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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL’UFFICIO DI PRESIDENZA 

_________ 
 
COPIA  

ANNO 2018 
N. 37  del Reg. Delibere di Presidenza  

 
 
OGGETTO:  CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AI CITTADINI PER LA SICUREZZA DELLE 

CASE DI ABITAZIONE, AI SENSI DELL’ART. 4 BIS DELLA LEGGE 
REGIONALE 29 APRILE 2009, N. 9.  ANNO 2018. APPROVAZIONE DEL 
BANDO E MODELLO DI DOMANDA. 

 
 
L'anno DUEMILADICIOTTO 2018, il giorno 11 del mese di Settembre alle ore 13:00 nella sala riunioni in Via 
C. Frangipane n. 3 in Tarcento, si è riunito l’Ufficio di Presidenza.  
 
Fatto l'appello nominale risultano: 
 

 
PRESENTI: n. 07 
ASSENTI: n. 01 

 
Assiste il Segretario UTI del Torre dott. Coiz  Marco. 

 
Constatato il numero degli intervenuti, assume la Presidenza il Sig. Steccati  Mauro nella sua qualità di Presidente 
Ufficio di Presidenza ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi l’Ufficio di Presidenza adotta 
la seguente deliberazione: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Steccati Mauro Presidente – Comune di Tarcento Presente 

Del Fabbro Ennio Componente Delegato – Comune di Attimis Assente 

Baiutti Ornella Componente – Comune di Cassacco Presente 

Zani Claudio Componente – Comune di Faedis Presente 

Marchiol Guido Componente – Comune di Lusevera Presente 

Bressani Gloria Componente – Comune di Nimis Presente 

Romito Andrea Componente – Comune di Povoletto Presente 

Cecutti Alan Componente – Comune di Taipana Presente 
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OGGETTO:  CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AI CITTADINI PER LA SICUREZZA DELLE 

CASE DI ABITAZIONE, ai sensi dell’art. 4 bis della Legge regionale 29 aprile 2009, n. 
9.  ANNO 2018. APPROVAZIONE DEL BANDO E MODELLO DI DOMANDA. 

 
               L’UFFICIO DI PRESIDENZA 

 
RICHIAMATA la L.R. n. 26/2014 e ss.mm.ii“Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. 
Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative”; 
 
VISTO l’art 5, comma 1, della L.R. 12 dicembre 2014 nr. 26 sopra richiamata che recita: “Le Unioni territoriali 
intercomunali sono enti locali dotati di personalità giuridica, aventi natura di unioni di Comuni, istituiti dalla presente legge 
per l'esercizio coordinato di funzioni e servizi comunali, sovracomunali e di area vasta, nonché per lo sviluppo territoriale, 
economico e sociale”; 
 
VISTO lo Statuto dell’ente, approvato dall’Assemblea dei Sindaci in data 21/08/2015 e ss.mm.ii; 
 
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1393 dd. 22 luglio 2016, avente ad oggetto: LR 26/2014. Art. 38. 
Approvazione del Piano di successione e subentro della Comunità montana del Torre, Natisone e Collio; 
 
VISTA la deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 22/2018 “APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2018/2020 
E RELATIVI ALLEGATI.” 
 
VISTA  la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 01  dd. 15/01/2018  avente ad oggetto “ART. 169 DEL D.LGS N. 
267/2000 E SS.MM.II.. ASSEGNAZIONE PROVVISORIA RISORSE DI BILANCIO AI RESPONSABILI DI AREA/SERVIZIO 
- ANNO 2018”; 
 
RICHIAMATO l’art. 50 c. 1 della L.R. n. 18/2015 “Per assicurare il funzionale avvio delle Unioni territoriali 
intercomunali, tali enti si avvalgono del Servizio finanziario e dell'organo di revisione economico-finanziaria del Comune 
con il maggior numero di abitanti fino alla costituzione dei medesimi da parte dell'Unione territoriale intercomunale 
secondo le previsioni di cui all'articolo 14, comma 2, e all'articolo 15 della legge regionale 26/2014”; 
 
RICHIAMATI: 
- il Decreto del Presidente n. 10  dd. 27/06/2018 avente per oggetto: “Conferimento incarico di Segretario dell'Unione 

Territoriale Intercomunale del Torre al dott. Marco Coiz e conferimento degli incarichi di Posizione Organizzativa” 
sino al 31/12/2018”; 

- il Decreto del Presidente n. 14  dd. 30/07/2018 avente per oggetto: “Conferimento incarico di Direttore Generale 
dell'Unione Territoriale Intercomunale del Torre al dott. Marco Coiz” 

 
Vista la legge regionale 29 aprile 2009, n. 9 (Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della 
polizia locale); 
 
Visto in particolare l’articolo 4 bis, comma 1, della citata legge regionale 9/2009 che prevede che la Regione doti 
le Unioni territoriali intercomunali e i Comuni che non ne fanno parte di risorse finanziarie per la concessione di 
contributi ai cittadini sulle spese già sostenute nell’anno di riferimento per l’installazione di sistemi di sicurezza 
nelle proprie abitazioni; 
 
Visto altresì il comma 2 del medesimo articolo 4 bis della legge regionale 9/2009, ai sensi del quale i criteri di 
riparto delle risorse finanziarie agli enti locali e i requisiti e i criteri per la concessione dei contributi ai cittadini 
sono stabiliti con regolamento regionale; 
 
