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CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE PORDENONE-CORDENONS 

 
SETTORE V VIGILANZA E SICUREZZA 

 
 

DETERMINAZIONE 
 

Oggetto: Contributi a favore di terzi per l'acquisto, l'installazione, il potenziamento, 
l'ampliamento e l'attuazione di sistemi di sicurezza presso immobili di abitazione, condomini 
per le parti comuni, immobili religiosi, di culto e ministero pastorale, edifici scolastici e sportivi 
non di proprietà degli Enti Locali. APPROVAZIONE BANDI E MODULISTICA. ANNO 2019. 

 
N. det. 2019/0702/24 
 
N. cron. 3357, in data 02/12/2019  
 

IL RESPONSABILE 
 
Riferimento a competenze, obiettivi, atti di indirizzo e di programmazione 
 
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 del 20 dicembre 2018 di approvazione del 
Documento Unico di programmazione periodo 2019-2021; 
 
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 63 del 20 dicembre 2018, dichiarata 
immediatamente eseguibile, avente ad oggetto “Approvazione del bilancio di previsione 2019–2021 e 
della nota integrativa e dei relativi allegati”; 
 
Richiamata la delibera della Giunta Comunale n. 14 del 24 Gennaio 2019 con oggetto “Piano 
Esecutivo di Gestione 2019 - ART. 169 del decreto legislativo n. 267/2000 (testo unico 
sull'ordinamento degli enti locali) e Piano della Prestazione (Performance) - art. 39, comma 1 lettera 
a), della L.R. 18/2016; 
 
Visto il decreto del Sindaco n. 83 del 9/08/2019 con il quale è stato affidato allo scrivente l’incarico 
dirigenziale del Settore V “Vigilanza e Sicurezza” nonché di Comandante del Corpo intercomunale di 
Polizia Locale Pordenone-Cordenons; 
 
Vista la determinazione dirigenziale N. det. 2019/0702/21 N. cron. 2918 del 12/11/2019 con la quale, 
al Commissario capo Danilo Dei Cas, sono stati conferiti l’incarico di Posizione Organizzativa 
dell'”Unità Operativa Complessa Servizi Amministrativi e di Polizia Locale” del Settore V “Vigilanza e 
Sicurezza” – Corpo Intercomunale di Polizia Locale Pordenone-Cordenons e la delega delle funzioni 
dirigenziali; 

Presupposti di fatto e di diritto 

Vista la legge nazionale 7 marzo 1986, n. 65 “Legge quadro sull'ordinamento della Polizia 
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Municipale”; 

Vista la legge regione n. 9 del 29 aprile 2009 (Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e 
ordinamento della polizia locale); 
Atteso che: 
- in data 31/07/2018 è stata sottoscritta la “CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO ASSOCIATO 
DELLE FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE MEDIANTE L’ISTITUZIONE IN UFFICIO COMUNE DEL 
CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE PORDENONE-CORDENONS; 
- la responsabilità e la direzione dell’Ufficio Comune e del Corpo Intercomunale di Polizia Locale è 
affidata al Comandante del Comune capofila; 
- i Sindaci dei Comuni convenzionati, quali autorità di pubblica sicurezza e rappresentanti delle 
rispettive comunità, esprimono gli indirizzi per l’attività del Corpo Intercomunale di Polizia Municipale e 
segnalano al Comandante le esigenze e le priorità di intervento; 
- in forza della CONVENZIONE, più sopra richiamata, sussistono i presupposti di diritto per procedere 
alla gestione e realizzazione di progetti finanziati dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia; 
 
Motivazione 
 
Premesso che: 
– la Direzione Centrale autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza e politiche 
dell’immigrazione della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, con nota Prot. n. 0014563/P del 
14/08/2019, comunicava le modalità per l’accesso ai finanziamenti relativi al “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) emanato con  D.P.Reg. 0127/2019, precisando che gli enti locali 
sono tenuti ad individuare una o più linee contributive tra quelle elencate nel regolamento 
all’art. 2, comma 2 e disciplinano criteri e modalità per l’erogazione dei contributi a terzi; 
– il Comune di Pordenone, in qualità di capofila della gestione associata per la funzione di polizia 
locale tra il Comune di Pordenone e il Comune di Cordenons, con nota prot. n. GEN-INT-2019-
0016244-P del 16/09/2019, presentava domanda di finanziamento alla Direzione Centrale autonomie 
locali, funzione pubblica, sicurezza e politiche dell’immigrazione della Regione Autonoma Friuli 
Venezia Giulia; 
– la Direzione Centrale autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza e politiche 
dell’immigrazione della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, in conformità agli artt. 5 e 11 del 
Regolamento approvato con D.P.Reg. 0127/2019, comunicava che con decreto n. 2927 del 1  ottobre 
2019 era stato approvato il piano di riparto del Fondo per l’anno 2019 per interventi relativi alla 
sicurezza urbana, assegnando al Comune di Pordenone, in qualità di capofila della funzione in 
convenzione di polizia locale tra i Comuni di Pordenone e Cordenons, un contributo complessivo di 
euro 126.916,14; 
Rilevato che gli enti beneficiari dei contributi assegnati sono tenuti ad adottare ed emanare i bandi e la 
relativa modulistica ai sensi dell’art. 7 Regolamento regionale sopra richiamato;   

