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Determinazione nr. 22 Del 29/08/2017     
 

AFFARI GENERALI 
 

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.  
 

IL DIRIGENTE 
 
Riferimento a competenze, obiettivi, atti di indirizzo e di programmazione 
Vista la determinazione del Presidente dell’UTI del Noncello, n. 3 del 9 novembre 2016, di 
conferimento al sottoscritto dell’incarico di Segretario dell’UTI del Noncello; 

Richiamato lo Statuto dell’Unione Territoriale Intercomunale del Noncello, adottato dall’Assemblea 
dei Sindaci in data 21 ottobre 2016; 

Premesso che: 

– con DGR n. 1097 del 16 giugno 2017 è stato approvato in via definitiva il Programma 
regionale di finanziamento in materia di politiche di sicurezza per l 'anno 2017; 

– atteso che la I^ Area della II^ Sezione del Programma regionale sopra richiamato disciplina 
i finanziamenti per la realizzazione di interventi, da parte delle Unioni territoriali e dei 
Comuni, volti a favorire migliori condizioni di sicurezza del territorio di riferimento ed alla 
rassicurazione della comunità civica contro i reati predatori, in particolare i furti e le rapine, 
mediante il finanziamento degli interventi previsti dall’art. 4, comma 2, lettera e) della l.r. 
9/2009 per l’installazione di sistemi di sicurezza presso case di abitazione private;   

– in data 06/07/2017 è stata trasmessa via pec la domanda di finanziamento, sottoscritta dal 
Presidente dell’UTI del Noncello, per la realizzazione di interventi in materia di sicurezza da 
parte dell’UTI del Noncello, artt. 4, comma 1, lettera d) e 14 della legge regionale 29 aprile 
2009, n. 9 – (II^ sezione – I^ Area del Programma regionale di finanziamento in materia di 
politiche di sicurezza per l’anno 2017);    

– con delibera della Giunta regionale n. 1491 del 04 agosto 2017 venivano approvate sia la 
graduatoria che la ripartizione delle risorse in attuazione alla II^ Sezione del Programma 
regionale di finanziamento in materia di politiche di sicurezza per l’anno 2017; 

– con nota Prot. n. 0008268/P del 09/08/2017 Class AAL-1-6-1, trasmessa via PEC, la 
Direzione Centrale Autonomie Locali coordinamento delle riforme - Servizio Affari 
Istituzionali e Polizia Locale e Sicurezza, comunicava le risorse disponibili, per l’anno 2017, 
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^ area della II^ Sezione del Programma (approvato con DGR n. 1097 del 16 giugno 2017); 

Preso atto che: 
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• il Programma regionale di finanziamento in materia di politiche di sicurezza, per l’anno 
2017, prevede, alla II^ Sezione “Interventi in materia di sicurezza relativi a progetti locali dei 
Comuni singoli o associati e delle Unioni Territoriali Intercomunali e interventi connessi alle 
funzioni di polizia locale dei Comuni singoli o associati e delle Unioni Territoriali 
Intercomunali 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 le Unioni 
e i Comuni beneficiari dei finanziamenti, a pena di decadenza dai contributi concessi, 
adottino ed emanino, entro il 31 agosto 2017, apposito bando e la modulistica 
necessaria per la presentazione delle domande da parte delle persone fisiche; 

 Visti gli atti relativi al procedimento:  
-  bando dell’U.T.I. del Noncello 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. 
1097 del 16 giugno 2017; 
- modulo di 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. 
1097 del 16 giugno 2017; 
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 del modulo di domanda di rimborso 
(allegati al presente atto);  

 

DETERMINA 

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

1. di approvare: 
- il bando dell’U.T.I. del Noncello 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. 1097 del 16 giugno 2017, allegato 
al presente atto; 
- il modulo di 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. 1097 del 16 giugno 2017, allegato 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 bando; 
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4. di precisare che l’istruttoria relativa alle domande di rimborso riferite al bando sopra 
richiamato  sarà gestita dall’Ufficio Affari Generali dell’UTI del Noncello in collaborazione 
con U.O. Amministrativo del Comando di Polizia Locale di Pordenone. 

 
 
  
 
 Il Responsabile 
  Primo Perosa 
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