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CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA MUNICIPALE PORDENONE-ROVEREDO IN PIANO 

 
 

DETERMINAZIONE 
 

Oggetto: Contributi per rimborso di spese sostenute da persone fisiche per l'acquisto, 
l'installazione ed attivazione di sistemi di sicurezza presso la casa di abitazione nonché per 
eventuali spese professionali connesse. Approvazione bando e modulistica. 

 
N. det. 2016/0701/22 
 
N. cron. 2727, in data 23/12/2016 
 
 

IL RESPONSABILE 
 
Riferimento a competenze, obiettivi, atti di indirizzo e di programmazione 
Richiamata la delibera del Consiglio comunale n. 40 del 05/09/2016 di approvazione del Bilancio di 
Previsione 2016-2018 e della nota integrativa;  
Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 185 del 29/09/2016 di approvazione del Piano esecutivo 
di gestione e Piano delle Performance 2016-2018; 
Richiamato il decreto del Sindaco n. 1 del 20/06/2016 inerente le funzioni assegnate allo scrivente 
dirigente; 
 
Presupposti di fatto 

Atteso che al Settore V – Vigilanza e Sicurezza, U.O. Ufficio Amministrativo, sono demandati compiti 
ed attività connessi alla gestione delle risorse finanziarie per gli approvvigionamenti di beni e servizi 
indispensabili per il funzionamento del Corpo Intercomunale di Polizia Municipale Pordenone-
Roveredo in Piano e per la gestione di progetti e contributi regionali in materia di sicurezza; 

Viste: 
- la convenzione relativa alla costituzione dell’associazione intercomunale Pordenone-Roveredo 

in Piano attuativa per la gestione in forma associata del servizio di Polizia Municipale rep. n. 
6577 A.N.R. del 28 dicembre 2007; 

- la successiva Delibera del Consiglio n. 1/2014 del 20/01/2014 che conferma la costituzione 
dell’ASTER tra il Comune di Pordenone e quello di Roveredo i Piano; 

- la convenzione N. 9841 del 21/02/2014; 
- la determinazione N. det. 2014/1000/2 N. cron. 325 in data 24/02/2014 di presa d’atto della 

conferma dell’ASTER Pordenone-Roveredo in Piano;  
- la nuova convenzione attuativa Rep. N. 71 A.N.R. del 23/05/2014 relativa alla gestione 

associata delle funzioni di polizia locale mediante il Corpo Intercomunale di Polizia Municipale 
Pordenone-Roveredo in Piano;  
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- il verbale della Conferenza dei Sindaci del 28/08/2014 con il quale è stato approvato l'elenco 
del personale assegnato al Corpo di Polizia Municipale Pordenone-Roveredo in Piano;  

- la Delibera del Consiglio Comunale di Pordenone n. 13/2015 del 25/05/2015 e la Delibera del 
Consiglio Comunale di Roverodo in Piano n. 41 del 25/06/2015 di proroga dell'Associazione 
ASTER tra i Comuni di Pordenone e Roveredo in Piano, fino all'attivazione delle nuove UTI; 

- la Delibera della Giunta Comunale di Pordenone n. 114/2015 del 26/06/2015 e la Delibera 
della Giunta Comunale di Roveredo in Piano n. 92 del 29/06/2015 di modifica della durata 
delle convenzioni attuative, tra cui la Rep. N. 71 A.N.R. del 23/05/2014 relativa alla gestione 
associata delle funzioni di polizia locale mediante il Corpo Intercomunale di Polizia Municipale 
Pordenone-Roveredo in Piano, fino all'attivazione delle nuove UTI; 

- l'atto di proroga della convenzione quadro – delle convenzioni attuative tra cui la Rep. N. 71 
A.N.R. del 23/05/2014 relativa alla gestione associata delle funzioni di polizia locale mediante il 
Corpo Intercomunale di Polizia Municipale Pordenone-Roveredo in Piano, fino all'attivazione 
delle nuove UTI – atto non rogato dal Segretario Generale di Roveredo in Piano n. 908 e dal 
Segretario Generale di Pordenone n. 930, vistati rispettivamente in data 29 e 30 giugno 2015; 

- l'atto di modifica della durata delle convenzioni attuative tra cui la Rep. N. 71 A.N.R. del 
23/05/2014 sopra richiamata, vistato in data 30/06/2015; 

- il verbale della Conferenza dei Sindaci del 30/06/2015 con il quale è stata confermata la 
modifica della durata della convenzione attuativa n. 71/2014; 

Presupposti di diritto 

Atteso che sussistono i presupposti di diritto per procedere alla gestione e realizzazione di progetti 
finanziati dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia; 

Premesso che: 

- con DGR n. 1369 del 22 luglio 2016 è stato approvato in via definitiva il Programma regionale 
di finanziamento in materia di politiche di sicurezza per l 'anno 2016 relativi a progetti 
presentati dai Comuni singoli eo associati dotati di un Corpo di Polizia Locale (con almeno 8 
operatori); 

- in data 19/9/2016 è stata trasmessa via pec la domanda di finanziamento per la realizzazione 
di interventi in materia di sicurezza relativi a progetti locali dei Comuni, singoli o associati, 
dotati di un corpo di polizia locale, artt. 4, comma 1, lettera d) e 14 della legge regionale 29 
aprile 2009, n. 9 – (II^ sezione – I^ e II^ Area del Programma regionale di finanziamento in 
materia di politiche di sicurezza per l’anno 2016);  

