
 

 

   

  
 

 
 
 
 
 
Oggetto: DGR 464/2019. Programma regionale di finanziamento in materia di 
politiche di sicurezza per l'anno 2019 - III Sezione. 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. Approvazione graduatoria progetti.  
 

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; 
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”;  
Considerato che le risorse finanziarie disponibili per la realizzazione delle iniziative 
progettuali oggetto del suddetto bando ammontano a euro 500.000,00;  
Considerato che, ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del bando, i progetti presentati sono 
finanzianti secondo l’ordine decrescente previsto nella graduatoria di cui all’articolo 10, 
comma 5, fino ad esaurimento delle risorse ed entro i limiti stabiliti dal medesimo articolo 6, 
comma 2; 
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Visto che l’articolo 7, comma 1, del succitato bando ha stabilito, per la presentazione delle 
domande da parte dei soggetti di cui all’articolo 4, il termine del 20 settembre 2019, a pena di 
inammissibilità;  
Considerato che l’articolo 9, comma 1, del bando ha previsto che attraverso l’attività 
istruttoria il Servizio competente accerti l’ammissibilità delle domande (regolarità formale e 
la completezza della documentazione);  
Atteso che l’articolo 10, comma 1, del bando prevede che la concessione dei contributi 
avvenga a seguito di una procedura valutativa dei progetti ammissibili, svolta secondo le 
modalità del procedimento a graduatoria, ai sensi dell’articolo 36, comma 3, della legge 
regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso); 
Atteso, inoltre, che l’articolo 10 prevede, al comma 2, che il Servizio competente attribuisca i 
punteggi in base ai criteri oggettivi di valutazione indicati alla lett. A) dell’Allegato 1 del bando 
e, al comma 3, che l’attribuzione dei punteggi relativi ai criteri qualitativi di valutazione, di cui 
alla lett. B) dell’Allegato 1 del bando, sia effettuata da una Commissione nominata con 
decreto del direttore centrale competente in materia di sicurezza; 
Visto il decreto n. 3642 del 15 novembre 2019 con il quale il Direttore centrale ha provveduto 
alla nomina della Commissione di valutazione di cui all’articolo 10, comma 3, del bando, 
incaricata di attribuire alle proposte progettuali presentate entro il termine del 20 settembre 
2019, i punteggi relativi ai criteri qualitativi di valutazione, di cui alla lett. B) dell’Allegato del 
bando;  
Considerato che entro il 20 settembre 2019 sono state presentate al Servizio polizia locale, 
sicurezza e politiche dell’immigrazione a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo 
autonomielocali@certregione.fvg.it n. 48 domande di contributo; 
Dato atto che la Commissione di valutazione, nelle sedute del 15 novembre e del 18 
novembre 2019, viste le risultanze dell’attività istruttoria svolta dal Servizio relativamente ai 
48 progetti risultati ammissibili e i conseguenti punteggi attributi in base ai criteri oggettivi di 
valutazione, ha provveduto all’attribuzione dei punteggi relativi ai criteri qualitativi di 
valutazione, indicati alla lett. B) dell’allegato 1) al Bando, predisponendo lo schema di 
graduatoria (Allegato A) al verbale; 
Visto l’articolo 10, comma 5, del bando che prevede che, acquisiti gli esiti della valutazione 
della Commissione, è approvata la graduatoria dei progetti finanziati, di quelli ammissibili ma 
non finanziabili per carenza di risorse e di quelli inammissibili con decreto emanato dal 
Direttore del Servizio competente e pubblicato sul sito web istituzionale della Regione; 
Preso a tto  degli esiti dell’attività di valutazione come da prospetto allegato (A) al suddetto 
verbale della Commissione di valutazione di data 18 novembre 2019, che ne costituisce parte 
integrante e sostanziale; 
Ritenuto, ai sensi dell’articolo 10, comma 5, del bando, di approvare la graduatoria dei 
progetti finanziati e di quelli ammissibili ma non finanziabili per carenza di risorse secondo 
l’ordine della graduatoria riportata nell’allegato 1) al presente provvedimento quale parte 
integrante e sostanziale;  
Dato atto che  
- con le risorse disponibili è stato possibile finanziare i progetti collocati in graduatoria sino 
alla posizione n 25 per una spesa complessiva di Euro 489.300,00; 
- le risorse pari a Euro 10.700,00 non consentono il finanziamento del progetto collocato al n. 
26 ai sensi dell’art. 11 comma 2 del bando; 
- si potrà procedere allo scorrimento della graduatoria solo in seguito alla rinuncia del 
finanziamento da parte dei soggetti che attualmente risultano finanziati;  
Considerato, ai sensi dell’articolo 11, comma 4, del bando, il contributo sarà concesso e 
contestualmente liquidato con decreto del Direttore del Servizio entro trenta giorni dalla 
pubblicazione della presente graduatoria; 
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;  
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Vista la legge regionale 7/2000;  
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 DGR n. 2519 del 28 dicembre 2018, con la quale è stato approvato il Bilancio finanziario 
gestionale 2019 e successive modifiche e integrazioni; 
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. Per quanto esposto in premessa, è approvata, ai sensi dell’articolo 10, comma 5, del 
bando approvato con decreto del Servizio polizia locale, sicurezza e politiche 
dell’immigrazione n. 1866 del 4 luglio 2019, la graduatoria dei progetti finanziati e di quelli 
ammissibili ma non finanziabili per carenza di risorse, riportata nell’allegato 1) al presente 
provvedimento quale parte integrante e sostanziale. 
2. Si dà atto che: 