Dato atto che il Comune di Pordenone, in qualità di capofila della gestione associata sopra richiamata, 
con Deliberazione della Giunta comunale n. 289 del 07.11.2019 ha indicato 4 delle 5 linee contributive 
elencate nel Regolamento regionale per l’assegnazione agli Enti Locali del fondo per l’installazione di 
sistemi di sicurezza presso le abitazioni private e nelle parti comuni dei condomini nonché per altri 
interventi, ai sensi dell’art. 4 ter della Legge Regionale n.9/2009 (disposizioni in materia di politiche di 



 
 

Comune di Pordenone - Determinazione n. 3357 del 02/12/2019 

sicurezza e ordinamento della polizia locale) e dell’art.10, commi 72 e73 della Legge Regionale 28 
dicembre 2018, n.29 (legge di stabilità 2019) individuando gli interventi finanziabili per gli: 

• immobili adibiti ad abitazione di persone fisiche residenti da almeno 5 anni in via continuativa 
nella Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia; 

• condomini per le parti comuni; 
• immobili religiosi, di culto e di ministero pastorale che abbiano stipulato concordati o intese con 

lo Stato ai sensi dell’art. 8 della Costituzione così come previsto dalla Presidenza del Consiglio 
dei Ministri nei termini della Legge n. 1159 del 24 giugno 1929, su parere favorevole del 
Consiglio di Stato; 

• edifici scolastici ed impianti sportivi non di proprietà degli Enti Locali 
demandando al Dirigente/Comandante del Corpo Intercomunale di Polizia Locale Pordenone- 
Cordenons l’emanazione dei bandi relativi alle linee contributive sopra indicate e l’assunzione di tutti 
gli atti necessari conseguenti; 
 
Considerato che, a seguito dell'individuazione delle 4 linee contributive, come sopra indicato per gli 
interventi finanziabili, si è resa necessaria la suddivisione del fondo su n. 4 (quattro) separati bandi; 
 
Ritenuto, data la diversità e complessità delle installazioni, di suddividere il contributo complessivo di 
euro 126.916,14 in n. 4 (quattro) separati bandi, come segue: 
- il 50%, pari ad euro 63.458,07, destinato ad immobili adibiti ad abitazione di persone fisiche 

residenti da almeno 5 anni in via continuativa nella Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia; 
- il 20%, pari ad euro 25.383,23, destinato a condomini per le parti comuni; 
- il 15%, pari ad euro 19.037,42, destinato ad immobili religiosi, di culto e di ministero pastorale 

che abbiano stipulato concordati o intese con lo Stato ai sensi dell’art. 8 della Costituzione così 
come previsto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri nei termini della Legge n. 1159 del 24 
giugno 1929, su parere favorevole del Consiglio di Stato; 

- il 15%, pari ad euro 19.037,42 destinato ad edifici scolastici ed impianti sportivi non di proprietà 
degli Enti Locali; 

 
Ritenuto di stabilire che i fondi saranno utilizzati per il soddisfacimento delle domande ammesse a 
contributo e collocate nelle graduatorie dei n. 4 bandi previsti con Deliberazione della Giunta 
comunale di Pordenone n. 289 del 07.11.2019; 
 
Ritenuto, altresì, di procedere alla definizione di n. 4 (quatto) separati bandi per ciascuna tipologia di 
contributo e di approvare gli allegati atti relativi al procedimento per la concessione di contributi a 
favore di terzi per l'acquisto, l'installazione, il potenziamento, l'ampliamento e l'attuazione di sistemi di 
sicurezza presso immobili di abitazione, condomini per le parti comuni, immobili religiosi, di culto e 
ministero pastorale, edifici scolastici e sportivi non di proprietà degli Enti Locali: 

– SCHEMA DI BANDO N. 1 per la concessione ai cittadini di contributi finalizzati al rimborso 
delle spese sostenute per interventi inerenti l'acquisto, l'installazione, il potenziamento, 
l'ampliamento e l'attivazione di sistemi di sicurezza presso immobili adibiti ad abitazione di 
persone fisiche residenti da almeno 5 anni in via continuativa nella Regione Autonoma Friuli 
Venezia Giulia; 

– SCHEMA DI BANDO N. 2 per la concessione di contributi finalizzati al rimborso delle spese 
sostenute per interventi inerenti l'acquisto, l'installazione, il potenziamento, l'ampliamento e 
l'attivazione di sistemi di sicurezza presso le parti comuni dei condomini; 

– SCHEMA DI BANDO N. 3 per la concessione di contributi finalizzati al rimborso delle spese 
sostenute per interventi inerenti l'acquisto, l'installazione, il potenziamento, l'ampliamento e 
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l'attivazione di sistemi di sicurezza presso immobili religiosi, di culto e di ministero pastorale; 
– SCHEMA DI BANDO N. 4 per la concessione di contributi finalizzati al rimborso delle spese 

sostenute per interventi inerenti l'acquisto, l'installazione, il potenziamento, l'ampliamento e 
l'attivazione di sistemi di sicurezza presso edifici scolastici ed impianti sportivi non di proprietà 
degli Enti Locali;  

– MODULO DI DOMANDA All. A) per tutti gli SCHEMI DI BANDO; 
– informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 e ss. Regolamento UE n. 

