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Servizio polizia locale, sicurezza e 
politiche dell’immigrazione 
 

Oggetto: Concessione dei finanziamenti in attuazione della II 
Sezione del Programma regionale di finanziamento in materia di 
politiche di sicurezza per l'anno 2018 approvato con DGR n.  711 
del  21 marzo 2018   ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lett d) 
della legge regionale n. 9 del 29 aprile 2009. Impegno di spesa 
per finanziamenti finalizzati a supportare l’operatività dei Corpi 
di polizia locale.  

 

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 annualmente la Giunta 
regionale approvi, sentito il Consiglio delle Autonomie locali e previo parere della Commissione 
consiliare competente, il Programma regionale di finanziamento in materia di politiche di 
sicurezza; 

Atteso che il Programma regionale di finanziamento in materia di politiche di sicurezza per 
l’anno 2018 (di seguito denominato Programma) è stato approvato in via definitiva con la 
delibera della Giunta regionale n. 711 del 21 marzo 2018, e che il suddetto Programma, ai sensi 
del citato articolo 4, comma 1, lettere a), d) ed f) della legge regionale 9/2009, partendo 
dall'analisi delle situazioni di criticità in materia di sicurezza, qualità della vita e dell’ordinata e 
civile convivenza rilevate sul territorio regionale, ha previsto il finanziamento, nella II Sezione, 
degli “Interventi in materia di sicurezza relativi a progetti locali dei Comuni singoli e associati e 
delle Unioni territoriali dotati di un Corpo di polizia locale”, definendo altresì le priorità, la 
quantificazione delle risorse, i criteri e le modalità di finanziamento degli interventi medesimi; 

Considerato che il paragrafo 13.1 del Programma riporta in tabella le risorse disponibili per 
l’attuazione del Programma medesimo così individuate:  

a) per il finanziamento degli interventi di parte capitale previsti dalla II Sezione del 
Programma € 1.500.000,00 a carico del capitolo 1717 "Spese relative al Programma regionale 
di finanziamento in materia di sicurezza - interventi realizzati dagli enti locali - parte capitale” - 
Missione 03 – programma 02- macroaggregato 203 dello stato di previsione di spesa del 
bilancio per gli anni 2018-2020 e per l'anno 2018; 
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b) per il finanziamento degli interventi di parte corrente previsti dalla II Sezione € 
500.000,00 a carico del capitolo 1710 recante "Spese relative al Programma regionale di 
finanziamento in materia di sicurezza - interventi realizzati dagli enti locali - parte corrente” 
Missione 03 – programma 02- macroaggregato 104 " dello stato di previsione di spesa del 
bilancio per gli anni 2018-2020 e per l'anno 2018; 

Dato atto che, ai sensi di quanto previsto dal paragrafo 11.1 della II Sezione del Programma, 
entro il termine di 90 giorni dalla scadenza prevista per la presentazione delle domande 
(ossia 4 giugno 2018), con la delibera 1306 del 13 luglio 2018 la Giunta regionale ha 
provveduto: 
1. ad approvare la graduatoria ed il piano di riparto delle risorse destinate al 
finanziamento degli interventi previsti dalla II Sezione per gli importi indicati a fianco di 
ciascun beneficiario come da Allegato A) alla delibera medesima; 
2. a prenotare l'importo complessivo di € 2.000.000,00 nello stato di previsione di spesa 
del bilancio pluriennale per gli anni 2018-2020 e del bilancio per l’anno 2018 come segue:  
a) per il finanziamento degli interventi di parte capitale dei soggetti collocati fino alla 
posizione n. 14:  € 1.500.000,00 a carico del capitolo n. 1717 - Missione 03 (Ordine pubblico e 
sicurezza) – programma 02 (Sistema integrato di sicurezza urbana) - macroaggregato 203 
(Contributi agli investimenti), in conto competenza 2018 e pertanto il progetto presentato dal 
Comune di Grado risulta finanziato nei limiti di € 3.300,00; 

b)  per il finanziamento degli interventi di parte corrente dei soggetti collocati fino alla 
posizione n. 15: € 500.000,00 a carico del capitolo n. 1710 - Missione 03 (Ordine pubblico e 
sicurezza) – programma 02 (Sistema integrato di sicurezza urbana) - macroaggregato 104 
(trasferimenti correnti) in conto competenza 2018 e pertanto il progetto presentato dal 
Comune di Lignano Sabbiadoro risulta finanziato nei limiti di € 22.175,58;  

