
   

 

 

   

  

 

 

Comunicazione di avvio del procedimento di assegnazione di contributi ai sensi dell’art. 

14 della L.R. 7/2000. 
 

 

 

 

Programma regionale di finanziamento in materia di sicurezza integrata per l’anno 2021, 

approvato con DGR n. 1623/2021 – II sezione. Finanziamento a favore dei Corpi di polizia 

locale per interventi in materia di sicurezza per il potenziamento strumentale specialistico, ai 

sensi dell’art. 6, comma 2, lett. d), della lr 5/2021. 
 

 

 

 

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 l’avvio del procedimento finalizzato al 

finanziamento delle risorse previste dal programma suddetto e si forniscono le seguenti informazioni: 

 

 

 

- Amministrazione Competente: Regione Autonoma F.V.G.; 

- Struttura competente: Direzione Centrale Autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza e 

politiche dell’immigrazione - Servizio polizia locale, sicurezza e politiche dell’immigrazione; 

- Responsabile del procedimento: Dott.ssa Gabriella Lugarà; 

- Responsabili dell’istruttoria:  

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

email: donatella.lorenzini@regione.fvg.it - telefono: 0432 555533; 

 sig.ra Antonella Sinicco - Struttura stabile per le iniziative in materia di sicurezza urbana email 

antonella.sinicco@regione.fvg.it –  telefono: 0432555814; 

 sig.ra Roberta Romanello - Struttura stabile per le iniziative in materia di sicurezza urbana 

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

- Oggetto del procedimento: concessione dei finanziamenti previsti dalla II sezione del 

Programma regionale di finanziamento in materia di politiche di sicurezza integrata per l’anno 

2021, approvato con DGR n. 1623/2021, ai sensi dell’articolo 6 della l.r. 5/2021; 

- Termine scadenza presentazione domande: 1 dicembre 2021; 

- Termine di conclusione del provvedimento: concessione dei finanziamenti entro venti giorni 

dalla presentazione della domanda e liquidazione alla riapertura dell’esercizio finanziario 2022. 



 

- Domande pervenute entro i termini: n. 5: 

 

Comune di Gorizia 

Comune di Monfalcone 

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

Comune di Udine 

Comune di Trieste 

 

 

 

La presente vale come comunicazione di avvio del procedimento e non comporta alcun riscontro da 

parte dei beneficiari del finanziamento. 

 

 

 

 

Il Direttore Centrale 

Gabriella Lugarà 
(firmato digitalmente) 
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