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Determinazione nr. 68 del 21/07/2020     

 
AREA TECNICA 

 
OGGETTO:  CUP H96D20000060002. Bando per la concessione di contributi a favore di persone 

fisiche residenti nei Comuni di Attimis, Cassacco, Faedis, Lusevera, Nimis, 
Povoletto, Taipana e Tarcento, per l’acquisto, l’installazione, il potenziamento, 
l’ampliamento e l’attivazione di sistemi di sicurezza – ANNO 2020 - Approvazione.      

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA 

 
 
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; 
 
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”; 
 
VISTI: 

- il Decreto del Presidente n. 16 del 11/09/2018 avente ad oggetto “Nomina Responsabile della Prevenzione 
della Corruzione dell'Unione Territoriale Intercomunale del Torre”; 

- il Decreto del Presidente n. 10  dd. 30/12/2019 avente per oggetto: “Conferimento degli incarichi di Posizione 
Organizzativa” sino al 31/12/2020”; 

 
RICHIAMATA la deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 3 del 05/03/2020 avente ad oggetto “Approvazione del 
Documento Unico di Programmazione 2020-2022 e del Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2020-2022 con 
i relativi allegati”; 
 
RICHIAMATA la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 7 del 05/03/2020 avente ad oggetto “Art. 169 del D.Lgs 
n. 267/2000 e ss.mm.ii.. Assegnazione risorse di Bilancio ai responsabili di Area/Servizio – ANNO 2020”; 
 
RITENUTO di procedere, così come previsto dalla L.247/90 e ss.mm.ii. e così come indicato nella propria 
determinazione n. 13/2020, all’attribuzione della Responsabilità dell’istruttoria alla dipendente dott.ssa 
Cristofoli Arianna, per le attività inerenti al presente procedimento; 
 
VISTO l’articolo 4 ter della legge regionale 29 aprile 2009, n. 9 (Disposizioni in materia di politiche di 
sicurezza e ordinamento della polizia locale) che prevede che la Regione doti i Comuni singoli e associati di 
risorse finanziarie per la concessione di contributi, anche sulle spese già sostenute nell’anno di riferimento, 
finalizzati all’installazione di sistemi di sicurezza ai privati residenti nel territorio regionale per le proprie 
abitazioni e ai condomini per le parti comuni, nonché per altri interventi, individuati con apposito 
regolamento regionale, volti a favorire migliori condizioni di sicurezza sul territorio di riferimento e alla 
rassicurazione della comunità civica; 
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VISTA la legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019) che, all’articolo 10, comma 72, 
autorizza la Regione ad assegnare a favore degli enti locali, a domanda, un fondo per interventi per 
l’installazione di sistemi di sicurezza presso le abitazioni private e nelle parti comuni dei condomini, nonché 
per altri interventi, individuati con apposito regolamento regionale, volti a favorire migliori condizioni di 
sicurezza sul territorio di riferimento e alla rassicurazione della comunità civica, ai sensi dell’articolo 4 ter 
della legge regionale 9/2009;  
 
VISTO il Regolamento emanato, ai sensi del comma 73 dell’articolo 10 della lr 29/2018, con D.P.Reg. 30 
luglio 2019, n. 127, avente ad oggetto “Regolamento per l’assegnazione agli enti locali del fondo per 
interventi per l’installazione di sistemi di sicurezza presso le abitazioni private e nelle parti comuni dei 
condomini, nonché per altri interventi, ai sensi dell’articolo 4 ter della legge regionale 29 aprile 2009, n. 9 
(Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale) e dell’articolo 10, 
commi 72 e 73, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019)”, entrato in vigore il 
15 agosto 2019; 
 
RICHIAMATO l’articolo 3 del Regolamento che individua, quali enti locali beneficiari del fondo, Comuni 
singoli, i Comuni capofila di forme associative tra Comuni e le Unioni territoriali intercomunali;  
 
VISTI: 
 la domanda per l’assegnazione del fondo presentata da questa U.T.I. (ns. prot. 211/P dd. 16/01/2020) alla 

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (prot. reg.le 1.872/A dd. 16/01/2020); 
 il Decreto del Direttore del Servizio Polizia Locale, sicurezza e politiche dell’immigrazione n. 

1.139/AAL del 23/03/2020 avente ad oggetto: “ L.r. 9/2009 art. 4 ter e L.r. 29/2018, art. 10, commi 72 e 
73. Assegnazione agli enti locali del fondo per interventi per l’installazione di sistemi di sicurezza e altri 
interventi individuati dal D.P.Reg. 127/2019. Approvazione riparto risorse anno 2020“. 