3. a dichiarare inammissibili e quindi archiviate le domande di finanziamento presentate 
dall’Unione territoriale intercomunale Mediofriuli, dal Comune di Corno di Rosazzo, dal 
Comune di Pasian di Prato, in qualità di capofila della forma collaborativa per lo svolgimento 
associato del servizio di polizia locale tra i Comuni di Pasian di Prato e Martignacco, dal 
Comune di Mortegliano in qualità di capofila della forma collaborativa per lo svolgimento 
associato del servizio di polizia locale tra i Comuni di Mortegliano e Talmassons; 

4. ad attribuire al Direttore del Servizio affari istituzionali e locali, polizia locale e sicurezza 
la gestione finanziaria degli interventi; 

Vista la delibera della Giunta regionale n. 1363 del 23 luglio 2018 concernente l’approvazione, 
con decorrenza 2 agosto 2018, dell’articolazione organizzativa generale dell’Amministrazione 
regionale e dell’articolazione e della declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative 
come modificata con successiva delibera giuntale n. 1429 del 27 luglio 2018; 
Atteso che, a fronte di finanziamenti ammissibili per ciascun intervento, come riportato 
nell’allegato A) alla succitata delibera, risultati pari a € 1.586.700,00 per gli interventi di parte 
capitale e a € 512.824,42 per gli interventi di parte corrente, con la delibera medesima viene 
precisato che qualora in corso d’anno si rendano disponibili ulteriori risorse rispetto a quelle al 
momento stanziate, pari rispettivamente a € 1.500.000,00 e € 500.000,00, si provvederà alla 
loro ripartizione con riferimento alle richieste non soddisfatte o parzialmente soddisfatte con 
atto successivo; 

Ritenuto pertanto di procedere all’impegno relativo agli interventi previsti dalla II Sezione del 
Programma, finalizzati a supportare l’operatività dei Corpi di polizia locale, per un importo 
complessivo di € 2.000.000,00 nello stato di previsione di spesa del bilancio pluriennale per 
gli anni 2018-2020 e del bilancio per l’anno 2018 come segue:  
a) per il finanziamento degli interventi di parte capitale dei soggetti collocati fino alla 
posizione n. 14: € 1.500.000,00 a carico del capitolo n. 1717 - Missione 03 (Ordine pubblico e 
sicurezza) – programma 02 (Sistema integrato di sicurezza urbana) - macroaggregato 203 



 

 

(Contributi agli investimenti), in conto competenza 2018; 

b)  per il finanziamento degli interventi di parte corrente dei soggetti collocati fino alla 
posizione n. 15: €  500.000,00 a carico del capitolo n. 1710 - Missione 03 (Ordine pubblico e 
sicurezza) – programma 02 (Sistema integrato di sicurezza urbana) - macroaggregato 104 
(trasferimenti correnti) in conto competenza 2018;  

Ritenuto di rimandare all’allegato contabile, costituente parte integrante del presente 
decreto, gli ulteriori dati riguardanti le imputazioni contabili e i relativi codici; 

Vista la DGR n. 2701 del 28 dicembre 2017 con la quale è stato approvato il Bilancio 
finanziario gestionale 2018 e successive modifiche e integrazioni; 

Dato atto che ai sensi del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, il presente decreto viene 
pubblicato sul sito istituzionale della Regione alla sezione “Amministrazione trasparente”; 
Visto il "Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali" 
emanato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive 
modifiche e integrazioni;  

