
   

 

 

   

  

 

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

14 della L.R. 7/2000 

 

 

 

 

Finanziamento ai Comuni singoli o associati dotati di un Corpo di Polizia Locale, per la 

realizzazione degli interventi previsti dalla Sezione II del Programma regionale di 
finanziamento in materia di politiche di sicurezza integrata per l'anno 2022, approvato con 

DGR n. 691/2022, ai sensi dell’articolo 6 della l.r. 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 dalla Sezione II del Programma sicurezza 2022 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; 

 Francesca Vannicola - Struttura stabile per le iniziative in materia di sicurezza urbana 

email: francesca.vannicola@regione.fvg.it - telefono: 0432 555130; 

- Oggetto del procedimento: assegnazione ai Comuni singoli o associati dotati di un Corpo di 

polizia locale dei finanziamenti per gli interventi previsti dalla Sezione II del Programma 

sicurezza 2022 approvato con DGR. n. 691 del 13 maggio 2022; 

- Termine scadenza presentazione domande: 03 giugno 2022. 

- Termine di conclusione del provvedimento di concessione delle risorse: le risorse sono 

concesse e liquidate entro 30 giorni dalla data di comunicazione del riparto ai beneficiari; 

 



 

- Domande pervenute entro i termini – Enti beneficiari dei finanziamenti: n. 19: 

 

Comune di Aviano, capofila di forma associativa tra il Comune di Aviano e la Magnifica 

Comunità di montagna Dolomiti Friulane, Cavallo e Cansiglio in nome e per conto dei 

Comuni di Aviano, Andreis, Barcis, Cimolais, Claut e Erto e Casso 

Comune di Cervignano del Friuli, capofila di forma associativa tra i Comuni di Cervignano 

del Friuli, Fiumicello Villa Vicentina, Aiello del Friuli, Ruda, Terzo di Aquileia e 

Campolongo Tapogliano 

Comune di Codroipo, capofila di forma associativa tra i Comuni di Codroipo, Basiliano, 

Camino al Tagliamento e Mereto di Tomba 

Comune di Gemona del Friuli, capofila di forma associativa tra i Comuni di Gemona del 

Friuli, Artegna, Bordano, Montenars e Trasaghis 

Comune di Gorizia 

Comune di Grado 

Comune di Lignano Sabbiadoro 

Comune di Maniago, capofila di forma associativa tra i Comuni di Maniago, Arba, Frisanco, 

Sequals, Tramonti di Sopra, Tramonti di Sotto e Vajont 

Comune di Monfalcone 

Comune di Muggia 

Comune di Pasian di Prato, capofila di forma associativa tra i Comuni di Pasian di Prato, 

Martignacco e Pagnacco 

Comune di Porcia, capofila di forma associativa tra i comuni di Porcia e Roveredo in Piano 

Comune di Pordenone, capofila di forma associativa tra i comuni di Pordenone e Cordenons 

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

del Friuli, Ragogna, Dignano, Rive D'Arcano, Sedegliano, Coseano e Flaibano 

Comune di Trieste 

Comune di Udine 

Comunità del Friuli Orientale, in nome e per conto dei Comuni di Buttrio, Cividale del 

Friuli, Moimacco, Premariacco, Prepotto, Remanzacco e San Giovanni al Natisone 

Comunità di montagna della Carnia, in nome e per conto dei Comuni di Amaro, Arta 

Terme, Cavazzo Carnico, Comeglians, Enemonzo, Lauco, Ovaro, Paluzza, Prato Carnico, 

Preone, Ravascletto, Raveo, Sauris, Socchieve, Tolmezzo, Treppo Ligosullo, Verzegnis, Villa 

Santina e Zuglio 

Comunità Riviera Friulana, in nome e per conto dei Comuni di Carlino, Marano Lagunare, 

Muzzana del Turgnano, Palazzolo dello Stella, Pocenia, Porpetto, Precenicco e San Giorgio di 

Nogaro. 

 

 

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) 