-con le risorse disponibili sono finanziati i progetti collocati in graduatoria sino alla 
posizione n 25 per una spesa complessiva di Euro 489.300,00; 
- le risorse pari a Euro 10.700,00 non consentono il finanziamento del progetto 
collocato al n. 26 ai sensi dell’art. 11 comma 2 del bando; 
- si potrà procedere allo scorrimento della graduatoria solo in seguito alla rinuncia 
del finanziamento da parte dei soggetti che attualmente risultano finanziati;  

3. Il Servizio Polizia locale, sicurezza e politiche dell’immigrazione provvede ai successivi 
adempimenti finalizzati alla concessione ed erogazione dei contributi, secondo le disposizioni 
di cui all’articolo 11, comma 4, del bando.  
4. Il presente decreto è pubblicato sul sito web istituzionale della Regione.  
 
 

Il Direttore del Servizio 
Rossi Stefano 

(firmato digitalmente) 
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Ente Beneficiario Titolo
contributo 

concedibile

contributo

finanziato

totale punti

 graduatoria

1
Comune di Pordenone capofila della Forma 

collaborativa tra i Comuni di Pordenone e Cordenons
SALVI - AMO PORDENONE

40.000,00               40.000,00                  

183

2 Unione territoriale intercomunale del Natisone # PL COMUNITY

25.000,00               25.000,00                  

159

3 Comune di Povoletto
Per una migliore qualità della vita e delle relazioni 

interpersonali
15.000,00               15.000,00                  

154

4 Comune di Trieste
40.000,00               40.000,00                  

149

5
Comune di Brugnera, capofila della  Forma collaborativa 

tra i Comuni di Brugnera e Pasiano di Pordenone
Pasiano e Brugnera contro le violenze

15.000,00               15.000,00                  

146

6 Comune di Udine Udine città sicura
40.000,00               40.000,00                  

145

7

Comune di Capriva capofila della Forma collaborativa 

tra i comuni di Capriva del Friuli, Farra d'Isonzo, Moraro, 

San Lorenzo Isontino

L'unione sul territorio fa la forza della comunità  

15.000,00               15.000,00                  

143

8 Comune di Gradisca d'Isonzo 
La sicurezza al centro - cultura digitale di civiltà e di 

rispetto 15.000,00               15.000,00                  

139

9 Comune di Cervignano del Friuli Don't worry Cervignano
15.000,00               15.000,00                  

134

10 Comune di Gorizia
La sicurezza valore aggiunto  per la collettività 

cittadina
40.000,00               40.000,00                  

133

11 Comune di Lignano Sabbiadoro Lignano Sabbiadoro Sicura 15.000,00               15.000,00                  132

12 Comune di Monfalcone Cittaà sicura 25.000,00               25.000,00                  130

13

Comune di Latisana, capofila della Forma collaborativa  

tra i Comuni di Ronchis, Palazzolo dello Stella, 

Precenicco, Pocenia, Muzzana del Turgnano e Latisana

Sicurezza urbana: condivisione per la legalità

15.000,00               15.000,00                  

129

14 Comune di Turriaco La sicurezza a tutela della libertà a Turriaco

11.000,00               11.000,00                  

122

15

Comune di Codroipo, capofila della forma collaborativa 

tra i Comuni di Bertiolo, Camino al Tagliamento, 

Castions di Strada, Codroipo

≠ Viveresicuri

15.000,00               15.000,00                  

122

16
Comune di Pasian di Prato, capofila forma collaborativa 

tra i Comuni di Pasian di Prato e Martignacco

Prevenzione e sicurezza a Pasian di Prato e 

Martignacco

15.000,00               15.000,00                  

121

17 Unione territoriale intercomunale MedioFriuli Cittadini sicuri - Uti MedioFriuli

15.000,00               15.000,00                  

120

18 Uti del Torre
Progetto Sicurezza personale inegrata  - U.T.I. del 

TORRE
15.000,00               15.000,00                  

119

19 Comune di Tavagnacco
15.000,00               15.000,00                  

119



Allegato 1 
gr
ad
ua
to
ri
a

Ente Beneficiario Titolo
contributo 

concedibile

contributo

finanziato

totale punti

 graduatoria

20 Comune di Gemona del Friuli GPS - Gemona Progetto Sicurezza
14.000,00               14.000,00                  

117

21 Comune di Spilimbergo Spilimbergo Sicura
15.000,00               15.000,00                  

117

22
Comune di Porcia, capofila della forma collaborativa tra 

i comuni di Porcia e Roveredo in Piano
Attenti al lupo!