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di 
procedimento amministrativo e di diritto di accesso);  

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 legge regionale 7 novembre 2016, n. 16 (Disposizioni urgenti in materia di 
programmazione e contabilità 

Vista la legge regionale 28 dicembre 2017, n. 44 (Legge collegata alla manovra di bilancio 
2018-2020); 

Vista la legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di stabilità 2018);  

Vista la legge regionale 28 dicembre 2017, n. 46 (Bilancio di previsione 2018-2020); 

Decreta 
 

1. Per le motivazioni riportate in premessa, di procedere per gli interventi previsti dalla II 
Sezione del Programma regionale di finanziamento in materia di politiche di sicurezza per 
l'anno 2018, finalizzata a supportare l’operatività dei Corpi di polizia locale, all’impegno 
complessivo di € 2.000.000,00 a favore degli enti locali riportati nell’allegato 1, che costituisce 
parte integrante del presente provvedimento, quale assegnazione spettante per la 
realizzazione dei progetti approvati dalla Giunta regionale con la summenzionata DGR n.  
1306 del 13 luglio 2018;           

2. La spesa di € 2.000.000,00 grava sullo stato di previsione di spesa del bilancio 
pluriennale per gli anni 2018-2020 e del bilancio per l’anno 2018 come segue: 

- per il finanziamento degli interventi di parte capitale dei soggetti collocati fino alla 
posizione n. 14: € 1.500.000,00 a carico del capitolo n. 1717 - Missione 03 (Ordine pubblico e 
sicurezza) – programma 02 (Sistema integrato di sicurezza urbana) - macroaggregato 203 
(Contributi agli investimenti), in conto competenza 2018 e pertanto il progetto presentato 
dal Comune di Grado risulta finanziato nei limiti di € 3.300,00; 

- per il finanziamento degli interventi di parte corrente dei soggetti collocati fino alla 
posizione n. 15: € 500.000,00 a carico del capitolo n. 1710 - Missione 03 (Ordine pubblico e 
sicurezza) – programma 02 (Sistema integrato di sicurezza urbana) - macroaggregato 104 
(trasferimenti correnti) in conto competenza 2018 e pertanto il progetto presentato dal 



 

 

Comune di Lignano Sabbiadoro risulta finanziato nei limiti di € 22.175,58; 

3.  di rimandare all’allegato contabile, costituente parte integrante del presente decreto, 
gli ulteriori dati riguardanti le imputazioni contabili e i relativi codici; 

4.  di dare atto che al trasferimento delle somme si provvederà con le modalità fissate dal 
paragrafo 10.1 della II Sezione del Programma regionale di finanziamento in materia di 
politiche di sicurezza per l'anno 2018. 

 

 
Dott. Gianfranco Spagnul 

firmato digitalmente 
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BENEFICIARIO

3.1 lett. a) n. 1)

(locali sale 

operative e sedi 

polizia locale)

3.1 lett. a) n. 2)

(sistema 

rilevazione targhe, 

veicoli, ecc.)

3.1 lett. a) n. 3)

(straordinaria 

manutenzione

Finanziamento 

ammissibile
importo finanziato

3.1 lett. b) n. 1)

(manutenzione 

ordinaria)

3.1 lett. b) n. 2) 

(attività di 

prevenzione rivolta 

alla popolazione)

3.1 lett. b) n. 3)

(divise ordinarie e 

operative)

