Isonzo 

Comune di San Daniele del Friuli, capofila della forma collaborativa tra i Comuni di San 

Daniele del Friuli, Ragogna, Dignano, Rive d'Arcano, Coseano e Flaibano 

Comune di San Vito al Tagliamento 

Comune di Sesto al Reghena, capofila forma collaborativa tra i Comuni di Sesto al Reghena, 

Cordovado e Morsano al Tagliamento 

Comune di Spilimbergo 

Comune di Tavagnacco 

Comune di Tricesimo 

Comune di Trieste 

Comune di Turriaco 

Comune di Udine 

Comune di Zoppola 
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Unione intercomunale territoriale del Gemonese 

Unione territoriale intercomunale del Natisone 

Unione territoriale intercomunale della Carnia 

Unione territoriale intercomunale delle Valli e delle Dolomiti Friulane 

Unione territoriale intercomunale MedioFriuli  

Unione Territoriale intercomunale del Torre 

 

 

 

 

 

 

il Direttore del Servizio 

Stefano Rossi 
(firmato digitalmente) 
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