- con delibera della Giunta regionale n. 2165 del 18 novembre 2016 venivano approvate sia la 
graduatoria che la ripartizione delle risorse in attuazione della II^ Sezione del Programma 
regionale di finanziamento in materia di politiche di sicurezza per l’anno 2016; 

- con nota trasmessa via PEC, la Direzione Centrale Autonomie Locali coordinamento delle 
riforme - Servizio Affari Istituzionali e Locali, Polizia Locale e Sicurezza, Prot. n. 0012164 /P 
del 02/12/2016 Class AAL-1-6-1, comunicava le risorse disponibili, per l’anno 2016, per il 
finanziamento di tutte le domande presentate dai beneficiari collocati in graduatoria nella 
misura indicata per ciascuno di essi e in relazione a ciascun intervento previsto dalla I^ e II^ 
area della II^ Sezione del Programma (approvato con DGR n. 1369 del 22 luglio 2016); 

Motivazione 
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Preso atto che il Programma regionale di finanziamento in materia di politiche di sicurezza, per l’anno 
2016, prevede nella II^ Sezione “Interventi in materia di sicurezza relativi a progetti locali dei Comuni, 
singoli o associati, dotati di un corpo di polizia locale – articolo 4, comma 1, lettera d) e articolo 14 
della L.R. 9/2009” – I^ area di interventi di parte capitale, al punto 2.5 “Modalità di attuazione e 
termine di conclusione del procedimento di rimborso”, lettera a), che, gli enti locali beneficiari dei 
finanziamenti, a pena di decadenza dai contributi concessi, emanino, entro il 31 dicembre 2016, 
apposito bando ed adottino la modulistica necessaria per la presentazione delle domande; 

Visti gli atti relativi al procedimento:  

-  bando del Corpo Intercomunale di Polizia Municipale Pordenone-Roveredo in Piano per la 
CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER RIMBORSO DI SPESE SOSTENUTE DA PERSONE 
FISICHE PER L’ACQUISTO, L’INSTALLAZIONE ED ATTIVAZIONE DI SISTEMI DI SICUREZZA 
PRESSO LA CASA DI ABITAZIONE NONCHÉ PER EVENTUALI SPESE PROFESSIONALI 
CONNESSE di cui all’articolo 4 della legge regionale FVG 29 aprile 2009 (Disposizioni in materia di 
sicurezza e ordinamento della polizia locale) delibera n. 1369 del 22 luglio 2016; 
- DOMANDA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER RIMBORSO DI SPESE SOSTENUTE 
DA PERSONE FISICHE PER L’ACQUISTO, L’INSTALLAZIONE ED ATTIVAZIONE DI SISTEMI DI 
SICUREZZA PRESSO LA CASA DI ABITAZIONE NONCHÉ PER EVENTUALI SPESE 
PROFESSIONALI CONNESSE in attuazione della legge regionale FVG 29 aprile 2009 (Disposizioni 
in materia di sicurezza e ordinamento della polizia locale) delibera n. 1369 del 22 luglio 2016; 
Precisato che i contributi, per il rimborso delle spese sopra indicate, saranno richiesti alla Regione 
successivamente all’adozione del bando; 

Ritenuto, pertanto, di procedere all’approvazione del bando e della domanda di rimborso (allegati al 
presente atto);  

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 e alle condizioni in premessa indicati, che fanno parte integrante e sostanziale del 
presente atto: 

1.   di approvare: 

-  il bando del Corpo Intercomunale di Polizia Municipale Pordenone-Roveredo in Piano per la 
CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER RIMBORSO DI SPESE SOSTENUTE DA PERSONE 
FISICHE PER L’ACQUISTO, L’INSTALLAZIONE ED ATTIVAZIONE DI SISTEMI DI 
SICUREZZA PRESSO LA CASA DI ABITAZIONE NONCHÉ PER EVENTUALI SPESE 
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PROFESSIONALI CONNESSE di cui all’articolo 4 della legge regionale FVG 29 aprile 2009 
(Disposizioni in materia di sicurezza e ordinamento della polizia locale) delibera n. 1369 del 22 
luglio 2016, allegato al presente atto; 
- la DOMANDA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER RIMBORSO DI SPESE 
SOSTENUTE DA PERSONE FISICHE PER L’ACQUISTO, L’INSTALLAZIONE ED 
ATTIVAZIONE DI SISTEMI DI SICUREZZA PRESSO LA CASA DI ABITAZIONE NONCHÉ 
PER EVENTUALI SPESE PROFESSIONALI CONNESSE in attuazione della legge regionale 
FVG 29 aprile 2009 (Disposizioni in materia di sicurezza e ordinamento della polizia locale) 
delibera n. 1369 del 22 luglio 2016, allegata al presente atto; 

2.   di disporre che il bando per la concessione dei contributi più sopra richiamato ed il modulo di 
domanda, allegati al presente atto, siano pubblicati all’Albo Pretorio per 30 giorni consecutivi; 

3.   di dare atto che i fondi, già stanziati per il rimborsi sopra indicati, saranno richiesti alla Regione 
Autonoma Friuli Venezia Giulia così come disposto dalla stessa, successivamente all’adozione 
del presente bando; 

4.   di precisare che l’istruttoria relativa alle domande di rimborso riferite al bando sopra richiamato 
sarà gestita dal Corpo Intercomunale di Polizia Municipale Pordenone-Roveredo in Piano – 
U.O. Ufficio Amministrativo del Comando di Polizia Locale di Pordenone;  

DICHIARA 
che il responsabile del procedimento, ai sensi della legge n. 241/1990 e successive modificazioni è lo 
scrivente; 
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, 23 dicembre  2016 PRIMO PEROSA 
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