Finanziamento 

ammissibile
importo finanziato

importo 

finanziamento 

totale

note di richiesta contributo

1.
UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE 

DEL FRIULI CENTRALE
90.000,00                  60.000,00                 40.000,00               190.000,00                        190.000,00                    20.000,00                    15.000,00                  18.000,00                53.000,00                      53.000,00                     243.000,00                  

no. protocollo: AAL-DOP-2018-10596-A il documento inviato da: UNIONE 

TERRITORIALE INTERCOMUNALE DEL FRIULI CENTRALE - SERVIZIO POLIZIA 

LOCALE di data: 01/06/2018 no. protocollo: 28112

2.
UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE  

NATISONE
90.000,00                  50.000,00                 30.000,00               170.000,00                        170.000,00                    15.000,00                    10.000,00                  12.000,00                37.000,00                      37.000,00                     207.000,00                  

no. protocollo: AAL-DOP-2018-10360-A il documento inviato da: UNIONE 

TERRITORIALE INTERCOMUNALE DEL NATISONE - PROTOCOLLO GENERALE - 

FVGUTI11 di data: 30/05/2018 no. protocollo: 11414

3
UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE 

DELLA CARNIA
70.000,00                  50.000,00                 30.000,00               150.000,00                        150.000,00                    10.000,00                    10.000,00                  10.000,00                30.000,00                      30.000,00                     180.000,00                  

no. protocollo: AAL-DOP-2018-10470-A il documento inviato da: UNIONE 

TERRITORIALE INTERCOMUNALE DELLA CARNIA di data: 31/05/2018 no. 

protocollo: 10199 - 

4
UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE 

DELLE VALLI E DELLE DOLOMITI FRIULANE 
70.000,00                  50.000,00                 30.000,00               150.000,00                        150.000,00                    10.000,00                    10.000,00                  10.000,00                30.000,00                      30.000,00                     180.000,00                  

no. protocollo: AAL-DOP-2018-6549-A il documento inviato da: UNIONE 

TERRITORIALE INTERCOMUNALE DELLE VALLI E DELLE DOLOMITI FRIULANE di 

data: 19/04/2018 no. protocollo: 6066.

5
UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE 

DEL NONCELLO
70.000,00                  50.000,00                 30.000,00               150.000,00                        150.000,00                    10.000,00                    8.000,00                     10.000,00                28.000,00                      28.000,00                     178.000,00                  

no. protocollo: AAL-DOP-2018-10704-A il documento inviato da: COMUNE DI 

PORCIA - COMUNE DI PORCIA di data: 04/06/2018 no. protocollo: 13026.

6 COMUNE DI TRIESTE 60.000,00                  45.000,00                 30.000,00               135.000,00                        135.000,00                    20.000,00                    15.000,00                  18.000,00                53.000,00                      53.000,00                     188.000,00                  
no. protocollo: AAL-DOP-2018-10662-A il documento inviato da: COMUNE DI 

TRIESTE - PROTOCOLLO GENERALE di data: 04/06/2018 no. protocollo: 

108128

7 COMUNE DI PORDENONE 60.000,00                  35.000,00                 20.000,00               115.000,00                        115.000,00                    20.000,00                    10.000,00                  18.000,00                48.000,00                      48.000,00                     163.000,00                  
no. protocollo: AAL-DOP-2018-10677-A il documento inviato da: COMUNE DI 

PORDENONE - COMUNE DI PORDENONE di data: 04/06/2018 no. protocollo: 

42974

8

COMUNE DI CERVIGNANO - CAPOFILA 

FORMA COLLABORATIVA TRA I COMUNI DI 

CERVIGNANO DEL FRIULI, FIUMICELLO, 

VILLA VICENTINA, AQUILEIA, TERZO DI 

AQUILEIA, RUDA E CAMPOLOnGO 

TAPOGLIANO

50.000,00                  35.000,00                 20.000,00               105.000,00                        105.000,00                    10.000,00                    8.000,00                     10.000,00                28.000,00                      28.000,00                     133.000,00                  

no. protocollo: AAL-DOP-2018-10627-A il documento inviato da: CITTÀ DI 

CERVIGNANO DEL FRIULI - PROTOCOLLO COMUNE CERVIGNANO DEL FRIULI di 

data: 01/06/2018 no. protocollo: 14470;

9

COMUNE DI LATISANA - CAPOFILA FORMA 

COLLABORATIVA TRA I COMUNI DI 

LATISANA, MUZZANA DEL TURGNANO, 

PALAZZOLO DELLO STELLA, POCENIA, 

PRECENICCO E RONCHIS.

