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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 
la Giunta regionale approvi annualmente il Programma regionale di finanziamento 
in materia di politiche di sicurezza; 

Considerato che, ai sensi del citato articolo 4, comma 1, lettere a), d) ed f), della 
legge regionale 9/2009, con il Programma vengono definiti, oltre alle situazioni di 
criticità in ambito regionale con riferimento alle politiche della sicurezza, alla qualità 
della vita, all’ordinata e civile convivenza, anche gli interventi in materia di sicurezza 
relativi a progetti locali dei Comuni singoli o associati, ivi compresi quelli connessi 
alle funzioni di polizia locale dei Comuni singoli o associati e delle Unioni territoriali 
intercomunali dotati di un Corpo di polizia locale, nonché le priorità, la 
quantificazione delle risorse, i criteri e le modalità di finanziamento; 

Ritenuto che il Programma per l’anno 2020 debba necessariamente tener conto 
dello stato di emergenza epidemiologica e del rischio sanitario che, dall’ultima 
decade del mese di febbraio 2020, ha determinato l’adozione di una serie di misure 
urgenti in materia di contenimento e gestione dell’eccezionale situazione da parte 
del Governo e del Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia, che hanno 
comportato un profondo mutamento delle condizioni sanitarie, sociali ed 
economiche; 

Tenuto conto, altresì, delle criticità del territorio regionale, evidenziate dal 
Programma, sotto il profilo della sicurezza reale e percepita, che richiedono 
l’individuazione di strategie regionali e di politiche di sicurezza volte a migliorare la 
capacità di controllo sistematico del territorio e a favorire il contrasto e la 
prevenzione dei reati che destano allarme e preoccupazione nella popolazione, 
agendo su più fronti; 

Ritenuto, pertanto, di individuare gli obiettivi da realizzare nel Programma di 
finanziamento in materia di politiche di sicurezza per l’anno 2020 mettendo a 
disposizione risorse finalizzate al controllo del territorio e nel contempo alla 
salvaguardia della salute degli operatori nell’esercizio dei loro compiti, sempre nel 
rispetto dell’autonomia degli enti locali, garantendo ampio margine di 
discrezionalità ai Corpi di polizia locale nell’attuazione degli interventi da realizzare 
sulla base delle peculiarità di ciascuna realtà; 

Ritenuto, inoltre, al fine di supportare la salvaguardia della salute degli operatori 
nell’esercizio delle loro attività, di destinare una quota del finanziamento ai Comuni 
singoli o associati che svolgono le funzioni di polizia locale ma non sono dotati di un 
Corpo di polizia locale ai sensi dell’articolo 10, comma 2, della legge regionale 
9/2009, per l’acquisizione di idonei strumenti di protezione individuale e di prodotti 
per la sanificazione dei locali; 

Considerato che per l’approvazione definitiva del Programma regionale di 
finanziamento in materia di politiche di sicurezza, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, 
della legge regionale 9/2009 deve essere sentito il Consiglio delle autonomie locali 
e acquisito il parere della Commissione consiliare competente;  

Visto il parere favorevole sul Programma regionale di finanziamento in materia di 
politiche di sicurezza per l’anno 2020 espresso dal Consiglio delle Autonomie locali 
nella seduta del 6 maggio 2020; 

Richiamato il parere favorevole sul Programma regionale di finanziamento in 
materia di politiche di sicurezza per l’anno 2020 espresso dalla V Commissione 
permanente del Consiglio regionale nella seduta del 27 maggio 2020; 

Considerato che, a seguito dell’abrogazione del comma 4 dell’articolo 4 della legge 



 

 

regionale 9/2009 operata dall’articolo 21 della legge regionale 29 giugno 2020, n. 
13 (Disposizioni in materia di finanze, patrimonio e demanio, funzione pubblica, 
autonomie locali, sicurezza, politiche dell’immigrazione, corregionali all’estero e lingue 
minoritarie, cultura e sport, infrastrutture, territorio e viabilità, risorse agroalimentari, 
forestali e montagna, lavoro, formazione, istruzione e famiglia, ambiente e energia, 
cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale e sanità (Legge regionale 
multisettoriale)), sono stati adeguati i paragrafi 5.3 contenuti nelle rispettive Sezioni 
II e III del Programma, attribuendo la competenza all’approvazione del riparto dei 
finanziamenti al direttore del Servizio polizia locale, sicurezza e politiche 
dell’immigrazione;  

Dato atto che tale modifica procedimentale non riveste carattere sostanziale; 

Ritenuto, pertanto, di approvare in via definitiva, secondo quanto sopra indicato, la 
proposta di Programma regionale di finanziamento in materia di politiche di 
sicurezza per l’anno 2020; 

Su proposta dell’Assessore alle autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza, 
immigrazione, 

La Giunta regionale all’unanimità  

Delibera 

1. di approvare in via definitiva, secondo quanto in premessa indicato, la proposta 
di Programma regionale di finanziamento in materia di politiche di sicurezza per 
l’anno 2020, allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale; 

2. la presente delibera è pubblica nel Bollettino Ufficiale della Regione. 
 
 
        IL PRESIDENTE 
   IL SEGRETARIO GENERALE 