679/2016 (G.D.P.R..), relativo alla protezione del dato personale. 
Riferimenti normativi generali 

Visti i decreti legislativi n. 165/2001 e n. 267/2000 in tema di funzione e responsabilità dei dirigenti; 
Attestata, ai sensi dell’articolo 147/bis del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modifiche e 
integrazioni, la regolarità tecnica del presente provvedimento, riguardante la conformità e la 
correttezza dell’azione amministrativa; 
Visto l’articolo 61 dello Statuto comunale; 
Visto il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con delibera di Giunta 
comunale n. 144 del 12 maggio 2003 e successive modificazioni; 

 

DETERMINA 

per i motivi ed alle condizioni in premessa indicati, che fanno parte integrante e sostanziale del 
presente atto: 
1. di approvare gli allegati atti relativi al procedimento per la concessione di contributi a favore di terzi 
per l'acquisto, l'installazione, il potenziamento, l'ampliamento e l'attuazione di sistemi di sicurezza 
presso immobili di abitazione, condomini per le parti comuni, immobili religiosi, di culto e ministero 
pastorale, edifici scolastici e sportivi non di proprietà degli Enti Locali come segue: 
- SCHEMA DI BANDO N. 1 per la concessione ai cittadini di contributi finalizzati al rimborso delle 
spese sostenute per interventi inerenti l'acquisto, l'installazione, il potenziamento, l'ampliamento e 
l'attivazione di sistemi di sicurezza presso immobili adibiti ad abitazione di persone fisiche residenti da 
almeno 5 anni in via continuativa nella Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia; 
- SCHEMA DI BANDO N. 2 per la concessione di contributi finalizzati al rimborso delle spese 
sostenute per interventi inerenti l'acquisto, l'installazione, il potenziamento, l'ampliamento e 
l'attivazione di sistemi di sicurezza presso le parti comuni dei condomini; 
- SCHEMA DI BANDO N. 3 per la concessione di contributi finalizzati al rimborso delle spese 
sostenute per interventi inerenti l'acquisto, l'installazione, il potenziamento, l'ampliamento e 
l'attivazione di sistemi di sicurezza presso immobili religiosi, di culto e di ministero pastorale; 
- SCHEMA DI BANDO N. 4 per la concessione di contributi finalizzati al rimborso delle spese 
sostenute per interventi inerenti l'acquisto, l'installazione, il potenziamento, l'ampliamento e 
l'attivazione di sistemi di sicurezza presso edifici scolastici ed impianti sportivi non di proprietà degli 
Enti Locali;  
- MODULO DI DOMANDA All. A) per tutti gli SCHEMI DI BANDO; 
- informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 e ss. Regolamento UE n. 679/2016 
(G.D.P.R..), relativo alla protezione del dato personale; 
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2. di procedere agli obblighi di pubblicazione della presente determinazione ai sensi della normativa 
vigente; 

3. di precisare che l’istruttoria relativa alle domande di rimborso riferite al bando sopra richiamato  
sarà gestita dal Corpo Intercomunale di Polizia Locale Pordenone-Cordenons - U.O.C. Servizi 
Amministrativi e di Polizia Locale - UFFICIO SERVIZI DI STAFF - U.O.S. Servizi Amministrativi; 

4. di precisare, altresì, che l’impegno di spesa per l’erogazione dei contributi sarà assunto con proprio 
successivo separato atto; 

DICHIARA 
che il responsabile del procedimento, ai sensi della legge n. 241/1990 e successive modificazioni è il 
C.C. Danilo Dei Cas; 
che per lo scrivente, in forza della presente dichiarazione, e per il personale che ha avuto parte 
all'istruttoria, non sussistono le cause di astensione previste dagli artt. 7 e 17 del Codice di 
comportamento dei dipendenti comunali approvato con delibera di Giunta comunale n. 51 del 28 
febbraio 2014, né cause di conflitto di interesse di cui all'art. 6/bis della legge 241/1990 e successive 
modificazioni; 
 
La presente determina viene firmata digitalmente e conservata in apposito archivio informatico. 
 
 
 
 
  
 
 Il responsabile 
Pordenone, 02 dicembre  2019 MASSIMO OLIVOTTO 
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