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1208 del 29 giugno 2018 di approvazione in via preliminare del 
“Regolamento per l’assegnazione agli enti locali delle risorse per la concessione ai cittadini dei contributi per la 
sicurezza delle case di abitazione, ai sensi dell’articolo 4 bis della legge regionale 29 aprile 2009, n. 9 
(Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale)”; 
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Preso atto che, ai sensi dell’articolo 8, comma 3, lettera d), della legge regionale 22 maggio 2015, n. 12 
(Disciplina del Consiglio delle autonomie locali del Friuli Venezia Giulia, modifiche e integrazioni alla legge 
regionale 26/2014 in materia di riordino del sistema Regione- Autonomie locali e altre norme urgenti in materia di 
autonomie locali), il Consiglio delle autonomie locali nella seduta del 10 luglio 2018 ha espresso parere 
favorevole all’approvazione del suddetto Regolamento; 
 
Visto l’articolo 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia; 
 
Visto l’articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17; 
 
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1307 del 13 luglio 2018, n. 1307; 
 
Visto il decreto regionale n° 0152 / Pres. del 24 luglio 2018 avente ad oggetto: 
“REGOLAMENTO PER L’ASSEGNAZIONE AGLI ENTI LOCALI DELLE RISORSE PER LA CONCESSIONE 
AI CITTADINI DEI CONTRIBUTI PER LA SICUREZZA DELLE CASE DI ABITAZIONE, AI SENSI 
DELLARTICOLO 4 BIS DELLA LEGGE REGIONALE 29 APRILE 2009, N. 9 (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI 
POLITICHE DI SICUREZZA E ORDINAMENTO DELLA POLIZIA LOCALE).la deliberazione della Giunta 
regionale n. 1307 del 13 luglio 2018, n. 1307; 
 
Preso atto : 
1. della comunicazione regionale prot. 0015904 dd. 01/08/2018 avente ad oggetto: Regolamento per 

l’assegnazione agli enti locali delle risorse per la concessione ai cittadini dei contributi per la sicurezza delle 
case di abitazione, ai sensi dell’articolo 4 bis della legge regionale 29 aprile 2009, n. 9 (Disposizioni in 
materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale), emanato con D.P.Reg. n. 0152/2018. 
Disciplina in via di prima applicazione per l’anno 2018. 

2. della domanda di finanziamento inviata alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (ns. prot. 2957 dd. 
03/08/2018) come U.T.I. per tutti i Comuni aderenti (Attimis, Cassacco, Faedis, Luvesera, Nimis, Povoletto, 
Taipana, Tarcento); 

3. che gli enti locali beneficiari dei finanziamenti (U.T.I. del TORRE): 
a) adottano ed emanano il bando e la relativa modulistica; 
b) ne danno contestuale comunicazione al Servizio regionale competente; 
c) le Unioni trasmettono il bando adottato a tutti i Comuni ad esse partecipanti; 
d) gli enti interessati dai finanziamenti devono dare adeguata pubblicità e diffusione ai bandi per garantirne 

la conoscibilità ai cittadini a cui sono destinati i contributi. 
 
APPURATO che l'UTI del Torre, prevedendo l'erogazione di contributi intende promuovere, incoraggiare e 
sostenere le iniziative finalizzate ad incrementare la sicurezza delle abitazioni private, per favorire l’adozione  di 
mezzi di difesa passiva per il contenimento e tutela del fenomeno predatorio contro la proprietà privata e come 
ausilio diretto ed indiretto alle Forze dell'Ordine impegnate sul territorio a scongiurare il verificarsi di tali reati. 

 
VISTO il BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AI CITTADINI PER LA SICUREZZA DELLE 
CASE DI ABITAZIONE, ai sensi dell’art. 4 bis della Legge regionale 29 aprile 2009, n. 9.  ANNO 2018 (allegato 
A) nonché il modello di domanda (allegato B), predisposto dall’Area Tecnica dell’Ente; 
 
AI SENSI e per gli effetti di quanto previsto dagli artt. 49 e 147bis del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato da 
lD.L.N. 174/2012, il Responsabile dell’Area Tecnica esprime parere di regolarità tecnica favorevole ed attesta 
la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa; 
 
CON VOTI espressi all’UNANIMITA’ 

 
D E L I B E R A  

 
1. DI APPROVARE il BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AI CITTADINI PER LA 

SICUREZZA DELLE CASE DI ABITAZIONE, ai sensi dell’art. 4 bis della Legge regionale 29 aprile 
2009, n. 9.  ANNO 2018 (allegato A) nonché il MODELLO DI DOMANDA (allegato B); 
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2. DI DARE MANDATO all’Area Tecnica per i successivi provvedimenti; 

 
3. DI PROCEDERE alla pubblicazione del BANDO e del MODELLO DI DOMANDA, nonché tutte le 

altre informazioni ritenute opportune, sul sito istituzionale dell’Ente www.torre.utifvg.it; 
 

4. DI TRASMETTERE la documentazione indicata al punto C ai Comuni dell’U.T.I. del Torre al fine di 
dare adeguata pubblicità e diffusione ai bandi per garantirne la conoscibilità ai cittadini a cui sono 
destinati i contributi. 

 
INDI, con separata unanime e palese votazione 

 
D E L I B E R A  

 
DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi della L.R. 11.12.2003 n. 21 e 
ss.mm.ii. 
 
 
 

http://www.torre.utifvg.it/
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 

 
 Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli artt. 49 e 147bis del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., 
esprime parere favorevole di regolarità tecnica ed attesta la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa 
della proposta di deliberazione. 
 
Tarcento, lì 11 settembre 2018               Il Responsabile 

 F.to  ROBERTO GERETTO 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario UTI 
F.to Sig. Steccati  Mauro  F.to dott.  Coiz  Marco 

 
 
 
 
 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line dal 16/09/2018 al 30/09/2018 
per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R: n.21/2003 e successive modificazioni. 
 
Tarcento, lì   14/09/2018 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to Sig.ra Simonetta Zuliani  

 
 
 
 
 
  
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
 
 