15.000,00               15.000,00                  

117

23 Comune di Sacile Cittadino sicuro

15.000,00               15.000,00                  

114

24 Comune di Tricesimo Noi sicuri a Tricesimo
14.300,00               14.300,00                  

113

25 Comune di Grado
Progetto di vivibilità e sicurezza per il territorio di 

Grado
15.000,00 € 15.000,00                  

111

26 Comune di Fontanafredda
Sicurezza Obiettivo Comune: Percorsi di 

prevenzione e tutela per il cittadino e la comunità
15.000,00               esaurimento fondi

109

27

Comune di Sesto al Reghena, capofila forma 

collaborativa tra i Comuni di Sesto al Reghena, 

Cordovado e Morsano al Tagliamento

SICUREZZA - bene collettivo generazionale

15.000,00 € esaurimento fondi

109

28 Comune di Azzano Decimo Difendiamo la sicurezza
11.900,00 € esaurimento fondi

108

29 Unione intercomunale territoriale del Gemonese Obiettivo sicurezza U.T.I. del Gemonese
15.000,00 € esaurimento fondi

106

30 Comune di Pavia di Udine SICURinPAVIA
15.000,00 € esaurimento fondi

104

31

Comune di Gonars, capofila forma collaborativa tra i 

Comune di Gonars, Santa Maria la Longa, Trivignano 

Udinese

Insieme per un futuro migliore e più sicuro

15.000,00 € esaurimento fondi

102

32

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

Comunità Prottagonista

15.000,00 € esaurimento fondi

101

33 Comune di Rivignano Teor Comunità sicura - progetto sicurezza rivignano teor

15.000,00 € esaurimento fondi

100

34 Comune di Prata di Pordenone
Il benessere psico-fisico: educazione per una vita 

più sana
12.500,00 € esaurimento fondi

97

35 Comune di Resia Tutti per uno, uno per tutti
12.000,00 € esaurimento fondi

96

36 Comune di Fogliano Redipuglia io rispetto il territorio in rete
8.400,00 € esaurimento fondi

88

37 Unione territoriale intercomunale della Carnia Progetto Carnia sicura

25.000,00 € esaurimento fondi

88

38 Comune di Muggia Lavoriamo in rete per aiutarli
15.000,00 € esaurimento fondi

84

39 Comune di Cormons A scuola di Cybersecurity

13.000,00 € esaurimento fondi

82
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40
Unione territoriale intercomunale delle Valli e delle 

Dolomiti Friulane

Competenze digitali e prevenzione bullismo - 

cyberbullismo e truffe on line
25.000,00 € esaurimento fondi

81

41

Comune di Fagagna, capofila forma collaborativa tra i 

Comuni di Colloredo di Monte Albano, Fagagna, 

Moruzzo e San Vito di Fagagna

Territorio attivo: progetto per la prevenzione della 

violenza contro le donne e i minori e delle truffe 

informatiche della popolazione
13.400,00 € esaurimento fondi

78

42 Comune di Fiume Veneto
Progetto sicurezza fasce deboli della popolazione 

Fiume Veneto - anno 2019
15.000,00 € esaurimento fondi

77

43 Comune di San Vito al Tagliamento #SanVitoSicurezza1 - rif- DUP 2019 - 2021
15.000,00 € esaurimento fondi

74

44 Comune di Pozzuolo del Friuli Connessione sicura
7.000,00 € esaurimento fondi

70

45 Comune di Duino Aurisina
Prevenzione e sensibilizzazione bullismo, furti e 

violenza su donne e minori
10.000,00 € esaurimento fondi

61

46 Comune di Zoppola Zoppola sicura
8.000,00 € esaurimento fondi

61

47 Comune di Corno di Rosazzo
9.200,00 € esaurimento fondi

55

48 Comune di San Canzian d'Isonzo
Avanti tutta tutti assieme per non rimanere 

impigliati nella rete
6.000,00 € esaurimento fondi

51

800.700,00 €            489.300,00 €


	decreto3836_approvazionegraduatoria.pdf (p.1-3)
	allegato1decreto3836.pdf (p.4-6)