                   50.000,00 35.000,00                 20.000,00               105.000,00                        105.000,00                    10.000,00                    8.000,00                     10.000,00                28.000,00                      28.000,00                     133.000,00                  
n° protocollo: AAL-DOP-2018-10061-A il documento inviato da: COMUNE DI 

LATISANA di data: 28/05/2018 no. protocollo: 16506.

10

COMUNE DI CODROIPO - CAPOFILA FORMA 

COLLABORATIVA TRA I COMUNI DI 

BERTIOLO, CAMINO AL TAGLIAMENTO 

CASTION DI STRADA E CODROIPO

50.000,00                  35.000,00                 20.000,00               105.000,00                        105.000,00                    10.000,00                    8.000,00                     10.000,00                28.000,00                      28.000,00                     133.000,00                  
no. protocollo: AAL-DOP-2018-10701-A il documento inviato da: COMUNE DI 

CODROIPO di data: 04/06/2018 no. protocollo: 15236

11 COMUNE DI GORIZIA -                              30.000,00                 8.500,00                 38.500,00                           38.500,00                      14.903,42                    10.000,00                  12.000,00                36.903,42                      36.903,42                     75.403,42                     
no. protocollo: AAL-DOP-2018-10597-A il documento inviato da: COMUNE DI 

GORIZIA - COMUNE DI GORIZIA di data: 01/06/2018 no. protocollo: 31303

12 COMUNE DI MONFALCONE -                              30.000,00                 15.000,00               45.000,00                           45.000,00                      15.000,00                    8.000,00                     12.000,00                35.000,00                      35.000,00                     80.000,00                     
no. protocollo: AAL-DOP-2018-10625-A il documento inviato da: COMUNE DI 

MONFALCONE - COMUNE DI MONFALCONE di data: 02/06/2018 no. 

protocollo: 0026662

13 COMUNE DI MUGGIA -                              28.200,00                 10.000,00               38.200,00                           38.200,00                      9.921,00                      -                              5.000,00                  14.921,00                      14.921,00                     53.121,00                     
no. protocollo: AAL-DOP-2018-10451-A il documento inviato da: AL CORPO 

DI POLIZIA MUNICIPALE DEL COMUNE DI MUGGIA - TRIESTE di data: 

30/05/2018 no. protocollo: 63

14 COMUNE DI GRADO -                              30.000,00                 15.000,00               45.000,00                           3.300,00                         10.000,00                    8.000,00                     10.000,00                28.000,00                      28.000,00                     31.300,00                     
no. protocollo: AAL-DOP-2018-8585-A il documento inviato da: COMUNE DI 

GRADO - COMUNE DI GRADO di data: 11/05/2018 no. protocollo: 13960

15 COMUNE DI LIGNANO SABBIADORO -                              30.000,00                 15.000,00               45.000,00                           -                                   15.000,00                    8.000,00                     12.000,00                35.000,00                      22.175,58                     22.175,58                     
no. protocollo: AAL-DOP-2018-10592-A il documento inviato da: COMUNE DI 

LIGNANO SABBIADORO - COMUNE DI LIGNANO SABBIADORO di data: 

01/06/2018 no. protocollo: 20579

660.000,00               593.200,00              333.500,00            1.586.700,00                    1.500.000,00              199.824,42                 136.000,00               177.000,00             512.824,42                   500.000,00                2.000.000,00               

ALLEGATO 1 al decreto del Servizio affari istituzionali, amministrativi, polizia locale e sicurezza di impegno finanziamenti II Sezione Programma sicurezza - Anno 2018

FINANZIAMENTI SPESA CAPITALE CAP. 1717 FINANZIAMENTI SPESA CORRENTE CAP. 1710
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