 
PRESO ATTO che all’U.T.I. del TORRE, ai sensi del Decreto appena citato, è stato assegnato un 
finanziamento totale di €. 118.581,51=; 
 
VISTO il REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI a favore di persone fisiche 
residenti per l’acquisto, l’installazione, il potenziamento, l’ampliamento e l’attivazione di sistemi di 
sicurezza approvato dall’Ufficio di Presidenza con deliberazione n.  36 del 14/10/2019; 
 
PRESO ATTO che con la deliberazione appena citata l’Ufficio di Presidenza dell’U.T.I. del Torre dà 
mandato al Responsabile dell’Area Tecnica per i successivi atti gestionali di competenza (approvazione 
Bando, modello di domanda, ecc.); 
 
RITENUTO necessario ed urgente procedere alla approvazione del Bando 2020 nonché del modello di 
domanda; 
 
RITENUTO inoltre di destinare l’importo di €. 118.581,51.= in via prioritaria agli interventi a favore delle 
persone fisiche residenti per l’acquisto, l’installazione, il potenziamento, l’ampliamento e l’attivazione di 
sistemi di sicurezza e, in subordine gli eventuali residui alla realizzazione di interventi diretti all’acquisto ed 
installazione di nuovi impianti di videosorveglianza e di lettura targhe, al potenziamento o ampliamento di 
quelli esistenti, compresi i collegamenti, nonché alla manutenzione straordinaria degli impianti già esistenti, 
su edifici e zone a rischio, all’acquisto dei relativi software e delle licenze per l’utilizzo e l’interconnessione; 
 
VISTO il D.Lgs n. 33 del 14.03.2013 e ss.mm.ii. “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli 
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 
VISTO: 
• il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e succ. mod. e integr.; 
• il Regolamento di Contabilità in vigore presso il Comune di Tarcento; 
• lo Statuto dell’Ente; 
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Per i motivi in premessa indicati e che di seguito si intendono integralmente riportati 
 

D  E  T  E  R  M  I  N  A  
 
1. DI APPROVARE il Bando 2020 per la concessione di contributi a favore di persone fisiche residenti 

per l’acquisto, l’installazione, il potenziamento, l’ampliamento e l’attivazione di sistemi di sicurezza, ai 
sensi dell’articolo 4 ter della legge regionale 29 aprile 2009, n. 9 (Disposizioni in materia di politiche di 
sicurezza e ordinamento della polizia locale), la legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di 
stabilità 2019) articolo 10, comma 72, il Regolamento emanato ai sensi del comma 73 dell’articolo 10 
della Lr 29/2018 con D.P.Reg. 30 luglio 2019, n. 127, il Regolamento approvato dall’Ufficio di 
Presidenza dell’U.T.I. del Torre con deliberazione n. 36 del 14/10/2019; 

 
2. DI PROCEDERE alla pubblicazione del bando 2020 e del modello domanda, nonché altre informazioni 

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

3. DI DESTINARE l’importo di €. 118.581,51= in via prioritaria agli interventi a favore delle persone 
fisiche residenti per l’acquisto, l’installazione, il potenziamento, l’ampliamento e l’attivazione di sistemi 
di sicurezza e, in subordine gli eventuali residui alla realizzazione di interventi diretti all’acquisto ed 
installazione di nuovi impianti di videosorveglianza e di lettura targhe, al potenziamento o ampliamento 
di quelli esistenti, compresi i collegamenti, nonché alla manutenzione straordinaria degli impianti già 
esistenti, su edifici e zone a rischio, all’acquisto dei relativi software e delle licenze per l’utilizzo e 
l’interconnessione; 

 
4. DI TRASMETTERE la documentazione indicata al punto precedente ai Comuni dell’U.T.I. del Torre al 

fine di dare adeguata pubblicità e diffusione agli interessati. 
 

5. DI ATTRIBUIRE la responsabilità dell’istruttoria, così come previsto dalla L.247/90 e ss.mm.ii. e così 
come indicato nella propria determinazione n. 13/2020, alla dipendente dott.ssa Cristofoli Arianna, 
mantenendo in capo al sottoscritto l’adozione e sottoscrizione del provvedimento finale conclusivo del 
procedimento; 

 
SI ATTESTA: 
 
 la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 147bis del D.Lgs. 

n. 267/2000 e s.m.i.; 
 di non trovarsi in conflitto di interessi ai sensi dell’art. 53, comma 14 del D.Lgs. 165/2001 e dell’art. 20, 

del D.Lgs. 39/2013. 
 

 
 Il Responsabile 
 F.to Roberto Geretto 
 

http://www.torre.utifvg.it/
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N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

68 21/07/2020 AREA TECNICA 21/07/2020 

 
 

OGGETTO: CUP H96D20000060002 Bando per la concessione di contributi a favore di 
persone fisiche residenti nei Comuni di Attimis, Cassacco, Faedis, Lusevera, Nimis, Povoletto, 
Taipana e Tarcento, per l’acquisto, l’installazione, il potenziamento, l’ampliamento e 
l’attivazione di sistemi di sicurezza – ANNO 2020 - Approvazione.      
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene pubblicata 
all’Albo Pretorio on line il 21/07/2020 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 
05/08/2020. 
 
Addì 21/07/2020 L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
 F.to Simonetta Zuliani 
 
 
 
 
 
 
 
E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente. 
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